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Affronta la Juve imbottita di riserve in un match drammatico (~ 
I • 
I 

Battute i l record mondiale di Long 

«SUSPENSE» PER LA LAZIO 
, . . . , Ì ' > . i > ; . . • 

Maison : m. 20,70 nel peso! 

Ciclismo boxe e motociclismo oggi in TV 

OHI 

Lucini 
per il tìtolo 

Roubaix 
proibito 

ai nostri? 

" Questo pomeriggio, sul qua
drato di Salsomaggiore, si tro
veranno di fronte per la quarta 
volta, per contendersi la corona 
tricolore del « gallo t, I pugili 
Scarponi e Lucini. Nel 19*3 Lu
cini riusci a strappare II titolo 
al più quotato Scarponi ma subi 
due sconfitte negli altri incontri 
rlperdendo ti campionato italia
no. Attualmente Scarponi che de
tiene Il titolo ha i favori del pro
nostico per la sua esperienza e 
combattività; tuttavia il marchi-

, giano, che ha attualmente 32 an-
ni, potrebbe subire II ritmo a la 
continuità del suo più fresco av
versarlo (28 anni). 

Lucini, che è apparso In buone 
condizioni fisiche e ottimamente 
preparafo, ha dichiarato di sen
tirsi fiducioso di laurearsi cam
pione Italiano e di pareggiare il 
conto con Scarponi. La riunione, 
che avrà Inizio alle ore 15, sarà 
teletrasmessa In ripresa diretta 
sul programma nazionale. Nella 
foto: SCARPONI. 

Con la partecipazione di di
ciassette ciclisti italiani si cor
rerà oggi la Parlgi-Roubalx. La 
corsa, che viene definita la Mi
lano-San Remo francese (anche 
perchè I francesi non la vincono 
da otto anni), vedrà alla parten
za I migliori assi del ciclismo 
mondiale. I francesi cercheran
no di rompere la sequenza delle 
vittorie straniere (in massima 
parte belghe) e di portare al tra
guardo un degno successore di 
Loulson Bobet. GII Italiani hanno 
In Adorni, Dancelli, Durante, Cri-
biorl le maggiori speranze (gli 
ultimi successi Italiani risalgono 
al 1950 con Coppi e al '51 con 
Bevilacqua). GII ultimi trenta 
chilometri della corsa verranno 
trasmessi In Eurovisione In cro
naca diretta. Telecamere mobili 
su moto e elicottero faranno vi
vere le fasi risolutive della gran
de classica francese, li collega
mento è previsto per le ore 16 
nel programma nazionale. Nella 
foto: ADORNI. 

A Cervia 
moto 

tricolori 

Tra Cervia e Milano Maritti
ma I migliori centauri europei 
si contenderanno oggi II G.P. In
ternazionale di motociclismo va
lido come terza prova del cam
pionato italiano. Nella classe 125 
ce il favorito appare Woodman 
su M. Z. ma Spaggiari su Duca
li e Villa su Mondlal potrebbero 
sovvertire il pronostico. 

La gara più combattuta appa
re quella delle 250cc, ove Pro
vini su Benelll, Grassetti su Mo
rtai e Woodman su M.Z. si da
ranno battaglia sin dal primi gi
rl. La velocità delle macchine 
si equivale, quindi la vittoria 
sarà subordinata alle capacità 
di guida dei singoli piloti. 

Una gara che entusiasmerà 
certamente II pubblico presente 
sarà Infine quella delle 500 ce, 
ove II duello Hailwood-Grassettl 
appare ancora una volta come 
motivo predominante della com
petizione. La TV nella rubrica 
< Domenica sport » darà un am
pio servizio sulla corsa. Nella 
foto: PROVINI. 

Una grande prova oggi alle Capannelle 
! » - -^ - * - - - - — • - — — - • • - — 

Tadolina sfida Maris 
nel classico Paridi 

L'ippodromo romano delle 
Capannelle ospita oggi un av
venimento di eccezione, il clas
sico Premio Parioli (L. 15 mi
lioni 750 mila e Coppa d'oro 
dello Jockey club italiano) an-
t e p r i m a del classicissimo 
Derby che dovrà laureare il 
miglior soggetto della gene
razione 1962. 

