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GLI AVVENIMENTI SPORTEVI 
CON LA FIDUCIA DELLE SOCIETÀ' FARINA PUÒ' RISOLVERE LA CRISI 

Lasciamo lavorare io pace 
il vero presidente dell'U.V.I. 

Intanto siamo sempre in attesa di sapere come sono andate le 
cose a proposito dello scandalo dei cinque milioni di franchi 

In quella specie di 
jungla che è il mondo 
delle due ruote Farina 
ha la vita difficile, tor
mentata. II suo cando
re è sublime... 

Si capisce clic In quella 
specie di jungla ch'à il inon
do delle due mote, il signor 
Farina ha la l'ila difficile, 
tormentati!. Il suo candore è 
sublime. Leggete, prego: -... la 
situazione mi si prospettava 
preoccupante; non sapevo, 
in sostanza, se dovevo con
siderarmi oppure no il le
gittimo presidente della Fe
derazione». Queste sono pa
role che il signor Farina 
pronuncia dopo un colloquio 
co» i signori Onesti e Zuuli, 
a propesilo del Congresso di 
Napoli dove due sono state 
le vittorie dell'* Angelo *; 
prima ai punti, e quindi per 
abbandono dell'avversario, il 
signor Rodoni. Il quale, co~ 
m'è noto, dopo le sconfitte è 
montato su tutte le /urie, e 
s'è detto deciso a continuar 
la lotta. Ma come può se 
"funge*, abbandona il 
campo? 

Lasciamo al suo destino il 
slg. Rodoni, dopo Napoli de
finitivamente squali/icato co
me uomo di sport. Torniamo 
al sig. Farina, che ha — come 

L'AMICHEVOLE DI RUGBY DI IERI 

Pareggia TA.S. Roma 
col Cambridge (6 -6) 
Bella prova dei giallorossi andati in van
taggio Pcl" primi e raggiunti nella ripresa 

C A M B R I D G E : Broomflela"; 
Whlle Me I.ung. Smith. Pool: 
Harding, Macaulal, Scott. Barnes. 
Baird. stubbs. Walnrineht. Nasa, 
WlBBlIl. Antrobus. 

A. 8. ROMA: Tartagliai: Cap~ 
panna. Redfern, Marini. Manca; 
Silvestri, Sciatola, curti. Darsan-
tl. BlmoneUi. Polgar. Cambi U, 
Giorgi. Grasselli. Conforti. 

ARBITRO: Manettl di Roma. 
METE: Nei primo tempo al 1^ 

Smith (drop) al 19' Manca (pu
nizione), nella ripresa all'»' 
Cambi 11 (meta non trasforma
ta da Manca) e al 38' Whlte 
( m e t a non trasformata da 
da Broomfleld). 

(Chevi) _ L'attesissimo in
contro Internazionale di rugby 
non ha certamente deluso gli 
appassionati, che incuranti del 
cattivo tempo si sono dati ieri 
convegno sulle gradinate dello 
Stadio Torino. Diciamo subito 
che con un 'crreno un po' me
no fangoso fili studenti inglesi 
avrebbero sicuramente vinto; 
con alcune loro azioni lianno 
dimostrato ampiamente che la 
loro popolarità acquistata nel 
mondo del rugby non è affatto 
usurpata. Il gioco dei trequarti 
è stato veloce e scattante, ed 
ha messo in luce in Broomfleld 
un estremo di sicuro valore che 
si è fatto applaudire più volte 
per i EUOÌ interventi precisi, 
per le sue entrate volanti e per 
il calcio potente. 

Nella linea trequarti ha bril
lato il centro Smith e l'ala 
Poole, all'apertura di è distin
to il filippino Okamura che ha 
fatto talvolta numero a se. 

Potente il pacchetto di mi
schia che però ha dimostrato 
superiorità su quello giallorosso 
solo nelle mischie aperte. 

Nella Roma sicuro come sem
pre Tartagline brillante Red
fern che contro i suoi conna
zionali ci teneva a far bella fi
gura e Manca. Del pacchetto di 
mischia abbiamo detto. 

Nel complesso gli inglesi han
no brillato nelle azioni alla 
mano e nei calci a seguire dove 
i tre quarti hanno avuto modo 
dì mettersi in luce. 

