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LA "GIORNATA OLIMPICA,, AL CENTRO DELLE CELEBRAZIONI 

L'UISP: 10 ahni al serviiio 
Yj 

Bilaneio positive, 
di ARRIGO MORANDI 

L'UISP ha died anni. Con-
jesso che mi piucerebbe, non 
poco, vedere la faccia di tutti 
coloro che all'epoca in cui 
VUnione sorse, si presero la 
briga di preconizzarle un av-
venire Incerto se non addi-
rittura una raplda diparllta. 
. Died anni sono passalt e, 

ogyx, ci pare opportune pre-
scntare it bilando dell'opcra 
svolta polche coal solianto si 
pud rt'sponderc ampiamente 
.sulla validity dell'esperienza 
da noi fatta. 

La condlzione prima che ha 
consentito to sinluppo del mo-

vtmento sportivo popolare non 
dipende esclusivamentc da 
nostri meriti speciali; essa c 
statu ed e tutt'ora insltu nclla 
xituazlone stessa chc lo sport 
italiano ha sempre presentalo, 
seppure con modlficaziont. 

Si tratta dei llmxti struttu-
rail dcllo sport italiano In un 
prxmo tempo (per I'esattczza 
•nell'immediato dopomjerra) Ic 
raaioni chc pcrmisero it « Inn-
rio > dell'UISP si rlscontra-
vano nclla disoraanizzazione 
sporfina prodolta danli rnor-
tni danni e dalle profonde dc-
panperazioni stibifc dallo 
snort italiano nell'ultimo coxx-
/Nfto. AUora il quadro dclla 
situazione si presentava spa-
ventoxo e drammatica: stadi. 
palestre e campi, dixtrutti o 
occupati dalle forze estraxxrr 
alio sport; Hmpalcatura lenl-
•dufiua del vecchlo regime da 

tlovcrxi mutare: inccrtezza per 
Vavvenire sia dal punto di vi
sta finanziario che itrxittxi-
rale. 
K aggi '! 

E' vero che lo sport italia
no e riusclto a r icosfmire cd 
anche ad estendere. per certi 
verst, il siio patrimonio di tm-
piantl; e anche vero. seppure 
cid sia stato ottenuto con sue 
iniziat ive, che esso e rluscito 
a darsi una base flnanziaria 
abbastanza solida, ma cid non 
ioalle che per molti altri 
aspctti le cose non vadano 
affatto bene, tanto chc gli 
estreml di una sltuazlone di 
crisi emergono continuamente 
anche se con veste e carattc-
ri.itirhe diverse. 

Ora e la crisi del caicio c 
di ulcunc altre federazioni, 
oppure I'nccontiinrsi del per-
niniicnfo confUtto tra stato c 
sport sitl problema deH'cutto-
nomia e della indipendenza 
del CONI Tutti tnuli questi 
che a nostra oplnlone' traa-
gono origine da problenii di 
fondo non ancora risolti e 
che si possano individuare 
nclla mancata o insxtfflcientc 
azionc di diidsione del pro-
fessionismo dul dilcttantismo, 
nclle carenzc della tcoislazio-
7ie sportiua vigente sia a li-
vello nazwnale che comunalc. 

Gli effetti di una talc sttua-
rione si rxversano sullo sport 
italiano. chc non ricscc ad 
urrivure pienamente come fe-
nomeno sociule e di mussa. 
tra la niooentii. gli opcrat e 
i contadmx. 

Ecco perchc. seppure nclle 
mutate coudizioiii. WISP ha 
trovato icri, c trovtt tutt'ora, 
dei larghx margini dt sriiup-
po. Essa ha svolto c svolge 
una funzione importante e. 
per certi aspctti, ueramente 
in.tostituibile 

Tanto e vero che il CONl 
ha assegnato all'Unionc e ad 
altre associazioni analoghe la 
organizzazione della Giornata 
Olimpica chc si e aperta icri 
r. per quanto ci r'xguar-
da. possiamo dire con sticces-
so notcvolc. 

L'VISP in tutti ouesti anni 
ha agito come un enorme se-
taccio sportivo. Fondando la 
base delle sue atnrifa snl 
concetto della iniziatira di 
massa e popolare ha costrui-
to rntaliaia e migliaia di so-
cif-ta e mobilitato decine di 
fnioliaia di giovani 

Oam anno, regolarmente. 
ianto da rendere ancora piii 
inorato e priro di soddisfa-
sioni il lavoro d*"i nostri fec-
tiici. decine e decine di so-
cieta e migliaia di atleli sono 
pns^ati alle Federarioni spor-
ftiT avsumendo un maagior 
xmpegno sporiix'o. ajjonistico 
c tecnico 

Non c per volerci fanfare 
che senriamo quctte cose. 
ma soltanto per riconoscere il 
mcrito a chi ha larorato: poi-
rhr fi propria per Yopera di 
qursti otcurj. pacienfi e prc-
n o s i dirif»rnfi di societd e tec-
titct. non solo dell 't 'ISP. che 
lo sport t andato arcn'i nel-
VUnxone coal come quello na-
zioncle rie%cc a man'.rncre al-
rune imporianti potizioni. 

