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-A CALCIO SE KH N< III A A B ATTKRK LE UDINESI 

domani il Milan potra festelgiare 
la conqaista dello scudello Iricolpre 

Bisogncra pero attendere domenica per fugare gli ultimi dubbi sulla retrocessione - Con-
gedi di lusso all'Olimpico e alio stadio della Vittoria con Lazio-Juventus e Bari-Napoli 

Bono alcunc glornatc ormal rlic ANGEI.IMiO non segno. e 
r lmane fcrnio a quota 31: ma ora gli fc rlmasto solo II ttirno 
dl domani e qtiello del 7 giugno per tentarc dl battere 

il vcrchlo record di « Farfal l lno» Bore! (32 goal) 

La penultima giornata del 
campionato di calcio registra 
tradizionalmentc i prinii con-
gedi delle squall re dal pubbli-
ci amici: cosl domani saranno 
la Fiorentina, il Milan, VAles
sandria, la Lazio e lo Spal, il 
Torino. la Sampdoria e la 
Triestina a separarsi dal pro-
pri sostenitori mentrc dome
nica prossima il compito toc-
cherd allc altre novc squadrc 
(e cioe Roma, Genoa, Inter, 
inventus. Udinese, Bologna, 
Padova, Napoli c Lanerossi). 

Come si vede il caso cd tl 
calendario hanno voluto die 
Ic magglori protagoniste di 
questo finale di campionato 
siano le prime a congedarsi 
dai loro pubbltci: e poiche la 
giornata di domani dovrebbe 
confermarc dc/initit 'amcnfe 
Ic posizioni gia note, si capi-
scc come sard particolarmente 
festoso il saluto de i milanesi 
al - diavolo' e come invece 
saranno tristi i congedi della 
Fiorentina nonchb della Trie-
stina e del Torino. 

Per questc due nlt ime in-
fatti si tratta di un congedo 
dalla scrie • A »: cd anche se 
in coda martedl sera non do
vrebbe ancora csserci la ccr-
tezza definitiva siii name del
le due rctroccdende (a meno 
che I'Udincse non conquxsti 
un punto a San Siro) e chiaro 
perb che per gli alabardati cd 
i granata non sussistono pin 
speranze. Infatti ammettiamo 
pure che domtfni VUdinese sia 
nettamente battuta a San St-
ro (come del resto e nelle pre 
ntsionij e che Triestina e To
rino riescano a supcrare ri-
spcttivamente Lanerossi e 
Padova, come sembra proba-
bile (ma il compito dei grana
ta non sard dei piii facilt...): 
pero ncWultima giornata la 
Vdinese ospitando il Laneros
si non dovrebbe stentare ad 
ottencrc il punticino della ral-
vczza mentrc dal canto loro 
Triestina e Torino avranno 
disco chiuso (o quasi) in casa 
del Padova e della Roma. 

Cosl e chiaro che i tifosi 
granata c triestini possono 
dare un saluto alia seric * A -
oltre che alle loro squad re. 
con Tunica speranza di pofer-
r i torn a re presto. Anche per 
la lotta in testa per la verita 
bisognerebbe at'endere do
mani sera: e non tanto per il 
risultato di Firenze (ore i 
viola non dovrebbero faticare 
m picgare una Roma priva dei 
»Tnilifari» Da Costa, Pestrin, 
Lost e Zaglio) quanto per sa-
pere se i rossoneri prici di 
Schiaffino saranno riusciti a 
ren ire a capo della disperata 
resistenza delle zebrette friu-
Iane. Ma anche se per caso 
i l Milan dovesse eontentarsi di 
un parrcgio, praticamente nr*n 
dorrebbe avere piu nulla da 
temere: perche se e rero che 
I'tjlfima domenica sard atteso 
dalla difficile trasferta di Bo
logna (ove e gia stato bat-
tut o in coppa ItaVa) e anche 
vero che i viola saranno chia-
mati ad vn compito non meno 
difficile dovendo visitare il 
campo del Napoli. 

Insomma perche si riapra 
uno spiraglio per i fiorentini 
bisognerebbe che battessero 
sia la Roma che il Napoli e 
che contemporancamente 11 
.Milan pareggiasse con VUdi
nese e venisse scor.filto a Bo
logna Un po' troppo no? 

Pluttosto si pud sottol ineare 
, « n u I* partita chiave del tur-
; « • straordinario in/rasett ima-

' na i f at* propria quella di San 

Siro: perche in caso di vitto
ria del Milan si chiuderebbe 
definitivamente la lotta per lo 
scudetto ma rimarrebbe in 
piedi la battaglia per la re

trocessions mentre in caso dl 
pareggio o di successo della 
Udlncse si verificherebbe il 
caso opposto: doe fine della 
lotta per la salvezza (con la 
condanna anticipata del To
rino e della Triestina) e con-
tinuazione della lotta per lo 
scudetto. 

