
Pag*. 6 — Giovedì 26 gennaio 19S6 « L'UNITA* » 

GL.M AVVENIMENTI SPORTIVI 

Si apre oggi a Cortina la VII Olimpiade bianca 
Comincia la beila favola sportiva 
che unisce tutti i popoli del mondo 

Alle ore 11.30 il Presidente della Repubblica inaugurerà solennemente i Giochi - La squadra della Grecia 
aprirà la sfilata seguita da tutte le altre in ordine alfabetico - Austriaci e nordici favoriti nello sci 

(Da uno ù»\ nostri Inviat i ) 

CORTINA, 25. — Verso le 18, 
ii" signore, posute le carte della 
dinasta sui fnuoli, &o»io uscite 
bulle terrazze per vedere la 
fiaccola olimpica che un roccia-
ture di Cortina stomi portando 
ii( rifugio Duca di Aosta a quo. 
lu 2.214. La fiamma, come un 
fuoco fatuo, appariva e .scom
parirà nelle nere gole; poi si 
intravredeva attraverso » rami 
degli noeti. // T?i«r<-i«tore saliva 
voti fatica bulla nere ghiuccia-
tu, sostenendo con la viauo de. 
*tra il simbolo delle Olimpiadi. 
La fiamma, percossa dal vento, 
tiucciavu una scia luminosa sul 
Jomlo viola scuro del monte. 

Il rifugio Torino è posto ulla 
-rodile della l'criioiuosa parete 
del le Tofane, su di una colli. 
Ttcttd clic novrasta la «onta eli 
Cortina. Sullo spiazzo del rifu-
yio e stato sistemato il tripode 
votii'o che regge «n recipiente 
co lmo di materia infiammabile 
che il rocciatore ha acceso ulte 
dicioiiiiope in punto di oggi. La 
fiamma alta, liutfueagiunte, il-
lumiìiu le pareti, si riverbera 
sulla foresta di abeti dove, qua
ranta anni fu, i nostri padri 
hanno combattuto una delle 
pili sunuiiinose battaglie della 
primo guerra mondiate. 

Un vecchio signore, clic la
crimando stava con oli occ/ii 
fissi alla fiaccola, ci ha detto: 
•• mio fratello è morto sulle To
fane; io ero nella sua compa-
ynia. Quanti alpini hanno la
sciato la vita su quelle dannate 
-rocce. Ofioi «ulte Tofane splen
de la fiaccola olimpica, -un talò 
amico, un .simbolo di amicizia 
r di amore di pace. Sono com
mosso. Scusi le mie. lagrime. 
Forse sono nn po' retorico,. 
No, anche noi eravamo eom-
tUO.s'M. 

Gli alpini, a turno, monte
ranno Iti oimrdia ai piedi del 
tripode. Doinattma Zeno Colò 
scenderà dalle Tofane, con la 
yiaccolu in pugno e la porterà 
nello Stadio del Ghiaccio, dove 
il Presidiente della Repubblica 
italiana Gronchi aprirà solen
nemente t settimi giochi iuecr-
»iali. 

• • * 
Oggi, si sono svolte le prove 

Deaerali della sfilata a cui par
teciperanno tutte le finzioni 
«MTifie (prima la Grecia, pa
tria delle Olimpiadi) e poi le 
altre nazioni m ordine alfabe
ta o: gli azzurri chiuderanno il 
corteo in di-risa, .senza attrezzi 
sportivi. 

Il corpo musicale della p nar
rilo- di finanza suonerà gli inni. 
Oggi il fiiaestro della banda 
era raggiunte, perche » suoi ol
iteci nelle prore (stavamo per 
scrivere - negli allenamenti -) 
non hanno commesso una 
sica a. 

• * • 
Alle 12.30, riopocbè il Presi

dente Gronchi avrà pronunciato 
la frase - Dichiaro aperti i VII 
giochi di Cortina d'Ampezzo ce. 
lehrunti la XVI Olimpiade del
l'era moderna -, la campionessa 
Giuliana Chenal Minuzzo pro
nuncerà il giuramento olimpico. 
E' la prima volta nella storia 
del le olimpiadi clic una «tanna 
pi«ra per tutti gli atleti. Poi, 
mentre i finanzieri suoneranno. 
l'artiglieria sparerà tre salve di 
cannone e il coro della società 
alpinistica trentina canterà, le 
flelcgazioni si avvieranno in co, 
lonna versa il centro della rif-
icdina. Sei pomeriggio si dispa
riranno due incontri di hocAreu. 
.4Itre gare non sona in prò. 
ffromriii. 

