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LA MATURITA' DELL'UISP SANCITA 

1ST-

DAL IV CONGRESSO 
N»lld conclusion! Morandi ha spiegaio il concetto che ha l'UISP della Federazione 
dilettanti da essa proposta ed ha rinnovato l'invito a tutie le forze sportive ad unirsi 
nella battaglia per risolvere la crisi dello sport - V UISP lancera un referendum 
nazionale per ottenere la concessione di riduzioni ferroviarie alle socieia sportive 

II" IV congresso nazionale 
delVVISP si e concluso ieri 
sera al Teatro dei Satiri con 
la eleztone dei nuovi organi 
dirlgcntl. Come abbiamo ri-
portato in altra parte del 
giornale il compagno Arrtgo 
Morandi e stato rirjello alio 
unanlmitA presidente nazio
nale dcll'Unione. L'avv. Mo
naco e il presidente aggiunto. 

11 dibatiito di ieri. come pia 
a u d i o di sab at o pomerlflfllo. 
e stato Ttcco ed tnfcressati-
te, sebbenc costretto m ri-
stretti l imit! di tempo. La dl-
scussione evoltasi nella aala 
del Teatro dci Satiri. come ha 
rtleuato Morandi nclle aue 
concluaioni, ha avuto il gran-
de tnerito di dimostrarc con 
sufficient? chiarezza a tnlti 
come l'UISP ba ormai rag-
alunto la matur'tta neccssa-
ria per avere diriito alia con
sideration di componentc 
validiasima dello sport italia-
no. Questa dtmostraztone e 
un tnotiua di soddis/azione. 
di nitisto e teoittimo ornoglto 
per tutti i membri del l 'Unio-
ne, daH'atleta nov'tzio. a quel-
lo atfermato, dot dtriflente lo 
cale al dirioente nazionale, al 
tecnleo, all'organizzatore, 

Deve essere per tutti mo~ 
two di fierezza ed al tempo 
stesso la rapion c che apinae 
tutti ad un maggiore impe-
gno. ad un maggiore lauoro. a 
p iu splrito di sacriflclo per 
fare si che questa matunta, 
di cui oggi va presa coscien-
za. sempre p iu e mcaHo di-
venga il - centra motore -
che splnfle lo sport italiano a 
divenire quel fenomeno di 
mansa che e ne l le flnalitd del-
Wnione • e rappresenti per 
tutti i dtffldjnl una reale. sen-
titacsigenza sociale. 

Oggi i membri dellTJISP, 
dalla base al vertice. debbono 
tutti impegnarsi a fondo per 
fare del nostro iport uno 
tport forte e presente in tut
ti i luophi in cui le o iouen-
tit, i cittadini, i lavorato
ri t'itiono, lauorano, studia-
no . Perche e loprattutto raf-
forzando Vattivitd attraverso 
I'allaraamento del campo di 
azione, la ulteriore qualtfica-
zlone delVorganizzazione, lo 
s /n t l tamenfo intelligente del-
le esperienze fatte, la ricerca 
e l a a t i m o l a z i o n e di un'azio-
n e larga e unitaria con tutte 
le forze che si muovono nel 
m o n d o dcjlo sport Conche su 
problemi partfcolari Id doue 
non e possibiJe raggiungere 
una generate linea di azione 
comune >. che si possono get-
tare le basi per ottenere le 
riforme legislative, di strut-
tura e la remsione del rap-
porfi fra Stato e sport emer
ge come eondizionl necessarie 
e indispensabili nel corso del 
dibattito. 

' Riprendendo it tema delta 
necessita di unire tutte le 
forze che voaliono il bene 
del lo sport, Mprandl ha det-
to: - Nol non crcdiamo ne 
pretendlamo di essere i sol! 
depositari della verlto: not 
crcdiamo nella bonta delle so-
luzionl che abbiamo studiato 
e che oggi proponiamo. ma 
s iamo dispostl a d i scuter e con 
tutti 'queste nostre convlnzlo-
ni , 1 nostri orlentamcntl sul-
I'insieme e su ciascuno del 
problemi cha attendono dl es 
sere risolti - . 

tl presidente dell'Unione ha 
poi eontinualo affermando 
che i diripenti dell'UJSP si 

rrndono perfettatnente conto 
che molte delle loro propo-
stc, delle soluzioni chr essi 
hanno posto al centro del d j -
battilo sono soluzwm auda-
ct, coraygtose e di prospettt-
va, destinate forse, a suscita' 
re forti resistenze, cnttche 
aspre, accuse polrtmche e 
qualche uccunu di fare della 
demagogia. ma di cto non 
hanno timorc perchb hanno 
coscienza che oggi bisoorta 
rompere in ogni modo con tl 
vecchlo immobiltstno 

7̂ e soluzioni di prospettiva 
vunna affrontate con forza e 
aerirtd e risofte per nradf 

creando intorno ai vari pro
blemi le piu umpie cotiuer-
genze. Qtttndi Morandi ha 
spiegato il concetto che ha 
l'UISP delta Federazione di
lettanti ta cui costituzwne e 
stata proposta nel corso dei 
lauori del Congresso - P e r Fc-
dcrazioni dilettanti — hu 
spiegato il presidente delta 
Unione. — nol intendiamu 
qualunquc • cosa. qualunque 
orgatnsmo che pcrmetta di 
renlizzarc certe eonvergenzo. 
che dia alle varic forze spor
tive la possibility di lavorarc 
unite per nndure avanti supe-
rando I'attualc proeesso dl rl-
stagnazione. spczzando quel-
nmmobl l i snto che si e rivela-
to U male peggiore. Per quc-
sto \o rinnovo a tutti l'invi
to a unire le forze -

Avviandosi alia conclusion*4 

Morandi ha detlo che l'UISP 
e pronta, e dispostn ad ain-
tare it CSI. se questo vera-