Negli altrl campi Invece si 
aiorherfl senza piii interessi di 
classifica: le prime quattro 
piazzc della graduatorla sono 
ormai saldumente aggiudicate 
(anche se domani I'Inter e la 
inventus perdessero m casa 
dell'Alcssandria e della La
zio le posizioni alle spalle di 
Milan e Fiorentina rimarreb-
bcro immutate) c gli unici 
motioi di richtamo potrebbcro 
essere costituiti dalla lotta per 
il quinto posto, attualmente 
uppannaggio della Sampdoria, 
alia quale vienc insidiato dot 
Lanerossi dal Padova dal Na
poli e dalla Roma. 

Ma con le difflcoltd semina-
te sul cammino residuo del 
Lanerossi del Padova del Na
poli e "della Roma, che comin-
eerannn ud essere ehiamafi 
domani a qvatiro difficili tra-
sfrrte (i vicenttni a Trieste, 
i patat'ini a Torino, I pifteno-
pei a Bari ed i romant a Fi
renze) apparc quanto mai dif
ficile il tentatwo di scalzare 
la Sampdoria. 

Ricordato che U program-
ma sura, completato ilull'in-
contro Spal-Oenoa (senza nes-
sun interesse nemmeno pole-
mica) si puo sottolineare co
me in alcuni stadt non do-
vrebbero manvare ugualmen-
ic motivi di altrazlone per gli 
spettatori: oltre a Fiorent'uia-
Romu e il caso di Lazio-Ju-
ventus e Bari-Napoli ove la 
tradizionale riralifii tra le 
opposte contendenti potrebbe 
propiziare un - pienone - ad 
ontn del cnldo e delta man-
canza di motii'i di classifica. 
Ma in genere come abbiamo 
defto spettatori e giocatori so
no stanchl e qnindi appare 
probabile che la maggior par
te degh incantri si trascini 
all'insegjia della fiacca e della 
naia: il bello perb e che lungi 
dall'andare al riposo il calcio 
continuera a perseguitarci per 
buona parte dell'estate. 

Cosl gia il 14 cominrenl 
in Francia la coppn dell 'ami-
cizia italo francese citi par-
teciperanno Milan. Fiorenti
na. Inter. Juventus e Paler-
mo. cotl sriupre u partire dal 
14 donrebbcro averc init io i 
quarti di finale della coppa 
Italia (ma probabilmente sa
ranno rirnnati per la conenmi-
tanza con la coppa dell'ami-
ri^ia). Inline gih da domeni
ca cominceranno le finali del 
campionato miUfare secondo 
il seguente programma: 

Domenica. alio stadio co-
munule di Firenze: ore 15,45 
Portogallo - Francia, ore 17.45 
RAU - Italia 

Mercoledl 10 gtugno. alio 
stadio comunale di Livorno: 
ore 11 Italia - Portogallo 

(Uovedl II giugno alio sta
dio comunale di Siena: ore 
17 RAU - Francia. 

Domenica 14 giugno alio 
stadio comunale di Bologna: 
ore 15,30 Portogallo - RAU, 
ore 17,30 Francia - Italia. 

Lunedl 15 giugno alle ore 
11 al Centra Tecnlco Federate 
di Coverclano avra luogo la 
premlazione e ccrimonla di 
chiusnra del campionato. 

£ come se nun bastassc poi 
sembra prossimo ad andare in 
porta il progetto del CONl 
per prowguirc il Totocalclo 
unche nellu stugionc estiva, 

inserendo nelle schedine le 
partite dei campionafi argen-
tini e brasiliani. Avremo cosl 
anche le - schedine - oriundc: 
a dir la verita non se ne sen-
tlva proprio il bMoano 

ROBERTO FROS1 

Agli spadisti polacchi 
M torneo di Varsavia 

VARSAVIA. 31. — La Miua-
clra "A" della Polonia lia vlnto 
"Bgi II Torneo internazlonale ill 
ft-lwrma In eul I'ltalin si * 
clasalllcatn nl quarto posto. 

Negll liu-ontrl odlernl la Po
lonia "A" ha battuto 1'Unlonc 
Sfivlt'tica 10 - fi v rUngheria 
I'ltalia 10-6. 

Keen la clnn^iflca finale. 
I) Polonia "A" con puntl 0. 