• * * 
In caviyo a.nichiie come ni 

m i r t o tcnnni'ii'e. ì d i s c e n d i 
«littriiici dorrebbero ottener,* 
ti prtm.ifo ;!'lie tre gare. A 
(irindehcald. -i tt'rnpeii r al 
L'.'.iterhoTV. oli austriaci han' 
m> IrifrraJfTirntp schiacciato 
g'i Cfi:<igni!.>{:. riuscendo per-
JI*IO ti piazzare cinque dei loro 
' O M . U I r--i primi cr.cjwc arri-
v r i 

T o i i Salier Ricder. Ilxnter* 
rct-r. Srhiis:<r, sor.o : quattro 

migliori rappresentanti della 
Austria e, sicuramente, a loro 
ami ranno le in ed agi le olimpi
e/i e, Il tedesco Iteli r, il f/l«p-
poue.se Ygaja, tilt americani 
Mailer e Werner, forse i Iran-
cesi Diivillard e Hazon, po 
trebbero minacciare lo sfpindro-
«e austriaco, j;ti altri non han
no speranze. Gli italiani se (tr
averanno entro i primi venti, 
potranno dirsi inddt.s/utti. J,a 
eccezionale giornata di un cam
pione non austriaco potrebbe 
eupoi'olgere le precisioni, ina 
le giornate eccezionali fuppttu-
1o perdio eccezionali) sono 
rare. 

Nel edmpo femminile noi 
speriamo che la Minuzzo ot
tenga nn buon piazzamento e 
con un pizzico di fortuna la 
bella aostana potrebbe anche 
dare scacco matto alle avver
sarie. Secondo noi, la guru del
la Minuzzo è lo sìulom spe
ciale. Le due piste clic scen
dono dal Col Druse!-, interli
neate da quarantacinque porte, 

tutte salti e controcurve, age
volano l'italiana dai muscoli 
straordinariamente elastici e 
.scattanti. 

/ fondisti M preparano in :c-
greto. Sui campi corrono i ma
ratoneti della ne» e riconosci
bili dallo .siile. Kcco Ku.-l/i, po
tente, i/iipctuo.o rome un m a 
gano. ecco 11 u). al ine il. elegante, 
armonioso, leggero come una 
lepre bianca, ceco Jerherg, pre
ciso, lineare tome un calcolo 
matematico. Il sovietico, il fin
landese e lo svedese sono i tre 
grandi protagonisti dell'infuo
cato romando sportivo clic Var
rà narrato dai gran fondisti. 

Si conclude a Cortina In pri
ma inule della formidabile lot
ta che i .'.oi'ielici hanno inizia
to dite anni fa in Svezia, quan
do, per tu prima volta nella 
storia del /ofidismo e del gran 
/ofidismo, gli .scandinavi ven
nero messi k a. da Kusin, dal 
leggendario Kusiu. Poi finlan
desi. norvegesi, svedesi, e so-
rietiei .si sono ritroi'uti con ol

ii programma delle gare odierne 
Il programma dcll'odicrnii giornata iiiaiiitur.ilc dei MI 

CiorhI Olimpici invernali e- il sciiiicntc: 
ORE 11,30 - Stadio del Cihiurcio: Cerimonia in.iiiKur.ilc. 
ORK 16 - Oratorio: Sorteggio dell'ordine di partenza 

dell» (fura di salto per la 
combinata. 

ORE 18.30 - Oratorio: Sor
teggio dell'ordine di parten-
ta della gara ili slalom Ri
gante maschile. 
ORE 19 - Stadio del f ihiai-
rio: Torneo eliminatorio di 
hockey: girone « A »; Ita
lia-Austria. 

ORE 2I,3«: Stadio del 
Ghiaccio: Torneo elimina
torio di hockey: girone «A»: 
Canada-Germania. 

Radio e T. V. 
RADIO: Spel la l i »cr\i7i 

sai Giochi verranno tr.t-
»mrsd dalla RAI al le ore 
Ift.13 e dopo i giornali ra
dio delle ore 20,30 e delle 
ore 23.15 sul primo pro
gramma e al termine di ra
dio-sera sul secondo 

• * • 
TELEVISIONE: Speciali 

trrvlzl \ r rranno Irradiati 
oggi alle ore 11,30 (cerimo
nia d'apertura) e al le ore 
??,30 (parte di una partita 
di hockey sa ghiaccio). 

•Domani verranno irradia
te: alle 10.34 le fasi con
clusive della gara di fondo 
maschile sul 34 Km. e alle 
23.55 telecronaca di un in
contro di hockey. Per saba
to sono in programma: alle 
1* la gara di fondo femmi
nile sul 10 km. e al le ore 
20.45 e alle 23 panorama de
gli avvenimenti nel «Te le 
giornale ». 

terna fortuita sulle stesse ro
taia bianche il Moica, a Oslo. 
a Stoccolma, a Leningrado. 

Kusiu e llakiilimii, t Coppi e 
i Hartuli del fondiamo. Some 
tict e scandinavi sono diventali 
amici, .si scambiano .sei e scio
line, li divide una sana riva 
lità .sportiva e l'c.wfo delle prò 
re di C'ortina è atteso con an
sia a Vladivostok, a Osto, a 
Stoccolma, a Mosca, a Helsin
ki, a Samarcanda. 

