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GLI SCIATORI AZZURRI STANNO COMPLETANDO LA LORO PREPARAZIONE 

Compagnoni batte Chatrian e De Florian 
nella qualificazione per il fondo a Canazei 
Lotta serrata sui 15 km. del trofeo Moschitz - Superbo finale di Chatrian che riesce a conquistare il secondo posto 
Delladio venuto fuori alla distanza si classifica ad 1" da De Florian - Al tedesco Glass il "Trofeo Campari,, di salto 

u La tedesca EVA LANINO è una dcllr favorite per Ir prove olimpi''"' di discesa, e di slalou. Nel In foto la vi-diatno in 
azione durante le gare svolti-si ieri a fìriiidclwald tifile quali ha. conquistato il quinto posto 

CANAZEI, 8. — Sulle nevi 
di Canuzei si è svolta stamat
tina In guru di fondo su quin 
diri chilometri per il <-• Trofeo 
Moschitz » prova indicativa 
per la M'Iezione dei fondisti 
clic rappresenteranno l'Italia 
alle prossime Olimpiadi. Bril
lante vittoria di Ottavio Com
pagnoni davanti a Chatrian e 
Defloriun. 

La yara si è svolta su un 
anello di km. 7,4m da ripetersi 
due rot<t\ con partenza ed ar
rivo in località Pian de Pare-
da. Ottime le condizioni della 
neve. 

Ottavio Compagnoni .si è im
posto AH 57 concorrenti, la sua 
vittoria è venuta dopo una ap-
pasMonanlc lotta con Federico 

DOPOAVEIi TRIONFATO IERI NELLE PROVE DI DISCESA LIBERA 

I discesisti austriaci dominano a Wengen 
conquistando i primi 5 posti nello slalom 
Al sesto posto il giapponese Igaya - L'italiano Burrini, primo degli "azzurri,, è stato squalificato - Nella preolimpionica 
di Oslo si afferma Bergmann - In quella di Pkijuka (Jugoslavia) Kordez batte Pavclc e Dalmasso nella prova di fondo 

WENGKN, H. — Lo slalom 
.speciale del concorso interna
zionale di sci del Lntibcrhorn 
hu confermato la chiara supre
mazia degli specialisti « alpini > 
austriaci. Anderl Molterer ha 
vinto la Rara odierna dopo es-
.••ersi imposto con autorità nel
la prima prova davanti ai con
nazionali Rieder e Othniar 
Schneider e aver realizzato il 
quarto tempo nella seconda 
prova, dietro Sai ler e Itieder. 
11 trionfo austriaco è sottoli
neato d'altra parte dalla clas-
.sifica dello s la lom, nella qua
le figurano ai primi cinque pò. 
sti i sunnominati austriaci 
Inoltre anche nel la combinata 
alpina gli austriaci hanno oc
cupato i primi sei posti. 

Lo slalom al quale hanno 
partecipato 85 concorrenti, si 
6 svolto su due piste differen
t i ; la prima è stata aprrta dal
l'ex campione mondiale James 
Coutlet e l'altra dal suo ex 
avversario Molitor. Le condi
zioni di innevamento erano 
soddisfacenti per i primi, 30 
partenti , mentre gli altri con
correnti sono stati notevolmen. 
te svantaggiati dalla neve 
troppo molle . Dopo la prima 
prova, Molterer precedeva Rie-
cler di 3", Othmar Schneider 
di 3"7, Igaya di 4"5, Schulter 
e lo svizzero Georges Schnci
der di 4"8. 

Nel la seconda prova, Sailer 
realizzava il migl ior tempo 
precedendo Rieder di 6/10, 
Schul ter di 1", Molterer di 
I"8. Nonostante la magnifica 
prestazione nel lo slalom, Sai
ler era battuto nella combinata 
per p. 0.28, dal connazionale 
Rieder. E' la seconda volta 
consecutiva che la vittoria nel
la combinata sfugge al vincito
re della discesa. 

Ecco la classifica non utfi-

Formoli i gironi 
del Tomeo di hockey 

MILANO. 8 — Si • riunito 
Uri atra « Milano il direttorio 
dada Log* Internaiional» ho
ckey stilacelo, presieduta dal 
presidente della Leca steeea aie. 
Anearno. La riunione si • evolta 
con la collaborazione da parte di 
tutti i membri partecipanti con 
la ma»»ìm» sportività. Punto 
predominante la decisione di 
far disputare le elimintori* in 
tre c'orni dato ohe non *r» pos
sibile formar» un «irone unico 
che sarebbe risultato troppo 
impegnativo por le squadre 
partecipanti dovendo ognuna 
incontrar» tutte I» altre. 

La proposta del presidente 
A bearne di far disputar» le »-
liminatori» in tre cironi (uno 
di quattro squadre • due di 
tre), dopo ampia discussione, 
e stata accettata all'unanimità 
da tutti i membri del direttori» 
perché considerata la più ido
nea dal punto di vista sportivo 
ed organizzativa. 

Tenendo in considerazione 1 
risultati dello scorso anno ai 
campionati del mondo le u» te
s te di seri» sono: il Canada, la 
URSS • la Cecoslovacchia. L'I
talia pef unanime decisione del 
direttorio • stata assecnat» al 
Cirorve di quattro squadre al 
quale si sono acci un te per sor. 
taccio l'Austria • la Germania. 

