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Gli avvenimenti sportivi 
UNO DEI MOTIVI DEL COMVEGHO PER LO SVILUPPO AUT0N0M0 DELLO SPORT E DELLA RICREAZIONE 

Failito il compito dell'ENAL 
chiediamo liberta di associazione 

L'impiego dei tempo libero dal lavoro deve avvenire nel rispetto dei principi 
di liberta, volontarietd, autonomia e di vita democratic** dei circo/i ricreativi 

Dopndoiriaiii. prcsso II Cir-
cnlo Romano dvll'Assaeiazio-
ne della Stttiiipu iinnl luofjo 
i'diiiiuiirtdlo Convcuno nazio-
TKIIC per lo suiluppo tiuioiio-
mo dcllo sport c dcllo rlcrcu-
zione promo.ixo dul Partita 
Comunista lluliauo 

L'importatizii dt q u c i l n 
Coni-cpno non puo .i/ti(/(;irc 
a chiunqiic m quest'ulttmo 
lasso d\ tempo atiina ni'iilo 
modo di iipprendere ultra-
versa I'azione di denunciti 
fatta dalla stampa '« catena 
di srnndiill u di aftenfntt rui 
e sin Jo Id (Jo of/fit'Mo il IIIOH-
do dcllo sport e delta ricrru-
ziotte dal partita at aovemo 
e da quanli - dirlpeuli dt 
sadallzi, di eireoli ricrentii't, 
di case del popo/o. di socicfri 
sportive, di nsxneirtziotu cnl-
liirall c del tempo libera — 
liunno avulo modo di speri-
mentarc le anuhcrie, oli ar-
bifrii pcrpclrati in JtiJti que
st* anni dall'F.NAL e dalle 
Qucstiirc eontro le srdi. il 
pntrlntouio. Id vita demoera-
tica dei circall. 
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| Robinson-Scortichini | 
I in estate a Miiano! i 

lYinicressr del comttnlsli 
per il modo in cul venuono 
csphni le ne| iioslro Paexe '«' 
t/iolrcplici diiipiiri del tcmpii 
libero. se da IIii Into e deter-
iiiumfu c inipo.slo (Jitl/ii sifiin-
j ionr fjriii't" I'sisinilc in que
sto riimpii. diill'iillrci tesl imo. 
mo In uotoiitu dei comuidsfl 
di dun- ofifp. pn'i ancora d i e 
per tl paxsato. il proprio ori-
tli'iale conlributo di idee e di 
«:i«t'C per avvlarc a xaluzia-
ne il problemn e oltenerc die 
I'impieno del tempo libero 
dal lavoro vossa avvenire nel 
pieno rispetto dei prinripi di 
fibrrdi. t'olo'ilririrfi). niilono 
mm I'iin demacratica propria 
a cfd.sciin soddliriu. 

Per quesli motinl, a Oanco 
deuli altri ntoncro.ti prable-
mi ehe a/Jroiilerrt II Conve-
f/iio c clip sono dircllniiu'iilc 
o iiidlre/bitiietitc collcdnfi al
io tpiluppo diiloiiomo (k'llo 
sport e della ricrenzione — 
beni i'.r Gilt, indipendenza 
del CONI. etc — mi aspelto 
importaule del dibattito ver-
frrri sulla <f(ti(i:inuc e.ii.ilcnlr 
»i«*l settore cnnlixtico Qui in-
btni abbiamo I'esempio pin 
tipieo p clamoroso del mal-
poverno. delta xapraffazlone 
di ooni pHncipio di liberta c 
di democrazia 

/I rerenfe ContiPdiio dei 
Cirroli Iticreatlvi uxclti dal-
I'F.ual, promosso dall'AllCI. 
— la twopu /Issorlnrioiie do-
polavoristira ehe ha nssiinJo 
iippiiiiJo la tutela e la d'tfesa 
del eireoli tiiiiwrrinfl nella 
toro liberti) — ha <tintetlz:ato 
eloquentemente la silti(i:ioiic 
del 15.000 eireoli rirreativi 
ehe tie I 1945 adcrivana al-
I'Knnl. poco nii*i di «> 000 PI 
(iderf.troiio nlJimlmenJe c la 
cmorra(]ln continua; deuli ol-
tre 4 milioni c mezzo dl ena-
listl esisfetilf tiel 1945. sol-
Jnnto I.2142W risJiltnrnno 
f.scritll nlld fine del 1957, tiidl-
f/rndo la distribuzione di tes-
srre iudiridiidli e tutti \ cit-
Iddini. wiciiJre rt fiiflo II 20 
marzo del 1958. il ntitncro del 
lessernfi i? scexo pniirosntnen-
le «d appena mezzo mlllone. 

La siliifliione dell'Enle e 
fallimcntarc: i debit! cotilrntti 
ddt Pari rnttitttisMri demorrl-
sJidiii siicrediiJisf «l oopertio 
dell'Enal, sono saliti alia el-
frn xhalordiJiPd di molU tnl-
lidrdi. /I rnr>s. le speriilnifoni 
Jipo KiinlofJo pnrrtllzrnno 
ooni res'diifi attlvitA dell'En-
te Tutta cio i* npremito. e 
hene dirlo. routro lo poloutn 
dei Idpornfiiri clip sempre 
hanno di/e.tn II priiiripln di 
im titilri! orpanismo ntiiJnrio 
e deinorrnfiro delln rirren-
rione. e per cspressn rolonlrt 
del pnrH'to dl oorerno. clie al 
fine di rcalizzarp II moMopo-
lio delld rirreo;ione. tion lin 
esitato a trailarmarc VEnte 
in tin rdrro;rone hiiroernJico 
e in tino sJrnmeiifo polirie-

sco ehe, soffocando ff/ni Ii-
lierd iin'rid'n'd dei eireoli. e 
di fatlo peiui'o meiio di .s-uoi 
Tcopi istititzioiinli 

Le concliisioni sciitnrite 
dul f'oiiiu'f/iin detl'A II ('.I , 
noil ijoJepiiiio pereiii nun pur-
tire dill la lonsUilazlime ehe 
I'b'.nul IKI (dlllto oriiint (il 
proprio compito e clip pro
pria in cotiser/ui'iizn delln po-
lilied suicida dei SIIOI dtri-
oeuji (| iiKii'imcnto rirrcnti-
i<o ifdl'diio si il ddto opiii una 
diversn xtrutturaziane, per 
em I'KIIIII IKI ee.s.sdJo di ex-
sere I'umra rapprexeutante 
dei eireoli 

II Convcuno ha rivendieato 
pereiii oiii.s-Jiimeiile la litier-
U\ di iissiiciiiZloiiL* per tuttl 
nel rnmjio delln riereazione 
e il diritto dei eireoli IIM'IIII-
Jof/oiferno c a (In liheni seelrn 
delle assaciazioni nazlonali 
eui nderire per In tnJela del 
propri inleressi. 

