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r n t D Y KUIILKIt 

L'ordine d'arriuo 
1) KUHI.EU Kordy (Caria

mi - C'oppi) che percorre i 
Km. 2i5 in ore 5.4S*43" alla 
inedia di Km. 38,661: 
~) Derycke rìcrmain (Kac-
tua - Guerra); 3) Falaschi 
lloberto (I.ygle); 4) Coletto 
Agostino (Frejus); 5) Fabbri 
Nello (Legnano); 6) Mn&sina 
«Juicio; 7) Nasclinbene l'ietro; 
8) Ilcflllppls Nino; <j) (jagce-
ro Stefano; 10) Schils Josef; 
11) Del Ilio Aurelio; 12) 
Schaer Fritz; 13) Monti Bru
no: 14) Fantini >ilessandro 
tutti mi tempo di Kuliler: 15) 
PlutarclU Giuseppe in S,50*41"; 
16) Ulsmondl Michele in ore 
5.5i'16"; 17) I'oblet In oro 
5,52*36''; 18) i'etrutil; laj Fer
rari; 20) /amboni; 21) l'a-
dovan; 22) Oucrrlni; 21) Au-
reggi; 21) Orassi: 2a» Keghei-
7l; 26) Ile Rossi; 27) Fotna-
slero. tutti col tempo di l'o
bici; 28) a pari mirilo: Kos-
i>el|o, tlartalinl. (Jervasonl, 
Minardi. Nenrlnl. Itcnedetti. 
UuratU. Grosso. Uaruzzl. Sal
viamo. Tosatto. Trombili!. Xo-
>clle. Kemp. Strehlcr. Clerici. 
llollenstein. Maule. Ilall'Aea. 
U. Ztillanl, sartlnl. Filippi. 
Oianneschi. Polo, ('sincro, 
Ciancola. itantircl. <iarto|077|. 
('arra. Milano. V-rdlnl. Ml-
rhelon. Pettinati. Crippa, 
Giuffrida, Cassano. Bicocca, 
Zucconelll, Massocco Accor
di. latrati. tutti col tempo di 
5.52*36 \ 

SECCA K SCniOCCAlS'l'l! COME UNA FRUSTATA l>A MH-AflO-TOHlXO 

l e eoa drammatica volata il "vecchiow Ferdy 
piazza la sua reota davanti a quella di Derycke 
Fantini, iinpeijiiato nello sprint, cade e travolge .Monti, SHiils, Seliaer ed altri corridori - Falaschi 
si classifica al terzo posto davanti a Coletto e Fahhri che anche ieri ha disputato un'ottima «jai'a 

(Dal nostro inviato spedalo) 

TORINO, i i . — Sveca 
schiacciante come una frust.%a: 
così la Milano-l'ormo, che si è 
ri solla allo sprint tome diceva 
il nostro pronostico, liti uno de
gli uomini del nostro pronosti
ca, Ktihler il più simpatico dei 
campioni, l'ha lima, con tutto 
merito, anche se le iicemlc del
la volata lo hanno favorito. 

Diciamo della volata. C'è sta
ta una scrosta caduta a poche 
lunghe //e dal traguardo, frano 
in lotta, quasi sulla stessa linea: 
Kttbkr alla corda, lamini al 
centro e Derycke al largo, fan
tini stata prodiiccndo il suo 
sforzo, Kubler era impegnato a 
fondo e Derycke stava calando 
dall'alto. All'improvviso u ti a 
gomma scoppia: è quella della bi
cicletta di fantini. Patapunfete! 
1 antinì fa un salto mortale; 
mucchio di uomini e di lucie le t-
le addosso a lamini, tuli, stril
li, gemiti, maledizioni. Intanto 
Kitbler tagliava il nastra e Dery-
ikc finiva ad una buona mez
za lunghezza da Kubltr. 

Avrebbe, dnnqm, potuto spun
tarla anche lamini, o magari 
Derycke. Ma io dicevo the la 
vittoria di Kubler è, itimtiiiqne, 
meritata, perche ferdi per tut
ta la corsa è stato il più bril
lante, il più audace, ti più for
te. Kubler ha sempre dato bat
taglia e se non è riuscito a ta
gliare la corda da solo è per
chè nella pattuglia di p u n t a 
c'erano fior di atleti; ecco qualche 
nome: Monti, Coletto, Messina, 
Strchler, Manie, labbri, Schils, 
Derycke, lamini, Schaer, Con
terno, De 1 ilippis, Nencini. 

Sul piano, in salita, m disce
sa, Kubltr ha fatto ti diavolo 
a quattro. /.' quando nel finale 
Coletto è scattato due volte t 
due volti si è avvantaggiato, e 
stato lui, Kubhr ad iniziare e 
concludire la caccia. Un Kubler 
scatenato, dunqm ; un Kitbler 
che non sì raisigna malgrado la 
età che non è più verde ,nn Ku
bler che in mc/7o a tanti giova
ni di primo pilo, somma, molti
plica la volontà e costringe tut
ti, a pestare iim forza sui pe
dali per non perdere le ruote 
buone. Un Kubler d'ammirare, 
un Kubler d'applaudire, un Kit. 
bter da mettere m vetrina come 
il magnifico protagonista della 
corsa, che è partita lanciai i e 
lanciata si è conclusa e che è 
sempre stata uva, brillante, per 
l'entusiasmo e la foga dimostrata 
anch.- da Monti, Ptntarelli, fab

bri, Nascimbine, sdnls, Derycke, , — <( p a t r o n )} Coppi te le fona: « Bravo Ferdy » 
rantmi, Schaer, Coletto, Gag- t Gag 
gero, I alaschi. Del Rio, Corner 
no, Michclon, llollenstein, Streh- 5 
ler, Maule, '/illuni, Gismondi, > 
qualcuno dei quali — ecco due ) 
esempi — ha pi rò ceduto nel fi- < 
naie. \ 