La Roma parte subito di 
scatto ma i primi palloni dif
ficili sono per Tartaglini; al 
IT la palla perviene a Smith 
che invece di passare, finta e 
calcia in drop: tiro di rara po
tenza e precisione che infila la 
porta ad H. I gialiorosFi rea
giscono ed al 19* Manca può 

realizzare il pareggio grazie 
ad un calcio di punizione con
cesso dall'arbitro. 

Nella ripresa è sempre il 
Cambridge che si fa applaudi
re per le sue azioni da ma
nuale; ma all'8' Cambi li , in 
seguito alia sola azione dei tre
quarti, porta in vantaggio i 
giallorossi. GH inglesi punti sul 
vivo contrattaccano e solamen-
tn a, due minuti dal termine 
riescono a pareggiare per me
rito di Whlte che usciva da 
una mischia accanitissima a 
pochi metri dalla linea di me
ta, resisteva alla carica di Tar
taglini e Silvestri e depositava 
il pallone oltre la linea. 

si dice —• tagliato la testa al 
toro. Al sig. Farina diciamo 
di farsi coraggio, di abbatte
re, magari di forza, ali' osta
coli die troverà sul suo cam
mino, di non preoccuparsi di 
eventuali basse e false mano
vre degli avversari; ricordi' 
che il presidente dell'UVI si 
pud, si deue, far /orza del
l'art. 13. comma e), del R.O., 
che dice: «gli affiliati hanno 
l'obbligo di astenersi da ogni 
atto che posta ledere gli in
teressi morali e materiali 
dell'UVI, od ostacolarne l'a
zione >.. 

E il sig. Farina non consi
deri come un grazioso dono 
il dono di Natale che si fa ai 
buoni, la fiducia del CONI; 
la fiducia gliel'hunuo data le 
Società; soltanto di' fronte al
le Società il sig. Farina deve 
rispondere del suol atti. Tuf
fai più, nel caso particolare, 
Il presidente dcìl'UV! deve 
constatare, con soddisfazio
ne, che il CONI ha rispettato 
la decisione del Congresso di' 
Wapoli. 

Buon lavoro al sig. Farina. 
Il presidente dell'UVI ha pe
santi responsabilità; dunque, 
ha bisogno d'esser lasciato in 
pacet per lavorare con pro
fitto come, del resto, finora 
ha fatto, malgrado le brutte 
e rognose gatte che gli hanno 
dato da pelare. Le Carte del
l'Unione devono essere rive
dute e corrette, per permet
tere all'UVI ' di camminare 
spedila e Jranca; e la Com
missione del professionismo 
aspetta il varo. 

Noi abbiamo denunciato le 
stranezze del prof. Robecchi; 
può darsi che, ora, il presi
dente dell'/lNCAfA venga a 
patri. D'altra parte anche la 
presa di posizione in favore 
del Progetto Braccini del-
l'ACCPl può pesare. Comun
que è l'UVl che deue battere 
e ribattere sul chiodo caldo, 
fin tanto che non avrà rag
giunto lo scopo: la Commis
sione del professionismo si 
impone.' 

Nessuno pensa che . quella 
pasta d'uomo che è '• il si
gnor Farina si sia messo in 
tasca soldi dell'UVI, anche se 
sono tanti quelli chi parlano 
di allegri bilanci. E' certo, 
però, che un deficit esiste, e 
pesante. Il sig. Farina pro
mette: «... nel minor tempo 
possibile, le finanze e 1 conti 
della Federazione saranno un 
modello; mi si dia un po' 

di tempo». Il deficit del
l'UVI si calcola a 41 intltoni. 
Noi vorremmo che il signor 
Farina e il CONI dicessero 
la loro, in proposito. Intanto, 
siamo sempre in attesa di sa
pere come sono andate le co
se a proposito dello scandalo 
dei 5 milioni di franchi, del 
quale si fa un gran parlare 
in Francia, mentre da noi si 
tace. 

Perchè si face? 
Si tace, forse, in attesa che 

il sig. Joinard aggiusti i con
ti della FFC, e giustifichi il 
mercato. Ma non si e già dato 
la zappa sui piedi, il signor 
Joinard? Il presidente del-
l'UCl e della FFC prima ha 
detto *JIO*. poi « n i * e in
fine (l'« Aurore- di Parigi, 
13 dicembre) ha ammesso die 
la Federazione di Francia ha 
incassato 5 milioni dalla Fe
derazione d'Italia. Vedremo 
come il sig. Joinard giustifi
cherà l'entrala. Comunque 
noi già diciamo che il si
gnor Joinard merita di far 
la fine del sig. Rodoni. 