/nlerpreJi di quexta situa-

ziane e della uolonld dei la-
voratori itattani di r ipmt i -
nnrc le lidertu deinornitie'ie 
Cdlpesldle. i piirfiiiiientdri eo-
iiii(iiix(i fidiino coiulolto nelld 
pn.i.sdtd Icais/iMiirii nti» stre-
nun huttaplia. denuneiando 
{/Ii seniidiili del soltofioner-
nci rleneii le dell'K'iidl e pre-
.serifiindo tuimeroie interro-
paziom, tnlerpellanze e prn-
posJe di lef/i/e. elie c/iiedeivi-
no trd I'nllro lu iioriniilizni-
rione della Uirezionc del 
I'Ennl, In .sospcn.sioiie del 
proi'redimerili di jioli.-id elie 
tiiiiiiheuiiiuno I'azione del-
I'KIKII eontro i eireoli. Id dr-
stitnzione ill (Siaraimi Vnlen-
(e du comiiiisxiirio dell'F.nnl 
e delln (i. I , I'linniilliimeii-
t(! dell'iiidiidifd npern^iotie 
/iiidnridrid per /Itidii^Kire lo 
F.nalatto ehe nprelihe impe-
pnato 3 miliaria di lire della 
Cassn di vrevidenza del di-
pendeiiti loeali e elie avreb-
be ipoteeato quasi tutti i benl 

delta (!. I., il licono.scimeiiJo 
d Jntte le as.soeidiioui ehe 
abbiano i reqmsitt di rap-
presentutivita demacratica e 
lniiililn rieredlii'e e cultural! 
delle lucilitaziaiii ara con-
ees.ie ad allre oruanizzaziant, 
la Iniuidazione dell'F.ual nel
la cm (it(ii)il(l tion si riinutsa 
pui (ileiiiiii eorrisponden^d in 
eompiti fixxuli in1 diilld leuiie 
tstituliva del 19.17. ne da 
quella del 1(144, 

Nan vi c ditbbia ehe il Con
vcuno di doiiienica eostiluird 
mi iii/eriore eoiitrilmtii per 
I'd/ipro/oiidimento del dilnit-
lito e per la de/iiit;ioiie di 
tiiin lined dVirione clip SKI di 
llitida a tutti i comuiiisti, nui 
iiiprattiitto di iniito alia bal-
Jdf/lid uenerale ehe i dirfoentl 
dei rircoli. delle case del 
popolo, delle iissocid^toiii ri-
eredJirc c tutti I democra-
tici hanno corafjalaxamcnte 
INf/IIOOilltO 

AKRIOO l)l()I)ATI 

Leleiione di Krusciov 

.*• :*• « v.V'H*'«"N 
Itiitteiido il II (i n i s i I II ( I -1) II IM 11 ii II 6 oiilrato nrlle scml-
Ilinill della Cuppa del eampliiiil. Keen II K<>al scKnalo (la 
('I'CCIIIAIIONI il (|iiale era parlleiilariiieule scunllo perehe 
In pri'illcalii ill litrnare al lloca Inslenie u Grlllo eil Aneelillii . 

CICLISMO m ®wi&&$iu&9
 ®^IL m IM^©©U® MIL 9 © ©aii©^® 

P nolo il "Giro d'ltolia,, ediiione '58: 
piu nervoso, piu agile, mo piu provinciole 

20 tappe (un giorno di riposo) per complesswi 3296 km: media per tappa km I6J,S 

Due frazioni a cronomptro ed una cronoscalata - Quindici colli valevoli per il G.P.M. 

(D.il nostro invinto speclnle) 

S. VINCJKNT. 27. — Fioeeu 
ros.-i a S. Vincent nella Val 
d'Aosta il eui paesa^cio si 
dcinttlio dolco IH-KII ocelli 
coinu una carainella nella 
boeea: »> nato II - Cllro -. S lc -
cotiio ojjyi lo sport »» nneho 
spi'ttneolo, corcottmfla o co
lore. 11 - G i r o - e nato nlla 
luce (rar^onto dei rillettori 
della T V., nel salone delle 
feste del Casino della Valleo. 
fra j;ento important!', deli-
ziosi' flotitii; c llhistri cani-
pioni: Consolinl. l.oi. Hohet. 
Pucci. Uhbiall. Ncneini. Mi
lan!. Manctarotti. Villoresi. 
Farina. Haldini. Coiupamioni. 
Honatti. nel l l ippis 

Si era In Heta e liella bri-
Rata. duncpie. Si eapisee d i e 
tutti hanno aucurato buona 
fortunn al - G i r o - del 11I5K 
eho lia per motto- - 1'iii bre
ve. piii nervopo, piu dilTieile-. 

Si iN m\ po" provinelaliz-

zato il - C l i r o - ; o In rajjione 
6 seinplice: molte uniiuli 
eitta non slacctauo piu la 
borsa e I';U*CO1KOIUI — nn/.i 
— ipiando proprio non pos-
sono f a m e a meno. Non 6 
ehe esse, le Kratidi eitta, 
abbiano in antlpatia i c ie l i -
sti; ma sempre di piii sono 
alio prese eon trallici eon«e-
stioti.iti e Pnrrivo o il pas-
sa^Kio di una eorsa provoea 
Immlii perieolosi intasamenti 
e proteste deuli automobi-
Iwti Cosl si spiena anehe 
pereh^ il - G i r o - da quntche-
,'iniin. eostretto a scenliere 
strade di seeondaria impor-
tau/.a. C n p i t a anche al 
- T o u r - . 