Spremiamo in fretta il sugo j 
della corsa: è stata bella, ma sic- > 
come ha preso una piega decisa 
in partenza — due dozzine di 
uomini all'inctrea in fuga, ed il 

TOItlNO, 11 (A C.) — Un'ora dopo la \tttorta. Kuhler 
e stato chiamato per teletono all'Hotel Suisse da No\i 1.1-
Eiire. « l'alron » Coppi ha voluto dire la sua mola. il suo 
enutiiasmo, il suo bravo per la bella impresa reallnata da 
Ferdy. Commovente è stata la conversazione fra 1 due cam
pioni, Infatti, abbiamo visto spuntar dadi mi hi di l'erdv 
qualche lacrima 

Gioie e tristezze della Milano-Torino. Ride Kiiibrr e 
plance ('(interno II quale si è ben rovinato nella caduta 
sulla pista. L'hanno portato all'ospedale di San (i.nvaiiiil 
in stato di choc, e gli hanno medicato diverse abrasioni 
Tanti aiirurl di pronta guarigione «aro Ani;elo' 

' " Monti t Iantini, metà dii quali 
' raggiungono il traguardo a piedi. 
r / '.IH (mi piange, Si dispera; 
, Schils mostra la sita faccia ro-
\ binata Coletto lo portano al-
t l'ospedale, l'intanilo che è n-
( inaito staccato nel finale ar-
'i tua ioti t'\(>" di ritardo. Qu'tn-
| </i Gismondi a f'jt" »' P°i ' ' 
) gr"PPl> chi ha per punta Po-
' blet a ;'(/"• 
' Gioia di Kublt r 11 vecchio 

^.' campioni dice • Me la sono ttie-
gruppo che pian piano si sfalda 
sempre più —• non ha entusia
smato; a tratti ha anche potuto 
parere monotona perchè la lotta 
si è ristretta agli uomini di punta 
I quali, esultilo su per giù del
la stessa forza, non ci hanno of
ferto lo spettacolo della solu
zione per distacco. Ma il terreno 
della corsa si presta ad una so
luzione che non sia quella dello 
sprint? uhm' / . ' però mutile di
scutere su ciò che potrebbe esse
re stato. 

l.cco, dunque, il film della 
corsa. A Milano ti cielo è di 
un tenero azzurro, patinato, ma 
il lento è teso, punge, la corsa, 
che dovrebbe già essere un an
nuncio di primavera, pesta i 
piedi, cerca i ritagli di sole per 

scaldarsi nell'attesa di panne. 
L'appuntamento è per le ore o, fo 
allo stadie, di S. Siro Gli atle
ti arrivano a piccoli gruppi, 
squadra dopo squadra. 

Si cominci.! con la « l.tgione 
straniera » di Guerra e si fini
sce con la pattuglia di De /«'-
lippis e Messina. Rapide le ope
razioni di partenza. Alle ore 
io,4J il • uà • ' Subito si agi
tano le bandiere rosse- - /ìian-
ti' z\vanti'. '. 

I uggì Chiaritine a jo l'ori 
Non ..« Imitano, la rincorsa del 
gruppo è pronta, fulminante. 
Niente tregua Sullo slancio del
la • ancona scappano: Strchler, 
Ma/vicini, Monti, Ptntarcllo 
Maitre, Giuffrida, Gervasoni, 
fabbri r*| Nascimbene. 

Nove uomini in fuga 
Noi e uomini in fuga a Sc-

drtatto: i f" di tatuaggio. Non 
hanno vita • facile, questi uomi
ni. All'azione d'attacco reagi
scono prima Del Rio, poi Schils, 
Derycke, Grosso, fantini, Sehaer, 
Coletto e infine, llartalini, Ku
bler, llollenstein e '/.ultani. Un 
quarto d'ora di cammino e la 
fuga t'ingrossa. <)-tt. Di lenti 
uomini è format i la pattuglia 
di punta che passa da Magenta 
con jf" di vantaggio sul grup
po il quale si lascia scappare 
anche Contimi), Gaggero, Gì-
>mimdi, Nencini, De lilippis, 
Messina, Michelon e falaschi che 
si portano poi sulle ruote buone; 
co'i ora, sono 2S gli uomini in 
fuga. 

la stiada è piatta come una 
sogliola, liscia ionie un bigliar-
do. Il lieto è sempre chiaro, 
spazzalo dal LCIUO. f.d anche 
per l'aiuto del vento la corsa 
continua a camminare di gran 
passo, se nettata • 47 e più l'ora, 
a Noi ara, dove il gruppo ha 
l'io" di titanio, folla e folla 
sulle strade, nei paesi, nelle eh' 
tà; le sfolgorami magnifiche ga
re d'avvio della stagione entu-

CICLISMO: DRAMMATICO SVOLGIMENTO DEL TROFEO M0L1NARI 

Solfo la tormento rotato a due 
e vittoria di &remma su baggiani 

J'nvnnello al ierzo posto nel mi minuto — Ridotto il per
corso per rinclcmeiiZci del tempo — Il trofeo all 'A. S. Roma 

Cos ì su l t r a g u a r d o di C i v i t a v e c c h i a 
1) FKK/ZA Guido (A S Roma) che copre I 7% Km. del percorso 

in ore 2,09' alla media oraria di km 31,1 SO; 
2) tagcianl Alvaro (Civitavecchlese) ad una marcliina; 
3) Ravanello Domenico (Benotto l'reneste) a 1'; 
4) Varcati (Aquilotti Casllinl) stesso tempo, 
5) DI Giorci (Lazio) stessi» tempo. 

