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GLM AVrJEJViMEJVTM SPORTiWi 
PER L'IMPEGNATIVO CONFRONTO COL BOLOGNA 

Immissione di Ione fresche,, 
nello formazione giallorossa 

Ila fatto la riappariziona in cani pò Bortolo! to - Rinviato a domani 
l'arrivo di Carvor - Radio iti giornata a Roma por definirò l'ingaggio 

Il «iiinruninquattrcnne marciato™ comasco l'IKTKO 
MAZZA chiuderà la «un. lunga attivila con 11 « raid » 
Sesto San Giovanni-Parigi. Egli intende percorrere la 
distanza con una media giornaliera di 50-60 chilometri. 

Partirà domenica mattina I 

I ftialloinssj hanno ripreso 
leu mattina la loro picpnru-
yinne in vi ita della impefjna-
tiva partila di domenica con 
tu* il Holofjnn. Vn mi ondo 
che .sarebbe stato <|iiahlic .set
timana fa di oidinariu animi-
nisti a/ione e che uniti è div.'-
initu importante per la sei it
ili sconfitte subite dalla Itoina 
in <|iip->'t'ultimo pciiixln ci: 
campionato 

Mentii" continuano fra 1 ti 
fusi le polemiche sul compor
tamento della squadra D, come 
taluni fanno, si < eredito i col-
fievoli ili nuesta improvvisa 
« defaillance » per sacrificarli 
sull'ani della iinascita ejalln-
lossa. Saiosi sta tentando di 
npi elidere decisamente nelle 
proprie mani le redini della 
squadra cercando dal «no can
to di cui.une i mali, senza ri
correre ad espedienti tuumu 
turnici. Ha a sua disposi/ione 
molti elementi di riserva: il 
compito più difficile è appun
to quello di scegliere bene fra 

UN IMPEGNATIVO RAID DELLO SPECIALISTA DELLA « CENTO KM. » 

Mazza marcerà solitario 
da Sesto S. Giovanni a Parigi 
Partenza: domenica ore 1 0 - 1 1 camminatore passerà da Rho, Novara, Vercelli e Torino 

(Dal nostro oorrispondtnt*} 

SESTO S. GIOVANNI 10. — 
Da Sisto S. Giovanni a Pa

rigi ci sotto 1-200 chilometri di 
striniti. A percorrerli in auto
mobile può anche exsere unu 
piucerole pifu, in iierco tiri vo
lo ili tlue ore, forse inetto. Ma 
die ne direste se a qualcuna 
saltasse in niente di ^ursi a 
piedi, chilometro per chilome
tro, metro per metro, l'intero 
percorso? Dorrebbe essere uri 
nonio con due polmoni d'accinto 
e due gambe u mulinello che 
pi nino e ni rimo, rnmtninatio e 
e inumiditilo senza timi prendere 
In cotta. Lìti uomo con una .sa
luti' di ferra. Un atleta. Un 
marciatore. 

(ilo, tiri ni a rei ufo re. K forse 
b u-s(u proti ti net a re ti ano nome, 
ti nome di l'ietro Mazza, per 
supere che l'impresa andrà a 
termine. Mazza è uno dei più 
trt/aticiibili marciatori d'Italia. 
Certo, la ijramle folla lo ignora 
o fittasi, pochi gli hanno chie
sto l'autografo e nessun fabbri
cante di lirriMm o di denlifiicl 
si è servito di lui per la re
clame. Nessuna donna è svenu
ta quando lo ha visto tirare di
ritto per strada, xotto la piov
ani o il sole infuocato. Si può 
svenire per un calciatore o un 
ciclista e «innari per un pugile, 
ma per molti un marciatore su
scita soltanto compassione o 
qualcosa del genere. E tu del 
seguito raccogli al volo frasi 
pronunciate a -mezz'aria: ^Po
verini..., per una medaglia ri
schiano di prendersi una pol
monite '. 

Un'ombra di tristezza 
Si capisce che non ragionano 

tutti così, ci mancherebbe altro. 
La marcia ha il suo seguito di 
tifosi accaniti, un, seguito pic
colo, ina ce l'ha. K Mazza di 
pacche sulle spalle ite ha avute 
molte nella sua lunga carricra.ì 
Pensate che a diciotto anni ore
rà già conquistato il titolo di 
campione italiano degli alfieri 

Oggi ne ha 44 e vive a Monte 
Olimpino. un paesino del Co
masco. con la moglie Natalia e 
la figlia Costanza. Tutto intor
no e tranquillo e sereno, ma 
sul i-olto di Mazza c'è un'ombra 
dt tristezza. Da tre anni è di
soccupato e tira avanti con la
vori saltuari, spaccando legna 
«et boschi. Giorno per piorno 
Mazza combatte la sua batta
glia. la battaglia dei poveri per 

un mondo migliore, tigli sa che. 
questa battaglia sarà coronata 
da successo e si e ««ilo agli 
altri nella lotta. Ma è anche mio 
•sportiro, uni) sportivo di razza 
che vuol chiudere in bellezza 
t suoi 22 anni di attività. 