Formato cosi il «irone (A) : 
Canada, Italia, Austria, Ger

mania, si • poi proceduto al 
sortacelo delle altre squadre ed 
i gironi B e O sono cosi risul
tati: Cecoelovaochla-USA-Polo-
nia • UftSStSwnia Svizzera. 

Ceco il programma delle pri
m e quattro giornate di gara: 

2 0 cannaio; Italia-Austria or» 
19; Can»dà-G*rmanta or» 21,30. 

27 <r*nnaio: Cewoslovacchia-
fAeti Uniti or» 10; Canada-Au-
•*n» or» 14£0; Italia-Germania 
**• 19; URSS-Svexfa or» 21,30. 
- * « a n n a t e : Stati Uniti-Polo-

. "** *» 14,30; Svezia-Svizzera 
\wS*'.UaH»vC»niKJà or» 21,30. 

IK>: Au*Uw-G*tma-
*L30; Oooslovaochia-

19; Un»a-Brìtmrm 

cìale delle provo odierne: 1) 
Molterer (Austr ia) 50,2 e C3,(>, 
total. llf),B; 2) Itieder (Au
stria) 20.2 «2,4. 121,6; 3) Sai 
ler (Austr ia) (51.fi ti 1.8. 12U.4; 
4) Sentiste! (Austr ia) (51,0 
«2.!). 12:t,!>; S) Schncider (Au 
stria) 29,!) «4,4, 124/1; (!) liin-
terseer (Austr ia) <iO,l <il,9, 
125,00; 7) Igaya (Giappone) 
C0,7 05,8, 12(ì,.r); 8) Ovcimuel ler 
(Germania occidentale) (52,0 
04,3, 12(5,0; 0 ) Julcn (Svizzera) 
62,5 64,6, 127,1; 10) KtroU (Au
stria) 61.9 C«,9, 12»:,H; 11) IU-rg 
(Norvegia) 63,1 l-S,!), 129.0; 12) 
Hillbrjnd (Aus t i -a ) 03,0 (5(5,3, 
129,3; 13) Hurnni (Ital ia) «2,5 
66,9, 129.4; 14) Bozon (Fran
cia) C5.1 64.5, 129.6. 

Successivamente l'austriaco 
Hinterseer e l'italiano Burri
ni sono stati squalificati per 
non essere transitati attraver
so una o più porte. 

Pertanto Igaya e passato al 
sesto posto, Òvermueller al 
settimo, Beni al decimo e Bo
zon al dodicesimo. 

Classifica della combinata al
pina: I) Josl Rieder (Austria) 
p. 1,52; 2) Toni Railed ( A u ) 
1,80; 3 ) Anderl Molterer ( A u ) 
2,30; 4 ) Othmar Schneider 
( A u ) 3.98; S) Walter Schul-
ster ( A u ) 5.94; 6) Martin 
Stroltz ( A u ) 8.77; 7) Ralph 
Miller ( U S A ) 8.83; 8) Charles 
Bozon ( F r ) 9,32; 9) Francois 
Bonlieu ( F r ) 9.57; 10) Gchenn! 
Hillerand ( A u ) 9,79; 11) Mar
tin Jul len ( S v i z ) 10,03; 12) 
Raymond Fel ly ( S v i z ) 10.79; 
13) Hias Lcitner ( A u ) 12.75; 
14) Bernard Terret ( F r ) Ki.ttO: 
15) Fernand Grosjcan (Sv i z ) 
16.83; 16) Italo ladroncel l i 
( I t ) 16.98. 

Hans SeriRc-r, IMI lena tore au
striaco della squadra italiana 
di KCI, ha dichiarato ORI?Ì do
po la ronchi.sjonc delle gare 
del Lauberhorn # non abbiamo 
avuto molta fortuna. Bruno 

zurri una chiara misura di ciò 
che li attende ai giochi di Cor
tina. Le pi rotazioni degli ita
liani Mino state seguite atten-
tamenle e noi nappiamo ora 
chi mandare alle Olimpiadi ». 

Il dirigente della squadra 
italiana, Kof.sati-Bellam, ha 
confermato che le selezioni per 
le squadre maschile e femmi
nile per le specialità alpine so
no state già fatte, ma che es
ce vi-n anno annunciate solo 
domani, dopo che egli sarà 
tornato a Milano ed avrà co
municato le liKto ai dirigenti 
della Federazione italiana. 

Ad Oslo 
OSLO, 8. — Il norvegese 

Bergmann, medaglia d'oro del
le Olimpiadi del 1952, ha vin
to oggi l'ultima gara tifliciale 
preolimpionica di salto della 
Norvegia. 

Ecco i miglioi i i isultati 
odierni: 1) Bergmann («5 e 
65,5 metri) 219 p u n t i ; . 2 ) Kro-
ken (05.5 e 67) 217; 3) Stenor-
sen (65.5 o 66) 211; 4) l inei 
(62 e 68) 210.5; 5) Nacss (62 
e 66) 206,5; 6) Nilson (62,5 e 
64) 205. 

A Pkijuka 
l 'KLJUKA (Jugoslavia) , 8. 

