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ASSEGNATI 1 DUE TITOLI OLIMPICI DEI 5000 METRI DI PATTINAGGIO E DELLO SLALOM MASCHILE 

Scilkov (U.R.S.S.) e Saller (Austria) vincitori ieri a Cortina 
discesismo austriaco si afferma conquistando anche il secondo e terzo posto con Molterer e Schuster 

La Germania batte l'Austria e gli "azzurri,, sono quindi eliminati dal girone finale di hockey su ghiaccio 
IL GIOVANE SCIATORE AUSTRIACO HA RACCOLTO L'EREDITA' DELL'AZZURRO ZENO COLO' 

Toni Sailer scende a 90 km. aironi 
a conquistare la sua "medaglia d'oro 

(ìtMiurosu prova «leijli italiani: Itruno Burrìnì al (lecitilo posto e (•liotliiin a l l 'undices imo 

* § 

(Da uno del nostri inviati) 

CORTINA, 21». — Toni Sailer, 
lo Zeno Colò austriaco, ha con
quistato il titolo olimpico delio 
slalom gigante. Toni Sailer ha 
venturi anno, è nato a Kitz-
buhel, il rinomato centro inver
nale austriaco e di mestiere fa 
il vetraio stuccatore. A due an
ni la mamma gli rogaJò un pic
colo paio di sci con cui il mar
mocchio scendeva prudente
mente dal trampolino. Poi Toni 
e cresciuto tino a raggiungere 
il metro e ottanta ed ò divenuto 
quel campionissimo che sapete. 
1 paragoni tra campioni sono 
sempre antipatici; però, affer
mando che Sailer vale Colò, 
non intacchiamo la gloria dello 
Abetoncse. Sailer e. un ragazzo 

intelligente e- .-.pintoMi, ha il 
viso quadrato dei montanari 
gli occhi furbi < buoni, il naso 
a patata e .sorride volentieri. 
Se avesse il codino potrebbe 
rappresentare Gianduia, la sag
gia maschera piemontese, al 
carnevale di Torino. Toni ha 
la inombratili a di una guida al
pina, asciutta, possente, dura 
ed elastica come i faggi delle 
foreste di Kitzbuhel. 

All'arrivo è stato attorniato 
da centinaia di sportivi ohe lo 
hanno voluto portare in trionfo 
e una decina di belle fotografe 
l'han ripreso in cento pose. I 
giornalisti sovietici, ohe era
no vicini a noi, hanno detto: 
« Quello è un grande campione, 
un vero fuori class*', vale Ciri-
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PATTINAGGIO M. 50UO 
1) Sollkov (UR88) 7*48667; 

2) Ericsson (Svo.) 7 W T ; 3) 
Qonolorenko (URSS) TBV7; 
4) De Grnnf (Olon.) BTjO"2; 
5 ) Broekman (Olon.) 8'00"2; 
6) Aas (Norv.) 801*8; 7) Dahl-
bore (Svo.) 8*01*8; 8) Johan-
neson (Norv.) 8*02"3; 8) Kuh-
nort (Gor.) B'04"3; 10) Seler-
Btcn (Norv.) 8*08"4; 11) An
derson (Norv.) 8D6"5. 

Qll italiani si sono cosi clas
sificati: 44) Di Mal 8*48"; 45) 
Tornasi 8'48"3. 

SLALOM MASCIIILK 
1) Sailer (Aus.) 3*00"1; 2) 

Moltorer (Aus.) 308"3; 3) 
Sohustor (Aus.) 307"2; 4) 
Aduvollnrd (Fra.) 3D7"9; 5) 
Bozon (Fro.) 308**4; 6 ) Hin-
torsoer (Aus.) 3*08"S; 7) Lanie 
(Ger.) 3TJ8-6; 8) Bohr (Gor.) 
3*1t"4; 8 ) Bonlieu (Fra.) 
3'11"8; 10) Burrini Gino (Ita.) 
3*12**3; 11) Ghedina (Ita.) 
3'15*'6. 

PROVE Hi UOlt A 4 
(duo serie di prove ufficiali) 

PRIMA SERIE: Italia (Mon
t i ) 1*18"O5/100; Italia (De Mar
t in) 1'2O"82/10O; Germania 
(Roesch) 1*21»17/100; USA 
(Tyler) I^P^/IOO; Germania 
(Schellcr) 1*21"e8/100; Austria 
(Loserth) 1*22'*20/100; USA 
(Bikford) 1*22',52/100; Spagna 
(De Portago) 1*22**e6/100; Po
lonia (Ciapala) 1*22"83/100; 
Austria (Wagner) 1*23"OyiOO; 

> 

PROGRAmiYlA 
RADIO E TU 

OGGI 
i 9— Pattinaggio artistico 
\ femminile. ligure ob-
J bligatc. 
/ 9— Fondo km. 13. 
S I I — Slalom femminile. 
\ 14— Pattinaggio di velocità. 
'< 1500 metri. 
'; 15— Hockey «Ir. fin..- U S A -
\ Germania. 
\ 19— Hockey gir. fin.: URSS-
\ Svezia. ' • 
J 21,30 Hockey gir. «in.; Ca-
< nailàrCccoMovacchia. 

