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CORRISPONDENZA 

ITALIA 
ADELAIDE TRENTINI. 

via Palermo ri. 33 21. Bol
zano. ,di 15 anni, desidera 
corrispondere con rogazze 
e ragarzl di tutta Italia dai 
14 al 18 anni. 

ROMEO CUCCI, via Prin
cipe Eugenio ioti. Roma, di 
10 anni desidera acambiare 
francobolli 

GIOVANNI BONADDIO. 
contrada Barbuto. Nlca-
stro (Cuianzaro), di 16 un
ni, con ragazze e ragazzi 
di tutt'Italia. 

SANDRO PACCETTI. via 
Macedonia 74, Roma, vor
rebbe scambiare franco
bolli 

R E N A T A PEZZETTA. 
Tombii 7, Avilla Buia (Udi
ne) vorrebbe corrisponde
re con ragazze e mgaizl 
eli H-13 anni por scambiare 
francobolli e discutere di 
problemi scolastici Fre
quenta 11 I Liceo Scienti-
ileo 

ANGELO SPINALI, vio
le Risorgimento 77. Augu
sta (Siracusa), vorrebbe 
corrispondere con ragazze 
di 14-15-16 anni 

OMAR GUGLIELMI, via 
Dt.venu Vecchia 123 li. Bo-
rlcellu (Bologna) con ra
gazze e ragazzi italiani. 

BRUNELLA ARRIU9. Ina 
Cuna. Flumlnlmagginrc (Ca
gliari), con ragazzi. 

TULLIO VINCUTTI. via 
Don Minzoni Rio odicelo 
(Reggio Emilia), con ra
gazze e ragazzi per «cam
biare francobolli 

R. D. T. 
MANFRED STRIEWSKY. 

Grlebenowuras il). Berlin 
N 511. Repubblica Democra
tica Tcdcci*. Scrivere in 
tedesco 

M A R L 1 E S RICHTER. 
Weldcnwcg, 13, Zcrbst. Re
pubblica Democratici» Te
desca Scrivere In tedesco 
o In inglese 

INGE BRODKORB. Ru-
delstr ai). Frettai li. Re
pubblica Democratica Te
desca. Scrivere in tedesco 
o in inglese 

ROMANIA 
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P O P E S C U Z JOAN 
(Puiu*. Soneaua Vlilor 92. 
Bloc 4B. Se A Et. 2. Ap 
D. Raion Nicola* Balcescu. 
Bucarest. Romania, di 18 
anni, desidera corrispon
dere con ragazze e ragazzi 
italiani. 

M A I A CORAVU (Str 
Grigore Mora Nr. 33. R 30 
Decembrle, Bucarest, Ro
mania), di 1.1 anni, desi
dera corrispondere in ita

liano sulla musica leggera 
e scambiare cartoline e 
francobolli 

BRAU.EANU FLORICA 
(Zorì). Sos Viilor 92. Bloc. 
4 A Se. C. Ap 65. Raion 
N. Balcescu, Bucarest, Ro
mania, dì 16 anni con coe
tanei italiani 

STANESCl/ /VNNA (Str 
Gheorghcfulu! nr. 3, Rai -
Lenin, Bucarest. Romania) 
di 15 anni, con ragazzi mi
lanesi dai 15 ai 19 anni. 
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TUNISIA 
HADJEN BEN SLIMAN. 

Licce Francai» de La Mar-
sa, Tunisia, di 12 anni, si 
interessa di letlura e mu
sica classica. Scrivere In 
francese. 

MENIF MOHAMED, Su-
dio Zouari. 10, Rue de Bey, 
Sfax, Tunisia, corrisponde
rebbe In francese con gio
vani di 18 anni. 

INDIA 
P. NARAIN KAPOOR 

C/O C L Kapoor, Kalal. 
Bagh AJimer (RaJ ), India, 
di 18 anni, vorrebbe cor
risponder* in inglese su li
bri, cartoline e francobolli. 

