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IL MILAN 
E' STANCO 

Ad aggravare la t i luazione del Mi lan dovrebbe intervenire la squalif ica d i Schnelllng«r che a 
»tato espulso a San Sire par un fa l lo su Badar i . Nelle due foto ecco appunto Schnellinger espulso 
dall'arbttro a Badari che i l conlorce per i l do lore 

La risoluzione approvata al convegno di Prato 

PER LO SVILUPPO DELLO SPORT 
una nuova politica Cominciano le « classiche » 

Domani la 
Milano Torino 

MILANO, 4. 
Con la Mllano-Torino si lnau-

gura mercoledl la serie del-
le c classiche» di primavera 
del clclismo su strada. ter-
mine Improprio poiche l'equi-
nozio di primavera cade ad-
diri t tura due giorni dopo la 
disputa della Milano-Sanremo. 
Ed e proprio con la prospet-
tiva della Milano-Sanremo che 
quest 'anno si guarda alle due 
corse che la precedono e d o e 
la Milano-Torino e 11 Giro 
del Piemonte, con l'aggiunta, 
a una settimana di distanza, 
della Tirreno-Adriatlco a tap-
pe nelle citate t re corse di 
attesa numerosi concorrenti 
guarderanno con un occhio 
alia gara nella quale saranno 
impegnati e con l 'altro al pros-
simo svolgimento della «clas-
sicissima ». 

II giro di S*ardegna ha of-
ferto poche indicazioni aven-
dolo vinto fin dalla prima tap-
pa il campione del mondo 
Merckx, il quale ha cosl pri-
vato la competizione di con-
tenuto agonistico. La settima
na sarda, comunque, ha por-
tato alia ribalta Merckx, Reu-
broeck, Zandegu, Basso e lo 
estroso Bitossi. Dopo il riu-
scito colpo di mano di Merckx 
nella pr ima tappa, forse Gi-
mondi, Pingeon, Zilioli, Bal-
mamion, Bracke, Karstens, 
Plankaert e altri hanno pre-
ferito non impegnarsi a ion-
do in vista delle ulterior! fa-
tiche guardando sempre alia 
prestigiosa « Sanremo ». Ne di 
piu avrebbe potuto fare, giu-
stamente, Vittorio Adorni, im-
pegnato a proteggere la vitto-
ria del suo compagno di squa-
dra Merckx. Tuttavia, il Giro 
dl Sardegna ha espresso u n 
motivo importante e degno di 

I 

...ma le inseguitrici 
non stanno meglio 
L'ultima prova all'inglese Courage 

Clark vince la 
Coppa Tasmania 

II Napoli (pareggio con la Samp) non ha 

potuto sfruttare lo scivolone del Milan 
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LAUNCESTON, 4. 
L'ultima prova della Coppa 

della Tasmania di automobili-
amo disputata ojgd sul drcui-
to dl Longford si e conclusa 
con la vittoria del britannico 
Piers Courage su Mclaren-Ford 
davanti al messicano Pedro 
Rodriguez su BRM V-12 e al-
raustraliano Frank Gardner 
•u Bhabham-Alfa Romeo. 

Jim Clark, pur flnendo al 

2ulnto posto, alle spalle di 
Ick Atwood, ha tuttavia po

tuto aggiudicarsi la Coppa in 
quanto il neo-zelandese Chris 
Amon su Ferrari, il suo piu 
immediato concorrente nella 
classiflca parrfale, e terminato 
aettimo dietro al britannico 
Ghaham Hill su Lotus-Ford. 

Quesfultima prova della 
Coppa della Tasmania e sta-
ta sul punto di essere addi-
rittura rinviata non solo per-
che una pioggia torrenziale 
aveva inondato oltre mlsura la 
pista, quanto soprattutto per-
•be un ponte cha si trova sul 
ajrculto atesso, era rimasto 

da un tncMDdlo 

scoppiato, secondo la versio-
ne della polizia locale, per 
sabotaggio. 