Radio e T. V. 
\ RADIO: Speciali servizi 
l .sui Giochi verranno Ira-
'• (messi dalla RAI alle, ore 
\ 18,15 e dopo i giornali ra-
\ Ho delle ore 20,30 e delle 
.' »re 23,13 sul primo |»ro-
) (ramma e al termine di ra-
< dio-sera sul secondo 

' TELEVISIONE: Speciali 
"! ìervizi verranno irradiati 
l oggi alle 13,-To 14,45 (gare fi-
) naie slalom speciale fernmi-
{ nile); ore 22,15-23,30 (parlila 
J di hockev: inizio del girone 
/ finale). 

Svezia (Ahs) 1*23"05/100; Sve
zia (Holvstroom) 1>23"28/100; 
Svezia (Angst) 1>23"28/100; 
Polonia (Koonieozny) 1*23"74; 
Svizzera (Kapus) 1'23"85; In
ghilterra (Parkison) 1*24"59; 
Francia (Robin) 1*25"38; In-, 
ghlltorra (Sohoelleneere) 1*27" 
o 28/100; Norvegia (Roegen) 
1*29"30; Romania (Eno) P29" 
e 33/100. 

SECONDA SERIE: Italia (De 
Martin) I'19"12/100; Italia 
(Monti) 1'19'24/IOQ; Germa
nia (Schellor) I'20"78/100; 
Germania (Roosoh) 1*20"89; 
Svizzora (Kapus) 1*21"10; Au
stria (Wagnor) 1'21"21; Inghil
terra (Pnrkison) 1*22**27; In
ghilterra (Schoollengorg) 1*22" 
e 27/100; Francia (Robin) 1*22" 
e 35/100; Polonia (Ciapala) 
1*22"37; Romania (Eno) 1*22** 
o 46/100; USA (Tyler) 1*22"61; 
Spagna (Doportafio) f22"75; 
Austria (Losorth) 1*22,'80; Sve
zia (Holnstroem) 1,22'*85; Po
lonia (Konieozny) 1*23"44; 
Norvegia (Roegon) 1*26"61; 
Svezia (Ahs) 2-04"76. 

SALTO PER LA COMKINATA 
1) MOSCHKIN (U.R.S.S.) 

M. 75,5-M. 77 - P. 217.5; 2) Ste-
nercen (Norv.) M. 73-M. 74 -
P. 215; 3) Eriksson (Sv.) M. 
72,5-M. 72,5 - P. 214; 4) Sohit-
• ner (Austr.) M. 71,5-M. 73,5 . 
P. 211.5; 5 ) Kovatski (Poi.) M. 
74-M. 75 - P. 210,5; 5) Yoschi-
mwB (Giapp.) M. 78,5-M. 74 
- P. 210,5; 7) Egger (Austr.) 
M. 73-M. 72,5 - P. 208; 8) Nio-
minen (Fin.) M. 70,5-M. 68 -
P. 206; 9) Glass (Ger.) M. 72-
M. 72,5 - P. 203,5; 10) Knutsen 
(Norv.) M. 70,5-M. 69 - P. 203; 
10) Gron Gaslenica (Poi.) M. 
72,5-M. 71.5 - P. 203. 

« AUTISTICO » M A S C H I L I ; 
Classifica dopo la 5. prova 

obbligatoria. 
JENKINS Alan (USA) pun

ti 85242; Robertson (USA) p. 
840,1; Jenkins David (USA) 
p. 837,3; Giletti (Fran ) p. 
822,5; Bookcr (Gr. B.) p. 792,7; 
Divin (Ceoosl.) p. 788,5; Fel-
singer (Austr.) p. 783,89; Cai-
wat (Fran.) p. 771,5; Snolling 
(Can.) p. 755,5. 

TORNEO III IKKKKY 
(Girono eliminatorio) 

GIRONE A 
Canada 3 3 0 0 30 1 6 
Germania 3 1 1 1 9 6 3 
Italia 3 0 2 1 5 7 2 
Austria 3 0 1 2 2 32 1 

Entrano in fin.de Canada e 
Germania) 

GIRONE B 
Cecosl 2 2 0 0 12 8 4 
Stati Un. 2 1 O 1 7 4 2 
Polonia 2 0 0 2 3 12 O 

(Entrano in finale Cecoslo
vacchia e Stati Uniti). 

GIRONE C 
URSS 2 2 0 0 15 4 4 
Svezia 2 1 0 1 7 10 2 
Svizzera 2 0 O 2 8 18 0 

(Entrano in finale URSS e 
Svezia). 

cin (il recordmanu dei f>U0 di 
pattinaggio) >•. 

