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La ulaniU-Kc Kok in azione 

NELLA RIUNIONE Dì NUOTO A TORINO 

Due record italiani 
di Paglia e Lazzari 

Ball ilio Jany (In Perone! ini — La sia l'
Iella olandese fallisco il record mondiale 

(Dalla nostra redailon») 

à TORINO, ti. — La «rancie 
riuiuoi'u internazionale di og-
Ki a Torino ha mantenuto le 
sue promesse. I.e olaiulesine 
min hanno battuto il record 
mondiale della 4xlQ(J mista, 
d'accordo, ma due records 
italiani sono caduti. Due p n -
rnatt nazionali iti una riunio
ne, non era mai successo. 
U t i l i andava dicendo rag
giante, in Biro: «Vede te , in 
Italia, in fatto di nuoto, non 
c'è soltanto Romani •. 

Cìngila ha battuto il suo re
cord sui 100 a farfalla por
tandolo da 1*11" a r!)"7. Laz
zari, nei 100 rana, ha fatto 
scendere il suo da l'I5"2 a 
1'14**4. Con le olandesi è man
cata all'appuntamento la to
rinese Masocro. Nei 100 dorso 
ci si aspettava molto da lei. 
Non hu potuto, .'; and.ila be
nissimo. sino ili 75 metri, poi 
ha cominciato ad affondare: 
I:i scapola destra che la ra
gazza si è fratturata tempo fa 
in un incidente automobilisti
co, ha ripresu a farle male 
proprio da due giorni. 

Molta gente, come ho detto. 
Atmosfera entusiasta. Jany 
l'asso francese, già campione 
del mondo dei 100, 200 e 400 
sti le libero rassomiglia stra
namente all'attore Carotenuto 
(da giovanissimo rassomiglia
va a Mike Hongiurno); le 
quindicenni olandesine hanno 
spalle da scaricatore di por
to, la gente si elettrizza im
mediatamente e va al cnlor 
bianco «Ila prima gara impor
tante della giornuta. 

E* quella dei 100 farfalla 
maschil i . Caglia e Lusicn so
no vicini nella terza e quarta 
corsia. Il nostro parte bene, 
t iene sino ai scttantacinqiic, 
ma cala un poco nell'ultima 
vasca. Lusien lo batte di un 
soffio, ma Gaglia batte il re
cord italiano. Applausi a non 
finire. Il nostro giovanotto si 
al lena da solo otto giorni. Ha 
bisogno di gare e di accumu
lare esperienza. Lusien l'i>"5. 
Cìaglia l'9"7. Itoman 1*11"2. 

••^ermente anticipata ce
co ora la gara, anzi il tenta
tivo di record mondiale della 
staffetta 4x100 femminile mi
sta. Sono le o n l i n e del De 
Itobben Club l l i lvcrsum clic 
tentano. Le aiuteranno, se co
si ci si può esprimere, una 
staffetta della Rari Nantes 
Milano «* He!!;» Nari Nanti-s 
Torino. Prima frazione la De 
Nijs nel dorso. Ella nuota il 
dorso stile olandese, molto al
lungata in acqua e con le 
tracc ia distese, senza piegate 
al gomito. Nella virata gira 
con la capriola del Ktefer, ma 
non fa un tempo eccezionale: 
l'15"l. Segue la Kroon rana. 
con una scivolata strana, con 
braccia molto potenti , ma un 
po' arìtmica: tempo 1*24"9; si 
capisce subito che non ce la 
faranno, anche con la eccezio
nale Woorbij nella terza fra
zione, quella a farfalla che 
el la compie a delf ino, uno 
«.pettacolo: la ragazzina quin
dicenne, lavora al pelo, senza 
immergersi , con un j i tmo si
nuoso rli anche, come se guiz
zaste in acqua. Appleuditissi-
ma. tempo buono 1*16**. Poi è 
la volta della Kok che nel lo 
sti le l ibero non respira per 
una ventina di metri in par
tenza e piazza un « ruch » fi
nale spettacoloso: tempo 1* 
07"2. 

Le altre staffette sono di-
l a c c a t e , ma il tempo del le 
olandesi è di 5*3"3. Quello del 
mondo che appartiene alle un
gheresi, stabilito su va«cu 
olimpionica di 50 metri (quel
la di oggi era di 25 metr i ) 
r di 4'57"8. Il loro allens.tore 
olandese che si interessa an
che di una squadra di calcio, 
borbotta. E' la prima volta 
che annuncia un tentativo di 
record e se lo vede fallire. Le 
ragazze si lasciano fotografa
re. raccontando un po' della 
loro v i ta : la De JCIJS e la 
Kok sono studentesse, la 
Voorbij fa la cameriera e la 
Kroon impiegata in un gran
de emporio 

Nei 100 a rana maschili 
Lazzari della Canottieri Mi
lano parte in testa e in testa 
rimane c m o alla fine nono
stante il rabbioso finale del 
francese Lusien. Lazzari bat
te così, come si è detto, il 
record italiano della specia
lità che g i i gli apparteneva. 
Ecco »1 t e m p o : Lazzari V 1 V 4 ; 

Lusien 1*19**1 ; Negri della C'a
llottici i 1*20".''. 