Gia la pioggia aveva messo 
in imbarazzo gli organizzato-
ri che dopo aver fatto scende-
re in pista qualche vettura per 
una prova pratica, si erano 
resi conto d i e la gran quanti
ty d'acqua stagnante sul dr-
culto avrebbe impedito u n 
buon svolgimento della cor
sa, Si decise cosl di r idurre 
la lunghezza della gara por-
tandola da 126 a 67 miglia. 
Ma rimaneva l'inconveniente 
maggiore che doveva essere 
rappresentato daH'incendio di 
un pilone del ponte sul quale 
i corridor! dovevano passare. 

Le namme, certamente do-
vute a qualche maniaco che 
aveva raccolto legna e rifluti 
su cui aveva poi gettato un 
po" di benzina per alimentare 
il fuoco, sono state domate 
dal pompiert dopo circa tre 
ore di lavoro, facilitato ancha 
dalla stessa pioggia che con-
tinuava a cadere sempre piu 
fitta, NELO FOTOi Clark. 

11 Milan ha perduto la sua se-
conda partita di campionato (la 
prima casalinga), ma non e ac-
caduto Quasi nulla. II Napoli, 
che avrebbe potuto approfittare. 
si e lasciato sfuggire I'occasio-
ne. rimediando un misero pa
reggio (e per di piu faticato) 
con la Sampdoria a Fuorigrotta. 
Cost, se da una parte il Milan 
pud dirsi sfortunato per la scon-
fitta. abbastanza immeritata. su-
bita dal Cagliari, a mente fred-
da dovrd conoscere che la sor-
te non gli e siata del tutto con-
traria. 

Ota, alle spalle delta capoli-
sia. inseguono tre squadre a 
cinque punti di distanza: con il 
Napoli, U Torino e il Varese 
che hanno battuto pit ospitanti 
meno nettamente di quanto di-
cano i punteggi. II Torino ha 
avuto una spintarella dall'arbi-
tro, sottoforma di un ripore al-
quanto discutibile: dopodichi ha 
dilagato. sfruttando il disorien-
tamento degli atalantini. 

II Varese ha tentennato aWinl-
zio quando la Spal era in un
did; pot — uscito Parola per 
grave infortunio — ha potuto 
imporsi senza briQare contro 
quei ferraresi che davvero que
st'anno meriterebbero fl poco 
invidiabue « Oscar > deUa jelta. 

Uimpressione e che il cam
pionato. per cid che concerne 
lo scudetto. si stia dirigendo 
verso la fine trascinando le 
gamhe. ma che U suo dest'mo 
sia ormai segnato. fl Milan era 
stanco perchi reduce dalla bol-
lente infrasettimanale di Liegi. 
non logoro — perd — e nem-
meno < deconcentrato >. per usa-
re un tocabolo ormai di modo. 
Erano piu di corda Lodetti. Va-
tleta che sgobba piu di tutti. e 
Rivera, che rimane U « p e s o * 
di maggior prestioio. Ovrio che 
la manovra deWintera squadra 
ne rlsenttese, perchi e a centro-
campo che si gettano le basi 
del successo. Che non si tratti 
di una crisi coUettira ma di 
un ojfuscamento riauardante uno 
o due giocatori (al massimo tre, 
considerando Trapattoni. molto 
sensibUe dUa tluce riflessat). 
ci par dimostrato dalla buona 
prova deUa difesa e delle < pun-
te* rossonere, nonostante non 
godessero deWappoggio necesso-
rio. 

Inoltre, sard bene non sotto-
valutare U CagliaTU A San Siro 
t sortfi hanno imposUxto la gam 
con orande raziocimo mettendo 
in mostra cmnneri* <fi prima 
qualita. vedi Nene. vero centra-
campista moderno. con gambe 
e cerveUo sempre funzionanti in 
sincronia, che so, aWoccorrenza, 
deporre il fioretto (in cui £ mae
stro) per brandire la spado. 
Questo Cagliari, mancante di 
Longo, Martiradonna e Boninse-
gna, ha lasciato rntrawedere 
che flor di squadra avrebbe po
tato essere se sul suo cammino 
non avesst incontrato tutti gli 
ostaeoH che sapete. 