Il successo austriaco o stato 
completato dalie prove di Moì-
terer secondo a fi" e 2/10 e da 
Schuster, terzo a 7"1/10. Il no
stro Gino Murrini è giunto de
cimo a 12'2/lu cioè a circa 170 
metri dal vincitore. La media 
della gara è stata di circa ó'.i 
chilometri all'ora, media record 
considerando il numero dello 
porte (fJ5) e la lunghezza del 
percorso (2(i(J0 metri). ' 

I discesisti sovietici sono 
giunti oltre il trentesimo posto: 
il loro stile è ottimo, però oltre 
a non avere l'abitudine alle 
gare internazionali sono lenti 
nel cambiare posizione sugli 
sci. 

La cionaca della gara e la de
scrizione del j>ercorso forse po
tranno farvi rivivere le belle 
fasi di questa affascinante com
petizione. 

Oggi è domenica, e dalle val
li e dalle città sono giunti a 
Cortina migliaia di appassiona
ti che hanno invaso la cittadina, 
i campi, le piste. Alle otto sulla 
strada che, innalzandosi con 
lenti tornanti sale verso lo stri
scione di arrivo, vi era già una 
interminabile colonna di spor
tivi. Il cielo era grigio, il fred
do aspro e maligno. La cima 
del Kaloria era nascosta da una 
d m MI nebbia. Verso le dieci il 
cielo si è rischiarato 

II tracciato dello slalom gi
gante prima scende a precipi
zio saltellando su di un terreno 
libero, roccioso, poi si inabissa 
in un bosco di alti abeti, dove, 
a un certo punto, l;i pendenza 
viene interrotta da una serie di 
pianori e. inlinc, a duecento 
tri dal traguardo, il |)ercorso 
diviene di nuovo ripidissimo. 

IJÌ tribunette sono state poste 
attorno allo striscione di arrivo, 
in una piccola, nascosta conca 
boscosa, ai cui bordi svettano 
le cime dentellato del monte 
Cristallo, nell'avvallamento il 
freddo raggiunge i quindici 
gradi sotto zero e la folla si ri
scalda battendo i piedi e cor
rendo per il bosco. 

Alle dieci in punto parte il 
primo concorrente, l'americano 
Miller, che cade nella prima 
frazione e perde terreno, poi 
scende l'austriaco llinterser, 
uno dei favoriti, un biondo ca
meriere di Kitzbuhel, noto per 
la sua classe e il suo ardimento 
Andras l l interser viene frenato 
dalla neve ancora troppo fred
da segnando un modesto (mo 
desto per la sua classe) 3.8" e 
5/10 che gli darà il sesto posto. 
A questo punto, spostata dal 
vento che fischia con violenza. 
cade sulla pista una larga sia 
Vina che interrompe la gara per 
una ventina di minuti. 

Mentre gli alpini addetti alle 
piste appianano il percorso il 
sole squarcia le nuvole, cessa il 
vento e jl freddo si fa soppor
tabile. Scende il giapponesi 
Ygayn che commette l'errore di 
frenare bruscamente nelle cur
ve e peni»' tempo. Ed ecco il 
sovietico Talianov che cade a 
venti metri dalla line, poi Mol
terer l'asso austriaco elegante. 
energico, preciso come un ra
gioniere. Il tempo di Molterer 
e formidabili' «• .si pensa che 
non possa venire battuto. La 
scuola austriaca detta la sua 
legge e invano i francesi Bon-
ieu e Duvillard compiono pro

digi di ardimento per strappa
re il successo ai rivali. 

Osserviamo la pista con il bi
nocolo: si vedono i discesisti 
clie scendono a un minuto l'uno 
dall'altro Alare velocissimi da 
una c u n a all'altra sollevando 
alte ondate di neve che brilla
no nel cielo come spuma di ar
gento. Seguiamo Schuster il 
muratore austriaco che traccia 
armoniche ben definite curve 
sulla pista Scende con uno sti
le ammirevole, con i piedi uni
ti, il corpi» teso in avanti: il 
ilio tempo è ottimo, neppure un 
•secondo lo stacca da Molterer. 