— L'italiano Andrea Dalmasso 
si è piazzato oggi al terzo po
sto nella gara di fondo di sci 
sui 15 km. e che viene consi
derata una prova preolimpiaca 
in vista dei Giochi di Cortina. 

Prim<, è giunto lo jugoslavo 
Kordez eoi tempo di 57'OV'O 
seguito dal compatriota .lanez 
Pavric in 57'44'U 

Gli altri italiani si sono piaz
zati come segue: 12) Ettore 
Morassi; 13) Luigi Tafel lo; 21) 
Renato Buzzi. 

il francese Jean Mermet 
si afferma a Le Brassus 

LK BRASSUS (Svizzera) . 8. 
— Il francese Jean Mermet 
ha vjnto oggi la gara di fondo 
sui 15 km. del campionato 
nordico di sci precedendo di 
circa 50 secondo il polacco 
Kwapien. 

Il polacco Gasicnica ha vin
to la combinata nordica (salto 
e fondo). Secondo si è ctassi-

ficato il tedesco Glass che ieri 
aveva vinto la prova di salto. 

Il tempo di Mermet per i 
due percorsi di 7,5 km. ognu
no è stato di 57'58". 

Lo .seguono in classifica: 2) 
Kwapien (Polonia) 58*4(5"; 3) 
Carrara (Francia) 59'O.V; 4) 
Mateja (Polonia) 59'25"; 5) 
Mandrillon (Francia) 59-27"; 
6) Kopp (Germania Occiden
tale) 59'32"; 7) Matous (Ceco
slovacchia) 59'44"; 8) Atoechel 
( Germania Occidentale ) 59*52"" ; 
9) Mismetti (Ital ia) 59*58*'; 10) 
Werner (Germania Orientale) 
l.OO'Ol"; 11) Okuliar (Cecoslo
vacchia) 1.00*19" ; 12) Schenat-
ti (Ital ia) 1.00*20"; 13) Zeingli 
(Svizzera) 1.00*21": 14) Socb-
zak (Polonia) 1.00*38"; 15) Ste
lle! (Cecoslovacchia) 1.00*43". 
Cìli altri italiani si sono cosi 
classificati: 31) Parrara; 32) 
Mosche. 

Classifica della combinata 
nordica: 1) Gasienica (Polo
nia) 427.3 punti ; 2 ) Glass 
(Germania Orientale) 42(5,9; 
3) Siodorow ( U R S S ) 429.9; 4) 
Kajak ( U R S S ) 420.4; 5) Ko-
u-alski (Polonia) 417.1; 6 ) 
Krzeptowsky (Polonia) 413.2; 
7) Bocck (Germania) 403. 

c IJK P A K T I T K N O M A N E DI IV S E K I E 1 
Domina il Chinotto Neri 
nel confronto col Sanlart (2-1) 

I gin Molossi segnano per primi, ina i 
irjallovcrdi l i m o n i a n o lo svantagg io 

i RISULTATI 

Deflorian e Innocenzo Cha
trian. 

Inizialmente era Deflorian a 
prendere il comando della ga
ra. Partito col numero 14 De
florian al quinto km. erri in 
r«7it«yoio di 2H" su Compagno. 
ni partilo tfu l'nn ti a iut col 
immt'ro 13. Al transito del pri
mo giro di km. 7,500 sul quali 
si snodava tu insta di gara (che, 
ripetuto due volte dava l'in
tero percorso della competi
zione) Compagnoni passava m 
testa mentre Deflorian trami 
tatui con una trentina di se 
condì dt svantaggio. 

Dietro «i due, aua?i:ui-(i mi
naccioso Chat rum che con un 
finali' superbo riusciva a con
quistare il posto d'onore die
tro COWpflfTTIOJlI. 

Alla distanza è venuto fuori 
anche Arrigo Delladio che si 
ctossi/ìctti-a al quarto posto con 
un solo secondo di svantaggio 
rispetto a Deflorian, terzo. 

La classifica: l) Compagnoni 
Ottavio (G.S. Fiamme d'oro di 
Aloena) in 5C55''; 2) Chutrinn 
Innocenzo (G.S. Fiamme d'oro 
Moena) 5727"; 3) Deflorian Fe
derico (A.S. Cauriol ' Ziomi) 
5H'll"; 4) Delladio Arrigo 58' 
e J2"; 5) Fnttor Pompeo 5S'.37"; 
fi) ZanoHi Carlo 59'05"; 7) Wue-
rìch Franco S9"33"; 8) Carrara 
Luigi LOffui"; 9) Mieli Vigilio 
l.U0'42"; 10) Busin Gioacchino 
1X0*44"; II) Gnio (primo dello 
2. categoria) 1.01'IT'; 14) Busin 
(primo della 3. categoria) 1.02" 
e 20''; 

Si sono classificati 40 su 57 
concorrenti. 

Passaggi al primo giro (km. 
7,500): 1) Compagnoni m 27'49"; 
2) Deflorian in 2!fl8"; 3) Cha
trian in 28'23'; 4) Delladio in 
2H'37"; 5) Zannili in 29'03'. 