II saluto di Onesti 
Ecco il tetto integrate 

, del diweorto pronunciato 
. dat\pre*idenle .del COS1 
, al iV Congresso del-

. ra j . s .p . . 
« Bereft Stcaorf, 

•sf consnktulo con t'U.I.s.P. 
etie ha volnto porre a bate 
41 lavore d«l m o IV Con-
a m a o I Olochi o l l n p l d dl 
R 6 « a . In vrrita ll c.o.N.I. 
avrra da trmpo auspleato la 

' eanvettietam dl tutti I mo-
Vtnentl cportlvt national! 
ra an fatto eosi a;randlo«o 
<d attrs*. Come ho plO vol
te atfrrmalo, anche nrl cor-
• o dl recrnll colloqul con 
la Maaapa, I Glocht ollmplcl 
a*tM» a » a tappa del camml-
I*A che lo aport Italiano In-
t laprrse dopo la rata*trofr 
hcnira. Dalla celebrazlnne 
del Olachl. nol alamo con-
vlatl che lo aport trarra an 
flMmr Incrrnento dl po-
palartta e ct atlama cla prr-
paraado a a f m t u r r lr futu
re praplale condlilonl. 

rfno ad oa»t tl C.O.N.I. 
h a aalto nell'aaif»to art\e 
paaalhilita, avp*r«.-^s «pra-
• • I praprt l lmni Utltutla-
awlt, aecettando talanc r-
t e w l a i i t dl campctcnca. U 
dar t fhaunahlllaina era tan-
•a pwnfefaaa da campro-
aa*tt*r» 1'arvaairc d e l l o 
•part. AhMaaaa eercato dl 
atlaaalar* la a p a r t nella 
aaoala. r*n rhmltatl rondl-
ataamt$ aarhe dalla vastlta 
« H praMeaM a dalle d i m -
aaft* den'aaahfente. Ahkfa-
aaa data fl haaa eaewpia at 
Caaaaat. crvaada anche nn 
laUtata dl Credlta. nella 
aperaaaa che le amaatnUtra-
BtiMri caaaanall provredann 
pcaapra P** » eastralrr. col 

•Imaea • - • •rrlHcla. Im->. all I* 
pihntl spartlfl per la alo-
m t * . n COJf. l . ha fatto 

aJtSiajl rlaaraa ajRe Wne Ar-
mm* ed ainadiMtrfa. ha In-
t iaditta I crwtrt d'addrttra-
• < a i faiahflt . a(a appac-

rapwra de«ll eaU dl 
I OtaeM altai-

, aj«fadt. »aa) haaa* pre-
a ia laa ta I'arfaa* del C4». 
WJ. per ana a f p r a aaa«-
jhaiv dlffaalana deiia pratl-
«a apartlTm. B ct* vale an
che per ( I I lajptaajtl. perch* 
I pfMaUpt. i caaipi acal««tt-
«l. le paJratre e lr plftdne 
trpa, fit haptaatl ailliurt. 
aaaw Matl f t * c«Mptatl a 
t«a«wa reafteaatf aaeatre *l 

parta a cataptaieata | *a t tm-
satvra aHaiptca. 

f ajaivt phual prercdarajM 
mm aararaataaje daalf tn« 
ghaatf ha faaa paat-alTaia<uL 

• l a nahjh m aatarattaaa, la 
at ata •errf l -

rando gla fin da arir*<o. 
Prrtanto II C.O.N.I. ha pre-
dl*po«to KII iludl prr una 

nuova polltlra dl inital'azlo-
nl sportlvf per lit tmmrdla-
ta fair post-olimplca. I /Ac-
qua Acrtosa e la zona detle 
Tre Fontanr cottltuUcono 
drcll ottlml rsempl, da rl-
produrre anchr altrovr. 

Drlla crandioslta drl Olo
chi. delta loro Important* 
^portlva, Intrrnazinnalr r(l 
ummnrn. %ol flrte rrrtnirtrntr 
edattl. AhhUmo a\uto mo
do dl apprrnarr lr \nstrr 
caparlta ed | \o*trl srntl-
mrntl In orcaslonr drllc 
Rlornatr ollmplche drl l»i» 
e drl 1JS». 9applamo chr 
vol la%nratr In rnndUlnnl 
non faclll. e rid vale anrhr 
per gll altrl icrotil e ln-nc-
mrrlt| entl dl propaaanda. 
rontr II Crntro tpnrtKo cd 
I gruppi Llhertas. I.r conrtl-
ilonl ernnomirhr drl par^r 
non «ono anrora nurllr chr 
nol au*plchlanto. t prohlrml 
della dltorrupaxinnr r drl-
I'analtahrtUmn non »ono 
anrora Hint• I. una tradl-
rlnnr jiporfHa nrl \ rro *m-
»o delta parola non evlstr 
anrora pressn dl nol. Ma lo 
•port * tottavla nn hene co
st grandr che nrasuna cla>-
*r aoclale per qoantn po-
vera o afartnnata. deve e*-
serr esclata dal heneflclo dl 
prallcarlo. Cna slaillr lm-
preaa e dl certo dlfflrllr: 
prr affrontarla ocrorre mve-
re la vocailonr at •acrtdcio. 
Ed *• prr qnrsto che II 
C.O.V.I. vl e rtronoacentr 
per «to che fate, mrntre 
Kludlca con henrtolenra 
certl mlnort tvlamrntl pro-
vocatl dalla trntaslnnr drl-
la hotnrlrta. del »nrrr»«o. 
drlla prima partna. tlappla-
tr comniMjor che la rlcerra 
e la formarlonr dl mint I 
(portlvl. chr la comiuhta 
alio *port dl nuo\l strati 
aoctall. socio le condixfonl dl 
ogni forata evolatlva sas-
aegaente. Dopo I Glochl 
ollarptct ct aara anrhr prr 
vol an pib vasla raaipo di 
atlmte ed II C.O.N.I. far* n 
r»*#tbHe perrhe vaf aperla-
te In condlrhwl nlh rellci. 
Ma aaranna le stesae co*r. 
second* ta prrvtslone del 
Caaaltata ollmplro. ad esse
re plft proplilr per lo sport 
In an proaslmo ar venire. 