E ' questo l'aspetto tecnico 
e spettacolare più interessante 
di questa prova che, eoo no
tevole anticipo sul Derby, essa 
è chiamata a dare il responso 

Laureati i campioni 
dilettanti di boxe 
CAGLIARI. 10. — Si sono con

clusi questa sera sul ring di Ca
gliari i Campionati italiani di
lettanti. Ecco il dettaglio: 

P. Mosca: Spina b.itte Men-
careill al punti. P. Gallo: Mura 
batte Prezioso ai punti P. Piu
ma: Loi batte Catena ai punti. 
P . T>Krferl: MeSftiolaro batte 
Parigl ia ai punti. P. Super Int
ier i : Del Defan batte Cero ai 
f u m i . P. Welter: Pascali batte 

carta al punti. P. • • P * r wel
ter: Patrono batte Caut i ai 
punti. P. Medi: Murra batte 
Claris per K-O.T. alla terza ri
presa. P. Medio massimi: Plnto 
natte Peviani per getto della 
spugna alla seconda ripresa. 
P. Massimi: Bambini batte Ba
rrirai ai punti. 

sul valore della generazione 
1962 stante la presenza ai na
stri della eccezionale Tadolina. 
vincitrice del Premio Elena, e 
del miglior maschio della ge
nerazione. Maris. 

Ecco il campo dei partenti: 
Tatoy (58 - Manganelli): Pine 
Apple (58-Rosa): Maris (58-
Andreucci): Cortez (58 - Agri-
formi); Bauto (58-Ferrari); 
Tadolina (56-Camici); Caroli
ne Adams (56-Sala); Florina 
(56 • Fancera). ' 

Per la prima volta dal 1948. 
anno che vide la vittoria di 
Astolflna. già vincitrice del 
precedente < Elena » e rivela
tasi poi soggetto di eccezione 
su tutte le distanze, sarà una 
femmina, contrariamente alla 
tradizione, ad assumere il ruo
lo di favorita in questa grande 
corsa ed ancora una volta essa 
porterà i colori della razza 
Donneilo Olgiata. 

Intendiamo naturalmente par
lare di Tadolina che. dopo la 
convincente vittoria consegui 
ta il 3 aprile, sulla stessa pi 
sta. nella classica riservata 
alle femmine, ha lanciato il 
guanto di sfida al miglior ma
schio della generazione. Maris. 
e fpnta oggi il dopnio nel « Pa
rioli >. La figlia di Trevisana 
è molto attesa in questa corsa. 
che dovrebbe confermare, nel
l'opinione dei tecnici, l'impres 
sione lasciata nove giorni fa 

e dimostrare cioè di essere un 
soggetto eccezionale destinato a 
grandi cose nel futuro. 

Se Tadolina riscuote quindi 
i favori del pronostico, non bi
sogna dimenticare che essa non 
ha corsa vinta, come era pre 
ventivato invece giustamente 
ncH'« Elena ». stante la presen 
za ai nastri di Maris. un solido 
flelio di Freeman. vincitore del 
classico Premio Tevere 

Il che basta a dire che quel
lo di oggi alle Capannelle sarà 
uno spettacolo veramente d'ec
cezione. Tutti gli altri concor
renti appaiono inferiori ai due 
nominati: per le piazze del ta 
bellone Bauto e Pine Apple 
appaiono i piò indicati, mentre 
Cortez e Tatoy hanno qualche 
possibilità. Caroline Adams sa
rà in corsa per fare da belli-
strada alla compagna Tadolina. 
mentre Fiorino, che completa 
il campo, è nettamente infe
riore. 