Kd ecco il risultato della ga
ra di fondo juniores disjtitta-
tasi sulla distanza di km. 7,500: 
1) De Grignis Ubaldo U.S. lia-
raselctto 30*14"; 2) De Fran
cesco Viro U.S. Monti Pallidi 
Moena .70'54"; 3) Pesavrnto 
Giovanni G.S. Fiamme Gialle 
Predazzo m 3t'03". Sequono 
altri 19 classi/irati. 

Al tedesco Harry Glass 
ri Trofeo Campar! di salto 
COtt'l INA U AMPKZZU. ». — 

Hat nuovo trampolino olimpico 
< Italia. » ài «• disputato oyyi il 
« Tro/co cu;«;>ari » uiter/mcio-
nale di salto al qua/e hanno 
prt-Ao parte gli spcciatitti tede
schi, polacchi, svedesi e italiani, 

La vittoria è andata al tede
sco Harry GlaM che ha totaliz
zato (tur salti di tn. 76.5 e 79 
per complessivi punti '££4. Al 
V-cOnrfo porto .si e ctasst/ìcafo 
un altro tedesco. Bolkart, che 
ha preceduto lo specialista sic 
ffrsc /'efersson. 

/ / pnm0 degli * azzurri » r 
stato Tito Tolm che si «"• c'as-
tificato al 13. posto precedendo 
Aldo Trivella, frucker e '/.an
datici. 

E' s'ato, fjio'IIo odierno un 
magnifico collaudo del IÌUOLO 
trampolino - I ta l ia , - . Interes
santi le dichiarazioni fatte do
po la gara dallo svedese Pct-

I terson, classificatosi terzo. Il 
'saltatore nordico ha detto che 
il trampolino - Italia._ ha le 

Burrini. che aveva compiuto 
ottime prove sia nella discesa 
che nello slalom ó stato squa
lificato Ogjji e tre altri sono 
caduti nella disco' i. il che li 
ha costretti a partite tra gli 
ultimi nello slalom cmi lo 

UH.MJITo XKKI : llpnvenutl 
Montanari. Schiavimi. < 
Sordi, O r n i ; Anilrrnti, «aite II, 

ivenuti:(più pronta veloce e .-caftan 
;^" c t}! ; j ! i \ ha imbrigliato il gioco, il 

Caruso, MorRia. Caparri 
SAM.Aftr: Vinrleurrra; Tfrzl. 

StafORRia. More; Srnrarfpia, Vin
ci: Siinoiictll, ('clini. Tornassi, 
CiianUsII. Kalronio. 

A r b i t r o : fiatoni ili Via-
riccio. 

. • M a r c a t o r i : Nr| primo t*m-
. > o Sihionrttl all ' ir, Caparri al 22'; 

svantaggio che ciò comporta. n f | s r r o I U , „ t c m p „ Andrcoll al IV. 
Pur tuttavia sono soddisfatto 
perche tutti hanno dimostrato 
i\MÌ>it)trit.*\iiu p:i»Ki*-"»i t ìj l«« 
scorso anno. Con un poco più 
di fortuna, dovremmo miglio
rare considerevolmente nelle 
corse di Hahnenkamm e Kitz-
buchel, dove la squadra si re
cherà ora direttamente. Anche 
dal punto di vista dello alle
namento. Wengcr costituisce 
una esperienza positiva perchè 
la squadra ha trovato avver
sari preparatissimi e percorsi 
difficoltosi. Ciò darà agli az-

Se anror.i potevano su>siste-

tua'.e ettìconza dei sialloverdì 
del Chinotto Neri, la presta
zione di ieri contro i gio'.lo-
ros*d del Sanlart deve nverli 
fugati. Il Chinotto infatti ha 
conseguito un successo che non 
è sfato il frutto occasionale di 
una giornata di eccezione, ma 
il compenso di una prevalen
za tornirà e ago;...•itici che si 
• espresso Attraverso due oonls 
di ottima fattura. SUCCOSA), 
quindi, pienamcn'.t» meritato. 

La compagino di Crociani, 

INFRANTO UN MITO Al « CAMPO ROMA » 

Romulea-Annunziata 3-0 
ANSVN/.IATA: narlocro: C.io-

rannonl. Iiianrhini II. Spinato; 
Bianchini I. Marinntirh; Marti
nelli, Conte, Orlandi, Scagltarlnl. 
nini. 

BOMl'l-EA: Benedetti; Gabbar-
ra. cneceucri. Sciamanna ; naldl. 
Palombini; Cori. Hernardini. Ron
zio. 5antell(. Chlricallo 

ARBITRO: Sis Valieri di T\a-
lojtn». 

MARCATORI: RnnM-> al i r , 
Cori al 21* (rijoTe) r al 3S'. tnllt 
nel secondo temrto. 

H punteggio, diroto, e più che 
sufficiente a spiegare la chiara 
e inaspettata vittoria della Ro
mulea che è riuscita, prima in 
que<to scorcio di campionato. 
a battere l'Annunziata capolista 
del girone 

La Romulea o a p p a r a in 
giornata d i grazia, la sua difesa 
non ha perso un colpo; attenta. 
decida sempre pronta a bloc
care l'attacco a v v e r s i n o A 
Sciamanna va ,-i-fogn.it.i la p.il-
iwi de» *TV#tLlu*»rtm 

L'Annunziata ha mes.-o in lu
ce un attacco ottimo e una m e 
diana e una difesa d a far paura. 