l'altro giorno mi direftì: -ÌVe 
ho fatti di chilometri, in pianu
ra e in sali tu ed ora molto ler-
"iunire: con un ruid. t'osi mi e 
renata l'idea di nna... .suuntbu-
tu da Sesto S. Giovanni a Pa
rigi. Mi sono allenato a dimere 
e sono pronto, preparato per 
prendere tranquillamente il via. 
Partirò alle 10 di domenica 
proisima, J5 gennaio in compa
gnia (li un ciclista- Penso di te
nere ima TU ed i a jjiornuliera di 
50-tìO chilometri. Forse questa 
sarà la mia ultima gara, se di 
gara posso parlare, visto che 
una volta tanto non avrò avver
sari ». 

22 anni di marcia 
Ventiline anni che fa il mar

ciatore. Sedici volle In hanno 
visto alla - Cento ~ dou* conta 
due secondi, tre terzi e un'in
finità di piazzamenti, t'. solo 
due anni fa lo applaudirono 
nella 24 ore (1S9 km.} allo sta
dio Simpatia r nel ruid Como-
Roma-Como. Nel suo libro 
d'oro i .successi sono parecchi, 
ma Se gli chiedete un giudi
zio fi» se stesso, sulla sua car
riera spartU'a, r i risponderà 
clic Ini è stato, nella marcia. 
un po' come lìclloni nel cicli
smo: l'eterno secondo. 

Nei campionati assoluti, a 
turno i ifirolta. i ifrionoli, t 
f'obbato, i i'relfi, lo hanno 
sempre preceduto. Ma lo dice 
senza rancore, anzi ancora og
gi gli piace elopiurer i .suoi più 
grandi uvversari. Oggi è finito 
per modo di dire. Date un'oc
chiata alle sue prestazioni del 
'55: 2o nella Roma-Cave (50 
km. con i rari Hubert, l.esage 
e Maggi) 3o ad Oniegna (15 
km.), 4.o a Ponte S. Pietro ve-

lìardonecchia, Chnmbcry e Lio
ne. In tuta e muglia bianca con 
la scritta ~ Raul Sesto S. Gio
vanni - Parigi'. Tanti auguri, 
Mazza, e buona fortuna. Lungo 
le straile ci sarà gente a darti 
il benvenuto, u ondarti con 
passione il suo evviva. 

«INO SALA 

Importante riunione 
del CD. della F.I.S. 

Il 12 e l| 13 corrente si riu
nii.1 ni Foro Italico il Consimili. 
direttivo della Federazione Ita
liana di scherma. Fra 1 molti e 
importanti argomenti all'ordine 
del Riorno risulta ciucilo relati
vo nll.i coliiDilii/Jonc del cale'i-
dario definitivo delle comiieti-
zioni lutei nazionali che si di
sputeranno in Italia: coppe Cau
dini, .Snntelli. ItnRKetti. Glovnn-
nini. .Mediterranea.. Mandiinotti. 
Moliò, nonché quella delle mo
ve pre-olimpiche e relative mo
dalità di effettuazione. 

essi per aiitiiiaii- le falle i he 
si «-uno apcitc pi ini ipalrni-nte 
nel bettole difensivo 

1 nomi iti ballottarlo sono 
parecchi, (."e chi piopcnde per 
un ritorno ili Kliam, e In per 
un ari et lamento ili frinii.ino 
e l'innesto di ('ava//ut i m-lla 
mediana (spostamento fi là ven
tilato |Hima della paitita di 
Milano e non effettuato); C'L*. 
infine, i hi voircbhe in attac
co fin/e più fiesche e Cloe la 
utili//u/ioiie ili IjNifiini, Preti
na e nello s t c -o ('ava//ult. 
Insomma .si voi rebbi*'ti meno 
finezze stilista he <• muglimi 
filiteli positivo. 

Fia una ridda Mmile di pio 
po'iti e di « : lincei iment i » Sa
nisi lavina invile con tutta 
calma: sa lincilo i he deve fa-
le •• speliamo lo facci i bene 

Intanto nell'allenamento di 
ieri mattina, effettuato ila tut
ti i fiiallorii"!'! al complc'o di 
titolari e riserve, ha fatto la 
riappari/ione il mediano linr-
tnletto che ha effettuato .solo 
un leggero allenamento atleti
co. l.e sue condizioni sono ap
parse soddisfacenti ma una ri
presa con la palla è consiglia
bile. solo fra tuia diecina di 
•.'.orni. Erano assenti invece 
(Siili), «'he •' stato convolato 
con la « militale • e De Toni, 
in pcimessci a Vicenza. 