Net rlngrarlarvl sin da «ra 
prr «urlla che v»l rorrete 
(eaeraaamente fare per I 
OkKhl ollmplcl. lo vl porgo 
II aalata amlrhevole del 
C.O.N.I. e I'augnria che I 
vaatrl lavorl vengana eoro-
naH dal rtsattatf pttt ccn-
cratt • paal ini •• 

mente net sua prossimo can-
regno deeidem di tru^iure 
quella battaglia per it poten-
ziamento dello sport e delle 
uttrczzature al Uvelto coniH-
mite che l'UISP conduce da 
molii anni Anzi l'UISP i-o-
Hliera Voccasione per spm-
(icre a fondo la battaglia in 
modo che ogni comune pos-
sa avere la sua allrezzaturu 
sportiva. 

Inline. Morandi ha anuun-
ciato il lancio di un referen
dum nazionale per ottenere 
riduzioni /errouiarie «i mem
bri ed agl't atlctt delle .tone-
ta sportive ed ha rinoraziafo 
tutti coloro, dclegati stranie-
ri. perxonulitd polifiche e del
lo sport uj/lcinle, pcrsoualita 
drll'arte e drlla cultura. che 
hfiuno purteripato al con
gresso. tnviato mejs««t;i di 
augurio e di saluto 

I luvuri della muHi'iufa ."i 
rratio upertl con la rel«*to«e 
del vice presidente dell'Vmo-
ne. Aldo Monaco, sul tema: 
•' he rt'liiiioni sportive ititer-
/m/ionali sono importunte 
me/70 dl difTiislone e di raf-
forzamento dello sport c uo-
blle contrlbuto de lrnmioz ia 
tra i popoh ~. 

Con bella uerup orutona, 
l'avv. Monaco ha uffertnato 
che, mentre il progresso tec-
men cammiria in tutti i cam-
pi dello sclbile umano - </li 
ideuli olimpici rirnarif/ono /er-
mi nel tempo ricollegandosl 
agh ideali di puce, di umiri-
zia. di incontri cavallereschi 
che con il simbofo dei cinque 
anelli tiniscono in fraterno 
abbrnccio i 5 contlnenti -. 

Soltotineando che furono 
propria gll srambi sporhvi a 
scongelare la situazionc di di-
uistonc creatast con la guerra 
fascista. Voralore ha rilpi'oto 
C07tie lo sport sia ormai dl-
venuta un fatto sociale rhc 
trascende lo sport medesimo 
e che qitindi la nsoluztone del 
problema e callegata con il 
regime di vita c le posstbititd 
economiche di ciasrun paese 

Oopo awer (accato lo vcot-
tante argomento del dk'ismo 
sporttvo e della specializza-
zione tecnica e la utilizzazio-
ne deJrimpieao del tempo li
bera, l'avv. Monaco ha proie-
guito: - Sc un prinelpio fernio 
fe da tenere presente. csso i a -
ra 11 legame diretto fra sport 
e realta soclole. varinnte da 
paese a paese. secondo il suo 
grado dl proBresso: ma parl-
mcntl si deve tenere presen
te un comune detiominatore: 
che cloe la societh dl oggi ha 
un grado di svl luppo talmen-
tc diverso da qucl lo antico. 
per cui rorgonizzazionc dello 
sport non pub piu cammlnn-
re sul blnarl che potevano 
essere ancora idonei allorch6 
lo sport era patrimonlo dl 
una GUtc ». 

Considerando qiiindt ch<. lo 
sport deve divenire uno sport 
di massa, un fenomeno socia
le. Voratore e passnto al tenia 
centralc del suo interuento, 

. d o e quello degli scambi m~ 
ternaztonali per inserirsi net 
vasto mouimrnto distensioo in 
al io. Parlando delle sue per
sonal! esperienze fatte nei nu-
merosi niapgi all'estrro. Tai'ii 
Monaco ha sottolineato che 
- «H scambi sportivi in tema-
zlonati dovranno diventare 
una notevole molla di svl
luppo per una conoscenza piu 
o mono approfondita delle ri-
spettive esperienze che pos-
sn essere motivo d- antocriti-
ea. di rafTronto* elemento ne-
cessario ad ouni forma ovolu-
tlvn del nostro sistema orga-
nizzativo dello sport - . 

Concludendo il suo inter-
vento, l'avv. Monaco ha pre-
cisato: - I / U I S P promuove e 
spini?e verso una Intensiflca-
zione del le relazioni Intern'i-
zionali. come preclso e serio 
impeano di lavoro e come 
condtzione essenziale alio svl
luppo della nostra orgamzz i -
z l o n c - Applauditmimo. I'ar-
vocato Monaco ha qmndi rin
novato con forza la richiesfa 
dt cancpJIare le seritte faici-
<te che ancora fiqurano cl Fo~ 
TO Italico afflnchi- la possima 
OUmptade sia veramente al 
disopra di ogni difference di 
razza. di l i ioun. di rehpione. 
di colore, di idcologia ponan-
do un contributo all'amictzja 
fra i popoli per una sercna 
rifa di laroro e di ndrnie 
avvemre. 

II segretarto gcnerale'del-
V Unione, Giorgio Mmpurdi, 
hu presteduto la sessione 
pomerldiitna e successtvamen-
tt< ha presenfato le proposte 
della commission!' elettorul** 

Attraverso alia tllustrazione 
dei cnteri chp ucrouno mosso 
la commissione nel presen
i l e hi Into dei candulali, 
che poi e risuUuta etetta, 
Mlngurdi ha sostenuto. con 
ucute;za. comp l'UISP sia 
ancora e fortunatumente. non 
invlscluuta in scomposte bal-
tuylic elcttoruli Molti d i n -
pe»i/i deir i /uioue. ha aggiun
to Mmgardi, che non sono 
stall iiiclasi tra le propoife 
aurpbbcro tutti i nieriti per 
esierlo 11 Congresso ha ap-
prezzato qttcito iptrtto, coll 
come ha accolto ron rn'o 
compiucimento e con vnldu 
udesioiip le proposte della 
(Oinniissioiie per i dociimeii-
ti prpteiitati con rara cupa-
t if a di sintesi da parte del 
prof Prabo Y.umugm 