NIGERIA 
ANDREW A. OCANA 2 

A Syamodupe Street AJe-
gunlo Apnpa Lagos, Nige
ria, di 18 anni, corrispon
derebbe in inglese per 
scambiare francobolli e 
cartoline. 

UNIONE SOVIETICA 
UNO STUDENTE SOMA

LO che vive in Unione So
vietica vorrebbe corrispon
dere con un giovane ita
liano per stringere amici
zia e scambiare cartoline 
Ecco il suo indirizzo: MA-
nAADDE MOHAMED. Lc-
nlngrad S 124. Smolny 
Street 3 - Hostoi N. 5 -
Lenlngrad University Sta
te. Unione Sovietica. Scri
vere in italiano. 

V A L I A DAMANSKOI. 
scuola N 26. B< cla-se. Vln-
niza, Ucraina Unione So
vietica, desidera corrispon
dere con ragazze o ragazzi 
italiani, scambiare notizie 
sulla scuola e su argomen
ti vari. 

TANIA ZHOVANSKOI, 
ullza Flotskaia, 41, Kara-
gando, Unione Sovietica 
con ragazze e ragazzi ita
liani. 

RUBZOVOI L I U B O VI 
LEONTIEVNE. u iza Lu-
mulda 26, Kv, 62, Novoku-
rezniczk. Unione Sovietica, 
con ragazze e ragazzi ita 
lianl J 

Squadre 

in vetrina 

I DODICI SCUDETTI 
DELLA JUVENTUS 

Da « Farfallino » a Sivori, da Pozzo a Heriberto Herrera 
Che giocatore, rn^u/zl, 

quel Felice Placido Ho-
reL K* vero che «li uom 
'30 erano fili anni felici 
della «vecchia signora», 
delta Juventus, ma - Far
fallino- — cosi lo chia
mavamo noi. ragazzi di 
allora — era davvero 
un'eccezione. Più di Si
vori? Forse sì. Anche se 
à dimoila farà del Duru-
gont. Allora il calciò era 
molto diverso da quello 
che si gioco oggi. Poi 
«Far fui l ino- giocava da 
centravanti. Perché lo 
chiamavamo -Farfallino-'' 
Borei, che veniva da una 
famiglia di calciatori (an
che suo padre e suo fra
tello giocarono nella Jli
ve), si guadagnò il titolo 
per la leggcrcz?.-!, l'agili
tà, l'eleganza con la quo
te sapeva destreggiarsi col 
pallone; incantava gli a-
micl e gli avversari, sa
peva giungere a rete In 
maniera personal t«ulma 
Fu Infatti un formidabi
le goleador nel campio
nato a diciotto squadre 
del 1032-33 segnò 20 goals, 
in quello dell'anno dopo 
riuscì a marcare ben 32 
goals. Un primato ecce
zionale per i tempi, che 
venne superato soltanto 
venticinque anni dopo, nel 
IMI, da Angelino che ai 

guadagno il titolo di can
noniere scelto della « A • 
con 33 reti 

11 FC Juventui degli 
anni '30 era, si può dire, 
Il calcio Italiano Pozzo, 
l'allora CT. della nazio
nale italiana, per formare 
la rappresentativa «mir
ra prelevava sette, otto « 
anche nove Juventini. E-
rano 1 te ni ni di Comi/i. 
«osella, CnlUsnri* <wn 
trio di ostremì difensori 
ehe durò i» nn2ionnfe per 
nove anni), Alleniundi, 
Orsi. Ma ecco la forma-
zione della Juventus che 
vinse il campionato del 
1930-31 dar.'o il via a 
quella cinquina consecu
tiva di scudetti che an
cora nessuna squadra e 
riuscita ad eguagliare: 
Combl; Rosetta. Collina-
risi Vagllen II, Vngllcn I, 
Monca; Muneratl, Ccaari-
nl, Vccchlna, Ferrari, Or
si. I bianconeri vinsero 
con 95 punti (ancor oggi 
record ineguagliato di 
punti guadagnati in un 
torneo con 18 squadre) 
perdendo solo quattro par-
ti te. 