Sanisi ha fatto ese;;une un 
allenamento atletico ad un 
liitippo di ^incalorì e ftrei ima
mente: Panetti. Stucchi, I.osi. 
Giuliano. Cantarelli. Venturi. 
Nveri. (ìlngfiia e Panilolfini 
(Sii nitri li ha dividi in due 
squadre e il ha fatto giocare 
l.e due formazioni erano- A) 
Tessari. Metello, F.ham, l'.iarti-
ni. Pretina. Da ('osta. C.iva/.-
7ltti; H) l.i'onaidi. Mancini, 
Pontrelli, Ciolella, Haccaiini. 
Startan. (Saspeimi. Mu/i. 
limanti. 

I.a formazione n. p'u (ironia 
ed affiatata, ha vinto pei 4 
reti a - . Fi'.ini. Pianini e (\i-
vazzuti Mino appai-.! m buo
na forma e pronti per essere 
utilizzati "in da domenica. 

In assenza di Del Muro, n-
iiiverato m clinica per una 
bioncopolmonile. il terzino 
Eliam, nen promosso allenato 
• e ulticialc dalla KKSC. ha pie 
so le teilini delle M|iiailie ri 
i;azzi. 

» • » 
l'n allenamento atletico lo 

hanno effettuato anche ì b'.in-
coaz/urn tini ma a<ili oidini di 
Ferrerò, rimasto in funzione 
sino ali'ariivo di Carvcr ilic è 
stato rimandato di un cjnino 

riserve hanno effettuato pal-
leKiji ed atletica. Mancavano 1 
soli Mime incili, infortunato ad 
una mano e Vivoln, che la
menta un doline alla fiamba 
destia fin dall'in-ontin ioti il 
Napoli 11 capitano Inani oazzur-
iii vena sottoposto a minuzin-
.sa cura e forse dovi a siale a 
nposo per (piali he binino. 

1.'arrivo ritardato di Cai ver 
ciistriniierà l dirigenti hianco-
nz/urri a rimandare Miche 
riut;aiif!io del nuovo allenato
le Hadio. 11 triestino, che è 
stato aiutante del teiniio in
glese quando i|ius|i eia alle
natole del Marzotto, ha i;ia 
allettato in linea di massima 
le (imposte della Lazio, il.a si 
e I i' ••! V ato (Il (lei it|i !.. al •• un 

•• W 
- > " *, * 0J 

... K y.., 

v '-' ì- .• - t 

i e pi evi-to ai!'vii a Itoma • 
nell.i fiiotnata d' 

Solo dopo l'ari 
s;.tà iluamata la 
tolan i he partirà 
tuia alla \olta deiln Hivier; 
LifiUre dove i gioì atori icste 
ranno in n i tro . 

vo di C a i v r 
jov.i ilei ti 
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Il ftiapponese CiniIARU IGAYA. nuova rivelazione nello slalom, è uno dei grandi favoriti del Giochi di Cortina 

( LA CRANDE BATTAGLIA PREOLIMPIONICA DELIA NEVE ) jpaVOrÌtÌ Ì gÌapDOIieSÌ 

Gli atleti austriaci per Cortina 
hanno prestato solenne giuramento 

La cerimonia si ò sonila a Vienna con Vinleroenlo del presi
dente della li'epnbblicn Koerner e di numerose altre personalità 

VlKN'XA. HI. — (Ili aMeti che 
rajifin-.senteraniio l'Austria alle 
olimpiadi iuMTii.ili di Cortina 
d'AnifH*//.o ballilo iircstatu qm'-
ri'.i scia giuramento durante 
una solenne c«'nriiotii.i .s\oltasi 
iie.Ja - Cavalle] i / / i - dell'alta 
scuola ili l'ifintaziiiie. con l'in
tervento (lei Ple-iileil'e della 
lleptiblilica. Kni'iiiiT, del jire-
iih-n'e del Parlaiiiea'o. illuder 

.i>'l Callielliere Ha.ili. degli al-
':i nieinbii vlol go\erno, dei 
membri dt1! co! fio diplomatico 
•'fa cui l'anib.isci.r.oie d'Italia 
Ciiirn.i e di Jl'imero.-e altre 
Jier^oii di'ti di (fiie^" i c.ipitaie 

llofio che è giunto ed ha pre
ti [i.isto :! Presidente Koerner 

• ' entr.i'o in .sala il corteo d'd'.e 
li itidiere di tufi i Paesi par
tecipanti ai Ciuchi Olimpici (in 
testa la bandiera della CSrecia 
il termine (|ilel!a dell'Am-tria) 

e poi ha fatto seguito la sfila
ta degli atleti olimpionici, noi 

tini, p attimi» rici, pattinatori 
squadra del 'IL-.CO sul ghiaccio, 
Mpiadle delle gare (ii bob. 