1 larort del Cnngrciso si 
sono chiusi .folio lu presidi'n-
za di Uga Ristort segrctarlo 
nuzionale dcll'Unione 

> _ _ 4 . » 

Vasti coosensi da tutto il-mondo 
all'assise dello sport popolare 

J : : .—. , : . i ; 
DichUrtzioni della francese Bvitbiea, dello jofoilato Pijelic, del nafiare Kadat, del CMOIIOTMCO Macbaa, del romeno Balai, del bal-
garo Dimitrov, deH'auitriaco Caitka, di Devlieger - L'ade.io&e di Ttnrfi, D«rdou, Gafiuaa, Stoppa, E. Roni Drago, G. De Smtif 

Baldini in luce 
nel « Criterium 

degli ossi » 
MOUENA. 10 - Quasi tuttt 

i lorrkioti ituiliini che nun han-
iii) pieAii parte alia Furigl-Itou-
halx si solid <tnti eonvegnu ciggt 
a Miulfiia per il "Gran Crite
rium degli assl", dinputato su 
un clrculto elttndlno e artlt-o-
Into in una Berie ill prove. La 
nola (loniinnnte <|olla ntanife-

, stazlone moclenece e stain il 
rlcntro (II Baldini alte corse. 
LVx campinnc del moivdn c 
apparso In buone i-ondiziont 

Iln corso con Impegnn agglu-
dk-amloHl una delle tre prove 
deU'nninium. in veloclt oprofes-
Hlonlgtl. In coppl.i eon Teruzzl 
e I'linFcguemlo con lo stesso 
partner la srcomla poslzione 
nella clas.iJUca 

Ma non si pu6 dare un glu-
dizio delle sue condizloiil dl 
forma In quanto, proprlo nella 
provn pltl InipeKiialiva delta 
glornata. una indlvlduale su GO 
glri pari a circa 53 k m . o \e 
lo BI attendeva con particolare 
Inter esse, ha dovuto ritlr.ind 
per un banale guanto mecca-
nico. 

Anche Vrnturelll e stato per-
spgultati> dalln sfortuna: dopo 
aver vlnto in coppla eon 11 vc-
l<iclsla Ogoa I'omnium fra t 
professloniatl. h rimasto vlttl-
oi.i di un pauroso roz/olone at 
secondo giro della gora indlvl
duale ed ha dovuto rltlraral 
perch^ la bfclclettn era trrcpa-
rnhllmente danneggintn Vrntu
relll se l*e cava I a von escorla-
zlonl dl nessun conto 

V.isti sono stall i consen&i ehe 
II IV Congresso Nazionale del-
l'UISP ha raecolto In Malta rd 
all'estt'io Sia di pi-i»on,i rhc 
con nu'ssaggl o telrgrammi 
di adpslnne. prrsonalita dello 
pport. della cultura e dell'arte 
hanno vo|uto aderlre al movi-
mento di rinnovamtnto dello 
sport nazionale. tp tutte le sue 
istanze, che e Beqtyrito dalle 
risoluzioni del Congresso. 

Slgnlftcatlva 6>aUta |a nar-
teel|>azlone al lavorl dei dele-
gati dl molte assorlnzlonl spor
tive strnnlere e dl moltlssimi 
('•inipioni dello sport Per esl-
genze dl spazlo cl Itmiteri'mo 
a riasRUint-re In snstnnz.) degli 
lnter\entl dci dclegati present I 
ai lavorl e del mess.<ggf invlati 
alia preslilrnzii del Congresso 

GISELE BOUTBIEN 
(UrleKata drlla FtttiT franosrl 

Lamrntundo |,i impo^siblllta 
dl poter segulre i >,iu>ri del 
Congresso con un uwgKior mi-
rniTn di delegatl ,i i ,aiha delle 
<)l//)<villn tln.liiziurie In eul I'or-

gnnlzzazionc franccsc si dlbat-
te, non avendo neBPun aiuto dal 
Comltato degli sports. In slgno-
rlna Boutblcn hu sottolineato 
1' Ulontlla del problemi esl-
stentl fra 1 due organismi ed 
i molti puntl In eonnine per 
eul le due organlzzazlonl spor
tive si bnttono e die contri-
bulsrono alio svlluppo della p t-
ce o dcH'nnilcizia fra i popoli 

BIJEL1C 
(Urlla Colour Spurtha Jugo-

slava) 
Ausplcando un maggior con-

talt«» fra le due org uiizzazioul 
popolari. Srec-ko Bljelic ha 
sottolineato che to sport 6 un 
fatto sociale ehe non pu6 PB-
sere Rppnrato dagli altrl proble
mi di natura umunistlca < Lo 
svlluppo del rapporti produt-
tlvl e social!. 11 modo di vlvcrc 
e molti altrl fattori. hanno 
aperto la porta a nuovi rappor-
ti dl svlluppo della cultura fl-
slca che non possono essere 

sottrattl alle nusse della glo-
ventu. essendo di\enutn lo 
sport una neeessitft (|iiotidiana 
< d una pomponenle della pilu-
CrfZl»ne e della vita deH'uonio 
moderno » 

CASTKA .', ' 
(Del Comltato sportho drlla 

Libera RUneutu austriaca) 
Con 11 suo atti'iito e ponde-

rato Intcrvento, II sig Cantka 
ha sottolineato come II <|u;i<lro 
dello sport Itall-ino ahbla delle 
analoKlc rou (|uello austriaco, 
non alulato dallo Stato II (|ua-
le. come da not. "rfceve" e 
"non da inilla" alio sport esau-
torando cos) l'atlivitd e lo svl
luppo delle plccole socleta Do
po aver dicliiarato che la Isti-
tuzlone delle Leghe di speci.i-
llttl dPll'UISP dovra essere se-
gulta con niolto interesse, II 
slg Castka ha concluso dleendo 
ehe I'andamcnto del Congresso 
P un segno della fnrza dell'irtSP 
e della sua declslone di realiz* 
zire le muni' proposte die sono 
state lanelate « La vostra via 
— ha concluso Castka — sari 
coronata dal sureessn ehe rap-
present a un nuovo capitolo del
la storla del movimento spor-
tivo (!<•) I.uor.itori • 