Seguono: Mattini, Ile Santis, Fortini, raqqin, S«accia, liei 
Giudici, 'baccarà. Lepore. Cittadini e fermiti. 

Il Trofeo all'* A. S Roma» per merito del vincitore. 

(Dal nostro inviato special*) 

CIVITAVECCHIA. 11 — f u i 
cor.-a sotto la tormenta e una 
inprr'a eroica quella dei 15 
ragtzzt che -vili 77 iscritti ed 1 
54 portiti han tagliato il fragunr-
do F. tutti e 15 vanno occtimu-
nnli m titi unico, caloroso elo-
pirt per la saprrrrjn prova di de
dizione allo jp^rt da e<<i otjerla 
Vorrrmmo parlari 1 di tuffi, del
le lofjcrcnze da c^st jxlfifr du
rante t setfantacinque chilometri 
cii para, delle sccr.c alle quali 
inibiamo mentito durante que
sta cor»a. che gU sportivi di 
Civitavecchia ritarderanno per 
molto trmj>o 

Alcuni concorrenti ji «0110 ri
tirali ad un km. o eiue dal tra
guardo stremali dal frrddo che 
impediva loro i r;oLunenti fs-
.«cnrialt ticr poter projcguire 
Alcuni non aceraiio la }arza di 
bloccare i Jrer.i. correndo cosi 
pravi riichi. Abbiamo mito molti 
corridori ptanpere dùp^rofamen-
fe. -na continuare Tonalmente 
sapendo di ezsere prossimi al 
f rcpTiardo 

Dopo l'arrivo, poi. crampi do-
loroswjirrif hanno colpito buona 
perfe depii arriccfi 

La decisione degli organizza
tori e del direttore di para di 
ridurre ij percorso e state, or-
110 dirlo, eitremamenfe saggia. 
scaturita dalla opportunità di 
1 ->n fo'toporre pti atleti, ytd 
t - -fo prorafi. ad uno xlorzo che 
r.:-eftbe potuto avere consepuen-
;..- '«coro pJu proci 

/ pochi sportivi presenti a!-
ì irr.vo (di cui diremo appresso) 
hi'.\o collaborato generosamente 
t.r -. pli uomini del seguilo nel 
renre aiuto agli atleff. molti dei 
q\-.:t sono stati sottoposti ad 
energ,ci maxsaggi per poter tor
nare :n condizioni normali 

La gara s'è conclusa con una 
volata a due: il ptallorono Gui
do t rezza ha avuto la meglio su 
reggiani (eterno secondo') Ad 
un minuto dt dwtacc© Papanello 
ha battuto rn colata Vaccart. Di 
Giorgi « Mappim A l'SO'' il re
stante ptotoncino composto da 
De Santi*, Fortini. Fagain. Scac
cia, Dei Giudici, Zaccara. Le
pore. Cerronl e Cittadini. 

Um titano la parola alla cro

naca: Si par,e ulte 10.H nove 
tira renfo. il mare brontola a 
due jxi«i dalla strada Prima tl> 
lasciare la citta, un liiautoamir-
ro cibbaridona e .Marfeltoffi, il 
vincitore di domenica scorda. II 
plotone JI drc omjM>nf subito per 
un « a /ondo » Giurato da Dei 
Giudici r Faqaiam Ai due si 
rtcpariciano dopo poto Fortini, 
l'arimi e Tranquilli Tr,i Santa 
Marinella e San tu Set era (co
mincia a nevicare) 1 cinque )UQ-
oifivi 'ialino end acquistato 40" 
sul gruppo nel quale %ta avve
nendo UT.ii violenta « baparre ». 
ct'mr :c t corridori ridessero pa
re a qiT,i ioti l'ir elemenra del 
tempo e sfinirlo co'i anone di 
torza Si rricftnno in Ime Viroili 
e .Verepoi e. poi o doj>o. Mapui-
ni Di Giorgi Kusso e t rezza 

Doro Cervetert. Dei iGudiei 
tenta addirittura di abbandonare 
1.1 (O'-lpao-ini • ma 1 compapni di 

squadra non qli teri(;(>no ti giun
co e l'impresa /allisci" dona un 
paio di chilometri 

Il freddo, intanto lui mietuto 
una cinquantini! di vittime che 
vengono soccorso dai mrrn del 
seguilo AVI qruppetto dei su
perstiti 1 colpi di scena si sus
seguono in modo tate che e im-
j>ossrbi!e riferire 

Vista la drammaticità della si
tuazione e In impossibilita a pro
seguire. il direttore di sarà de
cide di jar terminare la corsa 
a Cit'tfiit ecchm. invece di arri
vare fino a Tarquinia dove la 
•.tratta e. cilfrefufto. imprnfica-
b i l e 