Ecco, Q Cagliari 9or$bbe ttm-
to Vtattergo* p i i trmibSe M 

Milan, piu convincente — certo 
— del Napoli. sempre alle prese 
con un pubblico che lo vuole 
piu orande di quanto non sia, 
dello stesso Varese che spadro-
neggia in casa ma tentenna fuo-
ri e anche del pur brillante 
Torino. 

Allora, il discorso-scudetto i 
chiuso? Mancano ancora otto 
giornate alia fine e sarebbe az-
zardato considerarlo laureato, 
specie se si osserva 3 calenda-
rio dei rossoneri. che dovranno 
vedersela con <disperate* qua-
li Sampdoria. Vicenza. Atalanta. 
Brescia e Roma, oltre a squa
dre che sanno farsi valere come 
Torino. Bologna e Varese. Perd 
I'impressione che fl Milan rie-
sca a concludere vittoriosamen-
te la maratona rimane. soprat
tutto considerando gli alti e bas-
si dei propri inseguitoru 

L'Inter odierna ha smesso del 
tutto di avere veUeita. da quan
do tl *mago> ha avuto la ma
la pensata di affidarsi aUe pro-
fezie. Domenica a Bologna ha 
perso anche fl < match di pre
stioio >. Ticonfermando che 3 
suo taUone tTAchSle piu appa-
riscente rimane la difesa, quel-
la difesa smembrata aVisxnvoUa-
mente aWinizio e max rimessa 
in sesto nonostante i continui 
espcrimentL 

Ma. ormai. Tlnter e questo. 
non ha piu ml<;teri da rirelare: 
il suo c axsassino > (H.H.y i 
stato scoperto da tempo. 

Dove, invece 3 mistero regno 
sovrano e in coda. Da quota 20 
(Atalanta e Roma) a quota 15 
(Mantova) tutto £ ancora possi
ble. La squadra che si batte 
con maggior convinzione i la 
Sampdoria, quetta che preoccu-
pa di pa e la Roma, passata 
dal regno di fulgida meteora a 
una situazione di totale disfa-
cimento tecnico. atletico e psi-
cotogico. 

Rodolfo Pagnini 

Prossima fovrnie 
del Milan negli USA 

MILANO. 4 
Quasi skuraroeute il Milan 

compira una breve toumee ne-
gU Siati Uniti fra 3 25 maggio 
ed fl 5 giugno, t ra la fine del 
campionato e FinirJo del girone 
finale della Coppa Italia. Si 
tratta del periodo in cui la na-
zionale. se riuscira a superare 
la Bulgaria, s a r i impegnata nei 
tumi finali della Coppa EOTO-
pa. D Milan si recherebbe cosl 
in America per tenere in for
ma i giocatori in vista delle 
partite della Coppa Italia. Na-
turalmente dovrebbe fare a 
meno dei giocatori, che sareb-
bero fanpegnati con la nariona-
le. Negli StatJUnrti la aquadra 
roaaotMra dorrebbe gjocara tra 
partita 

rilievo e lo ha posto in evl-
denza con una classiflca gene-
rale che ha visto a! pr im! tre 
posti, nell'ordine, Merckx, Ar
mani, e Adorni, tutti apparte-
nenti alia stessa squadra. II 
terzetto, quindi, e uno del piu 
compattl e pericolosi per le 
corse future a partire dalla 
Milano-Torino. Una disamina 
dei concorrenti piu in vista 
obbllga a tenere in conside-
razione altri nomi: Zilioli, che 
deve ancora rivelare cosa val-
ga quest 'anno: Durante, non 
ancora uscito da quella nebu-
losita che lo awolge da un 
palo di anni; Bitossi, il quale, 
quando non soffre del suol 
frequent! disturbl cardiac!, 
fa spesso venire il mal di cuo-
re agli altri concorrenti con 
le sue estemporanee estrosita; 
Dancelli, alia ricerca di va-
lorizzare e ripetere il suo suc
cesso di Laigueglla. Vi sono 
per6 anche gli stranieri, alcuni 
impegnati nel controllare lo 
stato di forma degli awersa r i , 
altri attratt i incondizionata-
mente dalla vittoria, quale che 
sia la competizione. Balzano 
quindi in evidenza i nomi di 
quant! sono finora rimastl in 
ombra o in agguato. Sara in 
gara anche un concorrente 
« scomodo » come Gianni Mot-
ta, a meno che il capitano 
della <c Moltenl» non intenda 
fare della Milano-Torino un'al-
t ra corsa di allenamento come 
ha fatto ieri nella Genova-
Nizza. 