Vi e un altro a*pcttn del 
lavoro dell'UJSP chr merita 
di esse re posto :n luce Si 
tratta di cio rhr rirne dert-
nito. a volte con deformazionx 
rolutc e mon'cte. altrimrntx 
con enorme semplicitA. ~ po
litico sportira - Sit questa 
quct'iionc piii rolte tiarno sta
ll attacccti Molto spesso so
no fiorxte del le menzogne die 
qucli non ci siamo presi la 
pena di rispondere. In sostan-
za WISP c stata piii volte 
accusata dapli ombienfi. an
che sportiri. di ispirazione ao-
vernctira. dl essere una orga-

per Tterme'terr a com»ini«ff. 
^orialisfi e non to c chi nltri. 
di conquxstcrc r fare prove-
hti tra la oiorentit 
Qtial'c la rcalta? Se per po

litico si intende la costan-
te lotta da noi fatta in di-
fesa ded'aufonotnia e della 
indipendenza dello sport; per 
svtluppare e promuovere le 
citivita diletlcnttsiiche • Ic 
democrazi-. nel setiore jpcr-
t iro: per appnaoiare la tra-
sformazwne della legislazio-
ne sportira in qualcosa di 
meno arretrato e pxu moder-
no. ebbene noi siamo orgo-
altoii di affermare che bene 
abbiamo fatto a fare una no-
ttra politico — quest a politi
co — e che eontinueremo 
m furH. Del reito quaXche j 

riconoscimento sulla giustez-
za delle nostre posizioni ci 
e venuto polche molte pro-
poste e tesi nostre iono og-
oi patrimonio dell'amblente 
sportivo. Se e'e una cosa del
la quale dobbiamo rammari-
carci e che, nonostante il no
stra lavoro, spesso question! 
importanti come quella di una 
leqislazione comunale tale da 
consentlre la nutonomla nelle 
costruzioni dcylt (mpiunti 
sportipi locali. un piano pift 
adeguato per la preparazionc 
dello sport italiano per le 
Otfmpiddi drl I960, c la reui-
sione dei rapport! tra stato 
e sport, non hanno fatto del 

ia<:tanzifiH passi in avantl 
Kcco perchh nel celebrare 

il priwin derennfo di ulta del
la UISP noi ri fnipef/namo 
con rtnnonato i;f(;nrf> a von-
tinnare la nottra bnttaglia che 
e battaglin per una sport ita
liano moderno, tale da libe-
rarlo tlalla caticrena dcll'n/-
farlsmo e del profenfonismo 
corrotto, eanacr di porsl al 
servizio della qiovcntx'i e del 
lanorntori. TJnn battaolin che 
non si timita pero a'/e riren-
dicarfoni, che si sviluxipa in-
vece in modo nrmonico con 
fjtiel loi»oro. soesso ingrnto. 
ma nssai nobilp di semina-
gione e di cottruzione f.ni'oro 
nl quale, max. rinunceremo. 

ARIltr.O MORANDI 
Presidonto delPHlSP 
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OJJIII anno 1'iriSP orKunizza mimprnse Rare dedicate alio sport Irmminilr . I.i- - It.issrKtn'» «di cm la foto niostr:i un nspcttui 
iiidcttc con In ciillalinra/lonc delle l i 'dcra/ lni i l sportive, hanno otti-nill<> dei Ittioiii rlsullali 

II 14 settembre a Prato 
i campionati del decennale 

II It •.ettemlirc a I'rato uvranno luogo « i campionati nu-
zionall • niaschili d c l l ' l ' i s r di atlctlca lcecera, pattinaicBlo 
pallavolo c pallacancstro ed I • criteria fcmmlnlli • di atle-
tica U'KKer.i, 

I'crvc t;la M lavoro prcparatorlo nel coniltati pro\ inciali, 
renioiiali e nei \ar i orKanisini nazionall. Ntimcrose sono |e 
province in a t tu i ta : Torino, Nuvara, MHano, Parma, KCRKIO 
Kmllla. Modena. lloloKna, Kavenna, I'adova. l i r c i u t . Siena. 
I.ivornu, Itoma, Ancona, N'apoli, Salerno, ed altre ;uu'<ira-

F.' una prova inlensa a cui sono sottopostl atleli e diri-
Kenti. I,e not l / ie clie Kilinuono fanno diin<|iie hen sperarc 
d i e I Campionati (UiesCanno si esprlmcranno in una niani. 
fcstaiiotie dl un cert" livelln sia tecnico che ornani/jutU o. 
I'rato dal canto siio si prepara ad aecogliere I .'tOO o pin atleli 
e diriticntl pro\ enieiiti d i ogni parte d'ltalla. 