Termina*..i la sfilata, e schie-
ra'i.si gli atli-ti e le bandiere 
lungo ì due lati della sala, il 
.Mn.ist'o iicll'Agiicol.uta Tho-
m i. nelle cui Competenze rien
tra 1 tu gamzzaz.iom* dell'alta 
MÉ\W'..I di equitu/.iot'.o. ha nella 
-.ri IJII ili'a di - padrone di ca-
s i •- tivol'o c'iloio.*» parolo di 
s.iin'o a t r*i g'.: intervenuti. 

Tutti i giocatori titolali e Mx:ir:i(.' online, sciatrici, scia-

DOPO LA TROPPO FACILE VITTORIA SUL TUNISINO B0URA0UI 

Il "rinnovato,, Franeo Festneei atteso 
a combattimenti ben più impegnativi 

I.a premi bolognese può solo indicare che il ragazzo, dopo 
la dura lezione di Sireiz, non ha perduio Ja - castagna > 

(Dal nostro conispond*nt«) 

BOLOGNA. 

pfi «n^iolnti- vinti da Pa-
mtrh; 4 o nel G. P. Altimant. 4 o 
a Macerata. Sempre nei primi 
dieci nelle 24 ore che ha di
sputato. 

Non t un atleta finito. Pie
tra Mazza. F.d t ancora in sa
lute, col volto secco, tirato. I 
suoi 44 anni li dimostra sol
tanto perchè ha i capelli un 
po' brirroIcM". Comunque ha de
ciso: * chiuderà - cori tt raid. 
Da Sesio orrirerd a Parigi toc
cando i centri di Rho. Modane. 
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1(1. — Quando 
lunrtìi seni allo sfrrtsteriit i/l 
iiolop'hl il garrulo - speaker » 
ha iinrtiinciiito In t ittorm di 
Franco Fviutct per K O F. vii 
Hamtitidit 'inrnout dopo J'2tì" 
dall'inizio della terza ripresa, 
i fischi di disapprovazione 
ha<.no bilanciato p!i oppiatisi'. 

7 s;hiii non M r:fenvano al
l'errata formulazione del ver
detto c'ic. l'brs.id perchè tra
mutava il getto del'.a spugna 
in fuori combatiiniemo tecni
co; di/arti abbiamo creduto di 
cupirc c'ie pili ciie diir pe^o 
alla folgorante rifiorir» del ol<t-
dinfore romano, moiri dei pre-
tenti mettevano in dubbio IVf-
fettivo valore del ventottenne 
ue.-ct inr.l.o di B:<»'rr.;. Forse, 

come jfiiiprc, la rcritil sta nelllrt dinnmit* nei pinj'.i «• Fatuc-
inezzo, la, visto l'avversano i'i sogge-

Senza per questo ritenere che zione, ben convinto di non cor
rer." pericoli, fu itriplacabile. 

Festucci all'a'taveo contro 
uomini senza dinamite, coi;-
f.-'icc »-•/ app.tssiorià gli spet
tatori: altra musica se l'arriT-
.<(irnt pn-cbin aodo. L'c.r ptifitl-
io <!• Nobili appartiene alla 
par; colliri» -, «cuoia - rumami 
c:ic fior'i: a il et f.i sforròm oltre 
lo flesso Festuca, i rari CVra-
•sartì. \V-scO!*i. Spina: rutti pa-
i;..'a;or; temibili se possono nt-

Itiiciii'i'. cui jnipili e spi-rd'i:: 
Uè costretti a ifi/criift • >.. 
j La prova bolognese del »-:•'-
f iorato- Festucci p-ó solo e-

la pnsit-va prestazione del ra
gazzo di lìranc'iini stia a si
gnificare che Festuca ,<l è tra
sformato. nini è giusto affer
mare che la brcri" resijfeti-n 
offerta dal massiccio Houraom 
dimoitr: che il ragazzo di lire-
to'iucl jiii un d.-ieretlato stillile 
ili furi >'nni;.'nti, iliisfiii-i ree. 

Xe\ suo ridotto biin.nj'io i>t-
iftibbinmcn'r Ferrucci po5.".:eife 
:J colpo do me nica !c. A freddo. 
qualunque pugnatore cnn'ro tiri 
tipo come il romano, pnò re
stare i»art*rcbi' mi Miti ud odo
rare la pece greca del tavola-, 

'. „ Non me re c'ie I affnnle c.mnvn\-
to: ricordiamo quai-o. r. rìor:-\,..a:o , , ; U m b c r . 0 Rrani.htrU 

min. nei primi ,,.:.•.:,!•. c.imto; ,„„(, . , < f , . r a p i t , „ - f o , i t , 
ipir;:.i. .S<'.'-|,,,:!V ,„..,.. < h S:r,.t-

l perduro- ,'ii firorerb'J^e ciSt.i-
]o';.!. Per .1 rato dobh.cmo at
tendere altre prore, rolitro nir-

a Reseti contro Ci 
tarro che Bo'i-itot 
ilatore d: t'iej.o v 

. ti •; co. 
7 o 

. :n-
i. 