2) Unphrrla 8. 3) URSS 6, 
4) Italia 5: 5) Polonia "B" 2: 
fi) Ciemnania Occldentale zero. 

K mnm m auaax 
) 

L'avlere DA COSTA si trova da lerl a dlsposl / lonc della 
nazlonale milltare Insleme aicll altrl cUillorossi I.osl (pure 
avlere) , ZUK'IO e Pegtrln (arruolatl Inveee in Linleria): 
qulndl la Roma si presenlrra assai rimoncKclala a Firenze 
e non dovrebbe essere difficile il compito del violu. M.a non 
bastera la vittoria della Fiorentina a riarcendere la lotta 
per lo scudetto: hlsognerebtie infatti che II Milan pareggiasse 
con I'Udtnese e poi perdesse <i Bologna o hisognerelihe che 

I \ iola nell'ultlma giornata vlncessero a Napoli 

Posilivo il bilancio 
della XHAssemhlea 

di Elio Gabbuggiani 

Le questioni di maggio-
re itnportanza poste tu di-
seassione alia recente assem
bled nazionale della Feder-
cuccia st ri/ent'urio alle - co-
municuziom del presulente 
nazionale - al - programina 
di iniciafii'e federah * ed al 
• nuovo testo di statuto della 
FldC' La discussionc (tn-
ferrenti polemici a parteL e 
risultata di notevole interes-
se sia per I'importanza delle 
questioni sollerate e dibattu-
te. sia per il laryo numero di 
intercenti in tntte le rarie 
/asi dei Inron Insomma si e 
discusso piii di altre uolte, 
con obiettiritd ed equilibria 
e quel che confa con senti-
nienfo particolarmente iini-
tnno. 

Partendo dalle sintetiche 
coniunicazioni del presiden-
te. sulla attirifd del constglio 
nazionale in mcrito alle pro-
paste di modifica al Testo 
Unico 5 giugno 1039 presenta-
tc alia Camera dal gruppo 
senatoriale - Amtci della car-
d a » al Srnato. la discussio
nc che, si e si'olfa sino al 
- programma di ini;iatu>e fe-

LE RAGIONI DELLA EFFETTIVA RIPRESA DELLO SPORT MAGIARO 

II 15°|o della popolazione ungherese 
pratica una sana attivita sportiva 

uFra /ion inolto saremo di nuovo in evidenza in campo internazionalc con nuovi campioni e nuovi record,, dice Hegyi 
Gyula, Prcsidcnte del Consi^lio di Educazionc fisica c sport - A tutti v, data la possibilita di muoversi e di ricrearsi 

A MODESTO DAGLI UNIVERSITARI DEL TEXAS 

Battuto il record mondiale 
della staffetta 4 x 100 yarde 
Un giovane sconosciuto invece ha egua-
gliato il primato mondiale delle 100 yarde 

MODESTO (California). 31. — 
Nel conn della riunione di atlc-
tlca di Moilento ni eono registrale 
leri oera le migllori prestnzionl dl 
aMletnc dall'inizlo della etagione 
aH'aria apcrta negll Stati Unit!. 

Uno ettidentc ventenne st'ono-
pciulo. II negro Ropcoe Cook del
ta univenltA di San Diego, ha 
hattuto i tre favoriti. co-dctcn-
torl »U-I primato mondiale delle 
100 yarde. Ray Norton. Bobby 
Morrow e Bill \Voodhoiuw\ vln-
cemlo In 9"3 ed cguagliando colli 
il primato mondiale stciwn. Nor
ton ni i; clas5ificato necondo <l3-
vanti a Sydney Garton c<l a Bob
by Pointer, mentre Morrow At 
piazzava quinto e Woodhouse 
ccrto 

Uno del cronometrsntl ha re-
giMrato il tempo di 9"2 e due dl 
9"3. II vento np'irava ad una ve!<>-
cita inferiore ad un metro al se
condo Cook el portava In tcfta 
grnzip ad un eccellentc avvio. ac-
centuando II vantagfio a mrta 
con»a. Cook avova vinto !n batte-
ria con 9"4. II primato mondiale 

delle 100 yarde * detenuto con-
Kttmtamente da Leamon King. 
Morrow. Norton. Woodhouse c 
John Mcwtyn 

Morrow PI e aggiudicato la pro-
v.» tlellc 200 yante In 20"5 L:i 
e(|U.idra della univrmtn dei Te
xan. (Wally Wilnon. Ralph Alupau-
ga. Hollis Gainey Eddie Southern) 
ha battuto il primato mondiale 
della etaffetta -t per cento yarde 
con 39"9; il record precedente era 
Btabilito nulla utesaa pifla lo w o r . 
no anno dal collcgio di Abilene 
I39"7). 