La riunione avrà inizio alle 
15. Ecco le nostre selezioni: 
1. CORSA: Fanraron. Mousta 
che: 2. CORSA: Parmigianina. 
Sanaga: 3 CORSA: Denis. Mi 
ri; 4. CORSA: Golden Opbelia. 
La Foia. Sand<* Road: 5 COR 
SA: Passoso. Fleau du dragon. 
Cimabue: 6. CORSA: Tado 
lina. Mari*. Bauto: 7. CORSA: 
Desana. Foce Verde. Raffici 
lina del Garbo: 8 CORSA-
Kimi Cesano. Monitora 

La Fiorentina attesa da una difficile partita 

a Cagliari - Il Milan ospita il Foggia mentre 

l'Inter gioca a Vicenza - Stasera o doma

ni le convocazioni azzurre per Varsavia 

COLLEGE STATION (Texas), 10. 
Il giovane studente universitario Randy Maison, medaglia 

d'argento nel peso a Tokio dietro Dallas Long, ha messo fina 
alla supremazia del connazionale migliorando li record mon
diale con un lancio di m. 20,70. 

Il nuovo record mondiale è stato ottenuto da Maison a coro
namento di una serie di cinque lanci. Il giovane texano ha 
lanciato Infatti con questa progressione: m. 20,32, m. 19,89, 
m. 20,37, m. 20,36 e finalmente a m. 20,70, migliorando cosi di 
oltre due centimetri il limite mondiale fissato il 25 luglio 1964 
a Los Angeles da Dallas Long (per l'esattezza m. 20,675). 

Appena ventenne (è nato II $ marzo 1945), Maison è un 
vero colosso: è alto due metri e pesa ben kg. 114. 

Selezionato per Tokio nella squadra americana, ha 
conquistato il secondo posto In finale, dietro II connazionale 
Long, con m. 20,20. Nelle prime riunioni dell'attuale stagione, 
Maison ha continuato a mettersi In luca dimostrando un grande 
miglioramento e maggiore sicurezza raggiungendo m. 20,33 II 
5 marzo, poi m. 20,65 II 3 aprile quando si avvicinò di soli 

3 cm. al record di Long che era considerato ufflclalmen** 
di m. tO.tt. 

Ieri, Infine, ha coronato con successo la sua rlmarchevola 
serie (quattro lanci ad oltre m. 20) e strappando > cosi un 
primato mondiale di cui Dallas Long aveva cominciato ad 
appropriarsi fin dal lontano 28 marzo 1959 con m. 19,25. 

Ecco la cronologia del primato mondiale: 
in. 
> 
» 
> 
s 
s 
s 
> 
» 
s 

» 
t 
s 

19,25 

IMO 
19,38 
19,45 
19,67 
19,99 
20,04 
20,07 
20,10 
20,20 
20,35 
20,68 
20,70 

Dallas Long 
C B r l e n 
Dallas Long 
B. Nltder 
Dallas Long 
B. Nl tder 
B. Nleder 
Dallas Long 
Dallas Long 
Dallas Long 
Dallas Long 
Dallas Long 
Randy Maison 

28-3-59 
1-8-59 
5-3-60 

19-3-60 
26-3-60 

2-4-60 
12-8 60 
18-5-62 
4-4-64 

30-5-64 
25-7-64 
25-7-64 

9-4-65 I 

La Roma con Fedro 
di scena a Genova 

RADIOTELEVISIONE 

Giornata calcistica in tono 
minore atte domeniche prece
denti ricche di confronti di
retti e di derby: ma non si 
può dire che manchino com
pletamente i motivi di interes
se. Innanzitutto c'è sempre il 
duello 'ri Milan ed Inter a 
tener desta l'attenzione anche 
per la probabilità di qualche 
inatteso scivolone di una delle 
due contendenti: poi ci sono 
le partite in cui sono impegna 
te le pericolanti a costituire 
un altro motivo di attrazione 
sia pure di natura assai più 
drammatica (nell'occasione si 
vuole alludere a Cagliari Fio
rentina, Genoa-Roma, Lazio-
Juventus e Torino-Sampdoria). 

Ma passiamo come al solito 
all'esame dettagliato del pro
gramma odierno non senza 
aver prima ricordato che Fab
bri attende le ultime indica
zioni per il varo della nazio
nale che affronterà a Pasqua 
la Polonia a Varsavia. 