BALAS ( 

(Vice Presldrnte de l ' Comltato 
olfmplco di Komsnla) -1 

Nel suo segulto Intervento. il 
sig Balas ha auspleato sempre 
piu strettc relazloni tra gll 
sportivi Itallanl e rontpni, pej-
\n certezza che esse rafffarztuo 
I'amlcizia e la contprensionc tra 
le giovanl generazionl del due 
Puesl. L'oratore h'» concluso dl

eendo che a Un.i mcraviglios.i 
occ.islone di coiHiscerei nit-jjlio 
t* per rinverdire la nostra anii-
clzi.i ci verrd data dalle pros-
slnif Olimpiadi alle quail gli 
sportivi romenl non partecipe-
r.mno soltanto per prendervl 
parte, ma per manlfestarvi la 
adesione all'ldea olimplea ed 
ni noblli Idenll dell'amlclzia e 
della pare fra 1 popoli ». 

MUCHAA 
(brll'Assoclazlonr Crroslotarca 

della Cultura flslca e dello 
sport) 
Dopo fiver porto II saluto de

gli sportivi ceeoslnvairhi ai de
legatl al Congresso. 11 signor 

Muchaa hn parlato della secon
ds Spartakiade. la grande ma-
nifestaziono nazionale che nel 
prossimo glugno impegneri set-
tecentomila gtnnasti « Una fe-

La riunione all'ippodromo delle Capannelle 

9leritatameiite Asopo 
nel classieo Pr. Parioli 

Nrlla folo: i | t l t lor ioso arrlvodl ASOPO davanll a ORIGANO 

Asopo ha vinio mcritatamrn-
te it classico Prrmlo ParloH 
(lire 8300 000 metrt 1600 In plats 
grandei facendo regtstrare alle 
Capannelle la piu clamoroaa 
sorprrsa della staglnnr. I let-
tori vorranno scusarri »e par
lando della grande glornata di 
icrl non cominccremo da tut 
ma datruttima arrlvata 

II fatto p che i'ultims e ttata 
Rossellinn. Is "orPlla, del gran
de Rtbnt e fsvoritlreima della 
prova. 

La aplegazione e dcllc piu 
semplici ReeaelHna non ha cor-
•o Al tempi del grande Tosio 
easa non s^rebbe atata fatta 
ei-endere In pjita non r*«emlo ;n 
rondiziont <li difenderp le aiu 
» haiiees per unVvidrnte zopp*.a 
al postenore simetro 

Coei Ri*«p!lina. fenta«t du
rante l'E!rn*. e stata prespntata 

In pista ampiamente fasciata 
mentre il bagno dl audore in 
cui versava denunziava ehiara-
mente i suoi malannl Per di 
piu alia evident e zoppia Roa-
aplllna ha dovuto agginngere 
una coppia dl rate! che la corn-
pa gna dl acuderla Ventura le 
ha mollato entrando in pista 
Le consegurnze sono state logt-
chp. 

Ha vlnto Atopo delta Razza 
del Soldo, otferto a 6 al pic-
chetti. c la cm carrlpra dl cor
se. malgfaao g.i Irxlubb: pro-
grr«9i fall! irgmtrare. non puO 
non lasciare t>frvlf**t sul «uo 
va'urc aAtoluto Battuto da Cer-
taldo. bittuto da MargueritP 
Vernaut. OrK'n. Stormv Wea
ther. Fils d E\c battulf da Pe-
rok e SciuP S. p. battuto da 
HuPtti che gli regalava un chi-
'.o p mczti* \\ figllo di Nlmbu* 

non appanva certo aulla carta 
in regola per aaplrare alia vit 
tona In questa impegnativa 
claaslca. Invece ha vlnto ed In 
modo tale da non laaciare dub-
bl: ma, rltenlamo. pin per de-
fnerttl deglt aweraari che per 
mcriti auoi. 

Oopo la sfilata la partenza ed 
era Ventura a proiocare t'an-
nullamento di un primo aegnale 
Poi al via valido ocsttsva al 
romando Namlco precedendo 
Comic. Perok ed il gruppo 
chuipo da Aaopo e. Roaselhna 
Snlla grandp curva aemprp al 
comando Vamico seguHo da 
Comtp. Perok. (]Uindi Origano 
p Ro**ellfna chP avpvano ri-
montato il gruppo 

In retta dt arnvo aemprp al 
comando >yam.co mpntrp nPlla 
f i u scia si in«!nu.iva alia cord a 
%«<>pi» ed 3! largo st aprivano 

a ventaglio gli altrl concor-
renti con Ortgano P Howellina 
a) largo Alia intersezione deJIc 
pistp Rosspllina era su una li
nes con Origano ma subllo do
po Camici la fermava per ev|-
tarp gual piu seri. Mentre 
tin t oh! > di delusione del puh-
lillco sottollneava la rcsa delta 
favoritj Origano superava Xa-
mico mentre al largo si faceva 
luce Asopo Alio tribune Asopo 
passava facilmente per vlncerp 
di due lunghpzze su Origano 
che precedeva di due lunghezze 
p mezzo ij modesto Perok e 
Florian fattosl luce nci flmlc. 