ATTILIO CAMORIANO 
CORTINA D'AMPEZZO è pronta per la grande rassegna olimpica degli sport invernali, che avrà inizio nel prossimo mese di gennaio. Nella foto: il nuovo 

trampolino olimpico, uno del nuovi Impianti fatti costruire dal CONI per le Olimpiadi della neve 

RITORNA «SPEZZETTATO» IL CAMPIONATO DI CALCIO DELLA MASSJMA DIVISIONE 

Oggi Novara-Sampdoria e Atalanfa-Bologna 
SaDalo all'Olimpico di fronte Lazio e Novara 

Allo stadio Torino (ore 14,30) le riserve della Roma incontreranno quelle del Livorno 

Un'altra parentesi interna
zionale è chiusa: ed ecco di 
nuovo il campionato. Un po' 
spezzettata sarà però, questa 
volta la corsa del campiona
to. Vuoi per colpa degli in
contri internazionali, vuoi per 
la nebbia che ha costretto il 
rinvio di alcune partite e vuoi 
anche per le prossime festivi
tà. Già, anche le feste ci si 
mettono di mezzo ora. 

Dunque il campionato, di
cevamo, sarà, per questo tur
no, spezzettato. Ecco, guardia
mo il calendario. Oggi, merco
ledì, avranno luogo due recu
peri: Atalanta-Bologna e No-
vara-Sampdoria; sabato ci sa
ranno invece gli anticipi delle 
squadre che jl giorno dì Na-

JOE HYGRAVKS, il possente peso inanimo della C.iamalca che sabato scorso a Milano ful
minò Pellegrini per K- O- al primo round, dovrebbe tornare presto in Italia (a Bologna?) 
per misurarsi con nn altro nostro peso massimo che potrebbe essere magari Racilieri 

tale lo vogliono trascorrere in 
famiglia e quindi hanno chie
sto di anticipare le gare. E so
no Lazio e Novara che gioche
ranno all'Olimpico. Poi ci sono 
quelle che non hanno raggiun
to l'accordo tra di loro (chi 
voleva giocare al sabato e chi 
al lunedi) o che non hanno 
preso in considerazione la fe
stività di Natale ed invece 
preferiscono riposare a Santo 
Stefano. E queste sono: Fio
rentina-Triestina, Genoa-Inter, 
Padova-Bologna, Torino-Roma, 
Spal-Napoli. Tre incontri si 
svolgeranno invece lunedi 26, 
S. Stefano: Atalanta-Sampdo-
ria, Milan-Juventus, Pro Pa-
tria-Lanerossi. Infine, giovedi 
29, ci sarà il recupero di Ju
ventus-Padova. 

Un programma interessante 
che ci costringerà a parlare, 
durante queste feste, conti
nuamente di incontri e di cam
pionato. 

Ma veniamo a g l i incontri 
odierni. Novara - Sampdoria. 
E' il recupero dell'incontro che 
venne interrotto a causa della 
nebbia giovedì 8 dicembre, 
quando la Sampdoria stava 
conducendo per 1-0 , dominan
do l'incontro ed avviandosi 
ad ottenere una clamorosa af
fermazione esterna su un cam
po tuttora inviolato 

I blucerchiati dovrebbero ri
tornare alla formazione nor
male con il rientro cioè in 
squadra dell'infortunato Aso-
stinelli che ora è completa
mente ristabilito. 

La seconda partita che si 
giocherà oegi è Atalanta-Bo
logna. Anche questo incontro 
fu interrotto a causa della 
nebbia quando il Bologna sta
va conducendo per 3 - 1 . Do
mani, per i bolognesi, sarà 
assai difficile ripetere felice
mente l'impresa. Bisognerà ri
cordare che l'ultimo incontro 
i neroazzurri bergamaschi lo 
disputarono vittoriosamente a 
San Siro contro l'Inter, dimo
strando di essere in netta ri
presa e giocando (a detta dei 
critici presenti all'incontro) il 
« vero » calcio. 

Disco chiuso dunque per il 
Bologna? E' molto probabile. 