Lazio Juventus. In una gior
nata come quella odierna può 
reggere benissimo il ruolo di 
partita clou anche per l'atmo
sfera drammatica creatasi nel 
clan bianco azzurro a seguito 
del crollo in classifica e del
l'accanimento della sfortuna 
contro la squadra (leggi squa
lifica di Zanetti ed infortuni a 
Dotti, Governato, D'Amato e 
via dicendo. 

Appunto per la tensione est-
stente alla Lazio e per la for
mazione d'emergenza varata 
da Mannocci, bisogna ricono
scere che le speranze della 
Lazio (già esigue) sono ridotte 
al lumicino. In queste condi
zioni anche un pareggio del 
biancoazzurri dovrebbe consi
derarsi alla stregua di una 
grossa sorpresa. 

Cagliari-Fiorentina. Trasfer
ta difficilissima per i viola 
anche perchè saranno privi di 
Benaglia, Pirovano e forse di 
Orlando: e poi non c'è da di
menticare che il Cagliari (con 
Gallordo al posto di Cappella-
roì ce la metterà tutta per 
conquistare una vittoria che 
potrebbe significare la salvez
za anche in considerazione del
le difficoltà dalle quali sono 
attese le altre pericolanti (la 
Lazio innanzitutto). 

Genoa Roma. Priva di Nicole 
(sostituito da Manfredini) la 
Roma tenta di rifarsi delle ul
time delusioni ma il suo com 
pito è quasi proibitivo, sia 
perchè a Marassi la tradizione 
è stata sempre avversa ai gioì-
lorossit sia perchè i rossoblu 
si batteranno alla morte per 
allargare lo spiraglio di spe
ranza apertosi con la vittoria 
nel derby della lanterna. Co
munque bene che vada la Roma 
non dovrebbe poter aspirare 
ad un risultato migliore del 
pareggio. . • ; 

Torino-Sampdoria. La Samp 
che ha un calendario diffici
lissimo (nelle ultime sette par
tite ha cinque trasferte e solo 
due impegni casalinghi) deve 
cominciare a preoccuparsi di 
racimolare punti ovunque per 
non cadere più in basso: d'ac
cordo che Torino non sembra 
sulla carta il campo più prò 
pizio per l'impresa, ma chissà 
che l'assenza di Simoni tra i 
granata e il catenaccio giaan 
te dei blucerchiati non favori 
scano un risultati di parità. 

Milan Foggia Satanelli con
tro diavoli: uno scontro vera 
mente infernale! Scherziamo si 
capisce, ma fino ad un certo 
punto perchè Pugliese ed i suoi 
ragazzi (tornati in ottima for
mai si sono legati al dito la 
sconfitta (e gli strascichi pò 
lemici) dell'andata: e pertanto 
farebbero carte false pur di 
fare lo sgambetto al Milan 
L'impresa però non è facile. 
specie dopo che Viani e Lie 
dholm sono stati autorizzati a 
recuperare Benitez al quale è 
stata ridotta la squalifica ad 
una giornata (già scontata do
menica) 

Lanerossi Inter. Sulla caria 
non ci dovrebbero essere prò 
blemi: l'Inter oggi è troppo 
forte, specie per un Lanerossi 
che giusto domenica scorsa ha 
perso in casa con il Foggia. 
D'accordo che le sorprese nel 
calcio sono sempre possibili: 
ma crediamo che in questo caso 
sia proprio da escludere l'ipo 
tesi di un risultato a sensa 
zione. 

Bologna Mantova. Privo det 
terzini titolari Furlanìs e Pa 
vinato (entrambi squalificati), 
il Bologna dovrebbe Jarcela 

egualmente a conquistare l'in
tera posta in palio sebbene ti 
Mantova pratichi un gioco ab
bastanza piacevole e redditizio 
ora che non è più pungolato dal
l'ansia di salvarsi (per informa
zioni rivolgersi alla Roma...). 