I| - G i r o - partira da Mi
iano il lit maiiKio domeniea: 
I primi due tra^uardi saran-
no tesi in l.ombardia a Va-
rese e a Comerio Secuiran-
no 1 traunardi di S Vincent. 
di Superita t* di Mondovl. Dal 
Pietnonte alia I.inuria con 
lappa a Chiavari elie s'e bat-

MILANO. 27. — I.a rlcon-
qillsta «lrl tltolo niomllnlr 
tl« partr ill Kay « Sugar • 
Ruhlnsnn avrrhhr (lrllr rl-
pprrusslonl n Milium. Itl-
sulta chr II nrRrii siiltu-
icrlssp alrnnl mrsl or sutto 
un Imprcnu con rorganlz-
zatnrr parlRlnu Cllhrrl llr-
naltn prr una «rrli* ill trr 
Incnntrl ila illspul.ire In 
Rtiropa (liirjtitc la prosvlma 
estate. i|iialiitii fi>«.sr rlu-
srltn a rlrnlrarr In po^srsMi 
drlla coriiiia inonillalr. 

I'nn dl <|iirstl trr Inrontrl. 
prr arrnrtll tra llrnnlm r la 
SIS. avrrtihr luiu;i> al Vrlo-
ilrnnio ViRiirrlll durantr una 
drllr rllinlnnl nrcaul//.ilr 
dalla Middrtta snrlrn In tal 
e**o I'ai vrr«arli< dl lt«ililn-
<ion sarrhtir Halo Srortl-
rlilnl. sulla illslan/a dl dirrl 
rlprcse. 

lntantn si ha da l.nndra 
rhr- rofcai i l i /alorr iiiclrtr 

PER IL MANCATO ACQUISTO DI LINDSKOG 

1 «• Manilla,, alia Roma: si accusa Busini 
B si parla di Iradimtinli rmiriimbra 

La preparaziono dcllc due squadrc romane — Tozzi rcalizza 
4 goal in allcnamcnto c si conquista la maglia per Fircnzc 

= Mentto Roma c Lazio pTosi> 
= >riioin> l.i' prep.ir.izione m vi?ta 
S (U'S'1 iiifoiilri <li domeniea I n-
= spettlvamrnU* eontro tl Uolo-
= Kti.i e la Kiorentmal eontiniia 
H eon torn snitpre pill ace«f;i la 
S polemica snl maneato paiw.iK-
= Km di LiiuI.<kog nolle file K>->'-

S Jack Solomons ha propositi = Ior««5o. 
OKKt • un Inrontro della rl-
mrmbran/a • fra Ray « Su-
ear * Rohlnson r I'altnalr 
ramplonr hrltannlro drl mr-
dlotnatslml Ran'ly Turpln II 
prn«lmo 10 lucllo a l.ondra. 

In qurl cl"Tin» radr. In 
fatti. il srltimo annli rrsarlo 
drl comhaHlmrnto In nil 
II camplonr nrcro prrsr 11 
sun tltolo mondlalr rontro 
Turpln IRohln«on lo rlron-
qulsto s t Rtoml dnpo a 
N'rii York'. 

• prn*o chr un Inconlro 
In qursto plorno acclun-
(trrrbhr Inlrrrssr alia rln-
nlnnr ». ha drtlo Solomon*. 
« Cifnto dl orfanlrrarr tl 
match al llmltr drl mrdlo-
massiml (kc- 7»JTS) sulla 
dtstama dl dlrcl o dodirl 
rlprrsr. Clo stcnlllca ehe 
Robinson s| lro\rr.k rlrra 
*rl chili sotto tl llmltr •. 

S N'ella foto- R \ Y ROiHXSOX 
r îH»HiiiiniiiHiiiinwnnniwnnintn'itt:tpii:eî  

= Iert un jjiornalc del pomrrifj-
2 Rio ha attribuito la colpa del 
2 rn.itn.Mtii arnuisto a Husini. il 
2 ipi.ile avrrbbe \o!ut<> - vendi-
= e.ir»si - m <|iie«to modo della 
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U RIUNI0NE DI IERI ALLE CAPANNELLE 

A Tommaso da Modena 
il Premio Botticelli 
Trnnnufii C.a Modena ha \int«i 

di forza ed in mani<"ra n«-tti««i-
ma il € mil ionano » Premio Bot
ticelli cho flgurava al o-ntro di-1-
la nunione di galoppo di ten 
alle Capar.nellc od in eui U n n 
d'Oro ha nuovamente dolu«o fl-
n**ndo ultimo tra i cinque par-
trnti. Buona la prova di Maya 
ehe conqui*tando la p lana d'ono-
re ha ronfermato I MJOI pro-
grff.si. 

Al via ar.dav.i al (nm.iniii' 
I^-on d'Oro pr«T«-«l«ndo T'«mm.»"-<> 
da Modena. Bolmtn. Tt x..s. m.« 
«Jopo trecento metrl di cor»a 
Tommaso da Modena p..ssava al 
comando cor.ducondo a forte ^r.-
datura. Piu nulla da fare rnntro 
U battittrada chr- n di«tan/iava 
Tic«odo agevoimtnw mentre in 

r«tta di arrivo. ffi.mp.irwi l.con 
d'Oro lottavano per la piarz.i 
d'onore Maya e Bolmcn mentre 
ajsai forte flniva anche Texas 
La fotografla a5$ofrnava la piazza 
d'onore. a cinque lunghezze dal 
vincitore. a Maya prr una te*ta 
5U Bolmen ehe precetleva di una 
ineollatura Texas. 

Kcco i riMiltalt di ieri: I. cor-
«..• 1) My IVar. 2» Ma«aro. tot 
v. l'l. ace XX. 2 cors-a- H Bark. 
21 Mi^ento. tot ' v -12, p 22-r-O. 
arc .">42. .1 run .r 11 Wsf:!", 2) 
La Komita. tot : v 61. p 31-18. 
aco. 134: 4. cor»a: 1) Pasqualino 
Veneto. 2) Torreano. tot : v. :«. 
p. 19-215. »cc. 131: 3. coma: 1) 
Tfitnma'i da Modrna. 2) Maya. 
lot.: v. 20, p. 34-63, ace. 103. 

su.» prob.ibile - giubiKmouc - a 
C.III<.I del ritoruo di S.iro.-.i. 