Finalmente prende il via Sai-
me un sasso lungo i pendii gè 

lati del tratto iniziale. Sailer 
si è appallottolato su se stesso 
e affronta li- curve obbligate 
con degli energici colpi di spal
la Nel bosco Sailer salta le 
prime gobbe volando. Sui fal-
Kopiani Toni .,i tende in avan
ti i>er acceleralo e ci pareva di 
rivedere lo Zeno Colò dei be
gli anni Sailer pesa circa ot
tanta chili e !a massa del suo 
corpo gli permetto di raggiun
gere voloci'.a altissime: in certi 
tratti .sfior.i i novanta orari. Ora 
lo vediamo imboccare la tor-
z'ultima porta a forte velocità 
ma in posizione controliatissi-
ni.i 11 pubblico tiene il flato 
sosp".-o S liler è al traguardo 

Classifica per Nazioni 
CORTINA. !̂» — DODO l'us-

M-gna/iom- ilei titoli di fon
ilo (50 km.), fondu femmini
le (In km) , slalom innante 
femminili, pattinaggio Velo-
re (5(w e 5.000 m.i, «bob a 
due » e slalom gigante ma-
hclule la classifica ner na
zioni .secondo la tabella fin
landese (7 plinti al urtino. 5 
al secondo, -I al terzo. 3 al 
quarto. 2 al quinto e 1 al 
sestoi è la seguente: 
UKSS 
A Hit ria 
Sve/la 
I tallii 
Finlandia 
CSermanU 
USA 
Svizzera 
Francia 
Norvegia 
Olanda 
Spagna 
Canad.i 

pllllt 
0 

» 
» 
» 
• 
r 
k 

» 
» 
» 
» 
» 

51 
26 
14 
ri 
12 
i 
7 
6 
5 
5 
5 
3 
1 

chilouietn. il cui pcrcor.ii) e ca
ratterizzato da una lunga salita 
di 135 metri posta al centro 
della seconda fi.izinno. Il trac
ciato favoiisce leggermente gli 
uomini forti, impetuosi e non 
troppo ricchi di i-bis-,e od è per
ciò che il norve<;e-e Brunsvoen 
potrebbe daiei una sorpresa I 
favoriti .sono quelli di obbligo: 
KiHin, Ilakuliuon. Vitanen. 
Jornboig, Kolein, l'or Ktik 
Larsson (111 italiani schierano 
Compagnoni. K.ittor. De KIo-
rian. Chat ri.in e si spera che 
possano i iconquistare il prima
to tra i centroeuropei. 

Verso mezzogiorno sapremo 
l'esito dello slalom speciale 
femminile dove dominano le 
austriache. le tedesche, le fran
cesi e le americano; noi pun
tiamo sulla Minuzzo 
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(Telefoto) 

SULLA PISTA DI MISURINA CONTINUANO LE GARE DI PATTINAGGIO 

Si afferma la scuola elei velocisti sovietici 
Gl i amer ican i dominano nel l ' "ar t is t ico if 

Gli incontri di hockey raccolgono i maggiori incassi - Mosckin vince la prova di salto della "combinata,, 

e si ferma nello spiazzo di fre
naggio con un secco parallelo 
che ci {lice come l'atleta abbia 
ancora molte cartucce da bru
ciare prima di cedere. Il suo 
tempo è di .TI/IO: splendido! 
Formidabile! 

Il nostro Gino Burrini ò 
giunto al traguardo sfigurato 
dalla fatica, sfiancato dallo 
sforzo e .si è accasciato sulla 
neve prontamente soccorso da
gli amici che volevano congra
tularsi per la sua generosa 
prova. 

Questa gara. ' dunque, sogna 
il definitivo trionfo del discesi
smo austriaco, dice il migliora
mento dei francesi e il crollo 
degli svizzeri, dogli italiani e 
dei teutonici 

Domani si corre la quindici 

(Da uno dei nostri inviati) 

COHTINA, 2". — Al Palazzo 
del Ghiaccio, all'alba (alle sette) 
sono iniziate stamani gli ob
bligatori del pattinaggio artisti
co maschile. Il pattinaggio ar
tistico si divide appunto in ob
bligatorio e libero. La prima 
parte e quella di scuola che 
vuole costanza, diligenza e mol
ta attenzione; la seconda, cin
que minuti con una musica ap
positamente scelta, sono la fan
tasia, l'estro, la classe indub
bia. Le figuro obbligatorie di 
oggi e domani . per gli atleti 
sono diflicili, tanto per darvi 
un esempio: -< un paragrafo con
tro tre indietro ••. Paro arnbd; 
sono figure da eseguirsi alter
nando il filo. 

11 pattino ha due fili su cui 
l'atleta si appoggia, gira e si 
rigira, ritornando sul segno già 
fatto sul ghiaccio. Lentamente, 
con una precisione da calligra

fo. Paiono delle penne d'oca 
gigai.'.e che scrivano con svo
lazzi sul ghiaccio. I giudici con 
la cassettina dei numeri appesa 
sullo sterno si gettano a terra 
di colpo (e sono signori seri 
ed importantissimi): e control
lano da vicino le righe lascia
to dai pattini, poi si alzano di 
scatto levando in alto il cartel
lino con il numero che hanno 
pescato sul petto. Andranno 
avanti cosi dalle sette alle due 
del pomeriggio. Oggi e domani. 