Harry Jonen ha vinto le 120 
varde ontacoli in l.T"6. poi le 220 
yarde ontacoli in 22"5:- ambedue 
iw»no i migliori tempi della eta-
gione. Nel luogo Joel Wiley ha 
italtato m. 7,!»7. mentrc nolle* 410 
varde si * imponto Otin Davin In 
4fi"2 Dallas Long c Bill Nieder 
non hanno potuto partec'.paro alia 
prova ilel lancio del peso perche 
indinposti i- Parry O'Brien ha 
trionfato con m 13 72 d^vanti a 
Charlie Butt 113.331 e Daven 
(17.651. ' 

- Lo sport iinKherese fc in 
cffettiva nprosa e fra non 
inolto sarenio di nuovo in 
evidenza in campo intenia-
zionalc. con nuovi campioni 
e nuovi record - cosl ci disso 
Ilejjyl Oyula. Fresidente del 
Consiglio di cduca/.ionc flsica 
p sport d'llntfheria. un giorno 
che con al tn colleghi nndani-
ino ad assistere. durante una 
nostra visita a Budapest, alia 
conferenza stampa da lui tc-
nuta nella sain del Club Va-
sas. uno dei circoli sportivi 
piii popolari della capitate 
unfiherese. 

E per avvalorare (|iiella sua 
tesi Ilegyl Ciyula. d i e »* anche 
capo dell'iifficio sportivo — 
cioe come il nostro presiden-
te del CONI a w . Ones'.i — 
ci foml alcuni dati essenziali 
sulla attivita sportiva del po-
polo ungherese 

Ci disse che su una popo
lazione totnle di 0 milioni di 
abitnnti TUnRheria conta 600 
inila sportivi prattcanti: e che 
il IS per cento della popola
zione totale to non solo quel
la attiva o giovane) fa della 
sana pratica sportiva Sareb-
be come dire che I'ltalia do
vrebbe avere. in ragione del
la stessa percentuale. piu dl 
sette milioni di prnticanti at-
tivi su 4B milioni di abitanti! 

Naturalniente la grandp 
niassa di praticanti fa della 
attivita sportiva esclusiva-
mentp a scopo di salute c; 
non con fini agonistici: tut-
tavin. in Ungherin la for/a 
sportiva reale poggia sulle 
30(10 societa di calcio. le 1 700 
di atletica. le 200 di pugilato 
le 1(!0 di scherma e le 1000 
di ginnastica. per parlaro so
lo degli sport piu pojiolari 

Nel quadra della riprcsa 
sportiva non vn trascurato il 
piano quinquennale che pre-
vede il conipletamento del 
• Nepstadion - . il piu grande 
stadio ungherese attualmente 
della capienza di oltre 100 
mita spettatori e che. con il 
complptamento del le gradi-
nate per tuttn la sua el isse. 
potrebbe aumentare ta ca
pienza di a lmcno 50 mila uni-
ta Inoltre verranno co^tniiti 
altri 5 Palazzi del lo Sport. 
altre piscine coperte e sale di 
g ;nnastiea Tutto questo per 
dare ancora maggiore ini-
pulsn ad una attivita che ad 
un ns'scrvatore italiano po
trebbe appanr'" giA cccezio-
natniente sviluppatn 

Su quali basl si svilupp i 

la attivita sportiva unghere
se? A tutti 6 data la possi
bilita di muoversi . di ricrear
si: nei campionati di sinda-
cati. che monopolizzano gran 
parte del movimetito di nias
sa; nei campionati di fabbri-
ca: in quelli tra fnbbnche 
della stessa citta. Nei cam
pionati di categoric ed inline 
in quelli nnzionali. C'e possi-
bilita di lavoro per tutti e 
per tulto 1P et.^: - Un ragaz-
zo ungherese pu6 praticare 
dell'attivita sportiva pratica-
mente prima di nascere (cio6 
qtiando e ancora in grembo 
alia niadre) e lino al giorno 
della sua morte - — cosl ci 
ha detto scherzosainente 
Hegyl Gyula — precisando 
che dnireta di 10-11 anni un 
ragazzo puo gift far parte dei 
club sportivi scolastici. 

At centro di tutta questa 
attivita e della preparazione 
tecnica sta la preparazione 
olimpica che controlla un 
grande numero di at let i pro-
babili ohmpioniei . L'Unghe-
n a ha partedpato a tutte le 
Olimpiadi mono una. quella 
del 1!>20 ad Amsterdam, e 
per Roma si sta preparado 
per partecipare a 17 specia-
lita ol impiche con la forma 
speranza di riportarsi sulle 
posizioni del passato. 