Le a l i l e gate hanno visto 
una bella vittoria di Perondi-
ni del Fiat nei 100 stile libe
ro che ha battuto .lany con 
il tempo di 59"!), seguito dal 
francese (l'00"7) e du Elmi 
della Rari Nantes Milano 

I 100 a rana femminili: 
Kroon 1*25**1. Furiosi della 
Alma Juventus di Milano m 
l'33"5 e la convicia Cattoret-
to in l'.'lG"B. 

Galletti ed Elsa si «rnno da
ti battaglia nei 100 dorso ma
schile. Vittoria di Galletti 
l ' l l"« (II. N. Florentis) , Elsa 
Iella Canottieri 1*12"2. ter/o 
•j Homi del Fiat con 1*16**5. 

La Voorhijs vince la far
falla femminile dei 100 in 
l'Ili", seguita dalla Odette Lu
sien (distanziata in 1"21"2). 
La Kok vince i 100 stile libe
ro in l'B"4, seguita dalla com
patriota De Nijs in 1*12 "4 e 
dalla Venturini della Alma 
Juventus in l'14"ft. Sempre le 
oliuidesi, naturalmente ai pri
mi posti, nei 100 dorso. De 
Nijs 1*I4"1, Kok ri6**3, Voor
hijs V1G"'J ( e qui la nostia 
Masnero ha deluso a tausa 
della spalla dolorante) . Infi
ne Jany ha la soddisfazione 
di vincere i 200 sti le libero in 
un tempo poco brillante (da
ta la piscina di 25 metri, so
prattutto) ili 2'17"4. seguito da 
Elmi 2'18"9 e da Galletti 
2'21". 

GIULIO CROSTI 

ANCORA UNA GIORNATA SFAVOREVOLE PER LE 1NSEGU1TB1CI DELLA CAPOLISTA 

La Fiorentina attende da Padova 
lo scettro di campione d'inverno 

Se i l Padova riuscisse a battere i l Torino i viola avrebbero la certezza matematica di tagliare 
vittoriosamente i l primo traguardo del torneo - Viva attesa per Milan-Roma e Juventus-Inter 

•A latinità .'i-I.aneross-i ti! 
La He/fi un, .si sfl, pò ri fi (/fi

ni.* cosi ieri, anche la Fio-
Tentimi hit ricevuto ita lier-
gamo questo renaio di piccola 
attilla, ina di annuii' .vigili/l
e d o .-ino » ci /e 1, un'ultra del/e 
Ì7/.s<,f/llil/'iri che. nello .spurio <': 
fioco tempo, vi1 di' ridimensio
nato il suo valore e dopi) un 
(/uurto d'ora di f/loria toma 
ad a//o(/arc nelle mediocrità; 
è la con/erma che il miglior 
n l l r- n t o della Fiorentina è 
quell'equilibrio c/le e r n i e tra 
Ir squadre che inseguono, equi-
Itbrio che /rota iiiximiiiiiii'uli 
(; rincorse. 

Prologo dolci', dunque, iter 
i rifila finche se non troppo 
consistente apparve — sin dal
l'inizio della parabola ascen
dente dei vicentini — l'eiieu-
tna/e minaccia i/i nn Laneros-si 
rii»a/e nella corsa ver il pri
mato; troppo sqitili'irin c'era 
nella /orinazione di Urla Gntt-
ìiian per tenere il ritmo delle 
prime per molto tempo: lo 
slancio e la vitalità provincia-
Ir non Imitano da soli a spill
ar re una squadra verso il cie
lo della classi fica. 

K come il prolof/o, pro-viola 
cioè, ha tutta l'aria di litnc-
mre anche il resto del pro
f/ramina della quattordicesi
ma, un'altra e speriamo l'tilti-
nia, delle «/l'ornate a singhioz-
ro:' difatti per una Fiorentina 
che uiacherà in rasa contro 
una avversaria addomesticabi
le come la Spiti ci sono latte 
/e iii.YCfiuitrici inipepnate in 
compiti ardui e difficoltosi. 
Giudicate voi . 

// Torino, .sotto la pesante 
rcspons'uhilità psicologica che 
qli viene dall'essere il « se
condo » del campionato, dovrà 
recarsi a Padova contro una 
squadra con il inorale alle 
stelle per la bella vittoria con
seguita n San Siro contro la 
/ntcr e per la .solida posizione 
in classi/ira attuale ; l'incontro 
r nn po' il « derbp dcllVii /o-
ria * in quanto metterà di 
fronte I/IIC squadre che. nei 
qìorni di mnilin. eerlniiieiile 
mai pensarono a/la possibilità 
di tempi così floridi, così fe
lici. 

('ertamente noi. ci pensò 
il Tornio vii e. conoscendo i 
suoi limitati mez-i Menici 
non poteva mirare a traguardi 
ambiziosi come la seconda poi . 
trona; certaulente nemmeno il 
Padova, partito con il pro-
qramma di rimanere in serie 
A. si fi;:nr.lò a privare di iiotcr 
arrivare spalla a spalla ili 
^f/iiailrc famose come il Milan. 
la Koiiin o la Juventus e di 
poter addirittura precedere so
cietà come l'Inter, il Genoa, la 
Lazio e il l'olofpm. 