M.i ni'H'iiIlim.i eili/ioili' dl 
- Momento Sera - l'l rt"t>lie.iv.i 
cho Hiisim re^tera eommnpie 
.ill.i iiom.i. eon eompili tit di-
rcttoif teemeo e ehe pert.mtii 
non susssstono i nioventi per ll 
- tr.itlimi-nto - attribuituKli Aji-
Riuii>;e - Momento wr.i - - l>i 
unii .10/11 eo'it posiitinio nreti-
surlo: ilt ni-er fendifo il euro 
di una forte Kovia »ireti<lo ttie-
<n> (jenfe pronlu n p:iii'iiif<irlo .. 
M.i <M vrtttt non liirderii n i «'-
inrt- ii y.il/ii -. I'oielie ss-iiit>rc 
nello stc.**o -gioniale Kiuo I'e-
trueei invita I eolteKhl - « f'ir 
frorire corrtnne eontro pji infe-
re«<i di c«*r/u oenfr - ei sembra 
opportunn siittolinearc ehe si.«-
nio pri'nti .1 r^eeojtbere I'.ippoi-
lo c ad affiancarei alia batta-
glla. sv Petrucci dimoslrcra dl 
a-v-ere degli assi in maiio e di 
poter offcttivamenle prova re 
quanto scrive circa l.i pri*en/a 
di «eerta Rente-. 

In attesa di una chtaritiea7io-
nc p.isdiamo al consucto noli-
n a n o sulle - romane -. Come 
abbiamo acrennato ien o pn>-
sejtiu'a I* ptrpjrazioiie del gial-
lori*.£i e dot biano«> HZUTTI. I 
pr:m: -<l sono ai.enati neil.i m.it-
tin.tt.i a! Valeo S Paolo eilet-
tuando una serie di e«ere;ri KIII-
nieo atlctiei Per quanto nsuar-
da l.i formazione s«-mbr.» ehe 
Bu«ini r Xordahl abbiano nr-
mai varato lo *eh:eramento ehe 
dovrebbe cssere il sejrucnte- Pa-
netti. Gnfnth lLe#:i Conjuni: 

Mcneijotti. Slucch-. MaRli. Chn?-
gla. Pistri, Da Costa. Guarnaeei . 
Lojodicr. 

Da Bolofrna invece M appren-
de ehe la r\-ju.idra d: Sarosi al-
robmp'.oo d«i\rebbe feer.dere in 
e.impo fufi Santarelli. Rota. 
Pav:;iat.\ B.Hi;. M.halie. P.l-
maik. Ciaspen. M.vehio. P.\ .»-
te:!i. Vuk.«s R«ndon. 

I bianco a/zurri si sono a'.'.c-
n.iti i m i v f ,I!:.I Ror.d:ne:la nel 
pomeriggio s.^tenendo una par-
titella eontro la Mpj.idra rajraz-
xi ehe parteeipera al torneo di 
Canne* I titolari si sono sehie-
rati eo*l: Orlandi. Molino. Lo 
Buono. Eufcmi, Pinardi Moitra-
sio. Muecinelli. Vivolo. Tozzl. 
Pozzan. Selmosson. 

N'rl corso della partitella i 
titolari hanno seirnaSo ben *ette 
reti. di eui 4 eon Tozzi. una 
eon SeVosson una eon Vivolo 
ed una con Chir.ealio entrato 
nella ripr«v.» Poiehe Tozzt si * 
.!,;.....-:;..;.' m n u i r j «ii m 
buone contlizioni fuiehe e mo-
rail. s«mbra qu.oii certo ehe 
nentrera in sqmdra a Firenze 
o\e verra last'iato ai bordi del 
campo Burini. 

Per quanto r:|finrda 1» for-
m»z.oo« vioJa in\«ca da Flrao-

ze si 6 appreso ehe dovemlo ri-
nimriare Pia alio isipi.iblieato 
Chi.ippell.i si.i niriiulispostu 
Cr.itton. Bern.irdini e -tato eo-
•itretto a nvedere tutti i stun 
pi.mi I.a Florentine pertanto 
tlovrebbe seendere in eampo co
sl: Sarti. MaKiuni. Hobotti, Car-
pani^i. Cen'.ito. Sof»..to. Jnlinho. 
Montuori. Virgiii. I.cy.ieono. 
Moroei. 

Fedif B-Reggiana B 1 0 
FKUIT I»: Ranurrl; Mosca. 

t'alxanl: I'rrrsl. Srarnlrrl. Mnr-
eia: Taddrl (Quadrinlt. Tonias-
sonl. Maenavacra. Grnrtn 1V0-
lontr). Xuoto 

RKROI.\N\ It: Carplnl: Ron-
nusanl (Utiallri). Mr^xlolaro; 
r.-itozri. Orhizzl. Furlan; Mar* 
llnl. rnrsl. lottl. Rinaldl. To-
nlnl. 

ARIIITRO: Dnnato dl Civlta-
vrechla. 

MARCATORE: nrl prlmo tem
po. al K* Mirnjvacra. 

tuta con I'etfH e 1'ha spun-
tata audio pereiii non si 6 
ereduto opportunn bloceare a 
Itin^o l'Atirelia. K s'andra in 
Toseana: a Forte del Marml 
o a Firenze. 

Ma su Fircnzc* possiamo 
Kiii farel una croci* perch £ 
il -Ci i ro* dovra rispettarc 
la norma ehe viela lo inani-
festa/.ioni eollcttivc nel Klor-
no delle elezioni- Pertanto la 
Kara riprenriora da Firenze 
a Vilerbo e nel Lazio conti-
nuera sum n Homa. Quindi. 
tifuli Abruzzi n Seanno. 