I.a macchina nrt;ani//ati\ a si e niessa in moto ed i Prates!, 
che si sa, soiio esljjciiti ion se stessi i- con KM altri, faranno 
di lotto perchc i Campionati si svolgaun in una atmosfera 
di calda ospitalita. .Ma qiiesfaniio i Campionati dell 'UISP 
hanno un valore particolare che va al di la della importan/a 
aRoiiistica. Kssi celclirano anche II Deeennale del l ' l 'ISP. 

Dice) anni sono passati dal 1948; I'l'ISP ha mosso i Mini 
primi passi, prima un poco impacciati. pol sempre piii spedi-
taniente ed OKK! si presenta come una oreaniz /a / io i i 0 solida 
che ha profonde radici fra la gloventu e che si e coni|iiistata 
una piaz/a oiiorc\ ole nel mondo dello sport. 

A Prato, a lianco dei campionati e del Criteria si terra 
pure una sessione solemn- del Comltato nazionale del l 'ClSP 
che celehrera i dieci anni ilell' l 'nlone, piemiprh I dirieenti 
e Kli atleti mii:liori. 

Sarn <|iicsto non solo un segno di silisto riconoscimento. 
ma anche di \ Ualita e sopratuttu di st imolo perchc altri 
diriKcnti cd altri atleli uel prosslmo a v \ e n i r e sapplano scsuire 
1'esempln d i . c o l o i o che in dieei anni hanno fatto del l ' l ' ISP 
una orgauiz /a / ionc forte e stlmata. 

FINO ALL'll SETTEMBRE MIGLIAIA DI GIOVAM PER LA PRIMA VOLTA Il\ CAMPO 

L'appoggio distnteressato dei movimenti democratic!' rende possibiie il grande sforzo organizzativo 

ENZO CAVAI.I.I: daltr file dell 'UISP si c imposto Rlovani*-
i lmo tra I mlRllori atleli italianl ed e arrivato nnnrevnl-
mrnfe alia « maiclla azznrra -. Fnzo e rresrinlo nelle file 
ul.ipine di Roma, si t affrrmato nei liberi. i stato eamplone 
dell 'UISP. ha militato nell'Amatori di Roma, ha piu volte 
battnto il record italiano di salto in alto. Q%%\ rappresrnta 
nna delle piu valldr prnroessc deH'atletiea IrKRera r della 

nazionale azznrra 

Icri in Ciiornnt.'i Ol impic i 
hn preso il visi Dalle prune 
nntizit* Kiuiiteci. in centi-
nain di iiiecole loc.ilita. in 
paosi c rioni. nutnerosi RIO-
vnni hanno proso eonlntto con 
lo sport Si jnio dutupie din-
clie l'.'ipertura si *"• cffottuat.i 
con sut'cesso 

Con questa ini / iat iva. dopo 
i non foliei tontativi dei een-
tri di propaganda «iovanili . 
il CONI si •"• inesso sulla 
iirada dello sport di massa 
per allar^nre la pratica spor-
tiva tra la movontu italiana 
punto di partenzn per tin 
potenziamotito i:i oualita del
lo sport italiano 

Non e detto clie tutte le 
resistenze sinno vinte e che 
la Giornata Olimpica seuni 
i'inlzio di un piano organico 
chc, metodicamento realizza-
to, introduca deeisamento 
(piesti concetti di sport nei 
piani di attivita del CONI e 
delle federazioni sportive per 
SU anni a venire. La Gior
nata Olimpica comuiique se-
Kna un serio passo in nvanti 
che fervidamente ci aiiRu-
riamo tracci tin solco pro-
fondo e costnit t ivo per la 
attivita sportiva futurn 

Gia nbbiamo nvuto modo. 
noi dell 'UISP. di affermare 
che 1 concetti informatori. 
lo spirito e le forme di rca-
lizzazione della Giornata O-
Umpica seanano l'affermazio-
ne dei presuppostj di lavoro 
propucnati dalla nostra or-
(;anizzazinnc sin dal siio «nr-
Rere 

Nuove e talvoltn ienorate 
onergle possono essere sco-
perte c valorizzatr con ini-
ziative del Renere. Per la 
prima volta le oscuro fntiehe 
tecniche ed organizzativo di 
centinaia di appassionati di
rieenti entrano a vole spie-
RTte nelln considerazione dei 
niassimi ortfani dirieenti del
lo sport italiano nel quadro 
di 11:1.1 operante collabora-
zinne che colloea cli enti di 
propaganda come forze v ive 
o riconncciutp ut;li alio sport 
italiano 

E* xxn riconoscimento lusin-
(jhiero che non puo tarda re 
n dare quei copiosi frutti che 
Ria si lasciano intravedere 
in questi Riorni di prepara
zionc e di lancio della Gior
nata 

