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V UMITA' 

Un sospetto 
lecito 
A LL'XI COMMISSIONE della 

Camera e stato compiuto, in 
quest! giorni, dai deputati 

della Democrazia Cristiana e del-
la destra monarchica e fascista, un 
gesto politico particolarmente gra
ve non. solo perche si rivolge a 
danno dl migliaia di contadine, ma 
perche rivela quale sia il reale at-
teggiamcnto del partito di maggio-
ranza nei confront! della rivendi-
cazione delle donne italiane alia 
parita dei diritti social!. 

II fatto cui ci riferiamo, gia 
segnalato daU'Unifd, consiste in 
questo: la XI Commissione, muni-
ta in questo caso di poteri legi
slative ha in esame il progetto dl 
legge per l'estensione* ai mczzadrl, 
ai colon!, ai coltivatori diretti del
la assicuraziono di invalidity e 
vecchiaia .Tale proposta di legge 
e congegnata in modo tale che 
non solo attribuisce alia moglie 
del colono, del mezzadro, del col-
tivatore . diretto (ai fini dell'ac-
creditamento dei contributi), la 
meta delle giornate lavorative at
tribute al capo famiglia; non solo 
ripete il discriminatorio metodo, 
oggi purtroppo vigente nel sistema 
delle pension!, sccondo il quale i 
contributi base, i contributi intc-
grativi e la perccntuale di riva-
lutazione dei contributi global-
mente accumulati da ogni indivi-
duo sono minor! per la donna, 
sicche il denaro versato dalla la-
voratrice per la pensione risulta 
di minor valore di quello dell'uo-
mo; ma addirittura tale proposta di 
legge esclude dal beneficio della 
pensione circa la meta delle don
ne contadine. 

E si tratta proprio dl quelle che 
versano in condlzione di partico-
lare bisogno. Per il meceanismo 
della legge, infatti, in tutti i casi 
in cui il fabbisogno azicndale non 
e tale da permettere l'attribuzione 
al capofamiglia di 104 giornate la
vorative la moglie e automatica-
mente esclusa dalla pensione che 
viene, invece, egualmente assicu-
rata al capofamiglia. 

I deputati della sinistra hanno 
proposto un emendamento per ot-
tenere l'attribuzione convenziona-
le di 104 giornate non solo al ca
pofamiglia ma anche alia moglie 
al fine di garantirle la pensione. 
Ma l'emendamento e stato respin-
to con il voto dei deputati della 
destra e della D.C. 

Non molto ctupisce che, tra 
quest'ultimi, numerosi fossero i 
dirigenti della « bonomiana », stu-
plsce, invece, di piu che tra que
st! vi fossero gli onorevol! Dino 
Penazzato e Ferdinando Storchi ri-
spettivamente president! delle 
ACLI e del Patronato ACLI. 

Votando contro l'emendamento 
delie sinistre ess!, infatti, hanno 
dato prova di una incoerenza cosl 
sorprendente che non pud non es-
sere stata accolta con vivo disa-
gio dalle stesse dirigenti femmlnili 
delle ACLI. Non hanno forse, que-
ste, infatti, nel loro ultimo re-
cente congresso senz'altro atfer-
mato - nella mozione risolutiva il 
diritto alia pensione di tutte le 
donne contadine? 

Ci6 che e awenuto nella XI 
Commissione della Camera c in-
dubbiamente grave in s6. ma tan-
to piu lo e poieh6 fa sorgere U 
legittimo sospetto che le reitera
te dichiarazioni di numerosissimi 
uomini e donne della Democra
zia Cristiana a favore della Con-
venzione del BIT che impegna 
l'ltalia, a praticare la parita di 
trattamento tra lavoratori uomi
ni e donne, e le ancor piu mime-
rose dichiarazioni a favore della 
pensione per le donne casalinghe, 
abbiano un valore esclusivamcnte 
elettorale. 