Il fondo, per i nordici, e ciò 
che per noi i' il ciclismo. Ab 
binino intervistato i sovietici e 
gli scn mi ni a ri e nessuno di lo
ro si è detto in grado di poter 
/ormulare un pronostico. Ku
siu ha detto: • llakulineti e 
bravo, bravissimo ~; llakulinen 
ha detto: * Knsin è fenomena
le *; Jerherg ha detto: - Kusln 
e llakalincn sono fortissimi - ; 
Vlitancn, il numero 2 finlan
dese, Ita sorriso con i suoi oc
chi furbi da volpe e ci ha det
to: *• Non so, non so. Sono tut
ti e tre molto in gamba'. Gli 
italiani hanno buone probabi
lità di piazzarsi dietro ni -nor
dici e forse, di superarne qual
cuno: Compagnoni e De h'io-
riuu .sono in ottime condizioni 

fisiche. 
» • • 

Il colonnello Fabre ci ha det
to-I commissari tecnici degli 
.scandimmi e dei .sonieti'ci si so. 
no dichiarati soddisfatti delle 
piste e dell'organizzazione. Le 
(piatirò grandi nazioni del fon
do lotterannto duramente per 
il primato. Nessuno cerca scuse 
r mette le 7imui liticatiti: quella 
i* gente seria. Vedrai, le gare 
saranno bellissime . Non ne 
dubitiamo e già siamo lieti di 
poter ru-ere in questo ambiente 
civile, allegro, affettuoso, dove 
treutadiie nazioni si battono 
lealmente per una medaglia, ri
spettandosi •• amandosi frater
namente. 

• • • 
Da domani, dunque, amici 

lettori, a Cortina inizia la fa
vola olimpica, la bella favola 
sportira che unisce «• rende 
amici i popoli di tutta la ferra 

MARTIN 

Tempo record di De Marlin 
nel « bob a quattro » 

CORTINA D'AMPEZZO. Zi 
— Nella febbrile vigilia dei 
VII Giochi Invernali quasi tutti 
eli atleti sono rimasti a riposo. 
lavorano in pieno solo le giurie 
che stantio sorteggiando nume
ri di partenza, oppure fonnu£io_ 

ni di gironi di squillile, tome 
noi caso dell'hockey. Oggi han
no continuato imperterriti gli 
allenamenti solo i bobisti eri i 
saltatori dal Tiainpolino Italia, 
in fonilo le due .specialità più 
difficili. Ma .se fra 1 saltatori si 
è messo oggi in Iute il polacco 
Ga.sicnica che ha .saltato metri 
70,5, fra i bobisti sono stati an
cora gli equipaggi italiani ad 
effettuati- le migliori discese. 

I.a nota lieta è però venuta 
oggi anche dall'equipaggio del 
bob a quattro guidato da De 
Martin che, come giorni or sono, 
ha dimostrato di emulare le 
orinai leggenda! le discese dei 
colleghi del bob a 2 cioè di 
Monti e Dalla Co.stii. De Mar
tin ha infatti effettuato una di
scesa record per la pista nel 
tempo di 1,J8"77/100 costituen
te il nuovo record italiano che 
migliora il precedente stabilito 
dallo stesso De Martin 

I.a squadra sovietica di hockey su ghiaccio (nella foto) ili vide con la rappresentativa canadese e quella cecoslovacca 
i favori del pronostico. Per fili azzurri la speranza di far bella figura 

GLI AZZURRI SONO CHIUSI DAL PRONOSTICO MA POTREBBERO BEN FIGURARE 

Fra canadesi sovietici e cecoslovacchi 
lotta equilibrata nel torneo di hockey 

Nel pattinaggio veloce gli schettisti dell' URSS contro i velocisti nordici — Nel pattinaggio arti
stico netta supremazia nordamericana — Nel salto favoriti finlandesi, svedesi, norvegesi e tedeschi 

<&§Ò 

(Da uno dai nostri inviati) 

CORTINA, ir, - • M e n d e sta
vano ini'ilciiiiii le ti.ui.M'iiiie 
per la eerimoin.i di domani 
nel l e n i t o della citta, la porta 
ili un bar caratteristico si api ì 
«• ne use» un in so bianco. Mi 
sfnuo e proseguì. Subito die-
\ • i> oi 1 li. un .ut' >• 11 pi uno 
e ia bianco, il secondo bruno. 
•N'.iUiralni 'ine orsi tinti: la .-o-
la pelliccia con dentro un cor-
tine.se. ma l'insieme risultava 
ottimo. Si è tentato in questo 
di daie un'atmosfera adatta ai 
giochi d'inveì no che si inau
gurano domani. 

Domani vi comincia. Si co
mincia con l'hockey sul ghiac
cio, il più spettacolare degli 
.spoits invernali . Domani aera
ne! primo incontro saranno di 
fronte allo stadio l'Italia v 
l 'Auitria. Partita che. almeno 
sulla carta, ci dovrebbe esse 
re favorevole. Questo sport 

DEFINITO IL PERCORSO (KM. 4.450) DELLA GRANDE BOUCLE 

Il " I our de France,, si correrà 
dal 5 al 2$ luglio in 22 tappe 

P;irtnizn <la JKHnis r arrivo a Parigi con sconfinamenti in Belgio 
(Liegi) e in Italia (Torino) - Din; tappe, a eroiio'iietro - Le montagne 

PER GLI INCÌDENTI DI DOMENICA SCORSA 

Squalificato il Vomere 
per 2 giornate di gara 

l'AHICl. '-'."> — I «lue giorna
li organizzatoti di I Tour de 
Fr.nue. 1'- Kquipe - e le - l'a-
ri-s'icn libere.-. pubblicano que
sta mattina le caratteristiche 
del Ciro di Francia del 'z>C. 