Le riserve g&llorosse 
centro fi tivcrro B 

Con inizio alle 14,30 si di
sputerà oggi allo Stadio To
rino il confronto fra le ri
serve della Roma e del Li
vorno. La Roma scenderà in 

SI E' CHIUSA LA STAGIONE CALCISTICA UNGHERESE 

Il titolo di nuovo alla Honved 
Al secondo posto si è classificato il Voros Logobo — Quattro squa
dre retrocesse — II nutrito programma della nazionale magiara 

^ . . 

campo nel primo tempo nella 
seguente formazione: Tessari, 
Stucchi. De Toni; Betello, 
Cardarelli, Pontrelli; Spexan-
zini, Prenna. Cavazzuti, San-
topadre (Bacci o Bortoletti). 
Nella ripresa entreranno Cio-
lella, Leonardi, Mancini, Mo-
rablto, Bortoletti o Bacci. 

Molto seguita sarà la prova 
di Cardarelli che rientrerà 
contro il Torino dopo l'infor
tunio di Firenze. Intanto nuo
ve preoccupazioni . si presen
tano per Sarosi dopo la con
vocazione di Galli per la na
zionale militare. Il centravan
ti azzurro è già partito per 
Orvieto, ma i dirigenti gial
lorossi sperano nella com
prensione delle autorità mili

tari per averlo a disposizione 
per la partita di domenica. 

• • » 
I biancoazzurri si sono al

lenati ieri mattina sul campo 
della Rondinella effettuando 
della ginnastica a corpo li
bero. Sono confermati i rien
tri di Molino e Muccinelll per 
la partita di sabato contro il 
Novara. 

Domani i rincalzi biancoaz
zurri giocheranno «. Bologna 
contro le riserve felsinee. Per 
questa parità sono stati • con
vocati i -seguenti .giocatori: 
Bandini Lo Buono, Antonaz-
zi. Spurio, Cialabrini, Conio, 
Bravi, Beotto, Fontanot, Se-
verini, Guenza, Mastroianni e 
Martegani. 

SOSTITUIRÀ' IL PROSSIMO ANNO NYERS 

L'italo - argentino Tacchi 
nuova ala della Roma? 

Potrebbe giocare 6n da quest'anno solo se Da 
Costa o Ghiggia vestissero la maglia « azzurra » 

r 
CORTINA ATTENDE 
I GIOCHI INVERNALI 

v. j 

(PJoatro —Hutto particolare) 

BUDAPEST. 20. — Sul cam
pionato di calcio ungherese è 
calata la tela: ancora una vol
ta il successo ha arriso alla 
Honved, la squadra dell'eser
cito popolare, che si è aggiu
dicato il titolo ài campione 
1955 con 20 vittorie e 5 pareg
gi su un totale di 26 partite 
disputate; il bilancio della 
Honved è ancor più positivo 
se si fa il controllo delle reti 
all'attivo e di quelle al pas
sivo: difatti 99 sono i goal 
marcati e 47 quelli subiti. Pu-
skas e compagni cioè hanno 
segnato oltre il doppio di 
quanto hanno subito i loro 
compagni della difesa; a pro
posito delle marcature è inte

ressante rilevare che nel cor
so della stagione testé con
clusasi le 14 squadre parteci
panti al campionato hanno re
gnato ben 640 goal, cioè una 
media di 3 goal e mezzo per 
partita. 

La squadra di Puskas, Koc-
sis, Bozsik e Czibor viene con
siderata a giusta ragione la 
più efficiente del campionato 
e la sua vittoria è ritenuta 
ben meritata. La forza di que
sto undici e stato è rimane 
ancora l'attacco, formato da 
quasi tutti elementi della na
zionale; la difesa, invece, è un 
po' fragolina e infatti con i 47 
goal incassati è all'ottavo po
sto nella classifica delle squa
dre che hanno incassato di 
meno. 

II più serio rivale della Hon
ved è stato ancora una volta 
il Voros Logobo, un undici ben 
equilibrato e dal gioco armo 
nioso che ha contrastato sino 
all'ultimo il passo a: neo-cam
pioni e alla fine si è dovuto 
contentare del secondo posto. 
Per il terzo posto c'è stata una 
accanita battaglia tra il Kinizsi 
e il Vasas di B.P.; alla fine 
ha avuto la meglio il Kinizsi, 
una squadra di giovani che 
ha meravigliato per la costan
za di rendimento. 

Dalla testa alla coda: la lot
ta per Ja retrocessione è stata 
questo anno particolarmente 
dura, in quanto che — con
trariamente ai campionati pre
cedenti — dovevano scendere 

nella divisione inferiore ben 
quattro squadre e non due. 
L'incertezza è stata grande si 
no all'ultima giornata, poiché 
l'incubo d e l l a retrocessione 
pendeva ben su sette squadre, 
tra cui due dal glorioso pai 
sato come il Dozsa Ujpest e il 
Vasas Csepel, Il verdetto delle 
ultime partite è stato fatale 
per il Vasa Izo. una squadra 
budapestina, e per tre forma
zioni provinciali, cioè il Lé-
gierok, il Vasa di Diosgyor e il 
Vasas di Gyor. 