Infatti. 'dalle 10 medaglie 

f 'oro conquistate nel '48 a 
.ondra. gli atleti ungheresi 

passarono alle lfi di Helsinki 
nel '52 per poi calare alle i> 
di Melbourne nel 1956. I diri-
genti sportivi ungheresi san-
no benissimo che e difficile 
riguadagnnre il terreno per-
duto e riuscire a riprendersi 

le 9 medaglie di Melbourne 
sarebbc gi.i un grosso succes
so: tutt.-ivia non nascondoiio 
la speranza di migliorarc la 
loro classifica fncendo appun-
to forza su un potenzialo tec-
nico cd umano di prirn'ordme 
il quale non manchera so non 
oggi. in un prossimo av-
venire. di rinfoltire la schiera 
dei campioni tricolori 

Nel calcio. nella scherma. 
nella pallacanestro. nella pal-
lanunto. nella ginnastica. gia 
si avvertono i sintonn di que
sto nsveg l io e prima ancora 
delle olimpiadi di Roma sen-
tiremo nuovamento parlare 
dello sport magiaro anche se 
esso & costretto a puntare an
cora sugli atleti della - vec-
chia guardia •• come Bozsik. 
Karpati. Gerevich ecc. 

Abbiamo avuto inodo di ve-

dere (e lo abbiamo scritto in 
altro articolo) gran parte del
la « rosa » dei calciatori su 
cui Lajos Baroti. CT delle 
squadre nazionali. sta cercan-
do di ricostituire il - grande 
team *» cho meraviglio anni 
or sono il niondo. Abbiamo 
potuto vedere nelle numcrose 
palestre del Club Vasas cen-
tmaia di giovani schermidori 
in allenamento ed abbian*~ 
potuto vedere quella meravi-
gliosa fuctna di nuotatori e 
waterpolisti che e la piscina 
dell'isola di Santa Marghen-
ta. Abbiamo visto abbastanza 
per credere nelle parole di 
Hegyi Gyula: lo sport unghe
rese ritornera presto a far 
sentire la sua voce in campo 
internazionale. con nuovi cam
pioni e nuovi record 

REMO ni lERAROI 

ROSISPERA DI BATTERE BROWN 

II programma orario dell'atletica olimpica 
Nella recente riunione trnut* 

a Roma dalla I.A-A.r. (Federa-
xlone Internazlonale delPatleU-
ca leggera), * atato approrato 
II programma orario deU'atle-
Uca p*r I Glochl ollmplcl del 

Malgrado la forte opposldone 
Incontrata, 1 delegaU italUnl 
n n o rlnscltl a fare approvare 
delle varlarloni al programma 
rla^strn. che *• ormal In uso tin 
dalle olimpiadi del 1924 e d o * : 
che la finale del IM tnrtrt plant 
non itara dl<pul»t» nel mede<l-
mn giomo rirllr ^rmiflnall e che 
la gara dei 10 mlla mctri dovra 
segnlrr e non precrdrre quella 
del 5 mila. come * stato <rmpre 
falto. 

Ecco penanto II programma 
orario delle gare atletiehe (In 
grasfrtto le gare cbe atsegnano 
un Utolo olimplco): 

31 AGOSTO - MercoWJ 

ore 9: peso masch. (qnallllrar.) 
lungo donne (qnalltlrax.) 
1*0 m. masch (12 o IS seric) 

M m. ost, donne (C ore t».25 
•eric) 

ore 15 : 4— m 
(7 terte) 
ore 15.45: 1ATHGO 
(finale) 

ostacoll masch. 

DONNE 

ore IC: 100 m. masrh. (• quartl 
dl finale) 

ore UJJ: i m. masch. (7 seric) 
ore UJ4): PESO MASCHtLE (fi

nale) 
ore 17.30: M ost. donne (3 semi

final!) 
ore 17.40: 5 mila m. (3 serte). 

1° SETTEMBRE - Gioitii 

ore 9: alto matrhile (quallflcaz.) 
gla\clloiio donne (qnaltdcaz.) 
IM m. donne (12 «erir) 

ore ! i : GIAVELI-OTTO DONNE 
tlln.ile) 
100 m. donne (S quartl dl fi
nale) 

ore 15.15 : ALTO MA9CHII.K 
(finale) 

ore 15.40: IM m. masch. (3 se-
mlfinale) 

ore 1CI5 : 400 m. ost. masrh. 
(3 srmlfln.) 

ore 16.40: M0 m. masth. (3 se-
mlflnall) 

ore 17.10: SO M. OST. DONNE 
(finale) 

ore I7J0: IM M. MASCIIII.I (fi-
nalr) 

ore 17JO: 30M mctrt slept (3 
serte) 

2 SETTEMBRE - Veaerofi 
ore 9. longo masch. (avalMcaa.) 

peso donne (qnaliieax.) 