DETTAGLIO TECNICO 

1) Coraa: 1. L'Ourtin 2. 
Tltolo Tot. V. 21 P. 14 19 Ace . 
42 2) Coraa: 1. Correttore 2. 
Geronlmo Sot. V. 56 P . 23 18 
Ace. 106 3) Coraa: 1. Ceaa-
rio 2. S impatye Tot. V. 17 
P. 13 20 Ace . SO 4) Coraa: 
1. Salvinla 2. Slrratte 3. A-
flerola Tot. V. 64 P. 25 22 46 
Ace. 197 5) Coraa: 1. Remu-
aat 2. Rosarno 3. Ente Tot. 
V. 50 P. 16 16 15 Ace . 86 6) 
Coraa: 1. Aiopo 2. Origano 3. 
Perok Tot. V. 128 P . 36 26 51 
Ace. 281 7) Coraa: 1. Todd 
Ao 2. Muskegon 3. Vincenzo 
Bellini Tot. V. 24 P . 14 16 15 
Ace . 49 8) Coraa: 1. Mosco-
ni 2. Macon, 3 . Mlnturno. 

sia popolare eosl ioioonente * 
possibile solo grazie alia graqde 
romprensione ed al »(»stegno 
che il governo del Fronte Na
zionale .iFRlcura. riuscendn ad 
unire tutte le forze operale p 
popolari .tnche nel campo dello 
sport » II sig Muchaa ha quin-
dl augurato all'UJSP dl cam-
niln.ire sulla stess<i struda del-
I'unlta e delta organizzazione 
di tutti gli sportivi ilali.-ml ten-
dente .1 rc.ilizzare vin vero 
sport di masia 

DEVL1EGER 
(Presidente del Comltato spor-

tito Internazlonale drl la \o-
raturl) 
Con II suo vivace intervento, 

11 sig DeUirger ha stigmatiz-
zalo il divi«nio sporti\o che di-
stoglie 1'attenzionp sia della 
stump.1 sptcializzita the degli 
sportivi tutti dal problem! re.ili 
uello sport dilettantistieo, che P 
poi quello dl m.iss.i l.'impiego 
del tempo lihero che i oogenic 
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al lavoratori di svolgere una 
sana attivltd sportiva presuppo-
ne la possibility dl disporre di 
campi. dl tppiiici e dl organlz-
zazioni in grado di soddlsfare 
(liicste esigenze. II sig. Deviie-
ger ha concluso il suo applau-
dito intervento sottolineando 
che « non debbono poter viag-
glarc per 11 mondo solo 1 dlri-
genti. ma soprattutto le piecole 
squad re formate da lavoratori. 
le quail potranno eosl Inserirsi 
nel proeesso di distensionc in 
atto In tutto 11 mondo >. 

DIMITROV 
(Delia Unione drlla Cultura Fi-

slca dl Bulgaria) 
II compagno Dimitrov ha ri-

lovato ehe lo sport P un im-
portante mezzo per la elevazio-

np sociale delle rnassc Nelle 
organizzizloni sporti\e bulgare 
mlllta oggi It 13T. della pepo-
lazione. ossla circa 1 milionc 
dl persone In quest! ultimi an
ni II governo bulgaro ha co-
strulto 270 stadi, dei quail 80 
nel villaggl; 146 pi«rine. 10 ve-
todromi: 600 campi di atletiea e 
2900 per il gloeo del calcio E' 
con Jo sport che II governo 
bulgaro — ha concluso Dimi
trov — pduca I propri membri 
dlffondendo I* ideate olimplco 
per la pace e I'amicizia fra gli 
sportivi del mondo intero. 

KADAS 
(Vice presldrnte drl Comltato 

sportlio drl slndacatl tinghr-
resl) 
L'oratore ha valuta prendprc 

cspmpto dallo sviluppo consp-
gulto dallo sport ungherose do
po I'awpnto del socialismo per 
concliidere ehe * sotto un re

gime veramente pnpoiare che 
fa pratlca sportiva pu6 rag
giungere il suo nidsslmo svilup
po lstvan Kadas ha concluso 
ll suo npplaudito intervento ri-
levaudo che < ]> Con|ressn ha 
molta importanza per gli spor
tivi ungheresl. pen he esso uni-
sce e rende piu forti i legamt 
fra i lavoratori sportivi di tut
to il mondo tenenditi legati 
con t fill strettissimi della pa
ce. del lavoro r della s.»ia emu-
lazione sportiva » 

GASSMAN ; 
11 primatista mondi.ik> inge-

gner Plero Taruffl ha portato 
direttamente la sua adesione 
presenziando alle due giortiale 
dl IJVOIO Altre personal ta del
lo sport e della eultura hanno 
ln\iato messaggf, come Giusep
pe Dordonl impegnato m Tu
nisia. \'ittorio Gassman il qua
le nei suo messaggio ha teiuito 
a rile\.irp. « Vol cercate -11 po-
polarizzare lo sport losie In 
cerco di popolarizz.ire il teatro. 
come vol lo nil rivolgo in par
ticolare alle nuo\e generation!-

possiamo quindi rholgertl un 
reclproco augurio » 

Un saluto lo hinno invlato 
anche gli attori Gianni Santuc-
clo e Paolo Stoppa: le a'Irict 
Elconora Rossi Drago e Mirlsa 
Merlinl. i registl Bruno Bfnek 
e Giuseppe De S.intis. I'on Gul-
do Mazzoni: 11 gen Sinroni. 
Presidente della Keder.iz'one 
Ituli.ina Atletiea Leggera. il Di-
partimento dello Sport e drlla 
Cultura Fislca polacco e la Fe
derazione Sportiva unitlrata 
della Repubblfca Democratica 
Tcdesea che per le solltc que
stion! bumcratiche da parte 
italiana non ha potuto oltenere 
i vlstl necessari all'lngre«so r.el 
nnitro Paese di una dolegi-
zlone. 

Inline — e cl perdonino I let-
tori se ci alamo dimenticatl 
qualche nome — il Movimento 
della Pace ha voluto inviare il 
suo particolare saluto ritenendo 
che nella moltepllclta deglt In
contri che in ogni settore della 
attlvita umana, pubbllca, socia
le o culturale csprimono 11 de-
sidorio dei popoli di tutto 11 
mondo alia cooperazione e alia 
competizione paciHca. gli in
contri tra sportivi dei diversi 
P.iesi rcc.mo un contributo di 
alto signiflcato 

Tinazzi ha vinto 
il Giro della Sicilia 
PALERMO.' 10 — L'ultima 

tappa non ha spostato la s i -
tuazione nella classifica ge
nerate del Giro della Sicilia 
Tinazzi e nmasto il vineitorp 
della gara. tl suo m e n t o mag
giore e stato. non tanto quello 
di essere giunto da solo al 
traguardo di Messina conqui-
stando la n>3glia giallo-rossa. 
quanto I'altro di avcrc saputo 
difendcre con i denti in qual-
siasi momento e contro chiun-
que il distintivo del pnmato. 
A giustiflcare la vtttoria del 
Veronese basterebbe la tappa 
conclusasj a Sciacea e nella 
quale Tinazzi fu autore di un 
bellissimo msegutmento asi ie-
m e alio svizzero Ruegg. nei 
confronti di Ccstart che rm-
nacciava il suo primato. An
che ougi Ttnazzi e stato atten-
tissmio e sul monte Pel legri-
no e stato il primo a nspon-
dere ad tin attacco dello sviz
zero Shappi al quale si era 
subito accodato Cestari. 