II percorso della Milano-To
rino ricalza sui 201 chilome-
tri quello stesso dell 'anno 

1 scorso e si sviluppa da Mila
no attraverso le province di 
Novara, Vercelli e Asti per 
portarsi ai pied! della salita 
di Superga dove, se gia non 
sara awenu ta una selezione, si 
profila la breve lotta finale. 
E ' awenu to raramente, infat-
ti, che la Milano-Torino si sia 
conclusa con un arrivo soli-
tario e con apprezzabile distac-
co. Molto piii frequentemente 
e accaduto invece che una cor
sa senza episodi di grande ri
lievo nella maggior pa r te del. 
percorso, si sia decisa con una 
lotta nelle ultima diecine dl 
chilometri. 

Piu accidentato 11 percorso 
del Giro del Piemonte che da 
Torino a Marano Ticlno com-

Srende cinque salite. La piu 
npegnativa di esse e a 60 chi

lometri dalla partenza con il 
superamento della Serra con 
un dislivello di circa 320 me-
tr i . Vi sono quindi possibilita 
di recupero per i non scalato-
ri che, in ogni caso, a 40 chi
lometri dall 'arrivo a Marano 
Ticino hanno la possibilita di 
rifarsi quando la corsa dalla 
vetta del Cignese a 675 metr i 
di altitudine, si tuffa in pia-
nu ra con uno sbalzo dl circa 
500 metri per proseguire senza 
al t re difficolta fino al traguar-
do finale. 

verso gli Enti locali 

II nrartello di Klim 
vola a 71,88 metri 

TASHKENT. 4 
Romuald Klim ha stabilito a 

Tashkent nel corso del campio-
nati nazionali militari il nuovo 
record sovietico di lancio del 
martello. La nuova misura — 
71.38 metri — supera di 42 cm 
fl record precedente (apparte-
nente alio stesso atleta) e rap-
presenta la migliore performan
ce mondiale del 1968. 

Derubato 
I'arbitro 

a Coserfo 

i 

CASERTA, 4. 
La polizia sta svolgendo 

indagini per Identlf icare I 
responsabili d i un fur to 
com piu to ier i negli spo-
gliatol dello stadio c Pin
to > dl Caserta in danno 
del l 'arb l l ro Ghettj d i Mo 
dena e del segnalinee Pic-
c iot l l e Fi ler! , ai quail so
no state rubate complessi-
vamente 130 mila l i re du
rante lo svolgimento dello 
inconfro di calcto Caserta-
na . Massimlntana, vinto 
dalla squadra campana per 
tre ret i a zero. 

Si rit iene che II fur-
to sia stato compiuto du
rante alcuni incnidenti d i 
gioco che hanno caratte-
rizzato la part i ta. L'arbi-
t ro , in fa t l i , al 25' della r i -
presa, aveva espulso Scla-
fan l della Massiminiana, 
ed ammonlto II sicll iano Di 
Pietro per gioco fal loso, i l 
casertano Agnoletto, anche 
egl l per gioco pesante e 
I'ala destra osplte, Tom a, 
per-proleste. A l 39* della 
r iprese la gara era stata 
ancora una volta sospesa. 
Dopo un calcio di r igore 
calciato fuor i da Cavaz-
zonl della Caserfana, II 
port iere della Massiminia
na Pozzi, uscito sul fondo 
per raccogliere la pal la, 
tornava verso la porta 
barcollando e fenendosi i l 
capo tra le mani . 

L'incontro riprendeva do
po cinque minut i con Poz
zi sostituito dal portiere 
d i r iserva Parish Negli 
spogliatoi Cesare Pozzi ha 
dichiarato di essere stato 
colpito da una pietra, Ian 
ciata dalla tr ibuna da uno 
spetfatore. II portiere del
la Massiminiana, che e na-
fo 29 anni fa a Roma, do
ve abita in via San Pan-
taleone, 40, e stato medi-
cato all'ospedale Nuovo 
Loreto d i Napol i . 