Si veda come nelle - pro
vince *ia operante e concre-

OS\AI.I>A CalARDI: la pisaua ()s\atd.i Giarili si r i ie l i . in una Kasscgtia Fenuninile . 
indrlta dall 'I 'ISP. Dopo lirillanti afferma/ioiii ha eomiuis lato il record italiano di sallo 

in alto con la mi sura di metri 1.6.1 

ta questa eollaborazione: a 
Taranto c Milnno la Giornata 
Olimpica. in accordo col 
CONI ed enti di propaganda. 
ha pemiesso di elaborare tin 
comune ca l endano di atti
vita che in 20 Riorni acco-
niunera lo sforzo congiunto 
di ogni energia per arnv. ire 
ti piii possibiie in profonditn 
nella massa dei giovani •• 
del le raga/ze Ad Ancona. I.i 
Giornata Olimpica avrr. per 
epicentro una grande mani-
festazione alia Fiera della 
Pcsca che raecoglierfi le for
ze giovanili marchigianc m 
una imponentc rassegna Da 
osii i locality ci giungono no-
tizie di fruttuosi incontri tra 
i locali dirigenti del CONI. 
doll'UISP e degli altri enti 
di propaganda che raggiun-
gono in modo egregio l'obiet-

acrnnum.irc sforzi »• tivo di 
lavoro. 

Qui. C; pare, .-i coglie tin 
aspetto di grainle mteresse 
della Giornata Olimpica. 
(piello dcll'azioiK- ci>ngiunta 
di tutte le forze sportive le 
qua!; sotto il enordinamento 
e lo stimolo del CONI ope-
ra:io in profomiila ticH'am-
bito a loro a»-ecnat«> e natu-
n ! f dello -.port *r.i lo m.i.«o 
giov.mtl; 

Giovamento :ndubb;o ne 
trarra lo sport italiano e il 
nch iamo a perseverare su 
questa strada diventa spon-
tanco e naturale 

A tarda sera intziax-ano gli 
5 000 manifestazioni drill ISP 

in tntta Italia 
Con questo intendimento. 

celebrando contemporar.e.i-
mente :l proprio deceiir.i le 

di vita. la nostra Unionp ha 
voluto sigtnficare 1'impegno 
di lavoro p di aziono al quale 
chiama tutti i suoi dir:genti. 
tecnici e organizzatori per 
un so-tan7sale contribn'o ,l 
successo del!a Giorn.i'.i Ohn. -
piea II fermento d: .it!:v:*,i 
trasmessoes dai Com.tan pru-
vinciali. connin.ih o dalle s.i-
cieta: I.i Nomina di «Tierj.i" 
=pese nel lancio o nei! i pr.'-
par.izione della Giornata — 
anche ne: g iomi di nn^g .ore 
ranicol:» cpi.t-i.io tutto in\:t: . \ i 
alio sudate vacanzi- —• ci i:i-
dtieono a confidare in posi-
tivi risultati per la nostra 
t'nione 

Kisulta chiaramente ch-^. 
nelln sua fase di orgnruzza-
zione. In Giornata Olimpica 
ha trovato I'attCiiZtone e lo 
impegno .«::;vo di tunc ic 

Dalh* Me delVVISP nlln nmijUa nzzurvn e inclnln 
Hanno iniziato Tattivita nel fiorente vivaio dello sport popolare: Faggin, Gandini, Cavalli, Conterno, Giardi, 
Valenti, Vincenzi, Lori, Sarti, Masocco, e tanti altri aTrivati alia notorieta in tutti gli sport e speciality 

A died anni dalla fondazlo-
nr drll'Unlonr Italiana Sport 
Popolare. cl snnbra glutto rt-
rordarr gli atlrtl che c m c l u t l 
In qursta orz;anlrzazlone. \ l * 
%la In questi annl. si sono af-
frrmBtl In rampo nazionale r 
Intemazlonale. 

NrHVtojtto «X» atleti f do \e -
roso aecumunarr I dlrlicenil drl-
IX'ISP r lutll qnel ternlel rd 
allenatorl rhr ron c;rnrroslta r 
passlonr hanno contribulto alia 
formazione ed alle affTmazlo-
nl dl nnmeroslstlml movant. 

II rlellsmo e xrtnpre stato nno 
sport rhr ha dato I maeiclorl 
frutti al la\nro del trrntfi del-
I'Unlone. Moltlsslml Infattl so
no aril atlrtl usrltl dal visalo 
nlsplno rhr hanno pol rajtetun-
to altr *rltr nrl rampo drtlo 
sport nazlonalr r mondtalr. Al-
Ir rrrrntl Ollmpladl dl Mrl-
bonrnr brn trr mrdaRllr d'oro 
furono cnnqalstatr dal vrnrto 
Leandro Faiorln (nrl rhilomr-
tro da frrrno r nrH'tnsrKolir.rn-
to a tqnadrr) e dall'rmltlano 
Franco Gandlnl (nrll'lntrfut-

mrnto a sqnadrr). Fafcgln tnol-
trr — chr. tra I'altro. ha con-
qnistato anche nna vlttorla al 
campionati mondlall nrlt'tnsr-
KOlmrnto dllritantl. qnrst'anno 
f In ttrandl condlzlonl c rccrn-
trmrntr al campionati Italianl 
ha battnto, al Vlgorrlli. II prl-
mato mondlalr snl i km. rhr 
In qursti gfornl r stato nmolo-
cato d a i r u n . Prr I pmsslml 
mondlall qnlndl Far;t.tn si prr-
srntrra col ruolo dl favontn, 

Tra (til altri noml possiamo 
rlcordarr: An)[rlo Conterno. ng-
Kt nno drl pin valldl profrsslo-
nlitl: Gnido rtont. on glnianr 
dl sirnro avArnlrr. Mario Rnt-
sl. piu voile ramplonr Italiano 
di rlrlocross. Vlnrrnzo Zurro-
nrlll. a suo tempo ramplonr ita
liano drl dllritantl; Rlorardo 
Plllppl. irldalo drl dllritantl. 