In questo clima non è dif
ficile. prevedere una battaglia 
dura, mi oltranza, tanto più 

GLI ANTICIPI DELLA «QUATTORDICESIMA» 

Atolonta-Lanerossì 3-0 
Modeno-Legnono 3-1 

Diw i/Hi di linigolji v una di Busse!lo 

c/ie ai motivi intrinsechi di 
of/ni partita si aggiungerà 
ad accender l'incontro la ri
valità tra Frossi e [tocco. 
due allenatori i quali hanno 
in comune la passione, per il 
tatticismo e l'amore jier il Ve-
ne|o, regione ove catramili ^o-
n o nati. Quasi una disfida, 
dunque: all'ingenua del « cate
naccio » e sotto «li occhi di 
tutto il Veneto. 

Nel gioco del pronostico ha 
In peflfjio il Torino per due 
ragioni: il fattore campo e il 
rimaneggiamento della forma
zione che — stando alle ulti
me indiscrezioni — sarà co
stretto ad operare Frossi in 
seguito al perdurare dell'in
disposizione f/i Grosso, il finale 
lamenta nn noioso dolore ad 
«uà spalla ; e le «rcoccupazio-
)ii di Fros-s-i non san finite: 
c'è Antnniotti, ancora indispo
sto, e c'è Afoltrasio afflitto da 
una leggera forma di angina, 
per i quali la decisione di 
«locare « nelle mani dei sani
tari. Ai granata l'onere di ro
vesciare le previsioni: nel lo-

T O T O C A L C I O 

il programma: Genoa-Novara e 
Lazio-Pro Patria. All'ombra 
della Lanterna i rossoblu del 
' grifone - non temono rivali, 
ma (/nesta volta dovranno fare 
ben attenzione ad nn Novara 
decido a riprender quota, dopo 
le sconfitte con la Lazio e il 
Aliiuii; senza troppe incertezze, 
invece, l'incontro dell'Olimpi
co: i btanroazznrri. ma/arndo 
la loro qrtive crisi tecnica, non 
dovrebbero faticare a liquida
re la Pro Patria reduce dal 
K.O. di Marassi, Oltre tutto si 
dice che allenatore chP va vit
toria che 7-iene; e la Lazio pro
prio in questi f/iorni ha fatto 
ti cambio della guardia chia
matalo C'trver al posto </i Co
pernico 

KN'NICI l'ALOCC'l 

Aiutanti. Luncronsl 
HoloRiia-Sampdorhi 
Piorentlna-Spal 
Genoa-Novara 
Juventus-Inter 
Lazio-Pro Patria 
Milan-Roma 
Padova-Torino 
Trlestina-Napoll 
Meaalna-Bari 
Taranto-Cagliari 
Placcnia-Vljtevano 
Veneiia-Cremonese 
Catania-Livorno 

Partita ili i isci va 
Treviso-Prato 

n \ 
1-x 

1 
1 

l-X-2 
1 

l-X-2 
X-2 

•t 

1 
1 

x'ì 
1 

1-x 

1 

ATATLANTA: Cialblstl. rattor
to, Zannlcr, Corsini: Annova/7Ì 
Anprlrrl: I.nngnni. «arria, "tor
zoni. nauseilo, llriicola. 

LANEROSSI: I.iilsnn. Ciarlili. 
'.anrloni. Pavinalo; David, Vici
ni; Boscolo. Manrntl, Campana. 
Murolo. Motta. 

A r b i t r o : Morrlconl di Itonia 
Il e t I : n*l primo tempo al 30" 

ItruRola; nrl secondo tfmpo at 3* 
Brncola e al 29' Bassetto. 

BERGAMO, ti. — La squadra 
ha riconfermato la sua vitalità 
in tutti i .rettori e ."-pecialmen-
tP all'attacco dove, nono.-taiite 
l'assenza il» Rasmussen. ha Ri-
rato a pieno ritmo. Il sostitu
to del danese, Kozzoni. non ha 
fatto rimpiaiiRere il titolare in
fortunato e si è brillantemente 
conquistato i galloni. Nella 
.squadra o.-pite è mancata so
prattutto Li linea mediana. 
mentre Manenti' all'attacco è 
stato insufficiente. 

Dopo u n : i nuv.z'ora di conti
nui attacchi velocissimi che 
hanno letteralmente stordito i 
difensori vicentini. l'Atrtlantr. 
andava in vantaggio al 37' con 
una rete di Brugola. che rac
coglieva la palla respinta dal
la traversa MI 'in tiro al volo 
li Rozzoni. 

Xella riprosa i ncroazzurri 
bergamaschi non allentavano il 
ritmo del primo tempo e dopo 
che Galbiati aveva salvato la 
rete con una doppia parata su 
tiro fortissimo di Boseolo. l'A-
talanta aumentava il vantaggio 
al 5 ancora con lo attivissimo 
Brugola. che sfruttava un do-
satissimo centro dalla de-tra 
:li Rozzont e segnava 

Tn contropiede il Lanero«i <;i 
faceva più minaccioso e f-^' 
rava il Koal con un tiro anco-
latodi Motta, che però l'atten
to portiere berf*ama«co de \ ia -
va in angolo A questo punto 
la partita subiva un rallenta
mento, quindi l'Atalanta ri-
rJrendeva l'iniziativa e dono 
aver sciupato alcune occasioni 
segnava il terzo goal coti una 
azione in linea Brucola-Anr.o-
va*7i - Rrnfol* - K.i«;sett.-> - A"-
nov.iz2i - Bassct'o: fucilata di 
quest'ultimo da venti metri e 
gol imparabile alla de«tra di 
Lujcon. Qualche tentativo di 
reazione del Lanerossi, c

y ? og
gi ha deluso l'aspettativa, e il 
finale era ancora di marca ata-
lantina. 