2M m. masch. (II serte) 
ore 10.15: martello iquallfieaz.) 
ore IS: IM m. donne (3 •rmlfln.) 
• re I5.J0: LUNGO MA8CHILE 

(finale) 
ore 15.20: 2M <n. masrh. (• quar-

U dl finale) 
ore U : 4M M. OST. MASCH. 

(finale) 
ore l«-20: IM M. DONNE (finale) 
ore 10.30: 20 km. marela (par-

tenia) 
ore IS.40: PESO DONNE (finale) 
ore 16.4$: Son M. MASCn. (fi

nale) 
ore 17.10- WOO M. M\SCII. (fi

nale) 
ore IS: » KM. DI MARCIA (ar-

rlvo) 

3 SETTEMBRE - Sabato 
ore 9: disco donne (qnallflraz.) 

110 nst. masrh. (C scrlc) 
ore 9 JO: 4M m. masch. (12 serte) 
ore IS: 2M m. donne (7 serle) 
ore 10.45: 2M m. masch. (3 se

mifinal!) 
ore IC: MARTELI.o (finale) 
ore IC.IO: 4M m. masrhitl (6 

quart! dl finale) 
ore 16.30: 30M M. 8IEPI (fi

nale) 
ore 17.15: 13M ro. (C serle) 
ore IS: 2M M. MASCH. (finale) 

4 SETT. -

5 SETTEMBRE • Laaedi 
ore 9: asta (quallficazlone) 

decathlon (m. IM) 
ore 10: decathlon (Inngo) 
ore IS: decathlon (peso) 

110 nj. ost. (3 scminn.) 
ore 15-25: 2M m. donne (3 semi

final I) 
ore 15.40: DISCO DONNE (fi

nale) 
decathlon (alto) 

ore IS-S5: 400 m. m»*ch. (3 se-
mlfinall> 

ore U.tO- 11*0 M O^T- MASCII. 
(finxlr) 

ore I6..M* ; M M. DONNE (fi
nale) 

ore 17.10: IVM m. (3 semlfin.) 
ore 17.4*.- decathlon (4M m.) 

6 SETTEMBRE - Martedi 

ore 9: disco masch. (qnallflraz.) 
salto triplo (qnallflraz.) 
decathlon (110 o«t.) 

ore 10.10: decathlon (disco) 
ore 14-30: decathlon (asta) 
ore 15: S\I.TO TRIPI.O (finale) 

800 m. donne (3 serte) 
ore 15.20: 4M M. MASCHII.l 

(finale) 
ore 15.40: ISM M. (finale) 
ore IC: 10 mlla mrtrt (2 serte) 
ore 17: decathlon (glavellotto) 
ore 1S.10: DECATHLON (ISM 

mctrt) 

7 SETTEMBRE - Mercoledi 
ore 9: glavellotto masch. (qqa-

liflcazlonc) 
alto donne (qnallflcaz.) 
4«4M masch. (4 serle) 

ore 13J0: 50 km. marela (par-
tenza) 
ASTA (finale) t 

ore IS: DISCO MASCHIXE (fi
nale) 

ore 15.20: 4x4M donne (4 serle) 
ore 16.10: 4xlM masch. (4 serle) 
ore 16 13- I N M. DONNE (finale) 
ore 17.10: l\400 masch. (2 trail-

flnali) 
ore 17 W- j« KM. 1)1 M \ R C I \ 

(arri\o) 

8 SETTEMBRE - GioTedi 
ore 1$: 4slM DONNE (finale) 

ALTO DONNE (finale) 
ore 16.15: IxlM masch. (2 seml-

finalil 
ore 15.30: CI \ \ Kl.t.OTTO MA-

Srilll.F. (flnalr) 
ore 16.10- 4X4M MASCI1II.E (fi

nale) 
ore 17 15: 10 MII.X METRI (fi

nale) 
ore 17.33: 4x100 DONNE (finale) 
ore 18.10: 4x100 MASCllll-E (fi

nale) 

10 SETTEMBRE - Sabato 
ore 17.30: maratona (partenza) 
ore 1S.30: MARATONA (arrtvo) 

t. 