Dopo II rlellsmo. I'allrtira tru
er r a ulsplna r nn vlvalo rlceo 
dl rlrmrntl promrttrntt prr lo 
sport Italiano. 1,'rlrmrnto ml-
Kllorr si puo eonsldrrare Enzo 
ravatll rhr ha pi ft vollr ml(ttlo-
rato II prtmato Italiano nrl sal* 

to trtplo raK|[iun|crnda ora me
tri 15.«. nna dellr mlgllori ml-
surr In rampo ruropro. Ca\-alll 
Initio I'attlvtta KsrrKftiando 
nrllr filr drl •llbrrf* d r l l n s p 
r vlnsr piu voltr 11 camplnnato 
drll'C-I.S.P. Allrnato ron cura 
rd Inlrllixrnza dall'amlco Alfre
do Brrra rhr lo IndlrlzzA al trl-
plo. Cavalli — oe;«t nrllr Flam-
nir d'Oro — conqaistrra slcu-
ramrntr nuovi K rand I succrssi. 

Anchr nrl srttorr frmmtnllr 
I'tJISP ha svolto an ottlmo r 
rostantr la\oro: nna drllr atlr-
tr piu Intrrrssantl r dalla qnalr 
si attrndnno altri proRrrssi r 
srnra duhblo la plsana 0*val-
da Rlardl rhr rtsrlatasl ad una 
Rassrjcna Frmmlnllr drll'lIISP. 
r Klnnta alia conqulsta drl re
cord Italiano dl salto in attn 
rhr ora drtlrnr ron mrtrl 1.63 
Anchr la Glardl. che r allrnata 
dall'ottlmn Parrhlnl. potra ml-
Kllorarr ancora e concjulitarr 
nuovr vlttorie. 

Anchr la romana Handra Va-
Irntl. una drllr nostre mlicllorl 
vrloclstc * Imprgnata ora a 

Storrolma nrl mrtrl IM r i omr 
traztonlsta nrlla 4x10*. r un 
prodotto drl lXISP: la (ttovanr 
« trstacrlna * ha Ria ptu voi-
tr ottrnnto sui 100 mrtrl 12". 
dando 1'imprrsslonr dl pntrr 

scrndrrr sotto qursto llmltr rhr. 
In Italia, la sola l.ronr r stata 
raparr dl miejiorarr. 

NrH'atlrtlca Irfcgrra. an altro 
prlmatlsta Italiano. nrlla staf-
frtta 4x100. e F.nrlro Spinoz-
»l. Kio\anr r \a l ido mrzzofon-
dlsta rhr e piu toltr (lunto al
ia maclia • azznrra ». 

N'rl ralrio molll sono *tl atlr
tl rhr hanno ragglnnto la noto-
rlrla. In rampo nazlonalr rd In-
trrnazionalr. Due ralrlatort so
no ctuntl «lno alia • maclia az
znrra •. r rlor Outdo Vlnrrnzl. 
uno drl piii fortl r valldl trrzi-
nt Italian! r dal portlrrr Idro 
Strfanl. Oenl anno sono rrntl-
nala I glovanl calciatori drlla 
1'ISP rhr passano nrllr sorlrta 
dl dlrlslonr nazlonalr rinvrr-
drndo Ir Ala drl piu popolarr 
sport Italiano. 

Pure nei cosiddrtti sports mi

nor! I'attivita dell'l'ISP r stata 
rd r Intrnsa c rrdditizla: nrl 
pattinaceio abbiamo I.ortano 
t.orl. rhr afXrrmatost nrllr ftlr 
nUpinr. si r- qnlndl imposto. In 
porhl annl. in rampo nazlonalr 
rd intrmazlonalr. ronqulslando 
dUrrsr sittorlr ai campionati 
mondial! di pattin.*£i;in r molti 
• rrrords • a«solntl. 

Nrlla pallaranrstro dUrrsl 
atlrti hanno raggiunto la « ma-
«Ua azzurra » r I n qnrstl Sar
ti r Masorro di Carrara, rhr si 
possono considerate tra I piu 
pr.imettentl rlrmrntl cjovanl. 
Nrlla palla\olo I'o^satura drlla 
squadra azzurra e rostititita rs-
srnzlalmrntr da atlrtl drlla 
<quadra titspins CI \M-Vlllario-
ro di Modena. 