Via via, col passare de
gli anni, sarebbero entra
ti nella « rosa • juventi
no, al posto del - vecchi •• 
Monti, Bertolini, Borei, 
Sernagtotto per non ci

tare che alcuni del più 
noti La Juventus è la so
cietà Italiana di calcio che 
ha vinto 11 maggior nu
mero di scudetti: dodici 
per l'esattezza. Il primo 
nel 1905, l'ultimo nel 10410-
1DH1. La cinquina di scu
detti, abbiamo già detto, 
va dal 1930-31 al 1934-35: 
gli altri scudetti sono del 
1 «23.211. l»4ft-5f). 1ÌI51-52. 
JBM-SB, 19MS-8U, 18<W 81. 

Noi 1805, Il « aprile. 
quando vinse il primo 
scudetto, dopo tre avven
turosi confronti col Ge
noa (il primo annullato 
per invasione di campo e 
pugilato generale, il se
condo per l'impraticabili-
ta del terreno torinese co
perto di neve, il terzo, 
quello buono, venne vin
to dulia Juventus per due 
reti a zero) la società to
rinese compiva 8 anni. 
Fra nata, infatti, nel no
vembre 1997. I colori so
d i t i furono sempre: ca
micia bianconera a stri
sce verticali e calzoncini 
bianchi. 

Ricca di trofei è la sto
ria della Juventus Que
st'anno, dopo alcuni cam
pionati condotti in sordi
na, sotto la guida dell'al
lenatore spagnolo Heri
berto Herrera, la Juve 
sembra aver ritrovato, fi

nalmente, l mezzi per te
ner fede al suo blasone. 
Ricostruito moralmente lo 
undici, ora Heriberto Her
rera sta dandogli un vol
to tecnico che si stabiliz
zerà certamente con 11 
rientro in hquadra di quel 
grande fuoriclasse che è 
Omar Slvort. Con Slvorl 
dovrebbe riprendere a se
gnare Cnmbln eaooean-
noniero del torneo' fran
cese dello scorso anno; al
lora sarìi veramente dim
oile poter battere la squa
dra bianconera. 

Mn ecco l giocatori che 
formano In « rosa - della 
Juve: PORTIERI: Rober
to An/olln e Carlo Mnt-
trel. DIFENSORI: Gian
carlo Bereellino, Renato 
Caoccl. Ernesto Castano. 
Adolfo Cori. Sandro Salva-
dorè, Benito Sarti, Gian
franco Leoncini. Bruno 
Mazzia. Giovanni Sacco; 
ATTACCANTI: N e s t o r 
Combln. Dino Da Costa, 
Luis Del Sol, Carlo Del
l' Omeoterme, Giampaolo 
MenUbrllI, Omar Enrique 
Slvorl, Gino Stecchini 

Dimenticavo: nei record 
della Juventus bisogna in
cludere le tre edizioni 
della Coppa Italia degli 
anni 1942, 1959, 1960. 

• BCK 

Per le caratteriatlche del auo it i le, Sivori è popò-
larlsslmo tra I ragazzi. Sfortunato in queato primo 
acorclo del campionato, Omar dovrebbe dare an
cora più nerbo alta già forte prima linea bianconera 

CIRCOLI 
DI AMICI 

t C U G I N I 
D I ROMA 

Abbiamo fondato un Circo
lo. Per ora siamo cinque cu
gini Sandro Velluti. Vìa 
Giannina Milli 28, Roma. 

CIRCOLO OLIMPICO 
DI CEVO 

Abbiamo fondato il Circolo 
Olimpico. Siamo già in cin
que, e altri dovrebbero iscri
versi. Stiamo cercando di rac
cogliere danaro per acquista
re una macchina (costa li
re 7000) per proiettare film 
nel circolo. Angelo Magrini 
CCevo, BS). 