I prossim! fatti diranno se talc 
sospetto e lecito o infondato. 

Giuliani 

JLn pnginu della donna, J-v 

sport: una via all'emancipate 
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In Italia lo sport femminile se pub vantare risultati individuali di rilievo interna-
zionale non e perb ancora un*attivita di massa che troppi pregludizi e la disagiata 
situazione economica delle famiglie italiane ne frenano la rapida diffusione. Pur 
tuttavia lo sport cost come e divenuto una esigenza per Vuamo moderno lo e e lo 
diverra sempre piu anche per la donna come elemento della sua emancipazione 

y 

M ALGRADO I FRENI, le inibizioni Ui 
carattere sociale, la donna i ta-
liana si e spesso inserita nel qua-

dro dello spott nazionale ed internazio-
nale. Ricordiamo Ondina Valla e Clau
dia Testoni recordtuoineri mondiali n e -
gli 80 metri ostacoli neglj anni 1036-38 
e la famosissima Celina Seghi il c to -
polino delle nevi > che con la sua au-
dacia, e In sun innestrin, seppe raggiun-
gere le piu nlte vette in campo nion-
diale. 

Oggi lo sport itnliano e in cvolu-
zione ascenzionale ed nnchc lc donne 
portnno il loro contributo n questa 
ascesa. La torinese Giuseppina Leo
ne e ormai nel numero delle piii 
veloci donne del mondo essendo in 
grado di correre i cento metri nel 
tempo di 11'4/10; la Colombetti c 
alia stessa altezza, nel fiorettn della 
ex enmpione niondinle Irene Camber; 
In Marchelli primeggia nello sci: le 
le giovanissime Sandra Valle, Elena 
Zennaro, Velleda Veschi e Rita Andro-
soni stanno portando il nuoto italiano 
al l ivel lo di quello delle piu forti na-
zioni europee. 

E' un movimento lento, perche l cn-
ta 6 in Italia la emancipazione della 
donna anche nel campo sportivo; tut
tavia i successi non sono mancati e non 
mancheranno avendo come primo ob-
biettivo le Olimpiadi di Roma dove 
tutto lo sport italiano, anche quello 
femminile. c cliiamato a dare il suo 

massimo contributo. 
Certo questo non vuol dire, pur

troppo, che lo sport femminile possa 
contare su un'grande numero di atlete, 
e che sin divenuto un fatto di massn. 
I dati che abbinmo potuio raccogliere 
sulle donne sportive danno. infatti, un 
quadro molto meno ottimistico di quel
lo fornito dai risultati raggiunti dalle 
uoslre atlete migliori. 

In sette delle Federazioni sportive 
che rcgolano gli sport adatti al fisico 
femminile. lc donne rappresentano ap-
pena il 10 per cento del totalc degli 
iscritti. E, in dettaglio, risultano esi-
stere in Italia 600 donne iscritte alia 
Fedcrazione di palla a volo, 2467 alia 
Federazione di pallncanestro, 2800 a 
quella di atletica leggera, 1347 a quel-
In di ginnasticn, 700 nlln Federazione 
di pattinaggio, 672 a quella di nuoto e 
1.000 (ma su 20.000 iscritti) a quella 
di sci. 

Questo c tutto. Ed e un dato che si 
spiega, sia con le condizioni economi-
che che limitano oggi 1'attivita spor-
tivn, e non solo quella femminile, a 
certi ceti, sia con il vecchio pregiudi-
7io radicato nel le ragazze italiane s c 
condo il quale lo sport farebbe perdere 
l i femminilita in chi lo pratica svi lup-
pando ccccssivamente i muscoli. 

'Niente di piu errato perche lo sport 
contribuisce a dare alia donna perso-
nalita, carattere, controllo e scioltezza 
dei movimenti, elasticity del passo. 