Atlrtl molto promrttrntt r chr 
hanno molte probability dl im
port! nrl fnturo r di ronquista-
rr la • ma^lla azznrra » sono 
tra gli altr!. II nuotatorr Gian
ni l.trrari. f\i ramplonr alllrvl 
sa! 100 mrtrl fa rial la r dri 400 
stile llbrro; II clcltsta Dlno 
Clampolini drlla catccoria allir-

s l . I dllritantl Mannrlli r Zor-
zl — gia not! In rampo nazin-
nalr — a qarst'ultimo <o|o una 
indi«poslzlonr gti ha imprdito 
di partrriparr alia sele/ione 
* azzurra • prr I pros«lmi n m -
pionati mondial!: l'ln*ei:iiitore 
\rirntl . quarto al rampionati 
Italianl: il ciosanr rnmano Fri-
nrlll Roberto, drlla r.K. \ . 
mrssosi in liirr nri 110 ostaroli; 
il HvoniMf Luciano Ciurri. nno 
dri cio\ani lanciatori di pr*o 
rhr. di r lomo in giorno. ml-
Chora Ir sur prrstazioni. l"n"at-
tro cio\anr rhr pro\irnr daltr 
ftlr d e l f l l S P r Rus^i. o^^i del 
Capitollnn. rhr nrl 110 nstaroli 
lasria brn <prrarr per nn pros-
<tmo fnturo di hnonr afTrrma-
zlonl. 

Potrrmmo rnntintiarr ron nn 
lunco rlrnro di nomi. ma trr-
mlniamo prrndrndo l'lmprt;no 
dl indlrarti prossimamrntr r au-
gurando a tutti pit atlrtl. at di
rt gent I drllr sorlrta rd al salo-
rosl trrnlel nuosi brillanti suc-
crssi prr lo sport Italiano. 

OSVAI.DO CAVATERRA 

organizzazioni democratiche 
della gioventit e dei lavora-
tori. che alio sport si ri-
ehiamano nei loro presuppo-
sti di lavoro 

Questo fatto non puo non 
essere salutato come alta-
mente positivo. Quale migl io-
re occasione di questa infatti 
per realizzare concretamente 
questi presupposti? Di que
sto organizzazioni l'API e 
forse la piu attivamente al-
l'opera raccogliendo di »ia 
buoni successi 

A tutto questo mondo 
1'IJISP si rivolge perehe hi 
Giornata Olimpica diventi suo 
patrimonio di attivita. Le te
ste sociali, di eireolo giova-
nile. le feste della stampa de-
mocratica, le case del popolo. 
i cireoli ricreativi, lp feste 
di Noi Donne, gli aecantona-
menti al mare e in montagna 
possono essere occasion! e 
eentri organizzatori della 
Giornata Olimpica. 

Non osistono problem: tec
nici insuperabili. II earatte-
re e lementare delle gare per 
la giornata e la possibility 
concreta di svolgere questa 
attivita in ogni ambiente o 
localita senza necessaria-
mente dover contare su re-
golari attrezzature allargano 
i conflni di lavoro e permet-
tono la realizzaziom- della 
Giornata ovunque 

I.a Giornata Olimpica non 
vuole scoprire :1 campione. 
il tempo e la misura eccezio-
nale. Essa si propone di me ' -
tere in movimento mtgliaia 
di giovani e ragazze avvici-
nandoli per la prima volta al
io sport nel prestigioso segno 
di Olimpia. 

Al mondo democratico. con 
la Giornata Olimpica. v icne 
concretamente offerta una 
preziosa occasione per con
t r i b u t e . a flanco degli spor-
tivi. alio sviluppo dello «port 
e della ricreaz.one :ra "n 
g oventu 
terosse che valga a f.ir e:i-
^timolare un immediavj i c c o -
ghmento che va!ga i f i r e:i-
trare questa attivita in per-
manenza nella sfera dei suoi 
interess; 

In questa opera I'l'ISP 
esprime il convincimento di 
poter contare sulla feconda 
eollaborazione del mondo de
mocratico: con tale convinci
mento I ' l 'ISP celebra il suo 
Decennale nella realizzazionc 
della Giornata Olimpica 

GIORGIO MINGARDI 

la cdebraiiMe 
deila « ptrmta * 

34 \ ( ( « i n - Rrlndit i . Rarn-
<a. Vrrona. 

25 Acosto - Catania. Catan-
zaro. Modrna. Prcrara. 

29 Agosto . Cunro. 
30 Ajcosto - Bail. Carjiari. 

Vapoli. Recclo Calabria. Ta
ranto 

II AgoMo - Aicrifrnto. Anco
na. Arrzzo. Avrllino. Enna. 
I.'Aquila. IJ> Sprzla. I^tlna. 
Matrra. Piarrnza. Trapanl. VI-
rrnza. 

I Srttrmbrr - 9as<ari. 
1 Srttrmhrr - MHano. Trrnto. 
I Srttrmhrr . Como 
S Srttrmbrr - Grnn\a. 
fi Srttrmbrr - Brnrsrnto. 