Motfeiìa-iegnano 3-1 
MODKN'A-. Grandi. Martinetti, 

llianranli. Bramila; Kobottt. t-'rn-
timrnti VI: Malavasl. Barbolini. 
Cada, C.iamniarinaro. ronzoni. 

I.KG NANO: Sotdaini. Parodi. 
{\.!„i.il.l. l'Un; Sa-.il. Lupi; Mu> 
stoni. Barzanti. Bettolini, Palmer. 
Caprile. 

A r b i t r o : Piemonte di Moli-
falcone: 

K r t i : nel primo tempo al '5-
Bettolini: nella ripresa al Z* Ho-
botti. al --' Olanmarinaro r al 
25* ronzoni. 

MODENA. 6 — Gli oppiti sono 
andati in vantaggio n| 25' in una 
azione conlus.i, jwr mento di 
Bettolini chi sparava da 15 metri 
nell'angolino atto 

Nella ripresa ti Modena palesa
va superiorità r pas^a\a tre \ ot
te. Al 2* era Itolvotti che prende. 
va un corner di Pon/oni. Al ZI 
Gaeta tirava s»i Soldaim: questi 
si lasciava sfuftzirc fa palla e 
Giammarin.iro era pronto a in
taccare. 

Tre mimili dopo era Pontoni 
infilare il terzo ROI al |Hirtiere 

ro intere.s.s-e e in quello più 
larqo di tutto il campionato. 

Anche ii .S'ali .S'irò, con Mi-
lan-Koma. si qiocherà per la 
f iorent ina. .Via per il Milan 
e/ie per la l'onia questo incon
tro non ci voleva in questo 
momento; le due squadre, do
po ima ftriiii'i parentesi, sono 
alle jirese con un serio lavoro 
ih rtoniiuiiizaitonr, cercano 
di perfezionare il loro jiioco e 
di ridurre al minimo le sjn-
sature che nascono danti ."f/t<i-
lihri esistenti nelle loro for
mazioni. 

Il cani pio n atti, natura/ni e li
te, seguiva con molta s impa
tia la ripresa di queste d'ie. 
compagini dalle quali molto si 
attendeva all'inizio della sta
gione e nelle quali molto ora 
•si spera per MI» au.s-picabi/e 
riaccendersi della lotta per lo 
scudetto, motivo che xembra 
iuenitabilineiite soffocato dalla 
marcia impetuosa della Fio
rentina. 

Ma il calendario, che hh da
to anima e cuore ai r inla. le 
metterà domani a confronto 
diretto e per forza di cose 
una di esse dovrà cedere •! 
passo all'altra, a quella che. — 
si augurùit't» — ,s n veranien 
te la miuliore: soluzione po
sitiva non sarebbe nemmeno 
il parcj;f;m i/ quale frenereb
be ambedue le squadre a van-
tnooio del.'i Ftorent'ini 

Vivo e lampante l'interesse 
di questo incontro tra due 
squadre che contano numerosi 
elementi di buona classe nelle 
loro file e che sono tra quelle 
che menilo esprimono, per vi
sione e il armonia, i concetti 
generali del bel piovo; i ros
soneri hanno il vniitnpijio del 
pronostico, ma t oiallorossi 
.sono da tempo abituati a ro
vesciarli cosicché «ti risultato 
positivo della Roma a .*»an .fi
rn non costituirebbe darrcrn 
una grossa sorpresa. 

Dura vita avrà anche la 
Sampdorin al • Comunale • di 
fìofofjna contro i rossoblu di 
Viani. che sembrano, final
mente . dentarsi dallo strano 
torpore che, di sconfìtta in 
^confitta, li ha fatti precipi
tare lungn le scale della clas
sifica s ino noli ultimi posti: 
i btucerchiati s» presentano 

con il rl«moroso biplietfo dr. 
visita del 7-ft inflitto alla Pro 
Patria, ma il Ftolngna — pur 
in tempi grami — non si p'iò 
paragonar? davvero alla « ce
nerentola » di Busto Arsirlo. 
Anri il fattore campo e il ri
trovato spirito di lotta auto
rizzano a credere che lì Bolo
gna riuscirà a conquistare la 

L'allenatore Mea^za 
confermato all'Inter 

MILANO. 6 — Il Consiglio di
rettivo dell'Inter, dopo una riu
nione pi ritrattasi per alcune ora, 
In deciso alla unanimità di af
fidare la squadra alle cure di 
Giuseppe Meazza 

sua quinta vittoria di stagio
ne; a meno che la « rondine » 
fli Vicenza non .sia .stata una 
di quelle che non fanno pri
mavera. 