1 concorrenti sono diciassette. 
Tutti gli occhi sono puntati sui 
fratelli Jenkins e su Kobertson, 
tutti e tre statunitensi. I vin
citori sicuri. Ma costoro sono 
grandi nei cinque minuti fa
mosi: non in questi geroglifici. 
Tuttavia al termine delle cin
que prove obbligatorie la clas
sifica indica chiaramente nel tre 
statunitensi i dominatori della 
specialità. Al primo posto figu
ra infatti Alan Jenkins con pun

ti 852.2 seguito da Robertson, 
punti «40,1 e da David Jenkins, 
p. 8117,3. Al quarto posto, pri
mo dogli europei, è il francese 
Oiletti con punti 822,5. 

A questa gara non partecipa
no pattinatori italiani. 

• • * 
I pattinatori corsa hanno ri

preso la loro fatica con i 5000, 
sul lago ghiacciato di Misuri
li,!. Oggi la gente era molto 
più numerosa di ieri anche se 
il sole, invoce, non era tanto 
caldo. Ila vinto naturalmente 
il sovietico. Scilkov con il tem
po di 7'48"7. Lo svedese Erics
son è Atato .-secondo in tanta 
assise con il tempo di 7'56"7. 
Terzo un altro sovietico Gon-
oiarenko famoso in questo am
biente che ha fatto fermare le 
lancette dei cronometri .-u 
7'57"5. 

Si è corso anche questa volta 
in coppie, ormai si è deciso co
sì. nelle riunioni preolimpio-

DISTURBATA DALLA PIOGGIA LA PIIT GRANDE CORSA EUROPEA 

€ieliiiotte non Uà trovato avversari 
nel e lass ieo "Gr. IV. «l'Ainerique,, 

Il campione italiano Oriolo non ha gradito il terreno pesante rimanendo tagliato fuori dalla lotta 

(Dal nostro inviato special*) 

PAKIGI. 2!». — Mai come 
questa edizione ilei - Prix 
d'Amérique >. la folla parigina 
ha preso d'assalto le tribune 
del trotter di Viticennes e, non 
ostante la pioggia che ha co
minciato a cadere fin dal iiidlii-
no circa WÌ000 persone hanno 
iffollato l'Ippodromo del Hois 

per assistere alla più grande 
prova internazionale del trotto 
europeo, a quella prova che 
quest'anno darà inizio al gran
de circuito internazionale delle 
gare riconosciute dall'Unione 
Europea del Trotto. 

Oggi la corsa non offriva 
quel motivo che forse era il 
pi atteso, e cioè quello del de 
butto sulla pista parigina dei 
trottatori sovietici che erano 
giunti soltanto sabato all'alba. 
dopo un' viaggio estremamente 
faticoso 

l dieci campioni del grande 
allevamento orientale hanno 

|-er. I/austriaco si precipita co-'però cominciato a provare la 

i..\ RIUNIONI; A l l ' I P P O D R O M O DI VILLA GLORI 

Hit Song vince il Premio Zodiaco 
Malgrado il tempo piovoso 

un discroto pubblico è inter
venuto alla riunione di ieri a 
Villa Glori il cui programma 
: i presentava imperniato <ul 
milionario Premio Zodiaco, sul 
la b r e \ e distana. 

Tra i sci concorrenti scesi in 
pista, i favor ierano nettamen
te per la Scuderia Mangelli 
forte dell'americano Hi* Song 
f- di Zima. che era offerta 
mezzo. A 2'.i - 3 si potevano 
.-i\ ere Tenebroso e Thyme mon 
tre a quote superiori orano gli 
altri. 

Al via Tenebroso andava in 
•està precedend oN'egus e Dal-
rr.^to appaiati, indi Zima. Hit 
•Soris» e. più staccata. Thyme 
che aveva rotto in partenza. 

Nessuna variante per il pri 
mo Riro, poi Hit Song avanza 
va sui primi e la penultima 
curva era affrontata da Tene
broso, sempre al comando, se
guito da Negus e Dalmato. in 
pariglia, indi, alle loro spalle 
Zima e Hit Song. 

Sul penultimo rettilineo Hi' 
Song s taccava decisamente i 
primi od in breve si portava 
ai fianchi d i Tenebroso mcn-

Sì-

\ Ì 2 

Hit Sonic prrrde di misura Te nrhrott» sai traguardo drl Tre mio Zodiaco 

tre si avvicinavano anche Zi-
ma L- Dalmato Sulla curva fi
nale !a lotta .-.1 svolgeva ser
rata tr.̂  Tenebro* oc Hit Song 
che. però, in re"a d'arrivo con 
un ultimo vforo prendeva la 
meglio Ai terzo e quarto po
sto seguivano Zima e Dalmato. 

Nel rimanente de l program

ma vanno segnalate la scon
fitta di Rossella, che rompeva 
a metà percorso, nel Pr. Ge
melli e la netta affermazione 
di Frenetico nel miglio e mez
zo del Pr Ariete. 