Siete riusciti ad acquistare il 
proiettore? Aumentando il nu
mero dei soci tu sarà più fa
cile, e anche estendere le at
tività del Circolo Auguri, 

SPORT 
E JUDO 

Perchè non sì promuove la 
formazione di gruppi di ra
gazzi che pratichino il loro 
sport preferito'' Si potrebbero 
anche fare gare tra 1 vari 
gruppi. Io frequento un corso 
di «judo» presso una pale
stra della Camera del Lavo
ro, e ho parlato di questa 
mia idea al presidente che 
l'ba approvata Aldo Galbia-
ti, via P. Sarpi 16, Milano 
(telefono 334884). 

Caro Aldo, tra le atticità 
dei Circoli di Amici del Pio
niere c'è anche lo sport. Mol
te sono oià le squadre spor
tive /ormate dai nostri amici, 
e più volte abbiamo solleci
tato i vari Circoli a mettersi 
in contatto fra loro per or
ganizzare oare e tornei. An
che l'idea di frequentare cor-
li di ' judò« è ottima. Mi 
auguro che gli amici di Mi
lano interessati a questo sport 
ai mettano in contatto con 
te per avere indicazioni. 

A SAN T E R E N Z O A M A R E 
CERCANO 
U N A L L E N A T O R E 

Il nostro Club dei Giovani 
ha la sede in comune con la 
Tederazione Giovanile Comu
nista. Abbiamo anche un 
campo sportivo, ma ci man
dano gli allenatori. Organiz
seremo gite, feste, giochi, pa
gando un tanto ciascuno. Vor
remmo metterci in contatto 
con altri Circoli della Li
guria. Gina Pacchioni e Ro
sy Ferrò (San Terenzo a Ma-
90, La Spezia). 

Cari Gina e Rosy, siamo 
•raccordo con voi per tutto 
ciò che dite nella vostra let
tera. Invito i Circoli liguri 
• mettersi in contatto con voi, 
soprattutto per aiutarvi a tro
vare un allenatore. 

Cercano un Circolo-. 
SERGIO ANDREANGEL1. 

ROMA > (via Tuscolana 650, 
p e l L, in i 11, Roma) vor
rebbe iscriversi ad un Circo
lo vicino a casa sua. 

MARZIA BARDELLONI -
(•ria Pietro Con 2, Montero-
tondo Marittimo, Grosseto) di 
16 anni, desidera mettersi in 
oontatto con coetanei già com
ponenti di un Circolo di 
Amici. 

AMEDEO DE SYLVA E 
MARIO CINGI di Napoli so
na premuti ai scrivere a Giana 
cario Alvino (via Stella 109, 
Napoli) che ha tentato inva
no di mettersi in contatto con 
loro: le lettere gii sono state 
respinte per indirizzo eviden
temente sbagliato 

Primo bollino 
a punteggio 
R:Ui:!iatr queste 

. ':rr.' bolline delia 
-J . o . i u drl 1565 r 
. ..-!»fr\ a:elo per >n-
..-• i'jrd! su' tagliando 
J~i<- -ara .r \ :atu a 
r.IÌV.4uè ne farà ri

chiesta (vedi norme 

LAVl/EWTURPSA STORIA DELL' UOMO 
• • * | 

La proprietà di alcuni minerali di ferra 
di attirare pezzetti di ferro era nota da 
tempi molto antichi; era anche noto che 
una sbarretta di questi materiali lasciata 
libera di ruotare si disponeva nella dire
zione Nord-Sud, e questa proprietà era 

LO STUDIO D a MAGNETISMO 
•fruttata per la costruzione dt 
dagli antichi cinesi (vadi N . t i 
Studi abbastanza accurati dei 
a v u t o la proprietà di att irare U 
dispersi nella direziono Nord-Sud 
chiamati magneti o calamite — a 

compitati nel Medioevo da Raggerò 
• da PSatr» Pvregrìnaw m a ad « 
no e n f i t i «Uri protranti « d i a c« 
dal magnetismo. 