Decisione maggia e umana 
Torniamo alla corsn che vede 

alternarsi al comando 1 super
stiti fiiahe. crolli, ritiri, con
trattacchi t.ou danno una visio
ne de/i mi ira alla corsa che si 
^la avvicinando al traguardo, in 
vi'fa del quale Fre::a e Foggiani 
con uno sforzo decisivo riescono 
a Qitadaonare terreno Quasi sot
to lo striscione Frezza scalla ve
locissimo, Foggiani gli tiene be
ne la ruota, ma ad un ulteriore 
« sjrappo • del giallorosso. il ci-
vifavecchiese tede vittima dello 
slorzo e per sopraooiunti crarn-
pi Ad 1' oli altri, come già dello 

( . IORGIO M R I 

ed un lantaggio itti gruppo di 
41". formidabile e l'insegitimeti-
to dn ragazzi di bergamaschi che 
sui far di Casalbordo'tc u 11-
pttrtano mila fugt. Appena do
po t'armo di Manli, Gismondi 
e Vultam sulle rampe di lierz.i-
nn scatta Monti chi >t avvan
taggia di quali! • lunghi zza si 
Mciuna che poi ri ignte u»i >"< -
CC5JO. 

Monti e Missini si l metano 
mila discesa: ti instg'tc 1 // .ir-
chiappa fabbri. I uga .1 fr( / ' 
breie. Kubler ic.ttin.itn iidttn 
lo ^strappo » Rt itami itaecati 
Giuffrida, Gervasoni, Manie, Gi
smondi, '/.ultani, llollenstein e 
Strchler. Ora la corsa ti scatena 
Siamo a poco più dì mezz'ora 
dal traguardo ma c'è ancora da 
scavalcare Morìondo e la Rez
za. La gara offre quoto stuz
zicante interrogativo- soluzione 
di forza 11 allo sprint? Due tol
te Coletto scappa- sulle rampe 
di Moriondo e sulla Rezza. Tut
te e due le volte però, è poi 
raggiunto dopo una caccia deci
sa. Coletto, quindi, si raiscgnt; 
la corsa troverà la sua soluzione 
in una grossa volata. 

l.cco gli uomini sulla pista-
Schaer, Kubler, Monti, I antmi, 
De lilippts e gli altri, f sem
pre Schaer che conduce per un 
giro. All'ingresso dell'ultima cur
va si fa alanti fantini e al lar
go avanza Dtr\chc. Alla corda 
in vantaggio c'è ora Kubler che 
ha superato Schaer. Duello a tre: 
Kubltr, lamini, Dcr\ckc, che 
dovrebbe risolversi sul nastro. 
Ma a qualche lunghezza dal na
stro fantini spacca una gomma 
e fa un salto mortale sulla pi
sta; addosso a fantini rovinano 
fra gli altri Monti, Schils e 
Schaer. . 

Si capine che Kitbler bene 
lanciato è primo con una mez
za buona lunghezza di Derycke 
costretto a restare in alto Poi 
il giudica d'arrivo classifica- fa
laschi, Coletto, fabbri, Messi
na, Nascimbene, Di filippis, 
Gaggero, Schils. Del Rio, Schaer, 

staiinauo la folta che si sbrac
cia, applaude, f. noi come la 
folta: gli atleti meritano un elo
gio per la bellezza della lotta 
che da tre settimane ci offrono. 

Stiamo un po' nella scia della 
pattuglia di punta • buono è 
l'accordo; tutti fanno la loro par
te di lavoro con impegno. Co
munque, si distinguono: Kubltr, 
l'intartllo, Manie, Schaer e fab
bri. Aumenta il lantaggto: l'ff" 
a Vi rccllt. Gli uomini m fuga 
si riducono a 27' Si firma Rar-
laltm che spacca una gomma. Il 
traguardo a premio di X'ercellt 
è di Getvasom. 

frati-tran ma sempre sul ritmo 
dei jo e più l'ora. La sorte gra
ma di liartal'mi tocca poi a Gros
so; la pattuglia che comanda la 
corsa perde anche .Malvicini ti 
quale accusa un po' di stan
chezza. ! a fuga si riduce perciò 
a Jf uomini, cioè Strchler, Na-
scimbine, Monti. Pintarello, 
Maule, Giuffrida, Gervasoni, 
fabbri. Del Rio. Schils, Dery-
bler, llollenstein, '/ultani, Con-
terno, Gaggero, Gumondt, De fi-
hppis, .Messina, Michclon, fala
schi e Nencini. Il quale accusa 
un improvviso mal di pancia, e 
fi ferma un po' prima di arri-
:arc a Rifila. Rtella: Km. »oj 
a 4ì,gf l'ora. Qui il ritardo del 
gruppo è di l'jS". 

fuori di Rtella, nella polvere, 
si alzano le rampe della Serra. 
la montagna è spoglia e chiaz
zata di tic: e. Kubler tira la fila, 
spesso scatta, 1.1 strada e ron
fiata dal gelo, tutta piene di bu
che, infame- Messina e Conter
no spaccano le gomme. Ventuno 
uomini ruota a ruota, dietro a 
Kitbler sul pasto della Serra 
Quindi: falaschi a fo". Contento 
a 10", Messina a l'i", f. indie
tro nel gruppo — r/ir è in ri
tarda di 4'fa" — che cosa acca
de!' Si portano avanti Nencini, 
Grassi, Ranucci. Astuta e Mas-
socco. Ma ormai il loro distacco 
e .<i e co. 

A rotta dt collo nella disce
sa che porta al rifornimento di 
/ ; r . a - è sempre Kubler che ti
ra !a fih. Pazzo nella discesa 
è il cammino di Messina. Con
tento e falaschi, i quali, così. 
rn po' prima dt Ivrea <i ripor
tano sulle ruote buone. 