F.CTO IL DETTAGLIO: Pre-roto 
della Zodiaco (I milione, m. MM): 
1. Hit Sons (ICS* Antoncllnd) in 

n i " « al km.; 2. Tenebroso (t«M 
Kronrhlnl); 3. Zima (1«M Piolil; 
f. Dalmato (lC«d Clcop>an>. 
N. P.: Th>me, Xefus. Tot.: 1C, 16, 
U (37). 

Le altre torse vinte da: Mar
cantonio <:«). Ltston ( l i ) . Fre
netico (I!) . Danubio Ria <:*», 
Garzo <*M, Bella Bimba (£S>. 
Ante ne (21). 

pista jtià ieri sera dopo lo cor-
ÌC e ancora ogjji, sempre dopo 
la corsa e i loro accompagnato
ri hanno dichiarato che i trot
tatori sovietici si allineeranno 
domenica prossima ai nastri 
del Premio dj Francia, altra 
grande pròva internazionale del 
calendario parigino anche se 
non così prestigiosa come quel
la odierna. 

Sessantamila spettatori oitgi 
a Vincennes e mai come oggi ia 
folla aveva .soltanto un nome 
sulle labbra, appoggiava soltan
to un trottaore alla pan: Mu-
tuel. E, infatti, la campionessa 
Gelinone che in apertura di 
gioco raggiungeva la quota di 
due quinti, scendeva poi a tre 
decimi e. infine, i vincitori po
tevano riscuotere soltanto 11 
franchi contro i 10 giocati, se
gnando un record che difficil
mente s.ir.i battuto e nemmeno 
eguagliato 

l iei resto la pioggia, che ave
va cominciato a cadere fin dal 
mattino contribuiva a facilita
re ancora di più il compilo del 
ia grande campionessa francese 
perche, sia l'itaiiano Oriolo che 
gli americani Princess Rodney 
e Scotch Harbor, come gli sve
desi Gay Noon e TampiKo e ì'. 
tedesco Horrido. non s i trova
vano assolutamente a loro agio 
su un terreno che non era sol
tanto pesante ma anche sdruc
ciolevole e sul quale era molto 
facile perdere la giusta cammi
nata. 

Così infatti ì; slato e mentre 
ia famosa Gelinone partiva 
molto piii veloce del consueto 
lanciandosi .-ubito nelle prime 
posizioni, ben più avversa era 
la .-orto degli altri. Particolar
mente danneggiati risultavano 
i nostri portacolori fra i quali 
Princess Rodnoy che sbagliava 
dopo 100 metri essendosi trova
lo davanti un altro concorrente 
in rottura. Scotch Harbor, sba
gliava ugualmente anche se me
mi xravemente. e quanto a 
Oriolo che. secondo la dichia
razione del suo guidatore, non 
si trovava assolutamente a suo 
agio, affondava davanti e sdruc
ciolando con i posteriori sba
gliava una prima volta dopo 
200 metri di corsa, poi. ancora 
tre volte e precisamente al ter
mine della discesa, all'inizio 
della salita e al termine di que 
sta salita. Nelle frazioni nelle 
quali il sauro della scuderia 
Kyra ora in giusta misura si 
potevano ammirare degli scat 
ti brillantissimi, ma si tratta
va di scatti vani perchè, contro 
la campionessa francese volata 

al coniando già sulla grande 
curva di fondo, non c'era più 
nulla da fare. 

Gelinone poteva vincere così 
in bellezza tra un uragano di 
applausi della sua « f o l l a » e al 
posto d'onore si piazzava la 
fi.incese Hortansia VII, a di - ! 
mostrazione che. su terreno 
buono le nostre possibilità 
avrebbero potuto essere ben 
maggiori. Infatti, in agosto sul
la stessa pista parigina e sulla 
stessa distanza il nostro cam
pione Oriolo, pur sbagliando in 
partenza, aveva battuto più che 
nettamene proprio questa Hor-
tansia VII 

MURO OLI 

lette; 4) C.oeland (2600 R. C. Si
mon) di J. P. May, Tempo: 2*33" 
e 7/M (al Km. 1-22" 1/10). To
talizzatore: 11, 7b\ 180. 

Il dettaglio tecnico 
PRIX D'AMÉRIQUE FRAN

CHI 1-! MILIONI - M. 26C0 — 
I. r.KLINOTTE (2600 Ch. Mills) 
di madame S. Karle: 2) Ilortan. 
Ma VII (2600 A. Dehhegner) di 
J. K. \ndrienx; 3. Ilorus L. 
l?fi(»0. !.. Mellette) di L. Mel-

Àmerigo Severini vince 
il Gran Premio Zenit 

GALLARATE. 29. — 1 migliori 
specialisti di cclocampestre han
no partecipato oggi al G.P. Ze
nit. organizzato dall'Auto Moto 
Velo Cluh di Albizzate su un cir
cuito di Km. 3.330. ripetuto sette 
volte. aPrtccipavano alla gara 
diversi corridori stranieri, il mi
gliore dei quali (era assente il 
lussemburghese Gaul) è stato lo 
svizzero Bicri. classificatoci ter
zo. Alla gara ha assistito il C T. 
Alfredo Binda. 