Terzini t- nwdnvcntro .,nneb-
biatt nello ideo, imprecisi 

Il primo tempo non ha of
ferto spunti di rilievo. La pres
sione dei padroni di casa era 
ben controllata dagli ospiti 

Nella ripresi , la Romulea 
prendeva decisamente m ma
no lo redini del gioco e al 12' 
andava in \antaggio Punizione 
di prima via! limite battuta ria 
Cori con pallone respinto alla 
meglio d » Bacioceo e raccolto 
daUe.-ordiento Ronzio che. da 
breve distanza, faceva centro 
Sullo ali dell'entusiasmo, i co
munali insistevano all'attacco e 
al 21' C o n veniva sgambettato 
in area da Spinato Giusto ri
gore accordato dall'arbitro, e 
realizzato dallo stesso Cori 

Mentre l'Annunziata era tut
ta prò te.-,i in avanti, nel ten
tativo di ridurre le disianze, 
al 38*, ancora Cori coglieva la 
dife-a ro.-soblu dì sorpresa, e 
vc"*\it*ì-* a \tv»vaT\ 
a Baciocco. Io batteva con e 
strema facilità 

A. r. 

in 
verità molto povero, dell'anta
gonista. neutralizzandolo con 
una accorta manovra di di
struzione. Un Chinotto abbia
mo visto, irresistibile, travol
gente, ricco di estro e di ini
ziativa. un Chinotto che ha 
mantenuto i! controllo della 
partita e contenuto la minac
cia che in taluni momenti ha 
issiintn toni drammatici da 
n-»rt.r* Ar - » ^ w - i H: ca.-= 
rriati alia ricerca del pareggio. 

Il Sanlart non ha suscitato 
entusiasmo. Per quanto i gial-
lorossi abbiano saputo in va
rie fa-si elaborare alcune azio
ni d.i rete degne di nota l e 
hanno poi banalmente spreca
te con tiri fuori bersaglio. 

Passiamo ora :i descrivere 
l'euni brevi cenni di cronaca. 
Su di un terreno impossibile. 
si incomincia a giocare. Il Chi-
noi'a por primo .*-; rende peri
coloso. la sua manovra è pia
cevole a vedersi o la difesa 
^iallorossa fa buona guardia. 
Al 7' Cade II guadagna ter
reno su More e stanga decisa
mente a rete. Vinciguerra vo
ta da p.V.o a pa'.o e respinge 
il bolide 

A'.'.'ir su azione d: contro
piede il Satì'art .<": parta ina-
-pottatamente m vantaggio. 
Fuga dì Faìconio chr al l imi
te vie'.', area di rigore giallo-
verde viene sgambettato da 
Montanari. Giusta punizione* di 
prima accordata dal direttore 
di gara e tramutata in una 
bellissima rote da SimoTiel'i 
con un tiro carico di effetto. 

1 
.1-1 
r.-o 
•J- I 
o-o 
3 - 1 
5 - 3 

Frosinonc - Sor» 
Perugia • Ternana 
Romulea - Annunziata 
Chinotto Neri • » Sanlart. 
Terracini • Montevecchio 
ToiTes - Foligno 
Monteponi - * Vmberlide 

La classifica 
Chinotto N. 15 9 5 1 17 5 2-1 
Annunziata 15 9 5 1 20 10 23 
Terracini 15 8 5 2 2* 11 21 
Fnliicnn 15 8 2 5 21 11 18 
•Monteverc. 15 fi 5 4 2» 14 17 
Romulea 15 6 4 5 23 16 ib 
Vrrusia 15 7 2 6 18 11 16 
Città di C. 15 7 2 6 25 16 18 
Sora 15 7 2 6 2» 17 16 
Torres 15 4 7 4 15 14 15 
Frosinonc 15 4 7 4 14 17 15 
Ternana 15 6 2 7 19 19 14 
Federcons. 15 4 6 5 20 22 14 
Monteponi 15 4 6 5 18 21 14 
CalanKian. 15 3 6 6 13 23 12 
Sanlart. 15 2 5 8 15 29 9 
Alar 15 1 4 10 8 22 6 
TL'mbertiilc 

(Ger. occ.) (67.50-7OJ p. 196: 9) 
Koman IlicrzUa (Poi.) (71,5-70) 
p. 193,5: 10) W. Tayne* (Poi) 
(67-68) v. 192: il) Jacob Wegr-
zi/nhieuicz (l'ol.) (68-67,5) plin
ti JSS.5 

Guido Citterio vince 
la « Coppa Apollonio » 

CORTINA D'AMPEZZO, 8. 
— ,S'i .sono concluse stilinone 
sulla pista di Misurimi le ga
re di pattinaggio dt rclocitù 
pi'r la « Coppa Apollonio » eoa 
le prove sui 1500 .' 10.000 me
tri. 

Netta vittoriu di Guido Cit
terio sui 1500 metri, mentre 
nei diecimila Guido Curoli ha 
ottenuto il primo posto sottan. 

to dopo aspra ed incerta lotta 
con Carlo Calza. 

La temperatura era di cin
que gradi sotto zero all'ombra 
e più uno al sole. Le condi-
rioni del ghiaccio ottime. 