• .f;{.t!*.i 
liO I l.v. 

1 1 , 

L'C^lloito dello srontro tr» FESTCCCI r BOUFAOl'I: Il ton Ulno. colpito ria tana «carica di Franco, r piombato a trrra 
»nc«ra ima tolta. Al « note » dell'arbitro II manager Brrto nnrII ordinerà a Bouraonl di aliarsi, ma xrttrra la spuicn.i 

ferjurt di ben a.'iro calibro. 
.11 primo ro'po d: go-.g Fe
stuca attacco co't drc.'.itorrr. 
Hotiraoti*. "iiciin.'o. a guard'a 
ba.s-«a. soi:oraI'i*ò !.? potenru ii-

Fesrueei. f.ei;ycr(-:r,i fatale a' 
tuu:*:'ìo: trio scattante destro 
alla Tu„-«ccKa lo scos<e r:<:b.l-
inc-ifc. <• lo stesso colr>o. ripe
tuto ì'nmcd'atcnc'ite obbbr;i» t'. 
raparcorro .ii liner:.: a ;'.><ji:rcj 
le -jinocc'i'a sul teppcto at
tendendo .'. - 9 - scandito ótl-
l •irlìir-o 

VVitu :i .<ru-< essa a porterà ii: 
matìo^ Festuca attaccò inpli;-
cabile, L'na serie di wio-duc 
conclusi con un dr*fro al cuo
re. spedi ancora Bormio ai .<'il-
la stuoia. Dal » corner- B-c-
tonnel saggiamente racco-ne.-i-
dava al malcapitato aliterò: 
* Resta a terra fino ci 9". alza 
le mani, i; rempo sta per 5.-13-
der,-.' . . 

fi *A-oryfo r*»n)po /;; i, r,- - -
peJirione del ji-;mo. ei>-i .'e 
sagge e pressanti ette*::.ont «fi 
Brcfo-.riel c?ie mrtfent-o ti 
mono agli sprazzi (ielle r'i-
:erconi, ma non nella «o«:.7t-
za) del runisino. ferito nel suo 
oroopho di r.artoaro collctida-
rore. 

S: comprese pre--ro c'è Ro'i-
rnoui r.on sarrbb,» giu-ro alla 
file. Nella terza r:pr,-...: »-v;-
bilrnente pror.iro. •' bivivli:-:-
:•• c.rversirio d: Fe<tucc\ vr.se 
.i- propo.--iro ti" ".o.-.-'. o .t 
te-ra per premi J.c'o .Si 

, r alzò, ma un accorto de^fo lo 
ir.mette giù; t o n ò ar.corii ad 
u.':ar.s\. ma g:ti<ti:Mi'"i:,' Bre-
to-ìr.el petto dall'angolo l'use:;i-
tjiTncni in se.ijno d: reta. 

C.IORCIO ASTORRI 

Gli hockeysti svedesi 
STOCCOLMA. 10 — La Fo

lci.i/inne svedese di boekpy sul 
'liiaecio ha immina'o i feijucn-
•1 17 jtioca'oii (piali membri 
della «tqiridra che si recherà a 
Cortina d'Anifie/./o per dispu
tare i '.tiochi olimpici invernali. 

Foriti'ri: La.s-se Svensson r 
Yii'^ve (.'.is.slnio; Difesa: Vortz 
Ze'teiberft. I.IIOC Ujoern, Vil-
no* Lars.soii. Ake Lassas «* Ove 
M ùtnbert;: /inarca/iti: Ilo.gge 
N'iirnit'la. Svon - Tnmba •• Joh-
iii.won, llani; - Uoot.s » Oeberjt 
H.i-i.s TvillinK, SnK Svillinif. 
S'm Cirlsson. Ronald Fctter-
S-KII. X;s.--e Nil.«5on. Lars Eric 
Limdvill e Slitte Broctn». 

Coppa Tre Comuni 
OHTISKI. 10. — Alla - Due 

giorni Rardano."»" - (Il e 1" 
ttentiaio >. fier la Coppa -Tre 
Connmi Ladini * figurano i-

r.fi qM austriaci Aigner 
iHar'./. Baum-chlaser. Kapferer 
.• Lmitiier. 1 germanici llam-

! perder. Schonkc. Ilergct e Bot-
]/nm 1 iinlande.<i Fonti Alonen. 
jivkk.i Alonen. Colcmainen. 
Maekinert o tlroonfor.^. Oli ita
liani (iliu-k. David. Viotto. Pic
chiottino. Sehcnono. Znlian e 
mmioro.si altri. Questi aMeli so
no ma {tifi sul posto. E' atte
ra por pt.u-sera la rappresenta
tiva .svizzera 

Domani o in procramma una 
sl.ira di slalom speciale. 