Messina Atalanta. L'Atalan-
ta che domenica scorsa ha 
preso una brutta « scoppola » a 
Catania tenterà di rifarsi oggi 
al « Celeste »: potrebbe anche 
riuscirci ma non ci qiurerem 
mo perchè il pubblico messi 
nese ha fatto comprendere 
chiaramente ai suoi giocatori 
(domenica per poco non li lin
ciava...) che pur essendo la 
squadra ormai in serie B de
vono battersi ugualmente con 
vigore per salvare almeno 
l'onore. 

Varese Catania. Reduce dal
la vittoria sul Messina il Va
rese torna tra le mura amiche 
per ospitare l'altra squadra si
ciliana che aspira al titolo di 
« reginetta delle provinciali ». 
Si tratta di un match equili 
brato ed incerto. 

Roberto Fros» 

A Wembley 

Gli arbitri 
di oggi 

SERIE A 
XI GIORNATA DI RITORNO 
Bologna-Mantova: Pieronl; Ca

gliari-Fiorentina: Roversi; Ge
noa-Roma: Righi; Lanerossi V -
Internazionale: D'Agostini; Lazio-
Juventus: Francescon; Messina-
Atalanta: DI Tonno; Milan-Fog-
gla I.: Bernardis. Torino-Samp
doria: Varazzanl; Varese-Cata
nia: Angonese. 

La classi 
Milan 
Inter 
Juve 
Turino 
FlnrenL 
Bologna 
Catania 
Foggia 
Roma 
L. Vie. 
Atalanta 
Samp 
Varese 
Cagliari 
Lazio 
(•enna 
Messina 
Mantova 

2» 
27 
87 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

17 
17 
12 
12 
12 
10 
10 
9 
6 
9 
fi 
8 
6 
8 
5 
5 
3 
5 

8 
8 

in 
IO 
8 

10 
7 
9 

13 
7 

13 
8 

12 
7 

12 
IO 
7 
7 

fica 
2 
2 
5 
5 
7 
7 

10 
9 
8 

I I 
8 

11 
i) 

12 
in 
12 
17 
15 

46 
48 
36 
34 
34 
36 
39 
21 
25 
25 
14 
17 
22 
21 
18 
20 
17 
13 

19 42 
22 42 
18 34 
22 34 
25 32 
25 30 
3fi 27 
21 27 
30 25 
30 25 
19 25 
25 24 
30 24 
2» 23 
28 22 
41 20 
39 13 
26 17 

Pari tra Scozia e 
Inghilterra (2-2) 

LONDRA, 10. 
La partila tra Scozia ed In

ghilterra allo stadio di Wem
bley affollato da 100 mila spet
tatori (tra le personalità e gli 
osservatori presenti c'era an
che il C.T. italiano Fabbri) si 
è conclusa con un pareggio 
(2 a 2) che ha lasciato la boc
ca amara ad ambedue le squa
dre. 

Grazie al pareggio odierno 
l'Inghilterra è riuscita a con
cludere vittoriosamente il cam
pionato britannico di calcio ot
tenendo 5 punti in sei partite. 
Al secondo posto si è classifi
cato il Galles con punti 4. al 
terzo posto la Scozia con pun 
ti 3 ed al quarto l'Irlanda del 
Nord con zero punti. 

Ma veniamo alle fasi prin
cipali dell'incontro. La Scozia 
ha cominciato ad attaccare sin 

Dall'lndipendiente 

l Battuto (1-0) 
il Penare/ 

a Buenos Aires 
I 
I 
I BUENOS AIRES. 10. 

I Questa notte a Buenos Ai
res la squadra dell'lndepen-
diente ha battuto il Penarol 

I d i Montevideo per 1-0 (refe 
di Bemao al 3 f della ripre
sa) nell'incontro di andata 

I p e r la finale della coppa di 
calcio dell'America del sud 

I d e i campioni (l'Incontro di 
ritorno si disputerà lunedi 
a Montevideo). 