I sanitar i g l i hanno r l -
scontrato una contuslone 
con ecchlmosi sull'occhio 
destro, guaribi le in dleci 
g iorn i . I I calciatore, dopo 
le cure del caso, ha fat to 
r i torno In Slci l ia. 

I I 

Per la riammissione del Sud Africa 

Anche il Kuwait 
contra il CIO 

BEIRUT, 4. — I I Kuwait e 
II settimo paese arabe «d a V e r 
decise di non partecipare al 
Giochi eHmpici dl Citte del 
Messfee se ad essl prendera 
parte II Sud A f r k a . Lo ha an-
nnnciato II mlnisfro del Lavo
ro Khaled Ahmed. G l i altri 
paesi che hanno declso di bof-
cottare i Giochi sono R A U , 
Algeria, S l r ia , Arabia Saudita, 
Sudan, 32 nazioni a frkane e 
Pakistan. 

II Comitate o l impko l iba-
nese si riunira venerdi prossl-
mo per decidere so unirsl al 
movimento del bokettaggio. 

Intante da Johannesburg si 
•pproado che R Sud Africa ha 
ufnclalmonte notifkate al dl-
rigewti del comitate ergonix-
xatet* dei Giochi del Messko 
che partoclpera alio OHmplad) 
esthre del prossime ottobre no
nostante il minacclato boket
taggio dei paesi afro-aslaticl 
per la presenia sudafricana. 

c Noi non abbiaitio intenxte-
ne di ritirarcl a causa del boi-
cottaggio — ha detto H prest-
dente del Comitate elimpice 
sodafrkano, Frank Braun — 
tu t t i I pass! necessarl dovran
no essere statl fattl dal me
mento In cui rkevereme I ' in-
vtto In Moosice t . 

Braun ha detto, Inoltre, di 
aver rkevuto una lettera dal 
Comitate Internazionale o l inv 
pico nella quale II Sud Afr i 
ca e awerti to di essere stato 
rtammesso nel Movimento 
ol impico. 

De Adomich record 

a Vallelunga 
n p-.lota Andrea De Adamich, 

al volante di una «Ferrari > 
monoposto di formula uno. ba 
stabilito ieri sulTautodromo di 
Vallelunga fl nuovo primato del 
drcuito nel tempo di 1'14"4 
alia media oraria di km. 150.984. 
n limite precedente appartene-
va al belga Jackie Icfcx. su 
«Matra>. con 1*18**7. stabilito 
lo scorso anno. 

Venerdi scorso. sempre sul-
Tautodromo romano De Ada
mich. al volante di una < Dino > 
di formula 2, aveva girato in 
1*16**5 alia media oraria di 
147 chflometrL 

Con la prova odierna, la 
€ Ferrari > ha concluso a Val
lelunga la serie dei coUaudl 
per la mesea a punto della 
monoposto M i deUa «Dino» 

r. t. 

Dal nostro corrispondente 
PRATO. 4. 

I partecipanti al convegno re-
gionale sullo sport e la pro-
grammazione — organizzato dal-
l'amministrazione demoeratica 
di Prato — hanno ap<)rovato 
all'unanimita la seguente riso
luzione elaborata dagli asscsso-
ri alio sport awocato Edoardo 
Speranza. del Comuno di Firen-
ze; a\*\*ocato Koberto Supmo 
del Comune di Pisa: Mario 
Dini del Comuno di Prato; pro
fessor Enrico Fabbn direttore 
dei c Centri > di addestramento 
del Comune di Prato. Ugo Ri-
stori. Luciano Senatori. Carlo 
Grassi, Giancarlo Barcali e 
Giuliano Prasca rappresentanti 
degli enti di propaganda UISP. 
CSI e AICS: 

111 convegno regionale degli 
assessori e dirigenti sportivi del
la Toscana per la programma-
zione sportiva. dopo due giorna
te di intenso dibattito nel cor
so del quale si sono registrati 
numerosi interventi. ha posto in 
chiara evidenza come lo svi-
luppo sportivo in Italia passi or
mai. per una nuova politica del 
territorio nel quale trova occa-
sione concreta per esprimersi 
il ruolo degli enti locali. in ba
se alle prerogative che la stes
sa politica di programmazione 
ad essi assegna. 