/ bobisti azzurri 
CORTINA D'AMPEZZO, 10. 

— S: .-"t-.o svolte ogj?t a Corti-
*-.a d'Ampezzo le gare indica
tive por le iscrizioni ufficiali 
desìi eijuipasgi del bob a quat
ti o ai i-ottimi jT'UOch: olimpici 
:nve:r;a!i. i.a prov.i, svoita6i 
sotto irta fitta nevicata dopo 
1 he la P.sta era stata comple
tamente sgomberata dalla ne-
'. e. c.m<t-teva in qtiattro di-
'•ese dello quali tre valide per 
1 1 ci"!i','in*"e. D.rso De Martin, 
1 .irap,»'i< itali.irto do!!a specia-
i.ta. ha cor.fcrmato ottime 
r"\ia! *à di p.Iota vincendo. 
ii.iv r.t: a Monti, Da!"a Costa e 

Friger.o. La di.-ves.i pj,, veloci 
e stata pero ellotlu.it.1 i\.i Munii 
in F2.V4-I/100; ."•ei'uito a ti'100 
di J-econdo da De Martin. 

Al termine delle provo 
odierne la cla--.~irH.i eia la se
guente; 1) Uè Maitin in 4'17" 
e 34/100; 2) Monti a 48/11)0; ;{) 
Dalla Costa a 85/100, 4) Fri
ger.o a 3"71/100. 

Dofto le piove odierne, Dino 
De Martin, Ci'.nvanni De M.tr-
*in. Taltaechi e Da M: a del 
Boli Club Pieve di Cadmo, for
meranno la squadra Itali.i-I: 
Monti, Girard:, Alver e Sto!/ 
del Bob Club Cortina, forme-
lannn la squadra ltaIia-2. 

Intanto eono giunti a Cortina 
i pruni equipaggi stranieri di 
bob che prendeianno patte al
le olimpiadi invernali. La fe
derazione placca ha invitito 
due bob a quattro e uno a due 
mentre in K*rata sono attesi 16 
atleti e 4 dirigenti. 

per la loro statura? 
Il campione giapponese Igaya ha dichiarato: 
« Siamo in grado di compiere curve più strette » 

NEW YORK, 10 — In una 
intervista concessa alla rivi
sta americana « Sports Illu
strateli » l'asso nipponico del
lo slalom. Chiliaru Igaya. ha 
dichiarato chi" Rli sciatori 
giapponesi hanno un grande 
\antaggio sugli altri concor
renti occidentali nella gara 
di slalom: « Noi abbiamo una 
statura pio piccola — egli 
li.* detto — e siamo in grado 
di piegarci i-oit più facilità e 
compiere quindi svolte più 
strette ». 

Iga>a. Il quale difenderà 
1 colori giapponesi nelle ga
re di slalom delle prossime 
Olimpiadi invernali di Cor-
lina (l'Ampezzo ha aggiunto 
che egli si è accorto di que
sto vantaggio durante al
cune gare negli Stati Uniti 
cui partecipavano anche 
sciatori austriaci. 

Il giapponese, che nel 1933 
e nel 1954 vinse i titoli ame
ricani di slalom mentre at
tendeva agli studi nell'Uni
versità di Dartmoutli, ha 
provato 11 suo punto di \ ista 
anche nelle recenti competi
zioni pre-olimpiche, svoltesi 
In Kuropa. 

L'intervista con il campio
ne giapponese continua par
lando diffusamente dello 
sport dello sci in (iiappone. 
sport che è assurto a grande 
notorietà in appena una qua
rantina di anni, essrmlo sta
to introdotto come sport nel 
paese soltanto attorno al 
1910, al secondo posto nella 
scala degli sport popolari. 
venendo subito dopo il ba
seball. Nel Giappone di oggi, 
un giapponese ogni dieci 
pratira con continuità lo 
sport dello sci. 

IN VISTA DEL TORNEO CHE AVRÀ' LUOGO IN PORTOGALLO 

La nazionale militare di calcio 
si alloiiBriY enn la Casertana 
Cannoditi, tra gli altri, Galli, Longoni, Brugola, 'Montico e Biz
zarri - Fìssali i prezzi per l'incontro Italia-Francia di Bologna 

ORVIETO. 10. — La naziona
le militare di calcio è partita 
5tamani alla volta di Caserta 
dove, nel pomerigeio di doma
ni, sosterrà 1111 allenamento con 
la squadra della -Casertana-
in vista del torneo c-lieavrà luo
go in FortoRalIo La comitiva 
nei giocatori militari è guidata 
dal direttore "ecnico capitano 
Roberti e dall'allenatore Vol
taggio. 