I corridori prenderanno 11 
via da Kcintf giovedì 5 luglio 
e dopo aver copcr'.o Km. 4450 
in 22 t.ippe. arriveranno a Pa
rigi tubato '23 luglio, girando 
da K't verso Ovest esci attac
cheranno le montagne soio il 
l^nio o tredicesimo giorno con 
i classici colli dei Pirenei: Au-
bisque. Aspin e Peyresourde. 
Come nel l'.*5.» sono in pro
gramma due tappe a crono-
nie'ro: l'ima a squadre sul Cir
cuito De.-; Essarts a Rouen. l'al
tra individuale il 2t> luglio tra 
Saint-Etienne e Lione su una 
distanza di Km. »ì0 Quest'ulti
ma tappa a cronometro sarà 
di.sput.ita dopo l"a.scensioiie dei 
Colli alpini (Labouret. Izo.ird. 
Sestriere e Me-ncinovro e un 
TKiSòaRoo in Italia (con tapp.i a 
Iorino) che sarà recinto dalla 
scal.iVi dei Mor.ee:ucio e dei 
c.i'.ii d^II.i Croco di Verro, del 
Pi!.ii e della KcpiiUbìu a. Tutto 
le ci::.', .li Tappi cìeU'E-.t .Mino 
>• i"e .,:>l>.indoi..i:e. 

1 eco li - ' tappr del Tour \V>: 
r.invrd» 5 luglio: Rcims-I.icei di 

' Km. 225. \ rnrrdi 6: I.irgi-I.IIU 
li km 

Torino-Cirruohte di km. -IV. 
mercoledì 25: «ircnoble-Saint 
Iltirnnr di km. 162; giovedì 26: 
Saint Ftlrnnr-I.ionr di km. 60 
individuale » cronomrtro: ve
nerdì 27: I.ionr-Montlumn di 
km. 229: .tabato 28: Montlucon-
l'arigi di km. 3.Ì0. 

RETI. Nel orini.» lemmi al V 
Cnlantnni. al 3'.r lmcrniz.fi. nel
la riDresa al '.V e al 15" Lolodi-
i'i>. al 17' Inverni?/», al 21" Conti 

Al tB ITRO: Att i l i 

sabato Lilla-. , . r , . . , ni Km. -v: s a n j i » . ; 1.1114 

Tre giornate di squalifica a Lomaichi e una a Lorenzi i Konm di km. 220-. domenica a 
. ' 15 km. a cronomrtro a squadre 

I quindi Konen-l'arn in linea di 
km. I2S; lunedi 9: C a m Saint 

MII-AN'O. 25 — Neil» i-aa **de 
rr:.irdf s. e ' iu-.!a oKf. ta Lo** 
r.i7:cr.a r d; ca lco .a qua>. pren
ci'-.do .-. «-sa.T.e :« partite «!«i 
fd:rfcrr.n Turrv» dv camp-onato 
i <-a c o »-.a cs*Tr..r.a*.o * de;.b*-
ra'.o -.n mer.to *: Itravì Incidenti 
aocadut; negia ultimi nunuti d*'.-
r:r.contro XapoU-Ir.ter disputato 
3'.m*r.!ca «cor** al Vomere. 

Dopo aviere rilevato la «ravlt* 
d*i fati-. :n quanto il tentativo 
di :n\as:oT-.* del campo faceva 
KTJ.to ad una precedente inva-
fiir.e (!« novembre) per la quale 
ii «quadra partenopea era «tata 
f.* durairiente P^r.Ita. ì» I-e|fa ha 
»0'Jaì:f.catA per du« ir.omat*' i! 
e-rr.po ari Vomero. per tre jt'.or-j 
fiat* Comaschi « per un» tfor-
tia'a Iyorenz:. 

Onestamente non il pud dtre 
the La Leca abbia calcato troppo 
1* mano ani NapoM. 

Addotar» per* 11 «atto che a 

far V -»pe.te de: 
.fienile d; aicjr.i 
individuati, ton.c 
r.o j n.i-kiw the 

\f>nii-H->rt.i i.rr.V 
U.-.-.o:o'. h< -.e 
: *.r..\ J i .at : w -

:. ^a:•,̂ .l) sp.r.t: 
ad m»renare ,':nocjtra fta;/arr.i 
di domenica, s-.aro p«>i i (..>ca"«->r-. 
del Napol-. e tutti 8 : cnej'.i .«por
tivi parter.opc; che ,r.n corti 
tcatmar.at: naKa har.no ài divi
dere. 

La Lega infì-ic r-a d'tTidato for-
matmente :: Nap^a che qyatora 
iv«twim a ver.r»cars; ulter:o-i 
Incidenti del genere, adotterà san
zioni p.u irrav: e dc.ri-..{ive re: 
suo: confronti. 