Per i vostri bambini 

La post a 
dei perche 

v 

Ornella Traversi di Tagliacozzo mi do-
inanda perche quando si fa la conta per 
giocare si dicono quelle stuplde parole 
come tulilem, blem. blem. Non e vero 
che siano parole stupide; sono vecchie 
cantilene, filastrocche scherzose, spesso 
piene di fantasia, anche se povere di si-
gnificato. Le parole in questo caso non 
sono importanli: e la regola del gioco. 
quella che conta. E la piccola Ornella sa 
che se la conta si fermera su di lei, ub-
bidira senza discutcre. Se non si accetta 
la regola e inutile giocare, anzi, diventa 
impossibile. n mio parere, cara Ornella, 
eccotelo in una filastrocca. 

La k f f t dtl cortile 
« Otto, pancotto, ritlna e risotto... • 
SI fa la conta a chl «ta sotto. 
Rim* bislacche In filastrocca 
diranno a chl tocca, a chl non tocca. 
Altro dawaro non possono dire, 
II loro aenso non e da capire: 
c solo una vecchla muslchetta 
cht una bamblna snocclola in fretta... 
Ma quando II dito si fermera, 
disubbidire chl osera? 
La cantilena puerile 
a la legge del cortile, 
I I patto giurato che mal non fu rotto: 
«Otto, blacotto, rislna e risotto... >. 

Giuseppe Oe Bertis di Bari vuol sapere 
invece perche non riesca mai a ricordar-
si le barzellette e gli indovineUi che sen-
te raccontare. Ma Giuseppe non si ram-
marichi, anzi! Perche quando gli raccon-
t*no una barzelletta sara sempre nuova 
per lui anche se l'ha sentita cento volte. 

B e e n 

Comunque gli rcgalerft degU indovinelli 
francosi. L'impari • a memoria e potra 
fare bell a figura perche sara il primo a 
saperlL 

— Qual'e la cosa che puo passare tra 
le foglie senza far rumore? ( la luce del 
tote). 

e senza scale al cielo sale. — Senz'all 
(il fumo) 

— Qual'e ' la cosa che puo attraversare 
II cielo senza far ombra? (il suono delle 
campane). 

— Qual'e il rnorto che balla ancora? 
(la foglia morta) . 

— Qual'e la cosa che non e'e mai stata 
e mai ci sar i? (i l nido di un topo nel-
I'orecchlo di un gatto). 

I capelli bianchi 
Maria Laura Peronacc che abita in 

f>rovincia di Catanzaro mi scrive una 
unga lettera per domandarmi perche i 

capelli diventano bianchi. II colore dei 
capelli e dato da una sostanza che si 
chiama pigmento. Quando arriviamo ad 
una certa eta il nostro organismo non 
produce piu pigmento per i capelli: ha 
gia tanto da fare ad assicurare la cir-
colazione del sanguc, la respirazione, cc-
cetera. I capelli pcrdono il pigmento: al 
posto del bcl colore biondo, o nero, o ros
so compaiono minutissime bolle d'aria, 
come in una canna quando gli sia stato 
levato il midollo. E i capelli diventano 
bianchi: segno che siamo vecchi e dob-

biamo comperare una poltrona o almeno 
una sedia a sdraio. 

Quanti capelli bianchi 
ha II vecchio muratore? 
Uno per ogni casa 
bagnata dal suo sudore. 
Ed II vecchio maestro quanti capelli ha 

[bianchi? 
Uno per ogni scolaro " ' • 
che vide' crescere nei banchi. • -
Ma quanti capelli bianchi 
ha il candido nonnino? 
Uno per ogni fiaba 
che incanta il nipotlno. 

E per finite questa scttimana voglio 
rispondere a Consuelo Bianchi di Roma 
che vuol sapere perche certi pittori fac-
ciano dei quadri incomprensibili. Una 
volta ho viaggiato in treno vicino a due 
giapponesu Hanno parlato tutto il tem
po e io non ho capito una parola. Colpa 
mia o colpa dei giapponesi? Non si of
fends, la cara Consuelo ed ascolti invece 
questa cantdena. 