Da Trapani a Palermo non 
e successo assotutamente nul
la Sulla sahta di Monte Pe l -
legrino e scattato Shappi ma 
Ce5tari e Tinazzi lo hanno n -
preso Poi nella discesa e an
cora andato via Shappi tra-
scinandosi dietro altri quattro 
concorrenti. tra cui la maglla 
gi.i]lo-ro?sa Nella volata e 
scattato Natucci, ma Mlnien 
lo ha bnieiato in - extremis ». 
Al gnippo che sesulva imme-
diatamente e stato addebita-
to un distacco di 11" il che 
ha aumentato a 16 secondi il 
margme di tempo con II qua
le Tinazzi ha vinto U Giro 

L'ordmc <Tarm« 
1) MINIERI (G. 9. Qhlgi) 

che copre ll percorae della 
t e s t a e ult ima tappa del XVII 
giro clcllatlco di Sicil ia, la 
Trapani - P a l e r m o dl k m . 149 
2) Natucc i : 3) Zocca; 4) Ti
nazzi: 5) Sehappi: 6) Dai Cot 
a 11"; 7) Verucchl; 8) Fa»n l ; 
9) Fal larln; 10) Placagl la; 

La clasiifica teaerale 
1) Tinazzi Giorgio (Ignis) 

In ore 28.19*28"; 2) Cestari 
a 16"; 3) Bui a ^ t O " : 4) Cat-
nero a 6M9"; 5) Faltartni a 
1043"; 6) Verucchl a. t . ; 7) 
Vignolo a 12'22"; 8) Oall'A-
gata a 12'26"; 9) Pardtnt a 
12'32"; 10) Placaglla a I 2 » i r \ 

A Itoubaix la c lamorosa sorpressa di Cerami 
(ConUnmurione dalla 3. paginal 
Una corta che si nutre di 
fatti. 

Ed ecco I fatti. 
AH*inlerno, andata e r.tor-

no Questo e il film della 
corsa — I'ult.ma. forse. — 
che ancora eialta la fanta-
s.a. che trsduce la cronaca 
in epos, 

Ma tutto e hello, alfintzio 
L'oro del sole. Tana morbi-
da. t.epida comp una carezza 

II c ie lo e azzurro e r»>sa. 
e i] crelo d. Paiigi a p r m a -
vera. delicato come una por-
cellana dl Capo dt Monte 
La corsa scalta. ed e subito 
appuntita dall' .mpeto II 
gruppo si sflla. si spezza 
Fugge Aim&viva. che trasci-
na Everaert. Milesi. Van 
Breneen r Rohrbach I] n t m o 
c e l e t t n e o . fulminante U 
vento e teso, am:co: 60 e p.d 
l'ora La pattuglia di ptinta 
e presto presa 

Font De Bruyne. p torna In 
un batter d'occhlo Segue un 
al lungo di Chiodiji. Quind:. 
per un po' non accade nulla. 
AU' lmprowlso si alza la batt-
d i e n rossa. Cm* succede? 

Ecco. Scappa Bobet chp Vou
cher invano insegue Scappa 
anthe Riviere, e s : aggan-
cia. fu«a a due. e 55" d. van-
tacs;.o a Ceril 

Pazzia. merax'lchosa psz-
z a di Bobet e R.vierp'* tl fat
to P chp a R a n i u n y il ntar-
do del crupno p di 2"33" L'at-
tacco di Rjv pre P di Bobet 
solleva cntu>ii*mo e amm -
rato stupore l / az one del due 
pne^t uiosi attaccanti e a«i-
lp. forte, decisa E la pro*rp.<-
s.one P rapida. a vaita scale-
n*ta Nella sc^a dt Bobet c 
Rivtere i chi lometn scappa-
no veloci E* Tattesa per v c -
dere il aruppo che aumenia 
sempre d: ptu 3'05" a Cler
mont 

Cambia il vento. cambia 1! 
trmpo l.e nuvo'e bianche 
leijgpre. portano le nuvolp 
grtite. pesant: La strada e 
piatja e dr.tta. Bobet e Ri
viere non mollano II gruppo 
si muove a Wavismes E" Van 
Looy che da i n . t o alia cac-
cia. Tra I s o r p r a l e'e Graz-
cik. ci sono anche Anqttetil » 
Darrigade. La reazione e 
pronta, e ha juceesio. H ri~ 

snltato del'.a sfuriata e che 
Bobet p R.\ pre perdono 
una parte dp. vantagg.o che 
a Breteu ! P ancora d; due 
minutt e 25". . 

A testa bas«a U gruppo e 
tutto un nbo. . ire di schier.e 
Una <ro.-sa caduta. dove si 
n m r . - Dp C^booier qu nd:. 
Bofce; accuse una c r s i E* f<i-
ttca Bobet arranca. si ir^-
sc.na dtrtro Ja sua jtam-a 
ombra Tu:to da r.fare? S» 
Tutto d i r.fare. anche $e 
R.v.ere lavora per due e la-
\ o r a bene, mo'.lo bene Tan-
to bene che "i gruppo dt nuo
vo si smani*ce. 3 rmnuti e 
15" dt ntiTvIo ad Anv.ens. 
Perche R x i e r e non lascia 
B*̂ bet"* Mis ' fm 

Un'altra sro*«a caduta. e 
que?ta solta si rovtna An-
«ladp. un poI<o rotto Xe.la 
confiisloRe apy x>8lta De-
rycke . 