Ecco K'.i -itr: pmwfd.rr.fnt: 
pres: -

S«no *1ati squal.ficati r* r rtae 
«•.ornate: Vitlani «Ptomb-noi; per 
una |t:orrata- Puccinelli (L:vor-
no\. Oartn (Taratnoi « Tresold! 

Sono «tati mulUti tra gli a!trt: 
di L. liOOO Vitali (N'apolll, C.hig-
fia (Roma), Zonch (Metsina;. 

Malo di km. 182: martedì 10 
Si int Malo-l.oricnl di km. 191; 
mereoledì II: Lorient-AnRers 
di km. 211: giovedì 12: Anicerv 
l a Korlielle di km. 185: vener
dì 13: La Ilochcllc-Bordrans. di 
km. 208* sabato II: riposo J 
Bordeaux; domenica 15: Bor 
deaax-Bayonne 199 km.: lane-
di 16: Ba>onne-Paa di 250 km^ 
martedì II: ran-I.nehon di chi-
Inmetri 152; mercoledì 18: Ln 
chon-lolrtva di km. 111: teiove' 
dì 19: Tolosa Montpellier di 
km. Z:S; \ enerdi 20: Montpel-
lier-Aix en Provence di km. 199; 
sabato 21: riposo ad Ai*c; do 
menica 22: Aix en Provence' 
Gap di km. 199; lunedi 23: Gap-
Torino di km. 235; martedì 34: 

Militare-Ternana 5-1 
NAZIONALE MILITA 11 E »Prt-

uo tedpo): Seveso. Cottici. Car-
zena; Carradori. Mihaluli. In
verni/zi: Bruenta. Montico. Gal
li. Vicini. Bizzarri 

TERNANA: Pazzi. nravrtti. 
Feliecllo: Dominici. Pezzo. Giu
liani: Conti. 1 attmi (Giusti». 
A vallone. Colantoni (Gianni». 
Gobbo. 

NAZIONALE MILITARE «Se
condo tempo,: Cernutili . Bar
bieri. Garzena. Montico. Miha-
lich. Invcrnizzt. Conti. I^ojodice. 
Galli. Colombo. Campagnoli. 

TERNI. i>. — Sul t-ainpii del 
j Ir Acciaierie, la nazionale nu-
jtilare ili calcio, ha sostenuto OB
ICI iiiiitro la Ternana una par-
I tita di allenamento Unno un 
or imo teim>o chiusosi alla nari 
••on una rete scenata da Colan-
lom al V e l'altra al 39' da ln-
\crTiiz-i. nella ripresa, ouando 
nello filo sia dei locali rhc in 
quelle della nazionale avveniva
no \ a n spostamenti e sostitu
zioni. la crande suueriorità dei 
militari M faceva sentire ed es
si «i r>orla\ano ni netto vantac
elo. infanti, dono che tre palet
ti salva\aro Pa?/I da altrettan
ti gol. ora la volta dt I>ojodice 
a sognare due m i m i reti al 3" 
od al 15". Segnavano ancora por 
i nazionali Invemizzi al 17' e 
Campagnoli al 21" 

Misi spettai ol.ire, saia, induli-
hiamente una delle atti azioni 
dei tì ioctii; non soltanto per 
le Mie cai ,t tei i«liehe i- it i . l l .c-
clie. ma per il (atto che i mi-
filiori giocatori del inondo so
no nelle forma/ioni iscritte al 
Torneo dei cinque lineili. 

// «sistema» dei canadesi 
I c.uiado-u mentano, indub

biamente, il primo posto nella 
citazione dell'hockey. Il loro 
«loco e il più moderno e può 
essere para lionato H1 .sistema, 
nel calcio: essi eseguiscono 
pochi passatisi, «locano avan
zando i; ritirandosi: .sono .seni 
pie em<|iic all'attacco e cinque 
ni difesa, a .seconda delle vi 
cenile del gioco. Subito dopo i 
canadesi, venRono i sovietici 
che hanno fatto passi da s i -
sante in brevissimo tempo. I 
sovietici sono più veloci dei 
canadesi e più precisi, persino 
troppo precisi, tanto da di
ventare, a tratti, pei.sino mo
notoni nella ripetizione dei te
mi sempre uguali. Pare che si 
siano un po' sveltiti, ora, im
mettendo una majiRior dose di 
fantasia ed improvvisazione 
nel gioco. Sono ì più difficili 
clienti per ì canadesi. 

Vengono poi i cecoslovacchi 
il cui JÌIOCO rassomiglia più a 
quello dei canadesi d i e a quel
lo dei sovietici . La caratteristi
ca dei cecoslovacchi è la loro 
micidiale carica, carica am
messa, che i giocatori cecoslo
vacchi eseguiscono con una 
potenza fisica veramente te
mibile. Canada. URSS e Ceco
slovacchia ecco il trio dei pro-
i.i^onisti olimpionici dell'ho
c k e y Spettacolo d'eccezione 
che ha chiamato a Cortina tut
ti gli appassionati europei di 
questo straordinario gioco di 
ass ieme: velocissimo. senza 
pause, sempre altamente emo
zionante. 