I Ira qvairi 
Ho pensato un quadro giallo 
che rappresenta un gallo 
un timballo 
e un caclocavallo. 
Ho pensato un quadro blu * 
che rappresenta un bambu 
uno zulii 
e la coda di belzebO. 
Ho pensato un quadro verde, 
di un bel verde Veronese, 
rappresenta le mie tasche 
verso la fine del mete. 

Gianni Rodsrt 

L A PRATICA SPORTIVA non di-
stoglie neanche la donna dalle sue 
normalj occupazioni: lavoro, stu

dio, occupnzione fmuiliare. Giuseppina 
Leone per esempio, e impiegata alia 
FIAT di Torino con le mansioni di rn-
gionicre. La Giusi svolge le sue ore nor-
mali di" lavoro e alio ore 17 si reca 
al campo di allenamento per il lavoro 
giornnliero a base di scntti, corse, g in-
nastica. Giusi si allena puntigliosnmen-
te: deve difendcre In sua posizione di 
primatistn europen e dovunque e in 
Kara scnte su di se gli ucchi di mi 
gliaia di spettatori che la seguono pas
so per passo. Un compito gravoso il 
suo quello di essere la piu forte in Eu-
ropn: tutte vogliono batterln, tutti v o -
gliono da lei belle piestnzioni anche 
qunndo sente invece il desiderio di 
stendcrst suH'erbn fresca del prato la-
sciando via libera ni sogm leciti ad 
ogni ragazza Sana di corpo e di spi-
rito. Giuseppina Leone manticne pero i 
suoi impegni e nel coiso di questa sta-
gione e nndata a viticere dovunque sia 
stata chiamata a gareggiare in Italia 
e aU'estero. 

Anche Maria Musso, nltra vclocista 
azzurra, e impiegata n Torino, la Fas-
sio, saltatrice. e impiegata alia FIAT co
me la Leone e presto pi sposera con 
l'ostacolista Cassini. t'n matrimonio 
sportivo. dunque. 

La Mattana, la Actis, la Paternoster 
sono studentesse. Anzi, Paoletta Pater
noster si e diplomata solo pochi gior
ni or sono aU'lstituto Superiore di Edu_ 
cazione Fisica. Fara la professoressa 
di ginnastica e rimarra quindi ne l -
l'ambiente sportivo. 

Paola Paternoster ha avuto il suo 
quarto d'ora di celebrita. Sue fotogra-
fie sono state pubblicate su tutti ro-
tocalchi dTtalia ed e singolare la per-
sonalita di questa ragazzona alta un 
metro e 75 che appare timida, seria in... 
* abiti borghesi > e che si scatena come 
un « ragazzaccio > ogni volta che met-
te piedc su una pista o su una pedana. 

Paola Paternoster riesce a primeg-
giare in meta delle discipline atletiche: 
c primatista nazionale nel peso, nel 
giavellotto, nel disco e neU'alto. Cor-
re agli ostacoli. le staffette, si t c i -
mentata nel salto in lungo e. tanto 
per non far niente, d'inverno gioca a 
pallacanestro. 

E' una raj^azza-fenomeno per quello 
che d Tesercizio fisico ma. vi assicuria-
mo, Paoletta non ha perdnto per que 
sto la sua grazia muliebre, la sua fem-
minilita che esplode non apperra essa 
esce dal campo di gara. 

Tante e tante altre sono le ragazze 
che primeggiano in campo sportivo. 
Come dimenticare Maria Grazia Mar
chelli che ha raccolto la eredita la-
sciatale da Celina Seghi? La Calzi, le 
sorelle Cicognani bravissime ginnaste 
che possono reggere il confronto con 
le fortissime atlete sovietiche ed u n -
gheresi imbattibili in questa specialita. 