Juventus ed Inter .se In ve
dranno addirittura tra di loro 
in campo torinese; i biancone
ri, dopo le prime deludenti 
esibizioni, hanno man mano 
progredito ed ora hanno rag
giunto un buon grado di ef
ficienza die ha permesso loro 
di consenti ir»- utili risultati e 
di portarvi alle, spalle dei pri
mi della claxs-e, con la speran
za di ulteriori miglioramenti. 
Di conseguenza, e perdurando 
ancora /a grave crisi tecnica e 
di fiioeo dell'Inter, la vittoria 
non dovrebbe sfuggire a Do-
niperti e compagni ; ma la •ca
bala » cnnsiolia prudenra: la 
serie nera dei milanesi non 
può durare ancora a lungo. 
perciò non è da escludere un 
loro colpo a sorpresa' 

// Napoli sfugge, ma non 
troppo, alla regola della quat
tordicesima giornata, regola 
che stabilisce difficoltà di pri
mo grado per tutte le insefiui-
triri; la squadra partenopea, 
infatti, sarà di scena a Val-
maura contro quella modestis
sima Triestina che, al lume 
della consistenza tecnica at
tuale, appare conte la com
pagna ]iiù probabile della Pro 
Patria nel triste viuooio verso 
la serie Fi. 

Oli azzurri di Mon-colio pe
rò non debbono sottovalutare 
gli avversari né il loro spirito 
dì riscossa altrimenti possono 
incorrere in una nuora amara 
sorpresa che troncherebbe, 
forse definitivamente, le nl-
l i in e ai.ihi;ioui '»• ultime 
speranze: un .successo, invece. 
è più che necessario al Napo

li! qtie.-;fii momento, JXT ran
e/Ilare la st rea scou/ilta subita 
airOlriiipicii du,''i! fiorentina e 
per restar tra le prime, ITI at
tesa di tempi migliai i 

Queste le fatiche ilelle ìnse-
f/uitnci F. la Fiorentina.' Co
me qii\ detto giocherà in casa 
con la Spai, una tquutlra in cri
si. che anela s-» a riprender 
(mota, ma che a conti fatti non 
(loereltbe costituire un groiso 
ostacolo per » /'incia/ì.ssinii vio
la: più del valore dell 'avversa
ria forse fa paura mia even
tuale tlifcitt ad oltranza degli 
s;)iil/iui. ma anche per il ~ ca
tenaccio - orinai la Fiorentina 
sembra aver trovato il grimal
dello buono. Dunque viola alla 
finestra in attera di buone no
velle: con particfi'are interess-e 
attese quelle di Padova che — 
se il Torino venisse sconfitto — 
sin da domani sera la squadra 
viola potrebbe cinger la coro
na di reqineftu d'int>e/no. 

Dall'alto in bas^o' Due par-
fife ih centrocfidit chiuderanno tempi» rhili'sosi in parità 

W*^~^r^Wmm*' 

1ZJCZ.L'.' ~^~~~!r~**~ • " ^? ' -•'....'.. r, TT.. .-. 
«•»n»m;» H i . Illi.i.y.,1, ,i . j , » , , . 

U n a fase dell'Incontro di rugby tra l'Italia e il Sud Africa disputatosi ieri sul pantanoso 
terreno del «Torino» e conelusosi con la vittoria dei sudrafricani per li-li 

ALLO STADIO TORINO VITTORIA FATICATA DEGLI UNIVERSITARI SUD-AFRICANI 

I rugbysti italiani cedono nel fina 
ai più forti ed esperti rivali (11 - 6 

Tiivcg-gia o Pcrciiflani inlorltiiialisi nei primi minuti eli gioco hanno lascialo il 
campo e solo ali inizio della ripresa sono stati sostituiti da Giannardi e Mamzzina 

R.l". Sl'I) Al'IUCA: C'oetzee-, 
Du Pre». Nel, Montini. Du Ples
si*. Pfaff. I.ockyeear. Slarke, 
I.ochmer. Mtlck, Achermann. 
Vaii /.>l, Cbapman. Malti), Du 
Toll. 

R.l'. ITALIA: Perrlni. Rigol-
li. Tun1 . Slmom-lli. Pcscetto. 
Carli, Cottacin, P^rcudani. For-
rari, Vergnano. su in i . Zanar-
delli. Danieli, Mancini, Ta-
veRjfia. 

ARBITRO: Monetti (It.). 
MARCATORI: nel primo tem

po al <*.' Ferrini (punizione), al 
31* Malati I m t U ) ; nella ripre
sa al b' Ferrini (punizione), al 
40* Aekerinann (meta trasfor
mata da I,ockyer), al i r Starke. 

La rappresentat iva un iver 
sitaria di rugby ilei S u d Afri
ca, lin superato ieri al lo Sta
dio Tor ino , la squadra go
liardica azzurra col punteg 
g io di l i - l i , dopo un pr imo 

('*-.'), in una partita ve loce 
e ben giocata da l la squadra 
ital iana, superata sol tanto 
nefili ult imi m i m i l i di g ioco, 

1 .sud africani hanno impo
rto i diritti de l la maggiore 
c lasso, e grazie «ri a lcune o t 
t ime individual i tà , sono riu
scit i a recuperare in e x t r e 
m i s una partita che .sembra
va doversi conc ludere coti la 
vittoria deg l i i tal iani . 

S e g n a v a n o p e r primi gl i aiz
z i m i , al 6' di g ioco con Per -
rini, che piazzava tra i pali 
un calc io di puniz ione . Su l 
vantagg io ili 3-0, gli i tal iani 
cont inuavano a svo lgere un 
efficace gioco nel la metà 
c a m p o , ma al 31' gl i ospit i 
r iusc ivano a pareggiare an
d a n d o in meta con il ve loc i s 
s i m o Malan. 