II *Ciiro- non scendor^ 
piii gin. mine al solito il 
Sud «li b vietato. Sempre 
si diee: un nltr'anno: ma 
eauipa eaval! 

Dauli Abruzzi si torncr?! al 
Nord eon una tnppa a San 
Benedetto del Tronto nelle 
Marehe e a Cattoliea in Ho-
III:II;II;I 

E pol . . 
All'estero: a S. Marino per 

eroiiosealata. Dopo di ehe. il 
Veueto: a Hoseoehiesanuova. 
a l .evieo. dove II - Giro - si 
concedera il stio unico giorno 
di riposo utTicialc a Bolzano 
t* a Trcnto. Inflne. la con-
clusione in Lotubardia: cli 
ultitn* due tracuardi saranno 
tesi a Gardonc e a Miiano. 

Saltata per cause di forza 
niavcmre fa tappa di Viarei*.-
j:io a ^"irenzc il percorso ri-
sulta di Kin. 32l»« divisi in 
'10 frazioni. con una lun-
Khezza media di km. 1(54.8 

Ed ecco. ora tjualche par-
tieolarita: 

A* l.e ilnre eontro il tem
po saranno (lue: da Varese 
a Comerio (Km. 25) c da 
Forte dei Marmi a Viare<*-
•4io (Km. R0> piii la crono
scalata a S Marino (l"J». 

B> Solo due volte cli 
arrivi saranno disputati in 
pista - a Bolzano e a Miiano; 
tutte le altre volte il - G i r o -
arnvcra su stradn e due 
volte in salita: a Superga e 
Boscochiesanuova. 

C) Rispetto all'anno pas-
sato il - G i r o - e di km. 515 
piii breve e le asperith alti-
metrtche sono meiil io d i -
s tnbui te Cosl I colli per il 
Gran Premio della Monta-
!*,na ehe sono 15 e cio£: Su-
perca (»iT0>: Monte Mindino 
tl38I>: Giovo (516> e Seof-
fera (iV17): Uoeco (956): Cisa 
<I033): Korea Caruso (1120): 
Bovo (1120); Seanno (1030): 
San Marino (1**43): Bosco
chiesanuova (1050): Pordoi 
(2239): Campolon-jo (875): 
Oardena (2121) e l .e Pa-
lade (1518). 

La - formula - e per squa-
dre di marca ehe saranno 15 
e di otto alleti ciaseuna per 
un totalc di 120 corndori . 
l.e squad re sarebbero le so-
Kiicnti: Atala. liianchi. Lc-
pnano, Torpado, Axborno, 
Carpano. Clorodont, Faema. 
Ipnis, S. Pclleprino. e Cali-
(lirardenpa, piii quattro for-
in.uioni straniere: due fran-
eesi: una beljia e una sviz-
zero - t edesea 

11 - G i r o - del 1958 tlovreb
be nsultare vivace, veloee e 
eoinbattuto Dettando questo 
pronostieo tcniamo conto del
le dtllicolta ridotte e della 
media Iuncliez/.a delle tappe. 
E* tioto. infatti. ehe il ei-
ehsino moderno ha bisomio 
di percorsi seechi e nervosi 
per non addonientarst. A no
stro modo di vedere il 
- G i r o - propone una uar.i 
dove il mautenimento della 
forma e la continuita delle 
forze mornli possono spun-
tarla in.iu.iri su un valore 
atletieo intriiisecamcnte su-

periore. Diciamo ehe il vin
citore del - G i r o - del 195K 
dovra esserc anche un buon 
arratnpieatorc. Ma non piu 
ehe nel passato. 

ATTII.IO CAMORIANO 

Domeniea a Roma 
la «IV S. Pellegrino» 

MI LA NO. 27 — ProseKue eon 
Riiccesao il clclo delle <• UK) 
corse S. Pelli'Krino », manife
st. izione dilettanli.stie.i a carat-
tore nazionale, avente per seo-
po In desi|;n.'izioiie dei migliorl 
Kiovani ill annueltere alia llnn-
le a tappe S Pellegrino ehe 
,i| sviilfferA d.ll 18 al 2S set-
temlin-

La terza S. Pellegrino avra 
luogo ilomenica .'to mar/o a Go-
ri/.ia su tin percorso di ehilo-
nietii 127. eon p.irti'iiz.i alle ore 
14 sulla strad.i di Gradisea 
Nella stessa Riom.it.i dl doine-
niea 30 marzo si rorrera a Ro
ma la (|uarta S Pellegrino su 
km 115 

VITTORIOSI 01 MISURA SOLO SU RIGORE (1-0) 

Deludono gli 6ijuniores„ 
nel galoppo con la Fracor 

II 1 aprile i j^iovani giocheranno nel 
torneo della F.I.F.A. eontro l'Austria 

.11 NIOUKS: Alhrrtnsl lfa%-
san); Toinasin. (Trrtilii). Trrli-
lil (Salvailnrll; (;alronr (llnl-
rhl). SaUailorl (l lavrnl). Ilol-
chl (RUrral: Noxrlll (Ilrrnna). 
C'li^llrlmonl. Cirattl. Corsn. 
Urrnna (Coraz/a). 

FRACOR: Tassan (Albrrtosl); 
Tasslni. Acnnlin; llartalrsi. Ni
si rl. Calll; llonarchl II. C'lan-
fanrlli (Innorrnll II). Ronar-
rhl I iTrinri). Innorrnll II (Az-
zrrboni). Itnlilrinl. 

ARIIITRO: Manrlnl dl Kni-
poll. 

MXRCATORK: nrl I. tempo 
al 19' SaUadorl. 

EMPOL1. 27 — L'ullimo alle-
n.iniento disput.ilo oggi d.illa 
nazionale jiiiiior«-5 ehe prendo-
rA parte al torneo di Lussem-
burgo nel prossimo m»-«e non 
ê  statu p*-r niente positive I 
giovani » n.izionali » questa vol-
ta hanno tlehiso. tanto ehe 1'al-
lenatore Galluzzi a conclu«ione 
d--l match, h i tlirhiarato tr.it-

HPOIIT • FLASH - SPORT - FLASI1 
Pallacanestro: convocati gli «c azzarri» per Praga 
IJI Frdrrazlonr Italian* pal-

laranrstro ha rrso noto I'rlrn-
co drl nnmlnatlvl drjr.ll atlrtl 
prr I'lnoontro tra Ir nazlonali 
masrhlll • A • dl Crcoslovae-
chla r d'ltalia. tncontro chr si 
disputrra a Praga II 2S aprilr. 