In tutte queste raga?ze. come del 
resto nella massa anonima che fa dello 
sport solo per attivita ricreativa e sa-
lutare. e unico il fine di evadere dalla 
normalita quotidiana, di sentirsj libere. 
felici di csprimcrsi con un mezzo che 
da sfogo alia loro personalita talvolta 
soffocata dai pregiudizi familiari. dalle 
ristrettezze di un sistema sociale che 
vorrebbe tenere la donna ancora per 
molto tempo succube di un regime di 
vita sorpassato. 

E* un modo di uscire alia vita, di 
prendere il loro posto nel quadro del
le forze nazionali operanti, sia pure 
sportive. 

Remo Gherardi 

Sullo sport femminile 
il parere dell'U.I.S.P. 
g-^VELLO DELLO SPORT femmi-
f f nite in Italia non e un fatto pu-

v ramente « sportivo * e * tecnico >. 
Anche volendolo esaminare soltanto da 
questo punto di vista esso costituisce 
comunque tin problema molto serio. In-
jatti, nonostante certi sviluppi, le at
tivita sportive femminili continuano ad 
essere il < tallone d'Achille > dello 
sport italiano. 

Molti sono i < feorici > che si diletta-
no a ricercare le cause del limitato svi-
luppo dello sport tra le donne. In 
questo senso se ne sono sentite di tutti 

.i colori. C'e chi dice che lo sport pro-
stituirebbe la femminilita conferendo 
alia donna dei tratti esageratamente 
maschili. Altri sostengono che que
sta attivita sarebbe nociva alia mo
rale e pregiudicherebbe la junzione 
della donna nella famiglia. Qualcuno 
ancora afferma che la donna, men-
tre e buona soltanto per fare la calza, 
c solo utile per governare la casa, spo-
sarsi e far figli. 

Tutte queste sono, alia prova dei fat
ti, delle falsita abnormi. Lo sport cost 
come e divenuto un'esigenza per I'uo-
mo moderno lo e sempre piii anche 
per la donna. In quanto poi alia que-
stione della femminilita vi e piii di 
un esempio che dimostra come questa 
teoria sia priva di qualsiasi fondamen-
to: basterebbe chiamare in causa Ester 
Williams! 

Se questo non bastasse si potrebbe 
anche aggiungcre che in fondo la tccni-
ca principale del parto indolore pog-
gia. oltre che sulla conoscenza del pro-
cesso procreativo, sopratutto sulle at
tivita fisiche preparatoric. 

La verita e che in Italia, mentre le 
ragazze mostrano passione, mentre i 
pregiudizi pur continuando ad esiste-
re man mano vanno scomparendo, lo 
sport femminile non si sviluppa perche 
attorno ad esso non vi e I'attcnzione 
neccssaria e sopratutto la compren-
sione dcll'importanza sociale e civile 
che esso riveste. 

Ormai la donna e al franco dcll'uo-
mo in quasi tutte le attivita; perche 
7ion deve esserlo, a parita di condizio
ni, anche nel campo sportivo? 

Ecco perche il problema dello sport 
femminile oltre che essere un pro
blema di orientamento e sopratutto 
problema di mezzi. Occorrono attrezza-
ture, mezzi e quadri. Se si pensa che 
quasi tutte lc organizzazioni sportive 
— senza cscluderc nemmeno I'UISP — 
con/eriscouo a qwesfa attivita ancora 
una troppo scarsa attenzione e pochis-
simi mezzi, si pud comprenderc meglio 
le cause reali dei limiti dello sport 
femminile . 

Bisogna affrontare percio il proble
ma ponendolo come una questione na
zionale non soltanto sportiva, ma di ci-
viltd, di progresso e di emancipazione. 
Alia soluzione di esso debbono interve-
nire tutti e in primo luogo lo Stato, 
gli Enti Locali, Vorganizzazione della 
scuola, lc organizzazioni sportive e so
pratutto organizzazioni femminili tra 
le quali avanti a tutte, quelle demo-
cratiche e popolari. 