In apertura di ripresa — al 
6' — gli universitari azzurri 
passavano in vantagg io , s em
pre con un calc io franco di 

Perrini scaturito da una pu
nizione per •< (i>truzionismo >• 

Il re.-to del la ripresa si 
svolgeva con fasi a l terne , ma 
al lo scadere del t empo gli 
ospiti r iusc ivano a capovol 
gere la s i tuazione. A l 40' in
fatti, essi andavano in meta 
e trasformavano success iva
mente passando in vantaggio 
per 8-6 ad opera ili Aker-
mann e Lockyear . D u e m i 
nuti dopo — in t e m p o di re
cupero — ess i m e t t e v a n o al 
s icuro il puntegg io con una 
meta di Starke . 

D a segnalare che nel pri
mo tempo s in dai primi mi 
nuti d i g ioco la squadra ita
liana è s tata ridotta a 13 uni
tà, in quanto T a v e g g i a e Per-
cnel.-ini erano costrett i ad ab
bandonare il terreno per in
fortuni. N e l l a ripresa il di
rettore tecnico Far ine l l i fa
ceva scendere in c a m p o i r in
calzi Giannardi e Marazzina. 

r Cortina attende le Olimpiadi 

AH*URSS la staffetta 

N'KI.LI: DUI: SQUADRE ROMANI-: 

Olivieri ineas 'a la 
contro la £Pro {Patria 

1 iriallorossi sono giunti a Milano 

I biancoazzurri hanno Mlti-
n u t o la loro preparazione por 
l'incontro con la Pro Patria 
Eia pr»'<«.nte anche Carvcr chi» 
e partito poi prr Londra alle 
ore 13.r»o insieme alla consor
ti*. Prima di partire l'allenato
re inglese si e confermato lieto 
di lavorare p» r la Lazio. 

Sul conto di Copernico Si è 
saputo poi che v r r à impie
gato dalla società biancoazzurra 
come « osservatore » alla ricer
ca di e':*'.*;; f-;ocatori .aun^iÀti 
all'incappio per la prossima 
ttrgiore. 

In quanto alla squadra che 
affronterà la Pro Patria. Car-
ver e Ferrerò hanno deciso di 
utilizzare Olivieri come mezza 
ala destra e la formazione prò 

Inabile dovrebbe essere quindi 

la seguente: Lovati; Molino, Di 
Veioli . Kuin. Sentimenti V. 
Villa: Muccinclli. Olivieri. Bet 
tini. Selmc«>on, Vivolo. 

« * * 
Nel pomeriggio, accompagna

ta da Sarosi e dai dirìcenti 
D'Arcar.Reli e Carpi, la comi
tiva giallorossa £ partita per 
Milano. I giocatori erano: Pa 
netti. Tcsjari. Stucchi, Lesi. 
Giuliano. Venturi. Cardarelli. 
Ghiccia. Da Costa. Galli. Pan-
doìiìni. J«\t-i>. Eli.'tii. Bell'ini. 
Cavazzuti, 

Molti tifosi hanno voluto .sa
lutare i *oro beniamini festeg
giandoli tino alla partenza 

In serata è giunta da Milano 
la notizia che la squadra ora 
arrivata ed era stata convoglia
ta immediatamente in albergo. 

I-a s o \ letica ROSA EROCIIINA che l'altro 
irri ha vinto la prova di fondo sai 1» km-
ha realizzato ieri il sfrondo miglior tempo 

nella Rara di staffetta 

GRINDF.LWALD. 6. 
— Le fordiste sorte . i -
chc. che mercoledì si 
crnno aggiudicate i 
primi sci posti nella 
gara sui dicci chi lo
metri. hanno conf*»-
maio ogai la loro in
discussa superiorità 
f.ggiudiccndosi il t>ri-
mo e il secondo pojfo 
nella staffetta 3 per S 
chilometri; dopo le 
«onrf i fhe si sono clas
sificate nell'ordine le 
ragazze della Cec<xtfo-
vacchia. della Poloziic 

La sovietica KosyirC. 
va. seconda nella cara 
io km. ha orfennro la 
sua rivincita sulla 
compatriota Erochma 
vincitrice di quella 
rorsa. ottenendo il mi-
ùli<~r ììtnpji individua
le con 1V31". Ecco Ir 
. • ' - « i f r l i i " 

1» VKSS A: in WIT-
FroctUn* In IS'r.": 
KUI»M( 19'4V Ko-
jyrev» i r s i " : 

2) CRSS B: 1 «ira e 
W47": Tiareva zrsr*; 
Polikartov» Im !9'3C; 

KoIchUna ira". 
3) C E C O S L O V A C-

C11IA A: !.•«-*«": ra -
lacbova 21*12": Beneso-
*m 21'Srf: UDcrminna-
va 21*4r-

4) Polonia 1 ora •»*•' 
SI": S) Germania Est A 
1 ora •«••V: «) Ceco-
tlovacchla B 1 ora W e 
5 C ; •) Jn cotta via Hi 
1 ora «T23* ; «> Germa-
ola Ovext A. 1 ora •** 
e 23*": S) CncAerta e 
Germania Est B l .W 
55"; l«) Germania Ovest 
B. 1 ora 1VI1": 11) 
Franrla t ora I S T f ; 