Kcco ora il pattinaggio. An
che qui. nel pattinaggio cor-
<j, sul Jago di Mistirina. si 
avranno care indimenticabili . 
L'URSS e le N'azioni nordi
che si daranno battaglia. I 
norvegesi vantano un atleta 
d--l calibro «li Andersen e gli 
svedesi di Ericson. I records e 
ìe vittorie olimpioniche sono 
nei nordici, quelli del mondo 
sono appannagcio dei sovieti-
».: fatta soltanto eccezione per 
ì 10.00TI (di Andersen) . Î e gare 
in questo sport sono i 500. 1500. 
5000 e 10.000. Nei « mondiali 
è campione colui che fa il tem 
pò minore in quattro special:-

vietu-i allineeranno una serie 
di fuori classe: Grach, Gri.scin, 
Sergeiev, Conciarenko, Scikov 
e Saknnenko. A Misurino si 
deciderà finalmente della su
periorità fra nordici e sovie
tici; ai^omento che le ultimo 
gare, hanno portato ad accese 
discussioni. 

Nell'artistico la supremazia 
americana è ancora indiscussa. 
11 sin cessole di Hutton, il lun
go .Ictikis, ha un solo avver
sario nel fratello David che 
supera sia pure, di poco Ro
bertson. Nel femminile spa
rite le dive biondissime, dalla 
lontana Sonja Heine nordica, 
alla canadese Barbara Scott, 
il pronostico «"* per Tenley Al-
imght due volte « mondiale » 
sicura negli esercizi obbliga
tori, anche se poco fantasiosa 
nei quattro minuti dell'inter-
pieta / ione musicala. Delle cop
pie, dopo la superiorità ingle
se e tedesca, sono i canadesi 
De F o e - B o w d e n i più sicuri 
su cui puntare. Il pattinaggio 
sarà svolto a Misurina per la 
corsa e a Cortina allo Stadio 
Olimpico del ghiaccio, per lo 
artistico. 

Nel salto con gli sci, mera
vigliosa prova d'audacia uma
na. al Trampolino Italia, si ini-
zierà il nuovo ciclio della dif
ficile specialità. Si sta per 
raggiungere la perfezione: sti
le e distanza. I norvegesi re
migano in aria, i finnici si tuf
fano in avanti come si gettas
sero in acqua. Fra queste due 
scuole fra cui la norvegese. 
da sempre, è l.i dominatele*», <:i 
stanno mP.lando. per cosi dire. 
1 tedeschi dell'Est e i sovie
tici. Tre nomi balzano ev iden
ti: quello di Krjonen il finlan
dese che ha in questi giorni 
stabilito il record del trampo
lino nuovissimo, di Kamenskij , 
il sovietico, e d. (Jla.ss il te
desco dell'Est. 

Le possibilità azzurre 
I-e prove di bob «ono le uni

che the possono darci una o 
due agognate medaglie d'oro 
Nel « due ». con Monti, natu
ralmente e nel « quattro » con 
De Martin. Il tempo è a Cor 
lina «empre eccess ivamente 
c lemente (guarda un po' che 
t ipo ! ) e tutti stanno abbron
zandosi raccogliendo febbril
mente patacche e distintivi 
per sfoggiarli domani alla so
lenne inaugurazione dei VII 
G:ochi d'Inverno. Intanto sta
sera abbiamo avuto jl con-
crcsso dell'Associazione della 

lo a suo pi esiliente lo sv iz
zero Schihin ed accettato l'af
filiazione d e l i / U R S S . L'italia
no Roghi è stato chiamato a 
far pai te della vice presidenza. 

GIULIO CROSTI 

Il « Premio Climi » 
oggi a Villa Glori 

L'odierno programma di corse '> 
all'Ippodromo di Villa d o r i i t ) 
presenta imperniato .sul Premio ) 
dei Clini (400.000 - m 20G0). aper- J 
to agli indigeni di 4 anni ed oltre, ) 

Altre 7 corse, per le quali dia- r 
ino le nostre .selezioni, complete- \ 

i. vi sarà un titolato. I so- Stampa Sportiva che ha elei-

Breve storia aneddotica 
degli sport invernali 

ranno l'interessante programma, 
ctie avrà inizio alle ore 14.30: 

Kalconrltii. Ebe: Henna. Puia-
ncllo. Parada; Marisol, Armonia. 
Vello; Saetinto. Voltaire. Terrone; 
Bora, Amene. Diek Johnson: Ar- { Temperatura: minima mrni» 
roiv. Nera. -Mongardmo; Sentiero. > 5,5: massima più ZA. Neve: 4o 
Ionico. Azesina; Neurone, Vanda- J centimetri 
lo. Pinella. 

CORTINA D'AMPEZZO, 25. 
— Sulla vallata d'Ampezzo si 
notano annuvolamenti inter
mittenti seguiti da ampie 
schiarite. K' ancora possibile 
una leccera raduta di neve. 

VOGLIONO RIGOADACNARSI IL POSTO IH SQUADRA 

Pandollini e Nyers scatenati 
in Buina R-Chimi Un Meri 3-0 

l 'orse v-Pandora:^ v e r r à ulili/.z.ilo iìn (hi 
domen ica - A tini ira p e r i bia nerazzurri 

KOFETA detto jet. il CJ-
vaticr De La Tocr.^ye.' 