Nella foto grande ROSl . nella piccola BROWN 

(Da| nestro corriopondente) 

* WASHINGTON. 30. — Lewciafo il sua campo di aitenamentn, 
Paolo Ro*i, In challanger di Joe Brown, e gmnto nei gtorni scorti 
nella cupjfali- amcncjna dove djr.i gli ultiini ntoccht alia s« J 

preparanonc in risla del r^.ifrh dj merco.'cdl Ron crtpare i" 
gran forma ed ha molfa fldvca m-t *um n f : : i 

• Brou-n — dice «I rampinne re.:fino tRoti c ora cittadino amr 
ricano. ma e n.jfo trj ;f,iF-.j. ^ RieUi — e un grande pugile mduh* 
hi.TmC»jfe. chile trhcrmfnrr h . o i p-cchiatore e con-xcilorc d: 
fuTJ: I tmcchi del n i j M.j 'o *Tvr.t dt hitterlft J.<? *z*+m nr^Ci-' 
:i«-r qiic«fo match rii titin prrp Ir.ito con grande »crnp,-)!o«ifa e 
perche tono c i i r n f o rhc la rn'a minore ela. anche 'e de: cam-
pmnc ho t.ilo due aniii di T I ' I O , e *ooralf»?fo la maggiore JJIO-
i mezZa fixica del mio corp.y iho duputato t,->Io 39 co-mbattimemt 
contro i 99 di Broirn. claim dei quali reramei:te dun) mi aiofc-
rjnno nrll'improii •. 

Ro't e un oltuno ichcrmitore. ha cla**e, ha corapgio. e hi 
un puono che «e centra il bersiXglto to demoliice Ha oerA anche 
un p/rarc h.indic.Tp le m e iopraccio.Ua (nonotlante un'overjzione 
per raf.irzarlei t ino mo.'r.-) rfef>oIi. «i aprons facilmenfe «of»o i 
i-nipj drll'at i mum* e irrlmin<> rfi JuP^re cfif it ccmv.cic del 
mondo larorera rnoifo d« jab smi'fro. propno per arnrare ud un 
arrc^to del conb.itlirnenfo per ferjfa E* duncue anche alia mi-
tura in cm sapra protepgerit gli occhi. e farti sotto senra farti 
peslare i! n<.i. per ptazxare it ro.'p.i rnolntiro. che tano lejjife re 
iperanze di Rd<i Se Roti nn<cira t1 - *,jjr.:rc . jf %ue H^pmccgU l 
ed imp.irj-c al combalttrrento un nfmo totfennto Hi dille n-m e 
nprc*e. proprio per slruttare nppieno la tno minore eta. e 
la magatore giovmezza del two corpo, eg'.i ha huone p^ssihilifa 
di ntucire in quc*rimpre«a in cut fallironii puaili ifaJiam di lui 
ancor piii popolari: t Venfun. i Localellu gli SDOMI In ogm ca*o. 
QUO: tin que sard tl rimltato del match, ttando ai /Sen propoiiti dei 
due arrersan" (alia flducia di Rosi. Brown ntponde: - Lo ndi-
ineiuioncrd -) tl combatfimenro d» mercoledi notte sara ctrtamente 
uno dei piii mterevtanti. dei pin eombattuti. dei piu drammatici 
della recente itona dei pesi leggtn. 

MOt MAmKITJS 

Jerali » e stata ampia. ptt>a-
ce e positiva, e su numerote 
questioni — eccettuata una 
certa diuersitd dt posizioni 
sulle modifiche alia legge, di
versity che ha permesso tut-
tana una soluzione che ha 
raccolto lu quasi unammitd 
dell'assemblea — s'e avuta una 
convergenza di punti dt vista 
p di posizioni di n lerante ttn-
portanzn. Cosl e stato a pro-
pottto delle modifiche al Te
sto I'nico ed al finanziumen-
to delle Amniinistrazioni pro-
cincialt per I'assoh'imento 
dei coTijpili ad esse demum/d-
ti rial decenlramento: cosl 
per Vattivitd della FldC m-
teia ad tncrementare In ^"1-
I'dPHimi miar<i'ori« •• •>f"" ta
le con 1'i.sfitiinoric di c«si di 
protezione per ({iiclln inifirii-
ioria cori la riorgamzzazione 
delle qcstioni dei parchi na
zionali (di cui si sono ftitte 
promotrici varie ririste e pr-
riodici ucnatori) e delle ban-
tlite dell'Azienda di stato per 
le foreste demaniali, con la 
tvtttuztone di nuovi parchi 
iiuzionali. niiouc zone di n -
popolarnento c catturo, cioe 
rii tcrritori ore a tutti sia prc-
ctxsa la cacciu. chiamando 
anche le riservc private di 
caccia a contribuire alia pro-
fejione della sclrapoina cuen-
fualmprite con limitation! nN 
Vesercizio venatorio a quella 
mipratoria Del pari, onde co-
stifiitrc le oasi. i parchi ecc. 
sui tcrritori adatti in base ad 
un piano nazionale. e stata 
sottolineata la necessiid che 
venga provveduto a conser-
vare alio stato nafnrale tcr
ritori per la selvaggina ac-
quctica e per quella stanzia-
le pregiata. 