Ecco l'ordine d'arrivo: 1) Ame
n t o Severini (US CavariCìC) cho 
compie i Km. 23.430 del percorso 
in 17'8": 21 Benvenuti a 36": 
3) Rieri Hans (Svizzera) a 2'18": 
4> Mnlabrocca a 3"57'": 5i Tra
bucchi. s tc«o tempo. 

niche, ma la gente,, tolta dallo 
stato grezzo con la prima gara 
dei 500. ha saputo apprezzare. 
gustare ed ha applaudito molto 
Persino gli immobili sugli sdrai 
si sono mossi verso la pista, sia 
pur a passo lento e stanco. So 
no costoro i clienti dei grandi 
alberghi che passano la gior
nata avviluppati in spesse pel
licce sulla terrazza dell'alber
go Misurina. Ieri si sono agi
tati persino. 

Il pattinaggio corsa è anco
ra poco difTtiso in Italia, anche 
nei luoghi dove il ghiaccio è 
di casa, il primo italiano giun
to nella gara dei 5000 è qua
rantunesimo ed è Calza, appun
to di Cortina. 

Il pattinaggio corsa è uno 
sport entusiasmante. E' quello 
che permette all'uomo di as
saporare la velocità massima 
senza aiuto che di un paio di 
lame d'acciaio sotto le suole, 
Con i legni dello sei la veloci
tà è continuamente frenata da-" 
gli ostacoli naturali che si in
contrano ne l percorso, nel pat
tinaggio corsa i l percorso è 
libero. Si raggiungono i qua
ranta ed oltre l'ora con un aiu
to non meccanico «nella disce
sa con i l paracadute si ha un 
freno e non un aiuto). 

Tutti i ragazzini di questi po
sti stanno studiando la posizio
ne de i sov.etiic con i pattini nei 
piedi, molto curva in avanti. 
una posizione scomodissima che 
batte per disagio e fatica quel
la dei motociclisti in corsa. Po
tenza dello sport: anche i tipi 
più reazionari, con bluse di co
lor cielo anemico, parlano in 
questi giorni della « Russia -. 
dei suoi grandi campioni, del
lo loro sigarette con il bocchi
no di carta lunghissimo. Molti 
sì sono comperati il turbante 
di pelliccia o lo sfoggiano an
che quando il sole è feroce: ri
voletti di sudore colano sulle 
loro guanci edalle tempio ac-
caldissime, ma es.-i non se no 
danno per inteso 

• * • 
Molta gente, molto pubblico 

domenicale, al Trampolino Ita
lia. dove si sono svolte le gare 
di salto valevoli per la - com 
binata --. Si è classificato primo 
il sovietico Moschkin che h.-i 
-aitato con la misura massimr 
di T*ì metri raggiungendo il 
punteggio di 220. secondo si è 
clissifìcjto il norvegese Stoner-
<en. che ha effettuato salti il 
più lungo dei quali è stato di 
'.?• metri, sommando punti 213 

terzo è risultato lo svedese K-
riksson, ohe ha saltato in. 72 J 
ed ha sommato 216 punti 

• * 9 

Domani alle quindici comin
cerà il torneo finale d: 
hockey che si chiuderà sabato 
sera a mezzanotte. Il pubblico 
aumenta di giorno in giorno 
allo stadio e l'hockey è quelo 
che fa fare i maggiori incassi 
Purtroppo da girono finale e 
esclusa l'Italia, avendo la Ger
mania battuto oggi l'Austria 
classificandosi quindi al secon
do posto del girone A dietro il 
Canada. Negli altri due gioir.: 
si fono classificate le «quadre 
dell'URSS che ieri seta ha bat
tuto la Svizzera per 10 a 3 e la 
Svezia. Nel Girone B si >on" 
classificate la Cecoslovacchia. 
vincitrice ieri sulla Polonia pe: 
8-3 e gli Stati Uniti. 

GIULIO CROSTI 

Il girone lioale 
del lorneo di hockey 

CORTINA, 29. — Al termi
ne dei Giochi eliminatori è 
stato stabilito il calendario 
ilei girone finale del torneo 
olimpico di hockey su 
ghiaccio: 

30 gennaio ore là: CSA -
Germania; ore 19: URSS-Sve
zia; ore 21,30: Canadà-Ccco-
slovarchia-

31 gennaio, ore 15: Cecoslo-
varrhia-Svezia; ore 19: Ger
mania-URSS; ore 21,30: Cana-
dà-USA. 

1 febbraio, ore 2I.30: (an. i -
dà-Gerraania. 