Terminato il campionato per 
le squadre ungheresi avrà ini
zio ora un intenso periodo di 
attività internazionale: è qua
si certo che le prime quattro 
squadre classificate si reche

ranno prossimamente all'este
ro per delle lunghe « tournée ». 
Il Voros Logobo, ed esempio, 
si trova già in Francia per 
una serie di incontri; la Hon
ved, invece, partirà da Bu
dapest tra pochi giorni e si 
recherà n*l vicino Oriente. 

Anche il programma della 
nazionale per il prossimo anno 
si presenta ben nutrito; infat
ti la federazione ungherese è 
in trattative per incontri con 
la Cecoslovacchia, con la Po
lonia, la Jugoslavia, la Sviz
zera, l'Austria, la Svezia e la 
URSS. Naturalmente l'undici 
magiaro parteciperà anche alle 
Olimpiadi di Melbourne. 

T. L. 

In una corrispondenza da 
Buenos Aires il • Calcio Illu
strato » riporta la notizia che 
la Roma avrebbe ingaggiato 
l'ala sinistra Juan Carlos Tac
chi del Ferri Carril Oeste. Il 
Tacchi, figlio di italiani, è qua
lificato come la migliore ala 
sinistra argentina e per quan
to alla Roma si siano subito 
affannati a smentire le noti
zia è dato come sicuro acqui
sto giallo-rosso. I dirigenti di 
via del Quirinale hanno di
chiarato che ormai la squadra 
è completa di stranieri ed 
« oriundi » e che potrebbero 
studiare l'acquisto di un altro 
straniero solo se Da Costa o 
Ghipgia fossero impiegati una 
«ola rotta in un incontro del
la nazionale. 

Nel presentare il probabile 
ingaggio giallo - rosso il gior
nalista bonaerense cosi scrive: 

« Juan Carlos Tacchi si tro
va già con un piede sull'aereo: 
è il recente acquisto sud-ame
ricano della Roma, che evi
dentemente o lo presterà o lo 
« ambienterà > per la nuora 
stagione, dato che ha già il 
« pieno » degli esteri. Tacchi è 
da considerarsi un * oriundo * 
perché figlio di italiani emi
grati in Argentina molti anni 
fa. Il neo - giallorosso ha 23 
anni, essendo nato a Basaril-
baso, in provincia di Entre 
Rios, il S giugno 1932. Calcisti
camente parlando, fece i primi 
passi in una squadra rionale 
di Concepcion dell'Uruguay 

A 17 anni Tocchi si recò a 
Concordia per incorporarsi al 
club Ferro Carril Oeste di 
quella citta. Debuttò diretta
mente in prima squadra e do
po poco tempo faceva parte 
della rappresentativa prorin-
ciale di Entre Rios. 

Nel 19S2 Tacchi passò al Ne-
iccir* Old Boys di Rosario, il 
quale pagò per la sua trasfer
ta la somma di 70 mila peso*. 
debuttando direttamente in 
prima squadra, come interno 
sinistro. Giocò e fianco di José 
Lopez, finché il direttore tec
nico del Ne'xelVs Old Boys, 
l'ex ferino nazionale Della' 
torre, lo spostò all'estrema si
nistra. 

Di Tacchi in partenza per 
l'Italia si era parlato anche più 
di un anno fa, quando giocava 
ancora nel Lanm. Interessata, 
allora, era la Triestina. Anche 
qualche mese fa si era parlato 

di affare fatto con l'Inter, tra
mite l'ex nero-azzurro Attilio 
Demaria. Poi non se ne face 
più niente, anche perchè l'Inter 
era interessata a Vonlanthen 
ed a Massei. 

Ora è di scena la Roma e 
la partenza di Tacchi per l'Ita
lia dovrebbe apcenire da un 
giorno all'altro. Certo è che 
il sodalizio giallo-rosso ed an
che il calcio italiano acquista
no un buon giocatore; Tacchi, 
infatti, è attualmente conside
rato la miglior ala sinistra ar
gentina, e, come sì sa, le buo
ne ali sinistre sono rare come 
moscheb tanche in tutto il 
mondo. 