La polacca Kowolska 
prima nello slalom 

GRINDF.LWALD. 6. 
— La polacca Maria 
Kowo'ska ha vinto la 
prova di slalom fem
mini le nel quadro 
del le gare preol im-
n,o:iicht- *ii -=ci che ---i 
Svolgono a Grindel-
wald: la inaspettata 
v ini i tr ice . che è spo
sata e lavora in uno 
stabilimento t e s s i l e 
polacco, ha effettuato 
i due percorsi con 
l'ottimo tempo di 123" 
e 1 (questi i tempi 
parziali: 68" 6 e 54" 5). 
Al secondo pot-to è 
terminata la svizzera 
Colliard. una ragazza 
di 22 anni, che ha for
nito la miglior perfor
mance della sua car 
riera; pr:ma sj era 
piazzata ai poeti d'o
nore soltanto nel le 
gare universitaria. La 
Co'liard lavora ;n una 
farmacia di Gir.evTX 

Le « azzurre - r>">n 
hanno avuta troppo 
fortur*a: la Giuliana 
Minuzzo, che ieri era 
terminata al SCCOTICO 
pr*to. durante la pro
va odierna e caduta 
al « e c o j , ^ rvercorso 
ed è stata cost:etta 
ad abbandonare dopo 
aver effettuato il pri

mo :n la Sche-

Vittorioso Tsahadse 
IXNSBRUCK. (Au. 

stria). 6. — II soviet i 
co Koba T<akidse ha 
vir.to oggi la gara in
ternazionale di paltò 
con gli sci per la Cop
pa del Monte Jeeì. Al
la gara hanno preso 
parte 44 saltatori di 
«ette nazioni alla pre
senza di oltre 12 mila 
spettatori. 

Ecco i risultati: 

1) Tsakadse (Unio
ne Sovietica) m, 79.5 e 
74, Punti 225; 

2) Glass (Germania 
Orientale) 76 e 73.5 
punti 223; 3) Bolkart 
(Germania Occ:der.ta-
lt» 75. 70. punti 217; 4) 
Schamov (Unione So
vietica) 75 e 71, punti 
213.5 e Polda (Jugosla
via) 7* e 69,5, punti 
213,5. 

none «• fini'.a sC(i.cc.si-
ma, la Grazia Maria 
Marchetti trentesima. 
e la Cristina Ehner 
trcnta^eiesima. 

Sfortunate tono sta
te anche le sovietiche: 
la Sidorova, che era in 
testa dopo il primo 
percorso con il tempo 
di 67"7. è caduta al!o 
inizio del eecondo per
corso e ha .concluso la 
Sara con 155"2: la Ll-
cenko è caduta anche 
eseta e si ferita ad una 
coscia con l"r.sta già 
spezzata di una ba*i-
d ienna di segnala
zione. 

Il temiv* m:.gl'.°re 
del!a g:ornata è stato 
ottenuto dalla sv izze . 
ra Madelaine Berthod 
nella seconda batteria 
con 52"3; la CoMiard 
ha realizzato il fecon
do miglior tempo del
la ^ornata e l'ameri
cana Lawrence il ter
zo. La tedesca Evi L a . 
"-i?. che ieri aveva 
vinto l.i gara di s!a-
!om gigante, è termi
nata attardata; ha 
compiuto il primo per
corso -n 74" e i! se 
condo -;n «Pò . Ecco la 
c!?«:if:Ca-

1) M. Kowolska (Po.) 
123"! |«r-« e M"5): 2» 
B. Colliard «Svi.) 123^ 
(«5-5 e 5J-?): 3) A-
LawriTice Mead (USA) 
123"4> ( O S e S3~9); 4Ì 
M Berthod (Svi.) ICJ-5 
C'V'Ì e 5T*2): 5) Hol-
de Hofherr (Aottrla) 
I23*'9 («9"4 e 54"5): *) 
P. Morts-Emy (Franee) 
125"4 (69-*4 e 5 r S ) ; T) 
0 « | Reiehert ( G e i 
12S-5 (W"l e 5S"4); }i> 
Josette Neviere Fr.) 
I2TT; 9> Sonja Sp«rl 
(Gè.) 12S-5; 1«) Pn*yi 
Frandl (Austria) 123"-* 
C71-1 e 57"5); 11) Ro-
dolph (USA) 23»"3 t'JTZ 
e 5Tn): 12> Schoepc 
(Austria) 1J2'0 

IERI A VILLA GLORI 

VìttcTia ài Rossella 
nel Premio Leonida 

Pubblico numeroso ieri a 
Villa Glori, malgrado la tem
peratura rigida, per assistere 
alTinteressantc Premio Leoni
da (l ire 500 mila, metri 2060), 
che figurava al centro della 
tradizionale riunione dell'Epi
fania. La vittoria è andata a 
Rossella, che ha fatto ferma
re i cronometri sul tempo di 
l'22" al k m . : tempo di parti
colare ri l ievo 

Al via andava al comando 
Rossella, subito attaccata da 
Apache: i due si distaccavano 
dal gruppo lungo la prima 
curva e Rossella resisteva al
l'attacco costringendo Apache 
ad accodarsi lungo la retta 
delle tribune. Veniva allora 
fuori il compagno di scuderia 
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della batti-strada, clu- andavi 
•il comando Unico la c u i \ i ile! 
prato, per essere nuovami'tite 
sostituito al comando da R o 
sella lunuo la rett:i c i rrnn:.-

Nulla di mutato per un u n o : 
poi ai 400 finali, mentre Apa
che ne aveva abbastanza ed 
Afar. esaurito il suo rompit > 
rallentava, si faceva luce l'.ar i 
nella cui scia era Sultanina. I-i 
retta di arrivo Rossella con
teneva agevolmente l'.-it'.-iccn 
ili Rora per vincete tranquilla
mente. Terza era Sultanina. 