La piii larga unitd si e avu
ta anche al momento delle 
uotaziont per decidere in mc
rito al voto per rapprcsentun-
za« o meno in assemblea dei 
commissari straordinari, sol-
levata dal commissario stra-
ordituirio alia Sezione pro
vinciate cacciatori di Roma, 
la piit numerosa d'It alia: la 
discussione che ne e sorta, 
dalla questione in se, si e 
C3tesa a tutta 1'attiuitd deNo 
stesso commissar'w straordi-
nario e alia vita della Fcde-
razione. Su tale questione la 
assemblea ha deciso all'unant-
mitd di sostituirc immediata-
niente il commissario straor-
dtnario di Roma (che occupa-
ra la carica da oltre un an
no invece dei quattro tncsi 
preristi dallo statuto). Sareb
bc tuttavia interessante ed 
utile che gli organi centrali 
della FldC promuovessero. 
tenendo conto di quanto det
to in assemblea, una inchtr-
sta sulla gesttone commis
sar i ale 

In mcrito al rinnovo dello 
statuto federate, la discussio
ne si e protratta a lungo e si 
sono acute posizioni diverse 
in Assemblea in mcrito alia 
proccdura da seguirsi in se-
no alia Commisswne apposi-
tamente incaricata per la ste-
sura dello statuto, relatira-
menfp alia rotazione. La di
scussione su questo proble-
ma non si e tuttavia estesa al
ia sostanza dello statuto. de-
legata. come abbiamo drtto. 
ad una apposita Commissioric 

Tenenrio conto che la XII 
Assemblea na-ionale della 
F l.d C. si e srolta in un mo
mento particolarmente impor-
tanfe per la caccia in Italia 
>n quanto e venuto col tempo 
maturandosi un gruppo di 
problem dalla cm soluzione 
dipendc un mtglioramento di 
e\f« o il perdurare dt una si-
tuazione di immobilismo se 
non il pepgiornmrnfo in alcn-
m settort. particolarmente m 
quello della selvaggina migrr.-
toria. si puo rilcvare. in base 
ai lavori dell'Assemblea che 
per quanto non vi sia ancora 

piena coscienza di questa real-
td e per quanto non tutte le 
forze delta caccia italiana sia
no spicgate per proccdere de-
cisamente in acanti per una 
soluzione dei problemi ad rs-
sa connessi. si vanno facendo 
tuttavia strada orienfamenti 
ed attivitd nnove in tal sen-
so uno sviluppo di questi di
pendc dalla chiarezza. dalle 
iniziatire e dall'opera di ogm 
organismo. centrale e perife-
r-.cn 

A questo proposito ci sem-
hrc. che all stessi organi d»-
retttrt ad ogni hrc l lo assuma-
no TI ruoFo che pli ^petfa per 
una decisa nrione a questo fi
ne or.de proiettare tutte le no-
*'.re fapacitd in una azione 
rivraratricc per una tirgen-
re modtfica delle parti piii in-

rerrh:nte della lepi.tlnzione 
e^Titente. per un mipliora-
rnenfo delle condizioni e del
le rrt.ture protettirc per' la 
selrr.naina stanziale e wiipra-
fona. ecc 

II presente momento * faro-
rcrole ad miziafire <ft r i l iero 
in campo venatorio: numerosi 
problemi della caccia sono or
mai alia attenzione. in numc
rose provincie e reaiont rim-* 
mob'iismo e stato rimosso. 
una varziale riforma del Te
sto Unico — che se tradotta 
in legge getterd le basi per 
un piii largo intervento degh 
Entt locali neirattinttd vena
torio — e alfesame del Par-
lamento E" compito di ognuno 
promuore'e e sollecitare ct-
lorno alle nrendicczioni ol-
I"ordine del piorno della cac-
c-iz ite.b.cna la piii larga uni
td per rinj'jorere nnmeroie 
iuiiczioii. una umld dclh: 
r>'iclr ta caccia. nel m o n m e n -
fo rrr?o -m nnoro assetto. po-
*r£ trcrre noteroh rantaaai 
Tali possibility e tali pro-
^prtfire sono state chiaramen-
te mdiccte dalla Xll aitem-
bjea nazionale della FldC 

http://iopraccio.Ua
http://or.de