Per l'allenamento con la Ca
sertana sono sta'i convocati i 
!M»C«»*»TI11 "iucntori: 

Brugola e- I^oncotù (Atalan-
?a>. Colombo. Montico e (Jar-
iena (Juventus). Campagnoli e 
Invernisi tIntem37ÌonaIc>. Gal
li (Roma). Mihalich e Cernu-
«*-hi (Palermo>. Bizzarri (Fio
rentina), Lojodice 1 Monza >. 
Seveso «Catania: Cu*tica (Co
mo) e Vicini «Lanero5M>. 

La gara internaziotia'.e di 

calcio Italia-Francia si gioche
rà il 15 febbraio 1956 a Bolo
gna, allo stadio Comunale e 
rara organizzata direttamente 
dalla F.l CI C. con la collabora
zione della Lega regionale emi
liana. 

A .sovraintn.dere alla orga-
niz/.izion" stcj.-.i e S'CA'.O nato 
marciato al con.'islicre federale 
comm. Renato Dall'Ara. La ga
ra avrà inizio alle o~e 15. 

Sono 5tati fissati i jeguenti 
pn-zr.i dei biglietti: 

Ttibsrr-i numerala coperta 

scoperta 

IN PALIO A BUEMS AIRES IL TIT8LD DEI «MOSCA» 

Perez difende il suo scettro,, 
fiali' assalto ili Leo [spinosa 

L'incontro avrà laofo stasera al «e Lana Park » 

BUENOS AIFES. 10. — Il cam- Grosseto in data 12 febbraio p.\. 

I.. 4.nou. 
Tribuna numerata 

L. t»„>00. 
Distinti 

!.. rotto. 
Gradinate (piWn in piedi) 

! . . ."ilio. 

eentrali numerati 

r:or.e mondiale dei pesi mosci, 
l'argentino Pascu»l Perez, ed 11 
suo sfidante, il filippino Leo 
t"-pino>a. 51 incontreranno doma
la rera alio stadio del " Luna 
P.ITTÌÌ"" r^r ta corona mondiale 
libila r.it.-c.iria. 

E' <;.:r̂ ta la prima \<Mt.» che 
in ccmnattimento \aIcvote per il 
. arr.i..<T.«to ir.< ridiale Mene te-
r.uU> a lìuer.os Aires ed * questa 
U-J i.i(i.ire per cui gli oripann-
.-^t.in drt match operano dt riem
pire scr..-i d-.incoltA i 23 000 posti 
nello studio. 

D'ipo %\\ ultimi allenamenti di 
trri, brinosa accusava un peso 
te^cermente superiore al limite 
tv-."--imo della categoria, mentre 
•err.bra che Perez non abbia al
cuna difficolta nel fare il peso 

L'irq'ese Davidson dirigerà 
i! match Marcc-ra-Dicne 

PARIGI. 1.1. — L'European Bo-
in< l'nion h» dcsigruto l'inglese 
MS. Charles Davidson quale ar-
b.tro-jriudice unico deU'tncontro 
di Campionato d'Europa del peat 
medio leggeri, che si disputerà a 

tra il detentore Idrrssa Dione e 
lo sfidante Emilio Marroni 

Battuto il Borsetti 
dallo Spertak (74-66) 

VIAREGGIO, i.» — Otto 
-quadre i'V.i.-.".-̂  e a'.'rettan'e 
?'ran:« re m-tre in orar: no alio 
Vili Torr.c.-t ;--.:crT!.izionaìe gio-
v «t:!e .-r: e ,'.cio di Vir>-e2|Tìo che 
-i .•nolce-à a <-irn del Centro 
CTiovar.i t*fi?ci.To-i — in occa-
-ior.e d--"! • Cu "invale 19Ó6» — 
ii.i! 4 :.l IH fc':»b7.-.:.-t pro-?irr.O 

Iv» o"o fq"...id_e siovanili ita-
'.i.f e «ar^rirt'i il Lctnero$*i r.i 
\~:c-~.7.-i >\ lr.ci*.-ìre C-elle ultime 
.uè ronzio-.: del Tornca>. L^-

z:o. Fiorentina. Genoa. Samp-
•-"..i-i.i. Mi'an. "Modena e Sp-1!. 
"TPI TI~ITI3. Vt«.:i»— e e SuTi>t£ric< 
; i"—rbbe-.i *.~flte f.iccf5.'iva-
rner.*rt a"*re di;<» «quadre 

TVi3«» otto «quaore straniere 
jir.viMtc. qt.-ittr.i hanno eia co-
mur.ieTiV» ìa laro adesione e 
cioè i! - Baem - di Mor.aco, i! 
« Dpoortivo >. di Barcellona, il 
-Parttizsn» di Belcrr.ido e :a 
- Spartak - di Brno. 

in.^pitimentn. è stato «quaìif -
rato ai 600 finali e la vittoria 
è andata a Danubio Blu che 
ha corso molto bene, sempre 
al largo di Provenza cìV ave
va pre-o i! comando al viri. 
venendo di forza sj^I'iiltirrvi 
curva a dominare sul lotto ni i 
concorrenti r:ma.«ti ;-: gar., 
Scilla Jlall ha cer.qu.-r.ato 1« 
piazza d'onore. 