Questo potra. essere un contributo non 
solo per rafforzare lo sport italiano, ma 
per avcre, domani, delle donne moder-
ne e delle madri sane e felici. 

Arrigo Morandi 
(Presidente deH'UISP) 
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dello sport 
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Nolle foto: Zatopeck e Is mobile 
dopo una delle loro vittorie - Cat-
rio femminile a Vienna - I.otta 
libera remmlnile a New York -
Lea Perlcoli: nn'emula di Gnssie 

Moran 

Atoltl sono I dlstaporl familiar! che 
avvetujono perchfc 11 marl lo segue uno 
sport magari come tifoso e la moglie 
no ed essa si sente sacrlllcata quando la 
domenica lul se ne va alio stadlo la-
sclandola sola In casa. In talunl casi 
Invece lo snort i servlto a creare una 
armonla pertetta fra due conlugl, a crea
re anzi una s ihu/ lo i ie d i e ha permes-
M> ad ognuno dl loro dl toccare I piii 
altl ver tkl del successo sportivo co/ne 
nel caso dl Lmll Zalopek e dl sua mo
glie Ueana d i e conqulstarono content-
poraneamente, alio sladio di Helsinki 
nel corso delle Olimpiadi del 1952, i tl-
toll olimplcl della corsa del 10 mlla 
metri. lul, e del giavellotto, lei. 

Un'altra coppia eclebre 4 ormai quel
la (ormata dall ' ainericano Conolly e 

dalla cecoslovacca fikotova, conosciuti-
si alle Olimpiadi dl Melbourne e spo-
satisl recentemente a Praga dopo mol-
te vlcissitudini. 

• * * 
Ma vi t anche II caso 

dl donne d i e tendono a far diventare lo 
sport, non uno spcttacolo dl g ra t ia • 
di bellezza. ma un'eslblzione (fa barac-
cone che fa male alia diffusione dello 
sport ed alia loro femminilita. 

Non e raro cosl. specie nel Paesl del 
Nord F.uropa e neit 'Amertca del Hotd 
di assKtere alio spettacoto di donne che 
praticano la lotta libera, H solleva-
nicnto pes) o perfino il pugllato. Negli 
Stall Unit! uno dei piu fori I giocatorl 
della divisions nazionale dt rugby i... 
un* donna. In Inghilterra, In Gcrrna-
nia ed in Austria si organizzano tornei 
di calcio e, dopo aver detto d ie nor-
male i ormai divenlata per le donne la 
pratica della lotta giapponcse. terminla-
nni ricordando la celcbre Alfonsina 

Slrada rhe non si peritava di correre In 
blcicletta in regotare competizione con 
atleti uomlnl. 

• • • 
Molto donne Inline Ian no lo sport per 

civetteria. Altre per met tere in mostra 
II loro < sex - appeal ». In ogni caso si 
t ra t ta dl ragazze che dispongnno di 
mezzi fisicl notevoli o di partlcolarl do
ll di leggiadria. o che hanno il senso 
armonico del mo\imcntn. II tennis, mal-
grado sia uno sport duro e vlolento. 
permette alia donna di fare sfoggio di 
queste quatita se ne ha . 

Chi non ricorda I'episodio di Gussle 
Moran. la tennista americana che rischl6 
di rs«ere squaliiicata da un tonteo In-
tema/ iona le per a v e r sostituito gli 
« shorts » classic! d) questo sport eon 
un pain dl mutandine ornate di merletto? 