Per rendere possibile l'eserci-
zio di questo ruolo occorre pre-
giudizialmente rimuovere tutti 
quegli ostacoli che oggi impedi-
scono il controllo effettivo de
gli sviluppi economici e urba-
nistici degli insediamenti da lo 
ro amministrati. per guidarli 
verso obiettixi di pubblico in-
teresse. 

In questo senso si rende in-
dilazionabile promuovere una 
profonda e demoeratica revi-
sione legislativa che ' consent a. 
sul piano giuridico e su quello 
flnanziario amministrativo. una 
condizione effettivamente nuova 
di intervento (obbligatorieta del
le spese sportive e finanza loca
le). E in attesa della quale fa 
voti affinche la prefettura e 
per essa la GPA abbiano mag
giore sensibilita per le spese 
previste per lo sport sui bilanci 
comunali onde permettere al-
l'ente comunale un modesto in
tervento nel settore. Le indica
zioni di revisione legislativa con-
tenute nel capitolo quindicesimo 
della programmazione. debbono 
dare, in fase attuativa. una ri-
sposta concreta a questa esi-
genza. Essa deve anche tene
re conto. assieme a quello de
gli enti locali, dei problemi ri-
feriti al riconoscimento della 
funzione del libero associazioni-
smo come stnrttura demoerati
ca portante delle nuove esigen 
ze sportive di base quali non 
sono oggi piu identificabili sol-
tanto nella richiesta di infra-
strutture secondo una visione 
consumistica del fenomeno spor
tivo. 

II convegno riconoscendo la 
necessita di favorire la deter-
minazione di un nuovo rapporto 
fra Stato-Enti Iocali-associazio-
nismo e sport rileva la necessi
ta. del resto prevista nello stes
so capitolo quindicesimo della 
programmazione. di giungere ad 
una revisione legislativa nella 
quale siano definiti in modo cir-
costanziato e conforme alle e-
voluzioni della societa. i compi-
ti della scuola. degli enti loca
li. delle libere associazioni (gli 
enti di propaganda) e dello stes
so CONI. st^erando gli anacro-
nismi che ne caratterizzano le 
stnrtture e gli orientamenti in 
virtu della legge del 1942 ormai 
superata dai tempi. Una politica 
del genere propone necessaria 
menle forme nuove di coordina 
mento a tutti i livelli — locali. 
regionali e nazionali — da de-
lerminarsi sulla ba<« di una 
nuova concezione del fatto spor
tivo. eollocato nella sociefA co
me componente formativa es-
senziale neU'educazione della 
giwentu e nella ricreazione at-
tiva dei lavoratori durante fl 
tempo non lavorativo. A questo 
fine si potrebbe intanto ricer-
care una collaborazione fra 
scuola ed enfe locale onde poter 
utilizzare tutti gli impianti e 
strutture per la pratica sporti
va tanto per i partecipanti alia 
scuola elementare e media uni-
ficata come alia parte estema 
trovando punti di faldatura con 
rassociazioni.smo sportivo e ri-
creativo. 

Presuppone altre«i una quali 
Mcazione del personate docen 
te. da conseguirsi attraverso la 
trasformazione degli ISEF e fa-
coha unrversitarie e la creazio-
ne di una facolta di scienze mo
toric da realizzarsi neH'ambito 
della riforma universitaria. 

Anche nella definizione del 
« campi di intervento > per quan
to si riferisce agK impianti. oc
corre ripartire da una analisi 
della connessione esistente tra 
le diverse attivita umane e lo 
sport per definire. su questo 
terreno. standard, tipologi'e. di-
slocazione. carattere degli im-
p:anti non potendosi semplice-
mente circoscrivere la program
mazione alia distribuzione dei 
fondt dedicati alio sport sia dal 
piano economico nazionale che 
dai rispettrvi piard di svfluppo 
regionale. 