Spetta a Wi l l iam GHbert ( I l l a 1 1 ) , 
medica dalla rapina Elisati atta I d*m-
ghilterra, il merito di aver studiato si
stematicamente I fenomeni magnetici de
scrivendoli e spiegandoli in modo scien
tifico. Gilbert raccolse i risultati dèi suoi 
studi e dei suol esperimenti nel libro 
• De magnete » che, per Jl metodo spe
rimentale seguito dall'autore • per le 
conclusioni raggiunte, suscitò l 'ammira
zione di Galileo. - - . . - . 
. Gilbert, basandosi sul propri esperi
menti e sui fatti già noti ai suoi tempi, 
stabilì una certa somiglianza fra le azio
ni elettrostatiche, (la figura a sinistra 
lo mostra appunto mentre esegue espe
rienze di elettrizzazione davanti atta, re
gina Elisabetta) e le azioni magneti
che, ma si rese anche conto delle diffe
renze fra esse, dovute specialmente alla 
Impossibilità di separare ì poli magnetici. 
Egli osservò infatti che comunque ai 
spezzi una calamita, si otterranno t e m 
pre due calamite complete aventi I loro 
polt nord e sud (che al Indicano anche 
con i segni + e — ) . Ogni magnete ha 
un asse che è la linea che congiunge I 
due poli. ( E ' opportuno ricordare fin 
d'ora che dal punto di vista attuale il 
fatto che i poli magnetici d< segno op
posto si presentano sempre appaiati 
mentre le cariche elettriche si presen
tano separate indica la profonda diffe
renza fra fenomeni magnetici e fenomeni 
elettrostatici). 

Una delle idee più profonde di Gil
bert fu che si può spiegare l'azione di 
orientamento che la Terra esercita 
sull'ago magnetico ammettendo che 
il nostro pianeta sia esso stesso un 
enorme magnete. Servendosi di un 
magnete sferico Gilbert spiegò il fe
nomeno dell' « inclinazione » dell' ago 
magnetico; si tratta del fatto che al
l'equatore (che nel disegno di Gilbert, 
riprodotto a sinistra, è disposto verti
calmente) l'ago si dispone orizzontal
mente mentre ai poli (a destra e a 
sinistra, nella figura) tende a disporsi 
verticalmente. La declinazione con
siste nel fatto che un ago calamitato 
non si dispone esattamente lungo l'as
se Nord-Sud della Terra, ma legger
mente inclinato rispetto ad esso (fi
gura a destra). Ciò dipende dal fatto 
che l'asse magnetico della terra non 
coincide con il suo asse geografico. 

Gilbert non soto espose I fenomeni ele
mentari dei magnetismo, osservando fra 
l'altro che poli di segno opposto t i attirano 
(figura sopra a sinistra), mentre poli dello 
stesso segno si respingono (figura sopra, a l 
centro e a destra) ma anche che l'intensità 
dell'azione fra due magneti diminuisce a l 
crescerà della distanza fra loro. Gilbert al 
occupò ancne del fenomeni di magnetizza* 
zlone artificiale. Egli capeva che un pezzo 
di ferro acquista proprietà magnetiche t e 
viene posto a contatto con un magnete e 
sapeva pure che sbarre di ferro lasciate 
per lunghi anni nella direzione Nord-Sud 
acquistavano proprietà magnetiche. Gilbert 
conosceva anche altri modi per provocare 
la magnetizzazione di sbarre di ferro; uno 
di questi modi è indicato nella figura tratta 
dalla sua opera: un fabbro batte una verna 
di ferro tenuta nella direzione Nord-Sud; a 
lavoro ultimato si avrà un ago magnetico 
che, lasciato libero di ruotare, volgerà al 
Nord la punta che si trova rivolta In quella 
direzione durante la forgiatura. Lo stesso 
risultato si può ottenere strofinando una 
sbarretta di ferro tenuta nella direzione 
Nord-Sud. Questi fenomeni che tre secoli fa 
apparivano misteriosi anche a chi come 
Gilbert t e ne occupava con spirito scienti
fico, hanno ricevuto una spiegazione soddi
sfacente appena pochi decenni or tono. 

(12 nuova serie, continua) 
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