2 febbraio, ore 19,30: USA -
Svezia; ore 22: URSS-Ceco-
Slovacchia. 

3 febbraio, ore l ì : C*nada-
Svexia: ore 19: Cecoslovac
ch ia-Germania; ore 21-30: 
URSS-USA. 

4 febbrai a. ore 15: Svezia-
Germania; ore 19; CccoMn-
vacchia-L'SA; ore 21.30: Cana
da-URSS. 

Torneo di consolazione 
3* gennaio: Svizzera-Italia -
31 gennaio: Polonia * Itali.» 
1 febbraio: Svizzera - Polo

nia 
2 febbraio: Svizzera-ltali.i 

Polonia-Austria 
3 febbraio: Italia - Au«tri.i 

SCONFITTA I.A : FERRARI v NELLA SECONDA GARA DELLA « TEMPORADA •> 

.1 Mioss-MMenditeffuy su Mtattcrtili 
fff «Mitili' chiiotnelri» tirgeiètina 

Faiifiio-Caslellotti sono stati costretti al ritiro all*89° giro mentre stavano inseguendo 

(Nostro aerviiio) 

BUENOS AIRES. 29 — Las
so inglese Stirling MOSÌ, in 
coppia con l'argentino Mendi-
teguy ha vinto la - M i l l e Chijo-
mcrri - d'Argentina — riser-
rata alle vetture fport — ili 
colante di un Macerati 3000. e 
precedendo sul traguardo la 
Ferrari 3500 di G*ndebicn-HiU 
unica reftura oltre 3 litri del
la Casa Maranello. rimasta in 
li::a a difendere i colori del
ia ploriosa industria modene-
tr dopo il forzato ritiro di 
fangw è stato ur. pò I'arceni-
menro clamoroso di questa 
giornata automobilistica im
perniata su una gara tremenda 
che ha operato nella folta 
schiera dei concorrenti una 
duristima selezione, tanto che 
soltanto undici rotture sono 

lemure sino alla fine. H cam

pione del mondo al momento, 
dell'incidente (più rardi si sa
prà che è stato per rottura dil
la trasmissione) stava operan
do un formidabile inseanimen-
ro alle spalle dì Most passato 
momentareamenre a condurre 
Vinfernr.l? niQftrit_ Xestunn «1 
attenderà una soluzione del ge
nere. e pli « p e r i i dicono che 
l'incidcnt.- occorso a Fcngìo è 
stato ratinato in buona parte. 
dalla pesantezza delle vetture 
per le caratteristiche delta 
gara. 

Una reità scomparsa la te
mibile coppia Fangio-Castel-
lotti. Most ha acuto via libera 
ed è passct'o a condurre la cor
sa. imporendo alla medesima 
un ritmo infernale, e dominan
do m Ungo e largo i restanti 
concorrenti. 

Moss e Mendiirpny ham.o co
perto i 1004 chilometri alla 

meda record di 154.6S3 chilo
metri orari nel tempo di 6 ore 
29V?7*"9 10. i! precedente re
cord era stato segnato nella 
pnrni edizione della gara ài-
sputata nel!954 dagli italiani 
.Mapìio!i e Fatina t quali nrf-
?-ar7o m.inffniiln li 'neri (j ni 
I50.S72 chilonjrfr» orar; 

Subirò dopo il suo r.-::or;oto 
arnro . Stirling Moss e «raro 
attornerò dalla folla ("iiisia-
sta e gli è stata :»:>pt<f<: ai-
torvo al collo li 'r-.,ì z-anele 
corona 

Moss ha guiderò p« r : primi 
55 piri e quindi ha dmo li giu
da della rettura a Mcrtdiieciiy 
por 22 giri, indi Mo.*< he pi
lotato la macchina P T oli fil
li mi 32 pi ri 

Alle .«palle della rrrrnrn r in-
cirrirr. come abbiamo dorrò. la 
Terrari di Gendebien. che è 
finita distanziata di due giri 

mentre ci terzo pcisto si e r i : - -
si/irata un'altra Masera'.i q'<c'.-
la d: Bebra. a tre giri. 

l'r. grave tncider.t" per -,'.:-n 
senza conseguenze e accaduto 
alla cardatrice italiana .Vari-, 
Teresa De Filippi*. Esso e av
venuto al 31.mo giro a'ùarc'ic 
la De Filippi* stretta dalla r.-t-
rnra dell'arpenri^o .Yajfiric.-:. 
non ha potuto tritare il vio
lento urto ed è andata a sbat
tere con la sua Maserati 2000 
contro le balle di fieno ripor
tando gravi danni alla vettura. 

Con la prima, terza e quarti 
posizione la Maserati totalizza 
quattordici punti per il cam
pionato del mondo marche 
mentre 'a Ferrari con il se-
con.-io pn<:o r.e ottiene sei, 

CICHO DE PORTAGO 
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