Ecco i ri-ultati: 
Prima corsa: 1) Hisan/io; 2) 

FJira; 3) Edera Tot.: V 212: 
P. 119 - 22 - 29; Acc 817. 

Seconda corsa: 1) Dattilo: 2) 
Fachiro; 3) Pnnt e Mes. Tot.: 
V. 127; P. 30 - 29 - 23; Are 30S 

Ter7a corsa; I) Zipolo; 2> Ga
lton de Foi; 3) Garzo. Tot V. 
«I; P. 12 - 11 - 13; Ace. 212. 

Quarta corsa: 1) Anime: 2) 
Brasiliana Tot.: V. 195; p 125 -
22: Are 345. 

Quinta corsa: I) Danubio Blu; 
2) Scilla Hall. Tot.: V US; p. 
26 - 30. Are. 133. 

Sesta corsa: 1) Viserb»; 2> 
Franca. 

DA LEGGERE SVBtTO 

Le notizie 
del giorno 

MILANO. 10 - Il Rorletti è | 
stato battuto questa sor* al Pa- I 
la-ur» dello Sp.>rt m un ;rcon- j 
tro di pallaiar.eirro dai ceoosio- j 
vaecht dello Spartak di Bmo. | 

hfcrturcto Ca:ciaviìlani 
ne cvrà per un mese 

BUSTO ARSIZIO. 10 — 
vincitori del recente Tomeo in-JVid-<ì. ;.-. afro R.-x-i'or^ 

Dopo 
cella 

temanocele di Sanremo, per 74 
a 66. 

L'incontro ha messo In evi
denza l'omofeneità e la preci
sione nel tiro al rarentro decli 
ospiti che hanno axuto m Mra-
leck il loro miglior uor.-o. 

SPARTAK. Tr-.ou*. Hedan '6>. 
Bobrovsky i2>. Cor.cikv i:2>. 
Korar lS>. Vikjd.il i4>. >!ra.-c.-i; 
ilRi. Sko'^an. Netvuchia iC'. B;i-
rian s Br>chta. 

DOBLETTI. V'oìpato ili . Pa-
fani 161. Forasiien Mi. Tien 
|9». Gamba »!•".». Padovan iti". 
Galletti «3i. Stephsntd.^ ir4«. 
Zappellt. Banrtml e Pescarmona. 

ARBITRI: Fedeli di Milano e 
Posvac (Bmo': 

Pr-̂  PaT.a è irato r cover .ito al-
l"<»T3e<la'e per u:.a frattura. Du
ra-e raitenarror.to odierr.o. c»c-
cavillani si e $cr>r.rra:o con x:~ 
renputno di vquidra frar'urar.-
dosi la ctai :.-o;.i s r..«tra. Il pio-
ca-ore r.e avrà rcr oltre un rr.ese. 

SORPRESA A VILTL.X GLORI 

Danubio Blu vince 
il Premio Acque 

il f tVori:..s"imo Coma«*ino. 
scappato in 

Pattinaggio 
PARIGI, lo. — Tredici nazio

ni ti sono rii iscritte per i 
campionati europei dt pattl-
«»BSio artistico, che sì svol
teranno a Parici dal 19 M 21 
=?nr.aio. Ecco l'elenco: Inghil
terra, Anuria, Cecoslovacchia. 
I- rancia Germania occidentale, 
Germania orientale. Olanda. 
Ungheria. Nericcia. I t a l i a , 
Spacna, Svizzera e C.R-S S. che 
vi partecipa per la prima i olla). 

Pugilato 
NEW YORK. 1«. — 11 tioiane 

peto lessero portoricano Carlo* 
Ortlz ha nettamente battuto al 
pumi In otto riprese l'america
no Ray Portili» ieri sera alla 
St. Nicholas Arena. Il combat
timento è stato disputato sa S 
riprese anziché su 10 perchè 
Ortiz ha solo 19 anni. Quella di 
ieri sera è jtata la sua tredice
sima vittoria consecutiva. 

NF.W YORK. lo. — 1 p e i mas
simi Bob Bikcr e Tommv 
"nutricane-* Jackson saranr.o 
opposti In 10 riprese il 3 feb
braio prossimo al Madison 

, - „ !.»,„,. ^s.»-, Square Garden. Baker è r'.a*. 
1....1 iianfia ro.tu- sincato come secondo sfidante 

ra i.n partenza e m altre due d» sureUno e Jockson come 
v . u r f o r° VÌ~O speitacoloiol tetro. 
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