Giorno rrrriì. non c'è 
dubbio, che oli cifri popò!. 
d'Europa juiprni-no u<crt crue
nte macchine cosi utili ed a 
buon mercato ». coficinoi-a co
sati tirila « Pnj.copt it.i rfi 
un francese tn Srezia e .Vorrc-
gic ». t;cl isot, scrivendo ri:-
rohitia .rullìi • pjlle » retoci.d 
dello sci. So'n doniti passare 
cent'enm pri:na che dit noi 
sorpejsie. Giusto net 1301. la 
5oct<*td Italiana di sci. Ooof-
giorno lo sci ha guadagnato 
olio causa dello sport quasi 
tutfe le nazioni del mondo, di
sponenti. om-ianKìifs*, detta ma-
:»TI.I primi, la «ere Eppurr. 
ancora t lenta e di ri.ette la r>e-
nrfraiiOTK" de'.lo sci nei paesini 
the tuttavia dulia neve so. 
no per mesi e mest bloccati. 
Quanti anni dovranno passare 
prima che lo sci, la tilt fa. le 
raccheti* (scarpe di nere) en
treranno nell'uso, poniamo, ira 

pli abitanti di Ccrnpotosto? 
Abbiamo risto le d o m e d» 
questo paese, per mesi isolato 
della nere. c3lar«" a ralle, od 
Amatrice. col sacco di patate 
sulle sj*ii!<". le gambe raccolte 
T.eJ.'e ]csee militari, sobbarcarsi 
cll'ingrata fatica di cammtnare 
sulla r.eve, tutte sommerse fino 
olla ciKfoia. e questo per yua-
dùonjrti qualche centinaio di 
tir,-. Diciamo: con lo sport. 
che parrebbe « n lusso, anzi 
una dissennatezza, dati i tem
pi. ma l'uso « cicrU • dello s o . 
delta slitta, delle scarpe da 
itfre. quando verrà diffusa
mente praticato a Campotosto 
e in mille altri nostri paesi dt 
montagna? Decisamente, nel
l'anno di grazia 1956. quella 
• macchina v, di cui parla it 
caiMlicr De La Tociiauc'. non e 
poi cosi a buon mercato, e per 
tanti e ancora un lusso. 

• • • 
Due sciatori, che hanno l'aria 

di eviere de» pastori, pofretatt 
ad un lungo bastone, guarda

no con insistenza una signora 
— cappello, manicotti srolar-
zcr.ti. gonna lunga che so
spinge una sfittino, foggiata 
come una carrorretla per pupi. 
Questa jofo è stata scattata a 
Cortina d'Ampezzo cinquanta 
anni fa. Oop». su Quelle stesse 
pi.i.e. si disputa la settima edi
zione dei Giochi olimpici m-
verr.alt. Le altre Olimpiadi 
vrnnero disputate a Chamo-
r.ix nel 1924. a S Moritz nel 
'2S. a Lake Piacid' nel "32. a 
Garrmsch net 'X. di nuoro a S 
Montr net "« e nel 'SS ad Oslo. 
Se quei primissimi pionieri di 
Cortina tornassero oggi nella 
citta delle Olimpiadi inrcmati. 
direbbero cne questa, net piro 
di mezzo secolo, dacrero è dt-
rer.f.ira la capitale dette neci. 
ia Benoodi degli sportivi. 

0 • » 

Il signor Sigismondo. Ubero 
barone di Herberstein. Nei-
perjj e Guetnhag, viene ricor
dato unicamente perchè è il 
paino uomo, di cui resti me

moria. che abbia compiuto fo 
« straordinario » ricopio in slit
ta da Vienna a Afosca, nel 
ISIS Questo barone, che ha 
roccolo le sue impressioni dt 
viaggio nei « Commentarli ». 
pubblicali a Vienna nel 1519. 
ooci c i * la «lina e lo sei son 
comunissimi, e sulle distese di 
nece planano reattori super
sonici. quasi ci comunica quel 
senso di sctfnronaro stupore. 
ad esempio, che abbiamo pro-
rafo nei rt'onardt di quel fran
cese. pure ricordato dalle cro
nache, che i-olie josse scritto 
nella sua tomba, come epitaf
fio: m Qui giace Villg. che per 
due rolfe intraprese ij riaopio 
fino n Partpi • ; cosa grande, 
invero, essendo coslosi e diffi
cili quct viaggi; per cui. l'es
sere andato due volte nella 
captiate francese, in tutta una 
vita, veramente costituiva, al
lora, ed a raoione. un fatto ec
cezionale. un crrenimento. 

mariani 

Come annunciato r.e". pomcr;s-
gio di ieri una torma/ione mista 
della Roma lia incontrato e bat
tuto per 3 a 0 la squadra del 
Chinotto Ncn. D.ciamo una for
mazione mista in quanto. :n essa. 
hanno giocato Pandolfini e Xyers 
: quali .;. -ono dati tanto da fare 
d.i essere .stati i protagonisti dcl-
. .ncontro. 