E torniamo per un po' sui pia-
o. la corsa, gli uomini pnn-

do'io fiato. Chiarofcuri ne! ctclo; 
Varia sempre punge. 1 e montagne 
poco lontano dormono fra i 
guanciali di nuiole. al di là di 
una lieve tendina d: nebbia co
lor rosa. Sulla strada di Chi-
vasso anche Maule si ferma- una 
gomma !o ha tradito. Maule è 
aspettato da Gismondi e '/ultani 

Maule, Gismondi e /ultani 
passano a Chivasso con t'if" </i| l 'anno scordo a M:!ano al la 
ritardo s-t!!a pattuglia di puntai s e s t a r . p i e - d e s t a s e r a t e n t e -

utat.t li littoria, ho lavorato a 
lottimi) oggi. Sono felice' >. 
I\rd\ e itinpre un grande, for
mulabile lampione'' I erdv rin
grazi 1 Nascimbene 1 Gaggero 
(hi lo hanno jmMfo, ferdy 
mandi un saluto a Coppi al 
quale offre questa sui littoria. 
Iti 011 lasciami scappare a 7.u-
rigti deio lanciarmi nella « Sei 
giorni • con Koblet. 

Ci udiamo lunedi alla parten-
zi dilla Milano-S interno, ftrdi 
f ira una grande corsa, ledrai' 

ATI ILIO CAMORIANO 

TRINTIGNANT (Ferrari) 1° a DAKAR 
ili'" ' 

Dakar (Africa occ fiancese); II. - Maurice Trint ignant al volante di una F e i i a n 
* ti e l i t r i» ha vinto oggi il Gran Premio automobilistico di Davar. A completare il 
successo della Fe r i a l i in questa corsa — che si *> svolto su 35 giri di un circuito 
di km. 10,223 per complessivi 65,225 km. — e venuto il secondo posto conquistato 
da Herry Schell ed il qua i to di Jean Lucas Al ter /o posto si e classificato Jean 
Behr i su Maserati 

La battaglia per il pi imo posto s'è disputata ser
rata sino aM'ultimo i s tan te , ti a il francese T n n t i -
gnat e l 'americano Schell. Giro su guo, il francese 
e l 'americano hanno rosicchiato agli altri concoitenti 
secondi preziosi sino a met tere insieme il minuto e 
più che li distaccava dagli altri al tei mine della coi sa 

I set te decimi di secondo di distacco di Schell da 
Tnn t ignan t s tanno a testimoniai e con quanto im
pegno sia s tata corsa la gara dalle due « F e r r a r i * : 
la rivalità tra i due piloti e esplosa evidentissima e 
nessuno sino a quando le due macchine non hanno 
tagliato il t raguardo avrebbe potuto azzardale un pro
nostico. Pe r i posti dal teizo in poi, ben cinque mac
chine hanno combat tuto a volte nello spazio di pochi 
metri di distanza l'ima dall 'altra 

L ' o r d i n e d ' a r r i v o 

1. Maurice Triuticnant (frau
da) su Ferrari che copre l 
365,225 km. del percorso in 
ore 1.48*47" alla media di 
km 198,90? orari. 

i Hero Shell (L'.S.\ ) su 
Ferrari in i 48'47":. 

I. .lean ltehra-> (Francia) su 
Maserati "tre litri e inet
to" in l.50'15"2 

4. Jean Lucas (Francia) su 
Ferrari in 150'21"7 

5 Graham Whitehead (Gran, 
Bretagna) su Januar ?50o ce. 
in 1.50*43" 4 

CONCLUSK IERI LE CARE SULLE \KVI I3KI. SESTRIERE 

A Mollerei il "K„ d'oro del Kondahor 
L'austriaco Ita confermato la sua superiorità imponcmlosi anche nello slalom spe
ciale — Deludono gli azzurri — Un-bilancio positivo quello delle nostre ragazze 

(Dal nostro inviato sp*aial«) 

SI-S'IR ILI* K. 11 — Andreas 
Molu-rer >i e Imposto anche 
nello Sliilom l̂»*' '«le 11 biondo 
fiiH-jiiumie di Kit/buhel. si è as
sicurato co-si lM?r la terza volta. 
Il trofeo Arlberg-Kundabar. Pri
llili di lui .solamente lo svi/zero 
Otto forrer. perito In un Invi-
dente eli montatemi, e H fuori-'tempo mediocre 

verdire la s u s fama che l tre 
allori olimpici di Sallftr avevano 
quaM oscurato. 

Anche oggi Toni Sailer e sta
to nettamente battuto da un 
forte numero d» concorrenti, 
tanto è 'vero che ]o ritroviamo 
oltre 11 trentesimo posto. Sailer 
nella prima diic*sa è caduto e 
nella seconda ha segnato un 

ellisse lnnite.se Jame-. Couttet 
erano riusciti nell'impresa 11 
nostro Zeno Colò ha vinto due 
(Hli/loni del Trofeo 

Mo'.terer è considerato uno 
del più bravi sciti tori del mon
do e le previsioni lo indicavano 
come il più sicuro vincitore del
lo slalom bpcciule e dello sla
lom >;)i;unto olimpiet, purtroppo 
l'iinliciclnnc K*?!1-* le- piste lortl-
ne-si e l'eleyunte Molterer M la-
.-•cio .superare sin clal compaesa
no Su il er. f>la <i» altri discesisti 
ben meno dotati di lui. Final
mente sulle leggere, elastiche 
discese del Sestriere, Andreas 
Molterer ha potuto dare la ml-
siirn c«<at:« del suo valore e n n -

A questo punto non vorrem
mo che t lettori credano che noi 
si voglia negare 1 meriti del gio
vane discesista austriaco, noi 
vogliamo .soltanto dire che a 
Cortina Sailer è stato favorito in 
modo decisivo dal terreno e dal 
sorteggio. 