I Come dice II punteggio 
stesso la squadra argentina, 
vincitrice della coppa del-

I l'America del sud dei cam
pioni 1944. ha stentato a vin-

I c e r e ; la rete dell'Indepen-
diente è stata infatti realiz
zala al 38* della ripresa da 

I B e r n a o soltanto dopo che il 
Penarol era rimasto in dieci 
per l'espulsione di Sasia (a 

I causa di un incidente con il 
portiere dell'lndependiente 

I Santoro). 
Nel primi minuti di gioco 

la partita ha avuto uno svol-
Ig imento limitato nella fascia 

centrale del campo. In quanto 
le difese hanno avuto il so-

• Se Nella ripresa il Pcn* 
| rol ha cominciato a mattare 

In pratica un gioco più ra-

I pldo, ma gli avanti impreci
si nel tiri, hanno fallito 
qualche bella occasiona par 

I segnar*. L'Independienta ha 
potuto cosi riprendere le re-

I d i n l del gioco riuscendo a 
rompere l'equilibrio al Jf-

PENAROL: Bianco. Mazur-
Ik lewicz , Forlan, Perez, Va

rala, Caetsno, Cene alvei, Le-
desma. Rocha Silva, Sasia, 

I T N O E P E N D I E N T E : Santo
ro, Ferrelro, Navarro, Guz-

I man. Decaria, Mura, Acevedo, 
I Bemao, De La Matta, Avat-
. lay, Savot. 

dalle prime battute del gioco 
ma un po' per la bravura dei 
difensori inglesi, un po' per la 
precipitazione degli scozzesi 
la rete di Banks non ha corso 
eccessivi pericoli. E' stata an
zi l'Inghilterra ad andare in 
vantaggio al 25* con una rete 
di Charlton in contropiede. 

E dieci minuti dopo su pas
saggio dello stesso Charlton 
Jimmy Greaves ha raddoppia
to sfruttando la sorpresa e lo 
abbattimento degli scozzesi. 
Questi però non hanno tardato 
a scatenare la controffensiva 
riducendo le distanze a) 40' 
con una rete di Denis Law. 

Contemporaneamente il ter
zino inglese Wilson si infor
tunava riportando la frattura 
di un paio di costole per cui 
la ripresa è cominciata sotto 
pessimi auspici per ringhi) 
terra ridotta a dieci uomini. 

Ed al 10' si è infortunato 
anche l'interno sinistro Byr-
ne rimanendo fuori del campo 
per oltre un quarto d'ora: 
poco dopo il suo rientro la Sco 
zia ha segnato (19*) il goal 
del pareggio con St. John. 
Vani sono stali poi gli sforzi 
degli scozzesi che tentavano 
di vincere sfruttando la loro 
superiorità numerica. 

Le squadre erano scese in 
campo, agli ordini dell'unghe 
rese Zsolt nelle seguenti for
mazioni: 

INGHILTERRA: Banks: Co 
hen. Wilson: Stiles, Jackie Carl-
ton. Moore; Thompson. Graves. 
Bridges. Byrne. Bob Carlton. 

SCOZIA: Bnmn. Hamilton. 
Me Creadic: Crerard. Me Neil). 
Greig. Hcnderson, Collins. St. 
John. Law. Wilson. 

Cassirer 
muore a 
Le Nlans 

LE MANS, 10 
Su una piMa re<a «civolo«a a 

cair«a della pioggia. l'inRle*? 
John Surters. su « Ferrari 4 L . » . 
nel c o n o della prima giornata 
delle prove, in vista della 24 
Ore automobilistica di Le Man». 
ha percorso 1 km n.461 del cir
cuito in 3~4.V'i alla media di 
km 217.210. battendo ufficiosa
mente il primato. 

Le Ferrari hanno dominato 

?uo5ta prima giornata di prove 
une^tata da un Incidente che 

e costata la vita allo statuniten
se Lucky Cassner la cui vettura 
si * capovolta dopo essere usci
ta di pista 

Dopo Surtees 11 migliore tem
po odierno è n a t o realizato dal
lo svizzero Sp\chleger su Fer
rari in 3'43"8 alla media di km 
216.5.10 davanti a Mike Park-'» 
(GB) «u Gerrari 3 L in T44"l 
ed a Bruce Me Laren INZ.I su 
Ford 5 L in 3 45"3. 