Il fuoco di Derycke e pre
sto ipento Parte Dcfllippis 
e Pr.vat la s e g u e Nsente. 
Scattano Van Der Borgh. 
Busto e Meuleman: ancora 
niente. E R.viere? Spanto , 
travolto, arreso. Ma dl dove 

ma: «ono useiU I-agh e Gi-
?mondi che fugscono con Bo
bet ed hanno 25" di vantag-
«.o? E si. non c"e scampo E* 
tl segno E" inferno del nord' 

Bobet da 1" dea di un Iaz-
zfiro re5U-c;tato Gi*mond» e 
L34I1 se lo tirano d'etro. co
me un peso Ma quanta \ o -
ionta" Loiii«on e davvero 
canimo\ente 

La <trada e d. vetro 
II sruppo e st.rato. ve lo -

cytsuno G!i uommi SJ tocc*-
no e cadono Cade BrankarL 
cadp Varnayo. cadono A d n a -
enssens. Almaviva. Fant.ni 
E Sp'iJi si spscoa la testa In-
tanto. Vann tsen t Pauwe's 
MIIPJI e Bf»en< sono in c a e c a 

Ci .*:»mo La radio d. bor-
da annunc'p. infattt. che !a 
corsa e ciunta aila etirva del-
I'mfprno Ecco. mfatti. un 
altro mucchio Cade - Rob.c. 
cade Stab'.msky. cade S s b -
badin. cade Fini E Van 
Steenbergen fora Una. due. 
tre volte. II film dei la corm 
d.vlene una cronaca di ospe-
dalp. con strilli. lamenti , 
sangue 

E si perde il fllo.. 

Ij primo attacco decislvo 
e at Van Looy. Van Aerde. 
Dcsmet e Van Meneen Sono 
Poblet e Graczyck che lo 
annullano Cost, tormina an
che ravventura di Gismon-
d., Lagh e Bobet 

Il secondo attacco e un col-
po dt sorpre«a di S mpson 
150 m e t n di \.-»macgio. e poi 
30" a Mons-En-Peve!e 

Il pave e atroce E cont!-
nua a p . o \ e r e Simpson 
atanza- 45 secondi a Tourm:-
gmes NVIia caccia. tl gruppo 
si riduc* a brandelli. Nel lo 
ultimo c"e Ronchmi. 

Il fllo si perde. 
S mpson e ancora solo, a 

due dozzirjp di chilometri dal 
traguardo. d o v > ii passagg.o 
a l lvel lo. eh.ii.*o di Bo.s- le-
Villp F il csos . e la di-
sper.izu>ne 

Rsprend amo 
Fora Graczyck. fora EU'.ot 

precipita in un fosso Zagers. 
Cosl Molenaers resta solo ai-
rmseguimento di Simpson 

II gruppo tuna dozzina di 
uommi. tutt'a] p:o .) per
de v r r e n o : I mlnuto e 25" 
a Cyioing. Rlpresa, dopo 

aver visto a terra De Caboo-
ter Torna Elliot e torna Van-
mtsen Crolla Hoevenacrs, e 
Cerami con Sabbad.m si fan-
no sotto a S,mpson. 

Se resiste. Simpson e un 
campione. un grande cam-
pione Xo. * e imposs.bi.e. 
Rnubi .x non e piii lontana 
Cade De Bruyxe. fora ango
ra Vannitsen Crolla Van 
Looy. E croila S mp*on che 
p subito supprato da Sabba
d.m e C e r a m i . Restsno m 
due. a g.uocars: la cor«a; due-
Sabbad.m e Cerami II quale. 
Cerami. non ha dubbi Attac-
ca Sabbadini e lo lascia. E* 
fatta Ceram. e solo, e n suo 
so^no di v t t o r a <ub to dt-
viene realt i I! iracuardo ar-
n v a subito . C*rami v n<-e 
eon 14" di \antasuio fit Sab-
badm . e 55" di v&nU«*io .*u 
Poblet. Dc Wolf. Forest er. 
Aerenhots. Desmet e gli a l tn . 
che arnvano a p.cco.1* pattu-
glie. sfatti per la fatica. tor-
rnentstt: dal dolore. avi-iljtj 
per la delusione 

E' eosl. da sempre. Roubaix 
* un traguardo. maJedetto. 
infernal*. 

L'ORDINE Df ARRIVO 

11 CERAMI (Bet.l elke e«pre 
II perrorsA della Sf,ma Parigt-
RoobalT dl km. z«Z In • •r«J~; 
Zl aattharflnl trr.l a 14": 1> 
roMet <Sp.> a J5": «> rorestler 
irr . l ; 5) De Wolf <BeL); St 
^erenotos (Brt.t: 7) Desinet 
««el.>: S) Anqaetil ( fr . ) fnttl 
rol tempo dt Poblet; t ) s imp-
ton (G a.1 a f W - : 111 fmpanls 
<Bel.) m I'll"; 11) EUlait t lr-
landal s-t.: 12) Van Den Bora 
( O H ; IS) Piankaert (Bel.): I l l 
Xlesten (OI ) : 15) Fore (Bel.); 
1C) De Monster (Bel.): 1?) De 
Cafcootrr (Bel.): II) Pool id ot 
(Fr.) s.t.; IS) Oromsard (Fr.) 
a n s " : » > Boliand (rr. ) » 
ni": Ml BUCVI (It.) a 4'1«": 
» ) De B r u m e (Bel.) •.!.; 34) 
Gr*n>k irr . ) a Fl l"; » ) «on-
rhlnl (K.) a SIC"; 41) Munis 
lit.) a S'4t"; 4«) Mnaxl l* <»t.> 
*.t.; 47) Darrlsare <rr.) a r«r*; 
«4> Padavan ( I D «.(-: U ) rkla-
dint ( I D a rs«"; CX) Fantlnl 
(It.) a 1J-S1"; tt) Gagfera fll) 
St.; M) Clsaaandi ( I t ) S4. 
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