Toni Sailer è giunto al Se
striere dopo alcune settimane 
passate festeggiando le tre me
daglie d'oro, conquistate. Cioè 
dormendo poco, bevendo molto. 
e perciò non era nelle migliori 
condizioni per affrontare Una 
competizione faticosa e impe
gnativa come quella det Kanda-
har. Ma. a prescindere dal grado 
dt preparazione, sulle piste fn-

tinose del Sestriere ai o visto 
chiaramente che In « .stella di 
Cortina > non ha uno stile 
sciolto, nrmonk n ed elegante. 
quanto quello di Andreas Mol
terer, il quale .secondo not ri
mane Il disc esista più e ompleto 
della nuova generazione. 

Oggi Moiteier hu. .segnato il 
miglior tempo nella [.riniti di
scesa con Uno stupendo 59*6/10 

La prima discesa era lunga 
quattrocento metri, costellata di 
69 porte per un dlslivello di 190 
metri, ed era particolarmente 
difficile a causa dei continui 
cambiamenti di pendenza. Mol
terer e disceso guizzando ugil-
menle da una porta ali altra, 
senra scomporsi sui pattini che 
teneva voMHiitcmente in.iti. 

Molterer ha calcolato con 
esattezza 1» velocito, della .sua 
corsa e perciò non ha mai .sban
dato K non o stato costretto a 
frenare bruscamente Dietro di 
lui si sono piazzati, a circa due 
secondi, il francese Vuurnel, lo 
austriaco Obereigner il francese 
Bonlieu 

Oli italiani si sono perduti 

QUESTA SERA SUL RING DEL PALAZZO DELLO SPORT DI MODENA 

Ritorno di Francesco Cavicchi 
che af fronta Werner Wiegand 

L"^ e u r o p e o » t l e ì p e s i m a s s i m i s p e r a i n u n 

c o n v i n r e n t c s u c c e s s o c h e r i a l z i l e s u e a z i o n i 

Sul i mg del « Palaz7o del
lo S p o i t » di Modena il cam 
pione d 'Europa dei pesi m a s 
simi Francesco Cavicchi con 
cederà stasera la rivincita al 
quotato pari pe~>o tedesco 
Werner Wiegand campione 
lussemburghese della catego
ria. » Cesco » il gigante d: 
Pieve di Cento ritorna dopo 
u n anno di assenza davant i 
agli sportivi modenesi per r i 
prendere confidenza con 
guantoni in attesa di difen
dere ci suo scettro « europeo » 
contro il suo vincitore tede
sco Heinz Neuhaus. Cavicchi 
si trova m ot t ime condizioni 
fisiche e con :1 morale a'.to, 
spera qumd: di disputare 
stasera un buon incontro e d: 
avere eo*i Li possibilità d; 
r i torna le a combattere p.ù 
frequentemente per essere 
nuovamente l ' a t l e t a de'. 
giorno 

Caviccni demolì Wiegand 
già una volta nell 'apr.le de l -

r ALL'IPPODROMO DELLE CAPANNELLE • i * * * * •& •"• 

1) Brespa, 2) Albarè 
nel "Premio Ceprano,, 

«*^J*.4i». *\„ *sA a», \ ****** - - - . 

' j " _ * T » *• —* * * j -

Il fotofinish del Premio O p r a n o J 
ti terreno tuo pesantissimo 

dalla neve e quindi dalla pime
l i* raduta sulla pista ha in
dotto al ritiro l mielinri con
correnti al Premio Oprano 
(lire «J» mila, metri Ift* In 
pista piccola) riservato alle fem
mine d| tre anni r tre sole con
correnti sono scese in rampo 
per disputarsi u vittoria. 

Ha \ into Brespa della scude
ria Mantova che- si è (rosata sul 
terreno ptii a suo agio di Q. S. 
mentre Albare della scuderia 
Xeni da Zara e sfata protagoni
sta di un bel finale. Il tempo di 
1*34" impiegato dalla vincitrice 
può considerarsi buono stante le 
condizioni della pista mentre il 
rampo ridotto non ha diminuito 
l'interesse della prova che ha 
Mito le tre protaconiste finire 
in un fazzoletto. 

Al bettlne leggermente favori
ta Brespa nei confronti di Q. S. 
ed Albarè. Al sia appariva per 
un attimo al comando Albarè 

subito superata da Q. S. che 
passava a condurre davanti a 
Brespa che era nel frattempo 
passata In seconda posizione e 
ad Albarè che non seguiva. 
Lungo la grande rnrsa Ir posi
zioni non mutavano ed Albarè 
perdeva ulteriore terreno nel 

confronti delle avversarie. In 
retta di arrivo Q. S. rrrra di 
resistere a Brespa ma questa 
dominava la situazione passan
do di nna buona incollatura 
l'avversaria all'altezza delle tri
bune. Mentre Brespa si disten
deva in piacevoli folate e Q. S. 

S*3 

W 'nt-X'. 