Il convegno di Arezzo 

Rivendicato per la donna 
il pieno diritto allo sport 

Dal nostro inviato 
AREZZO. 10 

L'ombra del romantico ba
rone francese Pierre De Cou-
bertin. inventore dei moderni 
Giochi olimpici, deve avere 
rabbrividito nel suo sepolcro 
svizzero apprendendo che an 
che in Italia, uno degli ultimi 
paesi del mondo nel quale la 
donna incontra ancora tanti e 
assurdi ostacoli al suo libero 
ingresso alla pratica sportiva. 
i sostenitori del pieno diritto 
allo sport della donna stanno 
definitivamente sconfiggendo 
gli ultimi suoi epigoni. I tem
pi hanno camminato e oggi 
nessuno si azzarderebbe a pe
scare quel documento redatto 
proprio da De Coubertin attor
no al 1930. « la CharU? de la 
réforme sportive ». < nel quale 
si considerava la necessita di 
impedire alle donne di gareg
giare, praticare quegli sports 
comuni anche agli uomini, per 
sostenerne la validità. 

Accade, invece, esattamente 
l'opposto: oggi qui ad Arezzo. 
al convegno « La donna e Io 
sport nella società italiana > 
le voci sono state unanimi nel 
riconoscere il pieno diritto del
la donna di partecipare sem
pre più intensamente alla vita 
sportiva del paese: medici, 
pedagogisti, urbanisti, ammi
nistratori pubblici (presenti 
questi in gran numero e in 
rappresentanza delle città e 
province più importanti della 
penisola) dirigenti sportivi. 
hanno insistito sui beniflci bio
fisici derivanti dalla pratica 
sportiva, oltre, naturalmente. 
a quelli morali e psicologici. 
Insomma, anche per la donna. 
come per l'uomo, lo sport è 
un elemento formativo inso
stituibile. 

Il convegno, il primo del ge

nere che si tiene in Italia, è 
I stato aperto nella mattinata 

dallassesscre della Provincia 
aretina Andrea Cullanti alla 
presenza del presidente e del 
vice presidente della Camera 
dei deputati onorevoli Buccia-
relli-Ducci e Marisa Cinciari 
Rodano, del sindaco Aldo Duc
ei. del presidente dell'Ammi
nistrazione provinciale Mario 
Bellucci, delle autorità civili e 
militari de) presidente dello 
UISP Morandi. di Rachini per 
le Libertas. del segretario na
zionale dell'ENAL. di Ranieri, 
segretario dell'ARCI. di Gua-
dello dell'AICS. 

Telegrammi di adesione so
no giunti da diversi ministri. 
dal CONI (il quale sordo a 
questi problemi non ha inviato 
alcun suo rappresentante) e 
da moltissime Amministrazio
ni pubbliche. 

La suggestività e l'impor
tanza del tema sono stati sot
tolineati dal sindaco di Arezzo 
Ducei. Il presidente della Ca
mera dei deputati prendendo 
la parola per segnalare la sen
sibilità mostrata dagli ammi
nistratori aretini organizzatori 
del convegno, ha tenuto a si
gnificare che ormai < il rap
porto fra la donna e Io sport 
si inserisce nel contesto di tut
ta una serie di questioni socio
logiche che il tempo ha reso 
mature e evidenti ». marcan
do il rapporto che il tema del 
convegno implica « con i set
tori scientifici, culturali e po
litici. con i problemi dell'edu
cazione. della scuola e della 
famiglia >. 

Il primo relatore. Fedele 
Polverini, ha svolto una ap
profondita analisi dello stato 
in cui versa lo sport femmi
nile nel paese segnalandone i 
limiti e la povertà, richiaman
do la necessità di fare inten

dere il problema, nella sua 
complessità, alla società in
tera. 