Ecco le classifiche: 
Metri 1500: l) Guido Citte-

rio in 2'19"5; 2) Enrico Muso-
Imo in 2'25"3; 3) Antonio Nit-
lo in 2'2H"(i; 4) Franco Mo
rello ni 2'29"1; 5) Peiro Zardi-
ni in 2'32"l; ti) Renato De Ri-
i « IH 2'39"; 7) Impero Peret-
ti i» 2'42"7; 8) Sero'o Bosia 
m 2'43"3; 9) Zeffiro Bazzano 
tn 2'45"7. 

Mtìtri 10.000: 1J Guido Caro
li in 17'50"4; 2) Carlo Calza 
in 17"S0"9; 3) Remo Tornasi 
in 18'1«**8; 4) Paolino Dt Mai 
ni 18'24"2. 

A MARSIGLIA A 5000 SPETTATORI 

I saltatori scvieiki 
vincono ad Hallein 

HALLE1N (Austria) , B - l 
saltatori sovietici in gaia con 
i migliori sciatori di Germani-i. 
Cecoslovacchia ed Austna, si 
sono aggiudicati oggi il primo. 
il quarto e il sesto posto nel! i 
riunione internazionale. 

Ecco la classifica non uffi
ciale-, 

I) Skvorzov ( U R S S ) 6.'ì e 
62,5 metri, p. 217; 2) Sclnvem-
herger ( A u ) 62,5 e G3.5, 214,5; 
2) Stuchhk (Cec.) 6S.5 e «1 :>, 
214,5; 4 ) Kamenski-, H 'HSSi 
63,5 e 61,5, 214; 5) Ria-1' ( A n i 
61,5 e 63, 212,5; ti) sh. imov 
( U R S S ) 62 e 63, 211.5 

ÀI francese Panisset 
la- « Coppa LivarKic » 

Mitri batte Trochon 
ai punti in 10 riprese 

Soltanto il gong lui sulouto il francese dal 
K. O. — Falcinelli sconfìtto ria Tringa 

MARSIGLIA. 8. — Tiberio 
Mitri ha ottenuto oggi pomt-
r'Mjgio a Marsiglia una vitto
ria indiscutibile sulla giova
ne speruiura Louis Trochon, 
ma ha domito impennarsi per 
aggiudicarsi nettamente l'in
contro. Fino alla set tinnì ri
presa, in /a t t i , Tronchoii ha 
attaccato, ina la maggiore 
scienza pugilistica e il me
stiere di Mitri hanno frena
to la sua giovanile baldanza. 
Dopo aver control lato l'au

tori presenti. Interrogato do
po l'incontro, Mitri ha di
chiarato: « E' stato un com
battimento facile. Dopo aver 
tentato inuano di toccare il 
mio nuuersario al viso, ho 
cambiato tattica e ho mirato 
soprattutto al fegato, dove 
Trochon mi è sembrato -pili 
vulnerabile. Il marsigliere 
era infatti ben coperto al vi
so, ma l'ho potuto cogliere 
con un violento gancio pro
prio al disopra della c intura 

8. ALPE BHUEZ (Francia), 
—- Il francese Georges Pan.-*-
set ha vinto oggi la q.na di 
slalom gigante « Coppa Liva-
cic » mentre lo slalom speciale 
femminile è stato vinto dalla 
austriaca Katty Horl. 

Panisset e la Horl ieri si cia
no già aggiudicati le due pre
cedenti gare. 

La pista tanto per la sarà 
maschile che per quella fem
minile usata oggi comprende
va 45 porte e sviluppava 1600 
metri con un dislivello di 430 
metri. 

Ecco la classifica dello sla
lom gigante maschile: 

1) Panisset (Francia) l'Sr'.'t; 
2) Glabacher (Austr ia) 1*55**1 ; 
3) Viollat (Francia) 1*55"2 ; 4) 
Perillat (Francia) r55'4: 

versano per le prime riprese. Debbo aggiungere che non si 
Mitri ha quindi assunto la 
direzione del combattimento, 
inviando Trochon a terra per 
.')" al penultimo tempo, con 
un colpo al corpo, che ad al
cuni è apparso leggermente al 
di sotto della cintura. Mitri 
ha nettamente dominato nu-
che nell'ultima ripresa, man
dando al tappeto il francese 
per 7": proprio mentre suo
nava i! colpo di gong. Vita
liano Ita colpito Trochon con 
un diretto dì sinistro che a-
rrebbe risolto lo scontro per 
fuori combattimento. 

La chiara e larga vittoria 
di Mitri è stata lungamente 
applaudita dai 5 mila spetta-

è trattato affatto ili un colpo 
basso. L'arbitro ha contato 
Trochon per 9", ma ritengo 
che avrebbe dovuto accorda
re il K.O. i.. 

Mitri si è dimostrato e u f u -
sìasta dcU'accoglien~a riser
vatagli dal pubbl ico mars i 
gl iese: ripartirà nuesfa sera 
per l'Italia. L'ex campione 
d'Europa conta di combatte
re prossimamente a Bologna 
contro Ruellet e a Tunisi 
contro Gamero, 

Nella sfessa riunione puoi -
listiea, il peso piuma italia
no FancincUi è stato sconfit
to ni punt i in 10 riprese dal 
marsigliese Tringa. 