Cili atlrtl convocati sono: 
f . imha. raeanl. Plrri. ttoma-
nnui. Sardacna. Riminurrl. 
Volpato. \ I r s I n I. Calrholta. 
Canna. I.tirrv. Pomilio. Rorchl. 
Volplnl. Prrtinl. Zorzi. Vlanrl-
lo. Macorazzi. Mottn. 

• • * 
MILANO. 27 — La • 300 ml-

glia dl Monza >. sl svolgrra II 
29 giugno suU'anrllo »rlocr dcl-
I'Antodromo dl Monza r sara 
suddlvlsa In trr srrlc dl chl-
lomrlri 2S7.7M ciaseuna. pari a 
S3 girl prr un totalr dl chtlo-
mrlri 803.250. 

Quanto alia partrclpazionr 
amrrlrana. sl puo fin da ora 
annnnrlarr chr. comr lo srorso 
anno, dlrcl drl migllorl pilot! 
drlla sroola statunitrnsr. enn 
>:u< ii^ntr \ r i i i i l r . saranno a 
Monza II 2* giugno. 

* » • 
FU.ADEt.Ft.V 27. — Irrt sr-

ra II mrdlo-lrggrro amrrlrano 
Charllr Smith (drtto Tombsto
ne). nonoslante la sua aggrr*-

tuto prr fuort combattltnrnto 
trcnlro dal connazlonalr Gar-
nrtt flart all'ottava rtprrsa dl 
an Inconlro amlchrvolr In dlr-
stvtla sal quadrato. r stato bat-
cl round. Alia qnarta riprrsa 
Smith avrva ticrvuto un slnl-
stro al vlso chr gll avrva rhlu-
so complrlamrntr 1'occhlo 

• • * 
Sono stall convocati dalla 

F.I.P„ In \ lsta drlllncontro tra 
Ir nazionall glovanill di Fran-
d a r Italia, cul partrciprranno 
gll atlrtl drl due Parsi nati 
non oltrr II I>U r chr avra 
Inogo a Prsaro il 7 aprilr p.v^ 
I tottorlrncaU atlrtl: Vlanrllo. 
Marchlonrttl. Fluttl. Borghrtti. 
Crrmrlll. Glorao. Cavazxon. C*-
icuttl. Vrllntl. Chlodrttl. Vltto-
rl. Arnlci. Bonrtto. Galll r I.om-
bardl. CARMEN BASILIO 

Pmgiltto: non gravi le condizioni di Carmen Basilio 
CHICAGO. 77 — Lo stato dl salutr di Carmen Raslllo.* chr 

ha prrrtnto p tit"!" d! rsraplonc ir.ertdtalr drl mcdl n<I s«oiJi*i-
timrnto di iril srra rontro Ray • Sucar • Rohlnson. non drsta 
alruna prroccupazlonr-

I mrdlcl drl • Memorial Hospital * hanno dlehlarato chr Car
men Ra*ilio r in via dl miglioramrntn r chr non sl trmnno 
rompltrazlnni per 1'nrchio. Nrssuna Irstone alia rrtina *• stata 
rlscontrata: »l r trattato dl una larrrazionr rhr ha pro*ocato 
una nntrvolr rmorragla r rhr ha rirhlrsto alrunl puntl dl sutura. 

t.irsi di una giorn.it.i poeo le-
lie»-

Comnnque una eosa e eerta: 
gli « azziirri » eontro gli uomi-
ni di Franceseluni nun sono 
rinseiti a mmhinarc niente di 
buono Fra l'nltro i rag.izzi d«-l-
l.i Fr.icor, poiehe giiioc.ivano 
d.iv.inti al loro ptitihlico. e a 
molti osservatori e.il.iti ad Em-
poli |H-r roecasmne. b.inno 
sfoggi.ito il loro gi<>eo mlgliorc 
Con un gnmeo « flle.iee e per 
niente prolisso i giovani della 
Fr.icor conn riuseiti :ul imbro-
gli.ire le carte ilegll azzurri 

Nonostante quest" gli * junio-
ri-s» hanno vinto il match per 
una reto a zero; ri'te mare.ita 
il.il dischetto del rigore da S.il-
vatori Fra le tile ilei « n.izio
nali » ottlme le prove dei due 
interni Guglielmone e Corso. 
deU'ala llrcnna o del terzino 
Tomasin Fra i locali il miglio-
re e stato il centromedi.ino Nt-
stri il quale e riu«eito ad an-
null.ire ogni iniziativa del pur 
forte Greatti Ottime anehe le 
prestazioni di Galli. Tassint e 
Bon.icchi 

Gli Juniores conclusn I' ille-
namento sono rientr.tti .i Ki-
renze per es«ere poi l.isei <ti in 
liberta 

I-a prossima convi-Mraziono 
(ehe comprendera tutti quelli 
ehe hanno giuoc.ito oggi> \erra 
fatta fra qualche giorno I con
vocati dovranno trovarsi a Mi
iano il g iomo 2 aprile per poi 
partirc alia volt.i del Lu<sem-
burgo II 4 apnle, gli azzurri 
disputeranno il loro pnmo 
m.iteh del torneo eontro la na
zionale austriiea 

T 0 T 0 C A L C I 0 

Alessandria . Grnoa 
Kiorrntina . I.azio 
Jnven lns . I.anrrossi 
Milan . Torino 
Padova - Atalanta 
Roma . Bologna 
S i m p • I'dinrsr 
Spal • Napoli 
Vrrona - Inter 
Messina . Trlrstina 
Palermo - Bari 
Siena - Vigevano 
Siraruva - Catanzaro 