I-c due "squadre .«ono scese In 
campo celie ^eRucnt; formazioni 
ed hanno sfuocato due tempi di 
30 minuti :'uno; 

ROMA B: Tejsar:; Elian!. De 
Toni; Betei!o. Pontrclli. Ciolejla: 
Baccarim. Mancini. Prenna. Pan-
doliìn:. Xycrv 

CHIXOTTO XERI: Benvenuti: 
Montanari. Garzelli; Sarti. Schia-
von-.. t>; Xapo!:. Volente. Ragaz
zini. Cade. Moreia. Andreoll. 

Pando.iìn. e N'xers hanno supe
rato a p.ei: voti l'e-^me che 
tendeva ad accertare le loro con-
dmotv. fisiche e soprattutto mo
ra!: : sono 'tati attivi, affiatati. 
vc.oc:. sfondanti e due del tre 
eoal portano .'* loro s;«la. Il terio 
e .stato invece segnato daj gio
vane Mancini, yna nell'adone * 
entrato anche io zampino di} 
' Pandora • '1 quale si è dimo-1 
strato t-o*l a punto con la pre- ! 

» oararionc da :a&c:ar credere che 
Saro?: :<> utiiizrerà sin da dome
nica pro-^ma a Genova. 

La cronaca piacevole per que
sto senso, ha fatto invece rejrl-
-Irarc uno spiacevole Incidente 
sorto fra Prenna e rfe*TI spetta
tori Imbeccato piuttosto volgar
mente e lungamente nei corso 
delia partita. Prer.na ha *;ia fine 
perduta ìa parienra. e salito suì-
> tr.burc. ha c-ercato di fars! 
•»:ust:7.a da s.->!o gor.o accorsi 
rlei d!r-err.t. e tutto è ritornato 
Illa ea^rr.a. 

A: term.re de"a partita abbia
mo raccolto a'eure voc: di d:r:-
<er.t: che chiedevano di far svol-
cere |t".i arenamenti de'.:a squadra 
a porte ch:u-t per ev-.tire il ri
petersi di tali incidenti che in
nervosiscono 1 g:oca:on e rovi
nano iì buon andamento del> 
lartite. Un incidente spiacevolis
simo che. per colpa di pochi faci
norosi. potrebbe privare tutti i 
ttfo«: R:al'.oro*si della possibilità 
ti ass stere agli a.lenamenti set-
•imar.ali. 

Ma la>c:amo da parte le ir.tern-
-leran/e de: t.fosi e torniamo aila 
squadra che »nehe ©*gt conti
nuerà ad allenarsi prima d! met
tersi In treno domani sera per 
Genova. Xoa ri sa ancora «e Sa
ro»! Intenderà perdonare dopo 
Ghiejfia anche Pando'.fini. Ma 
tutto lascia credere di si. 

Ancìic i b.ar.ca77iirr. ;--.nn.-
;nnLnuato Eh allenarne!-.:., «o l io 
sistema: .itlctica a! matt.iio. pal
leggi e tiri nel twmcr.gpio. Ai!."» 
stadio Torino una mtcn-a seduti 
SIinnico-at!ctica alla quale nor. 
hanno partecipato Mucc:r.e .:. lec-
Cermcnte infortunato ad un pie
de. Villa, a liposo precauziona't 
e Carradori, impeena'o con !a 
na7Ìonale militare. Fuin ha l:m:-
tato l'allenamento a qualche g.ro 
di campo. 

Nel pomencg'o al;a Ro".ci:ne"!3 
«•• è disputata una Icegera p.-.rt:-
tel'.a fra squadre di 13 Siocator:. 
P.ù che ima partita sono .-.tat. 
e.aborat; dei temi rii K:OCO ha--.t: 
«u scambi :n velocità ed ^/.r>-: 
roì!ctt:ve. A questo «ccordo .-• *"-
namento era predente an-bc rei i--
cineili mentre non vi har.no ?*'-
tecipato Bottini e Sentimrnt, V 
Per l'.nconfro di domer.-' a • "•". 
:1 M:'an non sono pr«v.?t- n :-
tament: alla formayor.c cVe *ii 
ro-t ben figurato contro '.a F ••>-
rentina 

DA LEOGERB SUBITO 

Le notizie 
del giorno 

Calcio 
La segreteria federale dell» 

F. I G. C. ha comunicato che 
il D. T per le sqoadre nazio
nali Marmo, riunirà I soni r ol -
laboratort Font. Blcotno. Fer
rando. a Milano, presso la Leca 
nazionale. lunedi prossimo al
le ore 9. 

Atletica leggera 
MELBOURNE. ZS. — Dai e 

Stephen*, il « lattalo volante » 
australiano ha battuto il pri
mato mondiale delle sei mi
t i l i con il tempo di 27-51" 
oc ci all'Olimpie Park. 

Il precedente primato ap
parteneva al cecoslovacco F.mil 
Zatopek che lo aveva stabilito 
a Bruxelles nel clucno 1954 col 
tempo di 2V59-!. 

Pugilato 
LOVDRV 23 — l.'ex campio

ne britannico dei pe»i piuma, 
Simmy Me Carthy ha battuto 

ai punti In la riprese II cam
pione britannico dei pesi lecce-
ri, Frank Johnson. 
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