Le patinatrici italiane 
designate per Cortina 

MILANO. 8. — La Commis
sione tecnica per il pattinaggio 
artistico ha designato le pat
t inataci che parteciperanno ai 
VII Giochi Olimpici invernali 
e ai campionati europei m 
rappresentaza dell'Italia: 

Fiorella Negro, campionessa 
d'Italia e Manuela Angeli so
no state iscritte alle olimpia
di; Emma Giardini e Luiselln 
Gaspari saranno invece le lap-
presentanti azzurre ai campio
nati europei che si svolgeran
no a Parigi il 19-20 e 21 del 
corrente mese. 

La pat inatr ice Tichatschek, 
in considerazione della sua gio
vane età e delle particolari 
predisposizioni dimostrate nel 
< libero », é stata iscritta alla 
gara internazionale riservala 
agli junior che avrà luotto a 
Davos il 4 febbraio. 

N E L P R E M I O C O S T A P A R T E N O P E A A V I L L A G L O R I 

Tenebroso precede Bordo e limo 
GIRONE F 

I risultati 
A I AC - Federconsorii J - J j j i , . , ^ éarof turistiche tecniche 
^ . . " - • ^ " " V - ? : *" C a s , r l , ° „ ' \ J di tinello di Ilolmenkollen. ove 

si sono disputate le Olimpiadi 
del 1952, ma in più quello di 
Cortina permette al saltatore 
uiugpiorc compostezza, cioè gli 
consente di curare meglio lo 
stile. Questo il parere di Pet-
terson, condiriso da altri sal
tatori, il punto critico del 
trampolino ~ Italia -̂ dista dal 
dente di scatto 72 metri; per
tanto come si è verificato ael-^ 
le prove odierne, sono possi
bili salti fino alla lunghezza 
ili circa SU metri 

Ecco la classifica: il Harry 
G/avt (Ger. or.) (76,5-79) pun
ti 224; 2) Mar Borkart (Gemi. 
of-r.) (73-73) p. 211,5: 3) Srrn 
IV;rr«*on (Siczia) {70.5-72.5J 
p. 205; •*) Werner Le^er (Ger 
oricnt.) (71-72) p. 204,5: 5) Da
niel Ga*tcnìcza (Poi.) (72-71.5) 
p. 203.5: 6) Sepp Klri<*rl (Ger. 
ore.) (70-70) p 201; 7) Scpp 
WVII-T CW™. occ ) f6$-69.S0) 
p 197.5: 9) Tony Briitschrr 

13 2 5 » 15 29 
13 1 4 1» 8 22 
15 1 3 11 12 31 Trrrbro«,o respinse l'atUceo di Bordo e Zita* * xlncr con s i c u r e ! » il Pr. Costa Partenopea 

I GIALLOROSSI SONO APPARSI NOTEVOLMENTE RINFRANCATI 

Aluc-BetlereonsoÈ'zi 2-i 
AT.\< : l>cch*ttl. MaUetu, 

Borri; terrari. Ricci, lìtrioìocci; 
llorcrsl. l'rhinatl, Mnnil. Arplno. 
Ro*clto. 

FCbERCONSORZI: Borrir ro. 
Srarnlccl, Tncelnl; Tir Andr*»*, 
Folijn*. n * « o ; BsrbarrlU. Cori. 
Fiori, Riccardi, Nuoto. 

ARBITRO: S|f. Frisiti! di R*rl. 
MARCATORI; Nel primo tem

po: al i r Borse»! (A.); nelU ri-
La reazione del Chinotto r.on P « « : »l 2V Birhxbell» <F.>. 

arda e a". 22' pervengono al a. 22 pervengono 
paretelo. Contro hingo di Ca-
ro.-=o raccolto da Gapeivi ohe 
.la posizione ditTL-ili-sima de
vio in rete 

Nella riprosa *..i pressione 
.iegìi ospiti Aumenta e al 15" 
AndrooJi grazie ^d un malin
teso fra Vinciguerra e Stafog-
gia rubo il tempo al guardia
no «ialloro.*.*.-) e schiaccia 
p.il'one in rete, 

Sin dalle prime battuto dì 
giuoco si è potuta r.otare una 
ATAC notevolmente rinfranca
ta ed a--sai migliorata rispetto 
alle sue ultime scialbe presta
zioni. La velocità e l'anticipo 
su ogni palla de i difensori e la 
rinnovata intraprendenza degl i 
attaccanti, facevano intravede-

nu voìio completamente 
I nuovo ed inedito dei giaLloro=si 

La reazione dei padroni di lui Dominisi che. nel breve giro 
casa r.on manca e per ben due 0i un quarto d'ora, riuscivano 
volte SU avanti gi«ÌIoros.n so 
n.> sul punto di realizzare ma 
non vi riescono per precipita-

fesa a\ vers.iria 
Insufficiente l'arbitraggio. 