Partite di nscrva: 
Pescara - Ozo M. 
I /Aqui la . Cirlo 

x Z 
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»»frj rfnvcvann rlvelnrsi. qttnl-
rhp nra piii tnrtli. decisamctt-
in Inntnne dnlln rvaltd 

l.n veiUiln rnmiinr dcllc 
due Canirrv r rnrninc>o'tJ <tl 
le 17 pun tic Snl hnnrhi ax-
"cnnnli m mass'i'ii dirJoen" 
•'»•/ piii'ic prattle '(inn tl'Kld 
Vnrnicilnn. Krusciov M>kn 
Inn. Klriccukn c Snxlnv. nel
la prima fila. fiiiUmnin Kn 
'Inn Knusincn B>eliniev e 
•\ristav In sccntidn filn. I.a 
prima qrnnilc nr>cra?invc 
eletliirale ilnvera csscre la 
vcelta dei mcmhrl del Prae-
sirfhim; tin vrealtlente qtiiu-
diri idrcprcs'ulenti un se-
aretitrin p scdici component! 
Vamscilnv veniva immeilta 
tamente ricnnfertnaln nella 
.•»»« ctiriVn dl prexUlcnte. (ra 
una nffettnasa manifeslazin 
ne tli shnpnlia da parle di 
Intla Vnsscmhleit: eali restn 
nel nitelea (lir'tqenle del par
tita lino dei vifi iiiirinni e r o -
nnscluti militanti Per Ir ni
tre nnniine nel I'racsidittni 
«o/o la scmnpursa (II l\rn-
•.•cifip (lall'clcnrn (let candi
dal! nolle vara una eerta scn-
vuvioiip nella sola, per il re-
«fo i vlrepreiidcnll vaii>-n 
nn scclti. come runic la Co-
•Jliluciniie. lino per otint Re-
puhhlica federata: si tratla 
icmprc dei president! delle 
nnindiri liepn hid 'trite 

Fra ali altri membri vi so-
nn tlircrsi diriarnt't di parti
ta — Kirirrnkn. liieliaicr. 
Knrnlrcnkn. I'ncrainn Pnd • 
nnrni. i tnascnrili Isapitanm-
e Ustinov. itisic»"r ad altri 
deptitati piii rapprcsentatiri 

Wiih'Hitn qu ind i comuii i -
cate alia Camera e arceltate 
le preristr (limissioni di 
Bulqanin. 

L'altivitd del anrerno da 
liti prrsiednto veniva per* 
tolennementc approvata (lal 
Portamento Questo voto hu 
an siunifirata. t'ssn snienli-
•<"(•(• le spcriifflzintij r h e fjid 
<ni(ii vi fncevano all'eslcm 
per prcsentarc rcrcntiiatc 
sostitnzionc di liulqanin come 
il s'tntomo dt nn mutanien-
In di politico, sopratttttto 
verso la proacttata confercn. 
za ad alto llvello. In renlM. 
ipiesla affermazionc c senza 
senso. L'ndierno cambiamen-
to alia testa del Cnnninlio dei 
ministri non ha certo la sua 
tpiefiazinnp in una inverslo-
ne di rntta politico. Tutti 
sdiitto rome lirusciiw parte-
cipassp aid direltamentp alia 
elnhorazianc di tuttc le prin-
eipali decisioni del qovcrnn 
sorietico c in particolare al
ia prpparazionc delta confe-
renza fra i capi di novcrna 

Lc difficoltd per la convo-
cazionc di questo convcqno 
al t ' e r t icc non pennono tin 
Mosca: sc Vincontro ritarda 
le cause si trovano philtosto 
actio capitall dcll'Occidcnte 
die sinora non hanno fatto 
nulla per (acilitarc Vattua-
zione delle propostc sovieti-
c.lic. ft Sotiief Supremo ha 
voluto (lunqiie sottolincare 
die, cambiato il presidente 
del consiqlio. la politica so-
vietica non cmnbiarn. Dopo 
questa manifestazionc di 
continuita. Voroscilov saliva 
alia tribuna. L'altcnzione 
si e fatta in quel momento 
assoluta. piena di feristntic 
Tutte lc tribune del Crcmli-
"o c runo co/n;c come poche 
volte le abbiamo vistc: vi 
erano la stampa estera cd i 
diplouiatici stranicri. 

Voroscilov ha fatto la sua 
propos ta it nomc del Comila-
to ccntralc c del consiglio 
dcnli unztnni. Le due Camcre 
ehe dovevano approvarle po
co dopo all'unanimita, han
no salutato in picdi con un 
lungo applauso. eui Krusciov 
ha risposlo buttendo le ma-
ni in segno di ringrazia-
mento. 

Per spicgarc la scelta del 
comitato ccntralc. Vorosci
lov ha scmpliccmentc ricvo-
cato la politica di qucsti ul-
ttmi anni e le numcrosc in-
novaz'toni chc cssa ha portato 
nella vita interna savtetica. 
f'n'i <* pnr t i lo rfdl XX Cou-
gresso c ha r icorddlo come 
la linea chc nc c uscita aves-
se dovuto poi supcrare la 
resistenza del gruppo di Mo-
lotov c Malcnkov. II presi
dente del Pracsidium ha an
che sottolineato I'importanza 
della riforma introdolta ncl-
I'indttstria. da lui definita 
misura < rivoluzionaria *, il 
valore dctlo sforzo compiuto 
per portare n t n n l i £"npricol-
tura e i numcrnsi prorvedi-
menti adottati per svtltippa-
rc la democrazia socialista: 
in tutti qucsti indirizzi poli-
t'tci — egli ha dctto — jet r 
arrerftfo il ruolo chc ha aru-
to Krusciov € col suo talcnto. 
la sua incsauribile cnergia, 
il suo spirito di iniziativa >. 

Importantc c stato pure il 
suo contribulo alia grande 
lotta per la distensione: oggi 
cgli c conosciuto nel mondo 
come un tcnace c abile so-
stcnitorc delta pace. 