Chirti. Manias a. Prrucia. Pr-
«aro. Salrmo.* Trramo. Trrnl 

. Srttrmhrr - Alrtsandtia. 
\oxta. Asroli Pirrno. Rrlluno. 
Rolocna. Caltani«<rtta. rampo-
basso. Cosenza. Frrrara. Firrn-
zr. Totfi*. Forli. Froslnonr. 
Gro'sseto. Gorilla. Imprrta. I.uc-
ra. Marrrata. Massa Carrara. 
Nosara. aPrma. Pasta. Pisa. Po-
trnza. Ravenna. Sasona. Son-
drio. Trirstr. Vrrcrlll 

8 Srttrmhrr - Asti. l.rcrr. 
Rr^cio Emilia. Sassarl. 

9 Srttrmbrr - I.isorno. Rirtl. 
Varrsr. Vrnrzla. 

10 Srttrmbrr - Pistol a, Ro-
sl«o. Torino. Trr\-lso. 

II Srttrmbrr - Cremona. Pa-
dova, Palermo, Slractisa. VI-
trrbo, Roma. 

La vlttorla 
di Moule 
(Continuaiionr dalla 3. pag.) 

spesso battagliare con i pi£t 
decisi. Anche Conti. FLni, Bar-
tolozzi. Nicolo, Dante e Fa-
laschi si sono bene compor-
tati. E Astrua non ha avuto 
fortuna. Conterno, Cestari e 
Tessari. invece, hanno ceduto 
alia distanza. e meritano sol
tanto la sufflcienza. Si capi-
sce ehe per i Coletto. i Monti. 
i Ciampi e via dicendo il ver -
detto e di condanna. Cosl per 
Carlesi che s'e. ben battuto 
fino a tre quarti del cam-
myio; poi e erollato 

• • • 

Chi va con lo zoppo impara 
.i zoppicare. Si, porch* La 
C oppa ha dato forfait. Alio 
improvviso. il rngazzo di 
Bartali si e sentito «grftn-
de •. e come Ualdim e Coppi. 
Moser, Sabbadin e Pambinnco 
non s: «'* prescntato al •• via • ' 
Inutili lo ricerche: il quasi 
• ;»Z7UiTO - e divenuto uccel 
di bosco DaH'elenco degli 
:«=or:tt: eancelKanio. dunqite. 
anche I.a Cioppa e un'altra 
dozz-t'.a d: nomi Contiarno gl. 
uomii'- b\ gaia. sono 78. tu'ti 
.•itiimati da huone intenzioiii 
Partono sparati. e affrontano 
!e raii'pe d c G.ovj di pa^'.o 
t\-elto. sci'Ma.'ite Fuggono 
Conterno. D'.v tto. Buratt; e 
Hren-ol' la eu avventura fl-
•iisce nella disce«a 

Davitto. peio. rinarte pulia 
«'rada i>i-t*a della Valle Rcr'.-
via: r p, rte eon I'livJ o Lo 
nsegiumento del gruppn •• 

pronto I! r tmo Is eonvul-'o. 
*uperiore ai 45 1'oia K invano 
Guglielmnni Coletto. Fallar.-
»r. Nicolo o To«ato tentano 
di tagliar la cord a 

Comlneia a fai ealdo F! <;ole 
d- inivyn^ornn brucia le vc!-
le.»a cleg'- attaeea:'*' ostlvat 
Cosi :' Uir; e r.gir.' per Ser-
ja\-' .!e v No\ • Liglire sop-e 
a Te/7a ehe piav.ta harac<- t 
e bur'tfi".: e s'-i\ va'itnggia ;n 
m a - er.. netta- 2'la" :i Voltau-
g'o Ora. I ciiinminn si fa 
d'ffieile I.a eor=a e'arramp -
r;\ sullo bal /e ruCoap dolla 
C s*a'inola. fra tanto verde 
dove I'.'ria e legger.i pu! ! i. 
d''l:/io-;.i L'.izione d: Te//r. »• 
veloee Ma :! gruppo 'ion da 
•niportaMZ'i ;H";i*t:.ce:mte: ta".-
'o >;a ch'ogli eroMerj'i di colpo 
Tez7a riniane i)'anta'o sulla 
Castagnola 

Una fiammata di Bui. e g'u 
come sassi per la montagnii" 
la discesa par proprio un otto 
volante. e l'altalena mozza il 
fiato. ferma il cuore. Gli atleti 
scendono pnidenti . p quando 
tornano sulla piatta strada 
della Valle Scrivia si mettono 
al passo. Ancora su. ver=o la 
«eoffera Non aceade nulla o 
quasi A un eerto punto. TV 
nri77" seatta Giuntn in vettn 
<:' r :al/n Allora parte Girar-
d :n La discesa •"* sua Girar-
din' seende a 70 Tora Lo 
!: *p:ano a'id.ire: gli linuil'.l 
del gruppo ri<sinrio"o 1'aria 
di chi ne'i=a" ?e quello ^ m -i'-
to nn ; 'io' 