VITO SANTORO 

ad imbrigliare i più tecnici av
versari, costringendoli a .subi
re un rete e sfiorandone quin
di ÌIUIVIOIOSC AÌtpf. Poi I.t Fe-
derconsorzi si prodigava ala
cremente in una serrata rea-
cione. peraltro egregiamente 

contornila dai difensori locali.isoe'.'ava di sinistro 
fra i quali emergeva Ccvcrte:-
U. ieri in giornata di grazia 

Nella ripresa ci sì aspettava 
di '.'edere l'ATAC nuovamente 
prolesa all'attacco in cerca di 
un vantaggio più concreto, che 
le permettesse di assicurarsi 
ncfinvtivamente il successo. In
vece. niente di tutto ciò: i 
~ tram vi eri - continuavano ca
parbiamente -iella loro difesa i 
ad oltranza lasciando inspie-
cabilmor.tc ogni iniziativ.i agli 
av\ersari e permettendo loro 
ìi ristabilire le distanze. 

Soltanto a l l o r a Dominizi 
provvedeva a restituire l'origi
nario ruolo di interro sinistro 
ad Arpìno, sacrificato inutil
mente quale battitore libero. 
ma ormai era troppo tardi: gli 
\spiti. galvanizzati dal raggiun
to pnragegio. rinserravano 
prontamente le file, r iunendo 
così ad uscire meritatamente 
imbattuti dal campo - Appio - . 

I padroni di eas.i si porta
vano in vantaggio al 13' d i 
giuoco per merito di Borgesi 
che, riprendendo ira .*uo pre
cedente intervento a vuoto, 

t 
! 

7i-o"erra»! 
in rote ai mandando la .ffcr.» 

tìl di palo. 
I rossoverdi di Kìr.ce* per

venivano al paregeio al 27' del
la ripresa con Barbabella che. 
raccolto un dosato passaselo di 
Riccardi, insaccava maci-tral-
mente all'incrocio dei pa'-i 

Da rilevare che nell'ATACi 
effettuava la sua rentrée, dopo | 
la nota condonata squalifica aj 
vita, l'estrema sinistra Roscito ! 
che. in complesso, ha offerto-
una soddisfacente prestazione. I 
Nel corso deir«ncontro la -Fe-Ì 
c ìer- ha colpito per ben due 
volte il montante c^n F ior i ! 
mentre Cccchetii si è fatto ri
petutamente applaudire a sce
na aperta per i suoi numero
si. acrobatici e provvidenziali 
interventi, che Io indicano in
dubbiamente quale migliore 
uomo in campo in srnso asso
luto e principale artefice del 
punto ottenuto dalla sua <qna-
J - -
\A, .1. 

1Ì3 diretto con autorità e pre
cisione il *dg. Frisini d i Bar i 

WALTER ROMANI 

Trottando .-ul p iede di 1.20.2 al chi lometro T e n e 
broso si è preso la rivincita su Bordo e Zima che 
l 'avevano preceduta nel l ' internazionale Rinascita ed 
ha v i r t o il mi l ionario Premio Costa Partenopea che 
figurava al centro del l ' interessante riunione di ie-i 
al l ' ippodromo di Vi l la Glori . 

A l v ia andava al comando Oblio, compagno di 
scuderia di Bordo, seguito da Tenebroso. Musetta. 
Bordo e gli altri in fila indiana chiusa da N e g u s 
cne aveva rotto in partenza. Dopo 400 metri Bordo 
stilava il gruppo nel l ' intento di affiancarsi al c o m 
pagno Obl io m a Tenebroso lo precedeva cos tr ingen
dolo ad accodarsi. A questo punto Tenebroso sfilava 
ri comando anch2 perchè Macchia, al sediolo di 
Oblio, a v e v a ral lentato credendo di essere seguito 
dal c o m p a g n o Bordo al quale vo leva cedere il c o 
mando. Xel la retta de l le tribune Tenebroso era al 
comando >eguito da Bordo. Oblio e dagli a'.tri m e n 
tre Zimn. sempre al l 'esterno fin dal la partenza, era 
inolio arretrata. Sul la curva de l prato Bordo indu
giava mandando all 'attacco di Tenebroso il compagno 
Oblio che non riusciva però ad avvic inare il batt i 
strada che si distaccava: accortosi de l pericolo B a r o n 
cini tornava in seconda posiz ione e si avv ic inava a 
Tenebroso mentre dal le u l t ime posizioni m u o v e . a 
con u n o spunto fu lminante Zima. 

Ecco il dettatilo: 
F CORSA: 1) Ebe ; 2, Bruca; 3) QuanUnra Toc v 20 

p. Il 1C 53. acc. » . Il CORSA: I) Calandralo; 2) Franco 
flanovcr; 3) MnadonUra. Tot. • . 32. p. i l 1C 12, acc 99 
III CORSA: I) Oliver; 2) Bl inda. Tot. • . 31. p. 2* 5«, are' 
!•«. IV CORSA: i> Utero; 2> Arianna. Tot. v, a p 22-M 
tee. 173. V CORSA: I) Stefania «la Brtrio; 2) Rampollo; 
3> GtUY. Tot. v. 92, p. Zi « «S, a*e. 245. VI CORSA* 1) 
Tfnrtrese: 2) BerSs; 3) Zi-.x. Tot. v. 24, p. l i I Ì i;, 
acc. te VII CORSA: 1) Arila; 2) Amlnta; 3> Rostro. Tot 
v. 13. p. 21 17 I?, *c«. W. VITI CORSA: 1) Aladlno; 2) 
Quebec; 3) Gulllrer. 
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