Prima di concludcrc, Vo
roscilov annunciava pure ai 
depu ta t i ehe p e r decisione 
del comitato ccntralc, Kru
sciov sarebbe contempora-
neamente rimasto al suo po-
sto nella scgrcteria del par-
t'tto. Scbbenc fosse rimasta 
m dubbio tlno all'ultimo mo
menta. la sastituzionc di Bul-
gamn nan ha suscitato cc-
cessira sorprcsa. Critichc al-
I'cx presidente del consiglio 
vi crano state nel partito al-
cuni mesi fa. Al momento 
dcllo scontro, imposto nel 
giugno scorso in seno agli 
organismi dirigenti del par
tito dal gruppo di Malenkov e 
di Molotov. la sua posiztone 
era stata in un primo mo
mento csitantc, cost come 

<{<(<.'<iu »»i "ivi"i;i«C<iilt c lli 
Saburou. chc pure crano al-
lora membri cffctlivi della 
direzionc. Egli si era schie-
rato eontro il * gruppo > so l -
fitnfo in un sccondo tempo, 
davanti al Comitato ccntra

lc. Mu (incite* se cio oli avevn 
procttralo dei Wdsimi, sia in 
seno alio stesso Comitato 
ccntrulc chc in numcrosc u\s'~ 
sentblrr di partita, nan era 
pitrso ne oppartuno tie ;•<•-
cc.s'.sario in iptcl periodo sa-
s l i lui r lo iiellii sun c'lrtcq. Da 
nllara prra il sua prestigta, 
sia nrl partita chr nel pucsc, 
non potent piu esserc quella 
di prima Sana eleinenti chr 
hanno prsnto nella decisione 
del Comitato rriitiale, (/»«n-
IID iiei giarni srorsi esso hit 
davitto avanzarc i .snot sug-
gerimenti prr il riiitiotumifri-
fo castituzionulc del govrr-
na. Cio nan sembra csclti-
drrr. prr il momenta, rhr a 
liitlgiinin vengu nllidnto tin 
inruriro di ministrn. /•*' prr-
maturo tuttuvta fare congrt-
turc sulla compos i t i ons del 
IIIKU'O consiglio, scbbenc 
questa drblm csxerc gin 
pronta nelle site liurr p<srn-
zinli: la lista dei mintstri 
verra prcseiitutu al Soviet nri 
prossimt gioriii farsr nelta 
s-fessd piormifd di snlmto. 

A'W prima diseorso rhe 
Krusciov hn praitnnciuto dal
la tribuna drl Soviet supre
mo, nrlla sua duplice fitn-
zione di prima segretario e 
dt prima minislra, abbiamo 
(ropiilo unii iitJcrmucimic rite 
riassnmr un atpetto origi
nate del sua prnsirra. qurlla 
rhr e alia base della sua 
azionr di ipiesti anni e del 
prrstigio rhr rs^a gli ha pro-
curata Egli pre.tcntarn il sua 
riipporfii s-nMd riforma drllr 
rumpiiiinr. Qnando Im spir-

11 ennipitgno Yorosellnv 

nnfo pcrche il partita ritienc 
ncccssario liquidare oggi le 
stuzioni di nidcchine e trnt-
tori chc pure hanno reso lan-
ti scrvigi c hanno avuto un 
rttolo decisivo ]icr molti au
nt, cgli ha dtchiuruto: < iVoi 
NON abbiamo null pensata die 
si dovessera cternizzare de
terminate. forme orguntzzuti-
vc. Questc dci'ona mature 
per adegnarsi alio svtluppn 
delle forze produttive ». 

< Qualsiasi tentativo di cri-
stallizzare in ctcrno certc 
forme, cntrerclibp in con-
flitto con le forze produttive, 
pcrche nc frencrebbe la 
espanstone ». /." in base a 
questo criteria chc egli si e. 
battuto neglt ultimi anni per 
tutte quelle misurr innnva-
trici adottatcpoi dai com it-
nisfj snvictici. chr vengano 
indicate oggi come la ra-
gione esscnzinle per la sua 
elezionc a prima ministro. 
rt'clla scelta del Comitato 
ccntralc clip lo tia proposto 
per la direzionc del poverno, 
ha pure pesata a nostro pa-
rerc la enincidenza di que
sta decisione con il voto dc-
liberativo sulla trasforma-
ctone nello ao r i co l tn ro , chc 
deve dare lc macchinc o"t-
rcttamentc ai colcos: come 
pid abbiamo potato segnala-
re questo non c soltanto Var-
gnmento ccntralc delta prc-
scnte scssionc, ma anche la 
grande svolta del momento, 
ii provvedimento piii « riro-
luzionario > nci u i t laopi dfll-
la collcttivizzazionc in poi. 
Ora, se il ruo lo pe r sonu lc di 
Krusciov era gid stato im
portantc lanno scorso per 
la riforma dell'industria. 
ancor piu dirctto e decisivo 
csso e stato adesso per que
sta misura ehe tocca Vagri-
coltura. settore a eui tl nuoco 
presidente del consiglio ha 
particolarmente dedicato In 
sua attivitd e la sua compe-
tenza durante tutto Vultimo 
quinquennio. 

Al Soviet Supremo Kru
sciov ha potato portare oggi 
m appoggio alia decisione di 
vendcre le macchine m co l 
cos. t risulfott della grande 
consultazione popolare chc 
si e svolta nel paesc durante 
tutto il mese di marzo e chc 
ha largamentc approvato 
Questa nuova iniziativa del 
parf i to . Dal le cifrp ehe eali 
ha fornito si e apprcsn c' «? 
5j sono tcnute ncll'i'RSS. <<•-
condo i calcolt nan nnc^rc. 
complctx oltre ^60 mi'd n*-
srmhlec ton 49 mthon; d; 
picscnti. di cut trr ntil'nm 
hanno prcso la parola. avnv-
zando intercssanti sugnert-
n.enti. S o l t a n t o oi p in orossl 
quotidiani di Mosca sono 
giunle circa seimila lettere 
con proposte scritte. di cni 
oltre mille pubblicate Kru
sciov ha dichiaratn chr M'e 
fistema dovra divenrir^ una 
*u»r»»in p e i fu l f r 'e dpr'*innt 
sui grandi prohlcmi deVn 
Stato: via via d i e la <ac'c'a 
scvietica si sviluppcrd tali 
pmblemi dovranno sempre 
piii csscre risolti diretta-
mente dai lavoratori stessi. 
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