Per fortuna it futuro dello sport fern-

1 
I 

i 
1 

! 

mimic e in al tre man!. 2 

Lo sport: un tocoasana 
per /a hetlezza femminile 
C $ E* STATO in questo ultimo mez

zo secolo e. diremo meglio, nc-
jjli ultimi venti anni. un mu-

tamento radicale nella moda della bcllr;-
:a femminile; un mutamento che I'alter-
narti delle stcgioni ed il succedersi delle 
ihi'CTse tcnden:e e dei gusti in campo estc-
tico non potranno piu tnodt^carc nella 
sostanza. 

Voghamo dire ehe e ormai definitiva-
mente tramontcta Vepoca delle fragili don-
nine dalla pclle pallida pallida, dal ntmo 
dt r«pa. che srenirano prr un niente. 
portavano enormi cappelli e incomodi om-
rtrellini prr npararsi dal piii piccolo rcgg:o 
di sole che sedeccno impettite, costretu-
nei tcrribili bujfi e non facevano due paisi 
senza aver bisogno di ccrrozza e cavahe-e. 

La bella rcgazza che oggi ci sorride dalle 
afftches pubblicitarif. mostra non solo i 
denti candtdi del famoso dcntifncio X. ma 
la pelle sanamente abbronzata. e corpo 
saldo e armomo.to grazie ad una pratica 
di vita cttira. ad una flbifudine a trarrf 
pioramenfo dal rircre aU'cria cptria. al 
sole e alia neve, ad una costantc dimwti-
chezza con lo sport. 

Lo sport, infatti, k il miglior alleato della 
salttte e, quindi. della bellezza femminile. 

Quale euro mipliore — per chi e co-
stretto ogni giomo a passare clcune ore 
seduto al tavolo d'ufficio o in piedi dietro 
il banco del negozio e della fabbrica, in 
ambicnti cfiiusi, non sempre sufficiente-
mente aerati e soleggiati. spesso tllumtncfi 
•o!o artificialmente — che impiegare il pro
prio tempo libero nella pratica di uno sport? 

Sia in p-'icinc' che al campo di tennis, 
che in palestra o sulle piste di pattinaggio 
la stanchezza. cccumulcla in rente ore cH 
immobi le (perche enche il ripetere alio 
m/inito oli strs^i pcs.ii cfjiuralc rimmebi-
Iifd) e di applicazione. spanrA d'inccnte. 

Sella corse caile e rcloce dietro il paIlon# 
che c: sfuggc cor.quistato da vn arversario 
pi'* br<:ro. r.cllo sforzo armonioso cht 
compiamo per aranzare nell'acquc. nei mo-
rimcnri r.-:mafi ed :nfcllipcnti di un qual-
iiasi metodo di ginncsticz. noi chiamiamo 
c virere e ad lmp^gnarsi ogni nostra fibra, 
o.cii ncrro. oar.: m'iscolo, ogni goccia dl 
satgue. 

La corst:, enche quella fremmentcria c 
d'.suaucle che si fa al tennis o alia palla-
c«:nr.«:ro. sviluppa il polpacao e snellisce 
le canolfc — come Vundare in bicicletta, 
del res:o —: :I n«oto. il canottcggio. il 
tennis. Vctlet.ca legacra sr:Inppcno : m't-
scoli delle breccia c del petto, cllarjjano 
lc spalle. raddrizzano la schicnc; gli eserci-
:i di gmnaiiica cgiscono fjrorecolmente 
su ogni parte del corpo. riducendo i tessutl 
ediposi dell'cddomc. clla rite, cllc braccia, 
alle gambe. c potenziando i muscoli laddove 
sono insufficientcmente .siuiippcti C5Cno, 
polpacci, ocmbt". brcrc.a, ccc). 

Lo sport, dunque. e una vera fucina di 
salute c di bcllczzz: poiete scegliere. se-
condo i rostri cttsii e le rostrc possibilita. 
Ma sceglictc, fin da oggi. la specialita cui 
dedicarri. c comincuitc s?ibifo. 

Cominricr^ subt:o: c prima che arrivi 
I'mrcrno ne rscntircte gli immcncabUi 
bcnejici. 
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