CORTINA, dicembre — Giornate di sole e precipitazioni 
di neve si alternano a Cortina con grande sollievo di tutti 
gli albergatori e degli organizzatori in genere che, pur di
cendosi sicuri dell'immancabile appuntamento, dal primo di
cembre incominciarono a scrutare il cielo con intensità sem
pre più frequente, mal nascondendo una comprensibile ansia. 
La neve è l'elemento indispensabile di Cortina invernale dal 
punto di vista turistico, da quello sportivo, da quello della 
estetica. La Valle d'Ampezzo acquista la sua fisionomia vera 
solo quando le pieghe delle erode sono livellate dal bianco 
elemento ed i rami degli abeti si curvano golii scrollandosi 
di dosso ogni tanto, con una spruzzata gelida all'intorno, il 
fastidioso mantello. 

Ora questa fisionomia Cortina ce l'ha, anche se a fondo-
valle la neve non supera ancora i venti centimetri. 11 tempo 
è comunque decisamente invernale e l'attività sportiva ha 
già avuto inizio da parte di appassionati che si cimentano in 
evoluzioni sui campi di pattinaggio o tentano l'ebbrezza delle 
discese con sci e slittini. 

La stagione turistica vera e propria sta per avere inizio. 
Ma qualche confortevole anticipo (confortevole, s'intende, 
per quanti del turismo vivono) c'è stato negli scorsi giorni 

. contribuendo ad aumentare l'animazione che anche nel pc-
_ riodo «morto» ha dato quest'anno nuove caratteristiche a 
Cortina: I cantieri di lavoro (ora in fase di smobilitazione), 
i tecnici, gli sportivi, gli organizzatori delle Olimpiadi. le 
Autorità venute per le inaugurazioni ufficiali o per ispezioni, 
o per riunioni varie, la « troupe » dell'Istituto Luce che gira 
le scene del film «Vertigine Bianca», gli operatori delia Ra
dio-TV che stanno preparando un documentario per gli 
schermi televisivi... 

Come tutti gli anni il Sindaco ha emesso una severissima 
ordinanza intesa a vietare il transito per le strade comu
nali con le guidoslitte e con «li sci. Ma rome tutti gli anni. 
naturalmente, sotto lo sguardo indulgente e talvolta com
piaciuto di coloro rhc l'ordinanza dovrebbero far osservare, 
bobisti e sciatori in erba continuano a spadroneggiare a 
proprio piacimento. Non è forse Cortina, di questa stagione, 
il regno incontrastato degli sportivi e, soprattutto, dei ra
gazzi che ruzzano per quanto dura la giornata tra la neve. 
al sole, giungendo a casa la sera accaldati e rossi e senza 
mai il minimo accenno di raffreddore? 

Oltre a quelle che sono le manifestazioni a carattere va
rio Cortina si è preoccupata di organizzare un nutrito calen
dario agonistico con una scelta di gare ad alto livello che 
avranno luogo, a smentire certe voci relative all'impratica
bilità dette piste olimpiche diffusesi nelle scorse settimane, 
sui nuovi campi di gara dei VII Giochi Olimpici Invernali. 

Lo stadio del ghiaccio vedrà la disputa dì quattro incontri 
di cartello sostenuti dalla squadra di hockey di Cortina nei 
giorni 28 e 30 dicembre, 1 e 3 gennaio contro il Krcfelrter. il 
Partisan Beograd. il Bad-Nauhein ed il Milan-Inter. Il R gen
naio saranno di scena, sulla stessa pista, le patinatrici az
zurre per la disputa della coppa di « artistico » intitolata ad 
Armando Apollonio. A Romano Apollonio è invece intestata 
una gara di pattinaggio di velocità che avrà sulla pista « ma
gica » di Misnrina il 7 e l'8 gennaio. Un'ultima gara a carat
tere internazionale avrà infine luogo 1*8 gennaio a Zuci con 
la disputa sul nuovo superbo trampolino « Italia » della cop
pa « Campati » di salto speciale. 

Si cimenteranno in questa occasione, dando il battesimo 
agonistico all'impianto recentemente inaugurato, i più forti 
atleti del mondo della specialità per cni si può ben sostene
re — come sostengono gli organizzatori — che eli snettatori 
avranno la ventura di assistere in anteprima, date le carat
teristiche della gara, alla più fascinosa di tutte le manifesta
zioni in programma nel calendario olimpico. 
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