Pertanto partendo da queste 
premesse fl convegno. tenendo 
anche conto di quanto i stato 
espresso sia nel dibattito che 
nella ricerca che lo hanno pre-
ceduto. propone che per la re-
gione toscana venga garantita 
una quantita minima di spazio 
da destinarsi agli impianti spor 
tivi di base a rerde attrezzato 
di quindici metri quadrati per 
abitante. La misura indicata 
consente. nella Toscana, di 
creare le condizioni per succei-
sivi interventi che avranno cosi 
modo di inserlrsi correttamen-
te nefla pro^ammazione soc-
cesslia. 

Anche aul tema degH impian
ti 1 cuiwofao ba ricooosduto 

l'urgenza di porre particolare 
accento sul coordinamento de
gli interventi per determinare 
esigenze reali che modifichino 
la domanda attuale. mwiiante 
scelte alternative all'industria 
dello spettacolo sportivo, che 
non pud venire considerata 
una tendenza spontanea. Sa
ra quindi opi>ortuno, nella re-
dazione dei piani regolatori co
munali e nello stesso aggiorna-
monto di quelli esistonti e ope-
ranti, che venga garantito lo 
standard mini mo suindicato e 
\engano locali//ati gli ambiti 
nei quali dovranno sorgere i 
nuovi impianti tenendo presen-
te la necessita, specie per gli 
impianti di base, di localizzarli 
in prevalenza presso le zone de-
stinate agli impianti per la scuo
la dell'obbligo. 

II convegno Invita 11 CRPET 
ad esaminare la possibilita, al 
momento degli studi specifici 
sul problema degli impianti spor
tivi. di avvalersi delPoperato di-
retto dei rappresontanti degli 
enti lociili e del mondo spoitivo 
in tutte le sue e>>piessioni 
(CONI Federa7ioni enti di P'o-
pacnnd.il. e si inipeilnn a d ire 
vita ad un nppn>ito cnmitnto 
che sia messo in gradn di ope-
rare e sugeerire valide projio-
ste trasferibili in scelte attua-
tive, per le quali spetta al 
CRPET precisare i tempi, gli 
investimenti e i modi assumen* 
do il territorio come base di 
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EMORROIDi e VENE VARICOSE 
Cura delle compllcaztoni: ragadl, 
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intervento. Sara necessario inol
tre, in considerazione delle ca-
ratteristiche del territorio nel
la regione toscana. pensare ad 
un sistema di parco pubblico po-
livalente a carattere compren-
soriale. capace di garantire il 
risanamento degli insediamenti -
residenziali nella ipotesi di un 
asseito territorial secondo lo 
sviluppo economico della Tosca
na che deve offrire un sostegno 
urbamstico al superamento rle-
cli squilihri esistonti fra settori 
economici. fra le vane parti 
della romone e fra i di\ersi tip! 
di insediamento. 

Infme. anche per quanto con
cerne eventuali insediamenti dl 
grandi impianti sportivi pluri-
funzionali. la scelta ubicaziona-
le. in riferimento al sistema rH 
raccordo e di inserimento nel-
l'attivita dei sistemi di romunl-
cazione, dovra essere tale da 
costituire ^ervizio doll'intero ter
ritorio faccnte paite del com-
prensorio 

Oreste Marcelli 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i 

ANNUNCI ECONOMICI 
4) AUTO MOTO CICLI CSO 

AUTOCCASIONI nunlsiasi mar-
ca, m(Mlello, oppure belle con
venient fuori serie permute rate 
Dott. Brandini Piazza Liberia 
Firenze. 
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Uintlo Keonomia Inttotlueria l.et-
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Uicerehe Kililmardfirhe DiK'utnen 
lane Te*ine Studi Ghost
writing CoUaborazioni Cultural! 
Ogni Settore Istituto esegue ac-
curata mente I S T E R • ROMA 
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14) MEDICINA-IGIENE L. 50 

AA SPECIALISTA veneres pelle 
disfunzionl sessuall Dottor MA-
GLIETTA - Via Oriuolo, 49 - FI-
reenze - Tel. 298.971. 
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