La relazione del prof. Ve
nerando. assente per una im
provvisa indisposizione, è sta
ta presentata dal dott. Camil
lo Martino. Il relatore ha illu
strato le complesse ragioni 
per cui il medico sportivo pro
pugna l'importanza sociale 
della diffusione dello sport fra 
le masse femminili. Partico
larmente interessante è stata 
la relazione dell'architetto No
vella Sansoni Tutino la quale 
ha esaminato in modo proble
matico il rapporto sport-don
na in correlazione a quello 
donna-società. 

Ultimo relatore di questa 
prima giornata di lavoro è sta
to il collega Sergio Zavoli del
la RAI-TV. sui mezzi di comu
nicazione di massa per lo svi
luppo dello sport femminile. 

Domattina l lavori ripren
deranno con la quinta ed ul
tima relazione prevista, quella 
del prof. Melon il quale esa
minerà la situazione dello 
sport femminile e della edu
cazione fisica nella scuola ita
liana. 

Piero Saccenti 

Il Simmenthtil 
compione di basket 

Il Simmenthal si è laureato 
campione d'Italia dopo aver bat
tuta Tlgnis per 83 69. Risolto il 
capitolo dello scudetto il torneo 
riversa il suo interesse sulla lot
ta per la retrocessione. 

Oggi la Stella Azzurra af
fronta la Levissima al Palazzot
to (ore 18). 

'axamt/ 

autostrade 
1985-1985 

EMESSE DALIA AUTOSTRADE - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE - S . I L * . ' ROMA 
INTERESSI 

DURANTE I PRIMI DIECI A N N I DURANTE I DIECI ANNI SUCCESSIVI 

6% % 

PAGABILI I N RATE SEMESTRALI POSTICIPATE 

GARANTITE DALL' I R I 
COMPRESE FRA I TITOLI SUI QUAI I L'ISTITUTO DI EMISSIONE È AUTORIZZATO A 
FARE ANTICIPAZIONI • ACCETTABILI QUALI DEPOSITI C A U Z I O N A I ! PRESSO LE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI • COMPRESE FRA I TITOLI CHE ISTITUTI DI CREDITO, 
BANCHE E CASSE DI RISPARMIO S O N O AUTORIZZATI AD ASSUMERE A N C H E I N 
DEROGA ALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE • ESENTI DA TASSE. IMPOSTE E TRIBUTI 
PRESENTI E FUTURI SPETTANTI SIA ALL'ERARIO DELLO S T A T O S IA AGLI E N T I 
LOCALI • AMMESSE DI DIRITTO ALLE Q U O T A Z I O N I I N TUTTE LE BORSE ITALIANE. 
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DURANTE I PRIMI TRE A N N I DI VITA DEL PRESTITO, AD O G N I 
' SERIE DI N. 1 MILIONE DI OBBLIGAZIONI, SARANNO ASSEGNATI 
• O G N I A N N O N. 100 PREMI, CIASCUNO DEI QUALI È COSTITUITO DAL 
' OIRITTOAD EFFETTUARE VIAGGI SULLE AUTOSTRADE DELLA SOCIETÀ 

PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI PEDAGGI - CONTEGGIATI A 
TARIFFA DI PROPAGANDA C O N RIDUZIONE DEL 30 X - PARI A L 100000 

TENUTO CONTO DEI PREMI IL REDDITO M E M DELLE 08BII6AZI0NI SI ELEVA Al 6 , 9 5 % 

la AUTOSTRADE • Concessioni e Costruzioni Autostrade S. p. A. con Sede In Roma, nella 
sua assemblea de! 22 marzo 1965. valendosi della facoltà attribuitale dalla legge 24/7/1961, 
n. 729, ha deliberato l'emissione di n. 100 milioni delle suddette obbligazioni per un 
importo complessivo di L 100 miliardi, di cui vengono ora offerte al pubblico do un 
Consorzio diretto da MEDIOBANCA, n. 75 milioni di obbligazioni, per L 75 miliardi di capi* 
tale nominole, con godimento ( 'moggio 1965, ol prezzo suindicato, più conguaglio interessi. 

le prenotazioni si ricevono 

dal 12 al 30 aprile 1965 
solvo chiusura anticipata e con riserva di riparlo, presso I consueti sportelli bancari. 
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