Assisi (complice Oriolo) vince il Pr. Milano 
« 

MUDINO, II. — U "prima" del campionato di trotto il 
Premio Milano, disputato a San Siro, ha posto in rima alla clas
sista il fUslico Assist, contrariamente alle aspettative rhe vole
vano Oriolo facilissimo sinritorr. Ma 11 risaluto non Inganna, In 
effetti il biondissimo campione della " Kyra " avrebbe raccolto 
una nettissima affermazione se disposizioni di scadérla non aves
sero voluto rhe Assisi si avvantaggiasse nel ponteggio del torneo 
rhe andava a cominciare. In arriso. Infatti. Sergio Brighentl fre
nava visibilmente l'azione di Oriolo gli lanciato terso il traguar
do. permettendo ad Assisi di vincere in fotografia II dettaglio: 
I) Assisi; *c) Oriolo; 3) Cirano, 4) Tra Diavolo 

I.e altre corse sono state vinte da: Nereo. Dleda, Gnadalcanal, 
Mister Taro, \ i t tore, Pretoria», Taiga, Selva. 

.1 

ormai superata galoppaxa anco
ra bene si faceva lare Albarè 
(forse chiamata troppo tardi 
da Marchetti) rhe con un buon 
finale impegnava Brespa e con
quistava la piazza d'onore. 

F-ccn | risaltati e le relative 
quote del totalizzatore: 

1 cor^a 1 Le Orognard; 2. 
T.bi Dabo Tot . V. 51, P. 25-18. 
Ac- 163. 2. corsa 1 Pestr.n. 

2 Fox CO. Tot . V. 12. Acc. 15. 
3 .orsa 1 Effad S.r; 2 Wvit 
Tot • V 25. P Zt-li. Aiv\ SO 
t corsi 1 Ed:torial:-:a; 2 Gi
rondina. Tot : V. 26. P 15-17. 
Acc. 26 5 corsa I Bre>pa. 
2A'ibarv Tot.- V 16 Acc. 29 
6 corsa :. Calde»: 2. Maschka: 
.1. Sahara Tot V 33. P. 16-
14-15. Acc. 53. 7 corsa: 1 SOR-; 
2 Srr'endide Boy: 5 G'.a-I-u. 
Tot • V. 92. P. 23-19-64. Acc Si3 
8 corsa: 1. Vai Bello; 2. Croni
sta. Tot . V. 34. P. 10-10. Ac
coppiata 69. 

rà d*. r iportare n u o v a m e n t e 
un chiaro successo sul r ivale 
lussemburghese . « Cav icch io -
ne ' — ha detto il saio m a n a 
ger, ch'e m i o fratel lo A l f r e 
d o — ha ritrovato la forma 
di un t empo e s tasera dovrà 
mettere m vetr ina *• gr inta » 
e continuità nel combat tere 
per ri tornare a conv incere i 
tecnici su l le sue indiscusse 
qualità di abile e forte p u g i -
latore. 

Xegl; altri incontri de l la 
serata il peso leggero b o l o 
gnese Sarti affronterà il p a 
ri pe>o Viarengo. u n g i o v a n e 
che sta r-.trovando ì mot iv i 
c h e lo fecero cons iderare p iù 
di una promessa. Sart i ha u n 
pugno « s e c c o > e la vit toria 
non dovrebbe sfuggirgl i . 

A l tro interessante incontro. 
•vira que l lo che vedrà al le 
pre>e il pe^o med io -mass imo 
bolognese Benass i c h e s e la 
vedrà con il p a n peso Greco. 
Renass i c h e si trova in forma 
e con il morale a l l e s t e l l e c o 
nosce b e n e l'arte d t l p u g i l a 
to e ìa vittoria non d o v r e b b e 
sfuggirgl i . 

Nel l 'altro incontro pro fe s 
s ionist ico de l la aerala, il p e 
s o leggero p a r m e n s e P a d o 
vani affronterà il p a n peso 
romano Macale . P a d o v a n i è 
p.u aggress ivo del romano 
che però vanta ne; confronti 
d e l l ' a v v e r s a n o una m-.gkore 
tecnica. Saranno sei interes
santi r iprese e se :1 romano si 
presenterà stasera su l ring 
bene a l lenato , n o n dovrebbe 
abbassare bandiera d . n a n / j al 
p.u cont inuo Padovani . 

ENRICO VENTURI 

Sul ring del teatro Jovlnelli FRANCO FESTX'CCl affronterà 
mercoledì sera l'algerino Ahmed Bonlgrounr: u romano si 
trova in baona forma e la vittoria non dovrebbe sfuggirgli 

nelle retrovie Sailer e Piavtìn 
1 due grandi rivali, sono C.-M'U;. 

Nella seconda discesa — ure'-
snPoco eguale alla prima — 
Molte: er p sceso con prudenza 
giacche il margine ottenuto r e -
la prima prova lo metteva y. 
riparo di qualsiasi sorpresa A 1 
ot;ni modo U tempo segnato da 
*ndreai è risultato ottimo 1 > 
sle33o 55 8710, di poto stipe, o-
re a q u e l l o dell austnaco 
Schranz (54"8'10) e a quel.o 
dello svizzero Staub (55 3'10) 

Karl Schranz e nato nella 
vallata dell'Arlbcrg ed ha sola
mente diciassette anni e -si dico 
che sia la migliore recluta del 
bianco squadrone austriaco. Lo 
atleta darà certamente oltre vit
torie «Ila sua patria nelle» Olim
piadi di Squaw Valley nel I960 
Schran7 e di statura di poco in
feriore alla media: e tarchiato 
ha una forza eccezionale e uno 
stile lineare, limpido meno ele
gante di quello di Molterer. :r.a 
più gagliardo 

Dunque, .sommando i due 
tempi, e risultato che Molterer 
ha vinto io slalom speciale con • 
tre secondi di distacco d* Orc-
reigner. poi seguono il francese 
Vuornct. che nella seconda 
« manche » ha ritardato, l'au
striaco Toni Marck. un altro gio
vane. il francese Bozon. et e 
Sette austriaci si sono piazzati 
tra 1 primi dieci! 