Ecco i risultati e le relativo 
quote del totalizzatore: 

I. Corsa: 1) Nicrolo. 2i 0-:v. : i 
Ciacca. Tot. V. 20 P 15 Z\.'ai. 
Ace 161 •£. Corsa: 1» Gain:>.-vo
ta. 2) Mammtto. Tot V. 22 V 
15. 50 Acc 283. .1. Corsa: : i F o 
netico. 2l Oliver. Tot. V 14 1'. : ' . 
14. Acc 45. 4. Corsa; i , vi/ .u -'• 
Ncgrerio.,11 Crystal Ha-iove- To'. 
Vr. 71. P. 23. 47. 16 Acc. POI ".. 
Corsa; 1) rtos-clla. 2i Bora To' 
V. 28 P 20. 22 Off. Tfl 6) Cor-.-i: 
1» Nembo. 2i Danelv Volo, .li T-
slcro. Tot V. 17. P. 13. '22. 
Acc. 62 7. Corsa; 1. Balte-
Paratìa. 3) Gotto. Tot. V 31. 1» 
13. 17. Acc. 63. 

l'i 

DA LEGGERE SUBITO 

Le notizie 
del giorno 

Pallacanestro 
SANREMO. 6. - I.o Sparlnk 

di Orno si è preso la sua ri\ in
cita al Torneo cestisticn di San
remo surclassando i cloratori 
del Borletti e dimostrando c-n*l 
che l'infortunio di ieri rnntrn il 
Panhrltiniot doleva rfinsittfr.-r-
sl unicamente provorato I'-H.Ì 
stancherra per il lungo -. i.i^clo. 
Il furi classe Mrazek e romni-
cni infatti hanno or-l lrltcr.il-
mrnte dominato i milanesi 
(Sl-S?) dando una rhiara rrn-
vincente dimostrazione di bri 
eiuoro e di rapacità terme a. 
L'altro incontro in prnsramma 
si e concluso con la mrri>-ita 
vittoria decli israeliani drl -.».ir-
cahi stii ereri del Panhrllinios 
tper 63 a S0>. 

Automobilismo 
Indianapolis, 6. — Il regola

mento del famoso Gran "-«-mio 
di Indianapolis potrehhr *--.*,,? 
mutato allo scopo dì i - f - ' - i trrf 
Vlmpiejro di motori di « - - f ntì 
1957. Questo h i anr-"r -».. ,fti 
Tony Hillman, pronnrta- o .:rl-
l'autodromn di India-iap- •<. rbr 
ha precisato tnttasu rhe l.i 
corsa as_rj luo^o nel !*-,«; se
condo la vecchia forn-nl» - l.r 
modifiche del recolamrr.to ri-
Kuard4no tali e tanti fjt:ori 
che non sarebbe emstn .mporlr 

i fin dal '56 

BELLA VITTORIA D a CAMPIONE D'ITALIA 

Polidori batte ai punti 
il peso piuma BohyRos 

GROSSETO. 6. — R-sprt'ar.-
ilo Jo provisioni della vigili*. 
il campior.e italiano dei pe.ti 
piuma Altidoro T'ol.uori ha bat
tuto chiaramente ai pun:. il 
campione ce l la Catalogna Boby 
Ras neirincoT-.'ro di«pu!.i* •> q j e -
ìt'ogei all'Arerà Fabbri ui 
G r o i ^ . o 

Con la vittoria <u Boby ROJ-. 
vittoria che è s:a*a netta e 
convincente, il pucr.le italiano 
ha confermato la \ alidi là del-
\i sua aspirazione di voler af
frontare lo spagnaio Fred Ga-
iiana. r.eo campione delia ca
tegoria. in un incontro \ alido 
pi'.* il titolo continentale. 

Polidori. s.n dall'inizio del
l'incontro. ha controllato con 
il suo sinistro i reiterati at
tacchi dell'avversario che cer
cava d'imporre la media di
sianza; la musica è cambiata 

v-.'-o-

nelle restanti - ipre.v .-:-., - . i -o 
<:«te abba. ta iza corr.b-«tt..'.c. 
ma .solo a volte <»c.r:i:i.-1-.:t A -
la tino l'arbitro S Ì - c h i " - i ri 
Firenze ha asseer.^to 
ria al grossetano. 

Altro ii-.contro ir.'erc.sss-,-.' 
era quello tra i nvccio-rr.^s^. 
mi Bacche-chi e Mtr.-^^hir.: 
Nel corso nella terza r:ire-«. 
il bolzanese colpito aìjai dura
mente da un mon'ante di B Ì C -
cheschi andava a! tappeto por 
il conto di 8"* Tuttavia aveva 
la forza per rialzarsi, ma tltc-
cheschi lo inve.-tis a ancora con 
destri e .s-;nistri AUir.izio de'.-
.'T quarta ripresa Bice he-e hi. 
c'incontro, colpiva duramen'e 
Meneghini mandandolo di nuo
vo al tappeto per il conto ci 
8" e Meneghini, prima del
l'inizio della quinta ripresa al
zava la mano in segno c i resa. 
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