K Girard".n: " Genova e 
pi'eora «olo Per poco Sulla 
<;*radn di pave fra l e rot -i :e 
del tr:invr.: :1 "runpo s'ag'ta. 
fir 'anto che Cnriosi. M a i l e 
o Ka7"mka se la danno a 
•-l-iinbe Se.-ipnano it' uuattro, 
e ^nltpn di qua o di la. per 
=c:ir<"r<' i norieoli drlla per-

fid. ^trr.d'i deilr. per'fe ria 
Maule. C;rlesi e Kazianka 

•jtaccaiio G-.rardini e giungo
no a p.edi della Bocehotta 
con 1'OS" di v.iiTaggio su P i / -
7ogl"o Segue Menini. a 1*10" 
I! ritardo de! gruppo ^ d: 
r:t5" La Bocehotta aspetta 
e: Ida di «o!e. e con !e sue 
rampe al 12'". Gli atleti su-
b to si piegano: la fatica e 
tremenda Kazlr.nka s'arren-
de II piu agile pare (ma non 
e> Carlesi. che tira e scntta 
Maule resiste bene, e Carlesi 
si motto a seguire Aspettia-
mo gli altri. a me'a doll'ar-
ramiiicata' ecco Bartolozz'. 
Nicolo. Falaschi. Astnia. Maz-
zacurnti. Conterno. Tinazzi e 
Bui. a 45"; ecco Ranucei. a 
115": ecco Pizzoglio. a 1'30" 

Tor'ii.iino su E" sompro Maule 
che tira. e quando allunga p;^ 
trtrae! Carles", cede di schiai:-
to Maule ."• sicuro. e la pat-
'uglia .ii!"insoguimento lo pxxb 
soltanto nvvicinare Sul tra-
uur,rdo di qnota 774. Mr-ule e 
=o!o Seguono" Astrua. Tinaz-
T-. Bui e N colo. a 30": Bar-
•o'ozz.. Maz7acurati e Fala-
«rhi. a 40": Conterno. a 50": 
P zzoglio. Cestari. Carlesi e 
Dante, a 1"05". 

I'na borraccia d'acqua b il 
premio che Maule si concede 
prima di scendore. senza dan-
narsi. I>a rincorsa di Astrua. 
Fal-:«eh:. Tinazzi. Nicolo. Bar-
*o;o77- Bui. Conterno e Mr-7-
7aeurat: e invece sca^nata . 
f <: conclude un po" pr.ma 
.1: Vol'agg o Tl finale p fui-
:nir: •.-•p Alia c.-.cca dolia 
p,'i"ii»'.i.'i d: pun'r.. ehe ocn 
* .nto =: da battagli i . sono !~r-
ci.:' Vv. . Cirle^i. Cor.ti. Pi7-
7ogi.o. Tessar.. Cestari. Dar.to 
e Conterno- 3.V* di ritardo a 
Gavi. 

Tormina cosi GI: inseg ir -
tori «i portar.o nellr. fuga 
apper.a dopo Arquatn Novo 
p-.u S Vedremo. dur.que. nna 
io!.V-. d 17 uom ni nil tra-
cu-.rdo d". Pontfdoelmo* No 
K :'. perche del - n o - , g a 
"."ho detto Maule ha ancora 
moitp energ.e Lo i p r - d o d'< 
camp or.e sul O:ovc"o. e gi. 
* \ \ er*ar . crollano come iir. 
c.---;t"i"o di c^rte «u cui ^ 
soffi.-

S.,Ivi:.mo. s: capisce. Astnia 
cho cade e Fnl^sch-. che su 
Astrua rovina: e salv.amb 
Bu . che resis-p all'az o - e de -
c.siva di Maule. ma el! deve . 
infi-.e. lasc.are v:.-, l ibera in 
v :«:a del tracuardo La pattu-
glia che :r:segue e battuta 
ir. volat.-, da Cor.t: Ar.eora 
jeiia per F.iiaschi, che • po-
ch-> lu-.ghezz-- d..l r.-**Td d 
rtio\ ii \ - ror v r " i 

Ed e - ; : -o 

L'ORDINE Dl ARRIVO 
l» CI.F.TO MMI.F. chr com-

ple i Ji2 m. del prrrorso In ore 
« Ti' atla mrdia di km. 3S 9K«. 
2> Idrto Rui »t„ 3) Conti a Zi '. 
t> Finl. 5» Rartolozzl. C) N'irolo. 
<» I»ante. *> Falaschi. tint! col 
tempo di Conti: 9> Conterno A. 
a rtft". lit) Cestari a J"35". Ill 
Trssari «.t.; l i t \strua a J'lft"; 
111 Brtinl. ID Scudrllaro. IS) 
Azzini. lull! col tempo dl 
\ s t m a : IS> Colrtto \ tos t lno a 
2ia"; I?) Brnrdrtti a 2'M": 181 
Monti. IS) Tinarrlll. 20) Prttl-
natl tutti rol tempo dl Brnrdrt
ti: 21) Tosato a J'16"; Z2) Mori 
a 3'13"; 23) Zambonl a 3'15"; 211 
Calnrro a 3 48"; R ) TJa«MI« 
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