Primo degli italiani ciunce 
Gino Burrini (15.); seguono 
Ghedlna (18.); Alberti (14.) che 
è caduto. 

Gli italiani che nella hrera 
avevano ottenuto dei discreti 
piazzamenti (Alberti sesto), nel
lo slalom speciale sono stati 
polverizzati dagli avversari Co
me tutti sanno nello slalom 1". 
discesista esprime il meglio del
la sua tecnica: lo slalom e u n i 
pecle di prova della verità, do

ve chi non conosce alla perfe
zione i segreti dello sciismo vie 
ne Inevitabilmente battuto i: 
disastro degli azzurri al Kanda-
har dice senza perifrasi che i 
tecnici incaricati di istruire g'.ì 
italiani non sono all'altezza dei 
loro compito, il che non e una 
novità. 

Dunque 11 Kandahar è termi
nato e due stranieri hanno con
quistato la « K » d'oro: Andreas 
Mott*rer e Maddalena Borthod 
Per gli azzurri rimane 11 piace
re di aver visto la generosa Car
ta Marchelli al primo posto nella 
discesa libera femminile e se
conda nella classifica penerà e 

E da dopodomani al Se-triere 
incominciano 1 camp:ona:i as
soluti italiani che. pero, dopo 
'.e Olimpiadi e il Kandahar. STI
MO pressoché inutili 

MARTIN-

LA CLASSICA CORSA INTERNAZIONALE DEI DILETTANTI 

Sabadini vince fa "Cafdirofa 
in volato su 13 compagni di §uga 

hlcvatissima In inedia — Oscura la prova dei francesi 
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Cclerdario sciistico 1957 
SESTRIERE. 11 — Sono state 

Settate le basi del calendario SCII-
sl-co della stagione 1956 - 57 per 
quanto riguardi le massime ma-

:fcs:a;iò..i internazionali Sono 
state concordate le soiruer.ti date 
e sedi 

Alberg-K^ndahar 1957 Francia 
iClwmomxt 8 - 1 0 marzo. Coppa 
Kurikkau di fondo . Svizzera 
i And«mia;tl 17 febbraio. Trofeo 
Konpsberg di salto. Austria »Z*U 
Am Seci 17 febbraio. Settimana 
ir.ternazoinael Germania (Gar-
mischi 31 cennaio - 3 febbraio; 
Gare alpine Junlores: Jugoslavia 
(Jahorina) 27 gennaio. 

MILANO. 11. — Oltre 110 
corridori h a n n o preso s t ama
ne la par tenza per la classica 
coppa Caldirora gara in te rna
zionale r iservata ai dilet tanti 
e conclusasi con la vit toria 
in volta di Sabadmi. 

La giornata è tu t t 'a l t ro che 
favorevole: a pa r t e il forte 
vento, la tempera tura è p iu t 
tosto fredda. La corsa è s u 
bito movimentata da numero
si scatti , sempre però r i n 
tuzzati. Qualche fuga sembra 
avere successo, ma poi il 
grosso del gruppo si organiz
za e i fuggitivi, che ma: h a n 
no superato la decina, vengo
no in breve raggiunti . 

La media, malgrado le con
dizioni atmosferiche, si è 
mantenuta elevatissima. A 

una quarant ina di chilometri 
da Milano, poco dopo la Ce-
merlata, si forma un q u a r 
tet to che in b r e \ e riesce a 
guadagnare un centinaio di 
met r i : a questo quar te t to si 
aggiungono al tr i dieci cor r i 
dori. Così, al ternandosi al co 
mando. il gruppo fuggitivo 
riesce a guadagnare sugli in
seguitori ol tre un minuto di 
vantaggio. E' questa la fuga 
decisiva. Sullo s t radone del 
Mol mazzo, dove era fissato il 
t raguardo Sabad.ni ha avuto 
la meglio sugli al tr i tredici 
con una avvincente realtà. 

Oscura la prova dei corr i 
dori francesi. I corridori be l 
gi non hanno partecipato a l 
la corsa, non avendo potuto 
compiere, secondo quanto è 

stato comunicato dalla loro 
federazione agli organizzator.. 
una accurata preparazione. 

L ' o r d i n e d ' a r r i v o 
1) SABADDtl dei V. C. Baste. 

se che conpie I km. 1*5 in ore 
« j r , alla media di km. M0MA, 
2) Tamagni <u. s . Cremasca); 
3) Carnuti (V. C. Bostese); 4> 
Zerblaati; s> Dolci; C) Farcini; 
7> Checchetto; 8) Valete » v i o 
(Jugoslavia); 9) volsi; 10) Ban-
dttsi; i l ) Tafano; 12) Caditi; n> 
Cannoni; 14) Benassi. Segue un 
groppo di quaranta nniti a VI* . 

LEGGETr" 
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