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GJL1 AVVENIMENTI SPORTIVI 
MELBOURNE ALTRI TRE TITOLI ALL'UNIONE SOVIETICA, DUE AGLI STATI UNITI E UNO ALL'AUSTRALIA NELLE GARE DI IERI 

Per Kuts seconda medaglia d'oro nei 5000 metri 
Con Kuts si sono laureati campioni 

olimpionici la sovietica Iaounzen (già-

vellotto) od il sovietico Spirine (20 

lem, di marcia), la australiana Stri-

chiana' (HO m. Iis). #// statunitensi Cai-

houn (110 m. hs) e O'Brien (peso). 

Torna la donea più veloce del mondo 
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FINALE DEGLI 80 OSTACOLI — La S T R I C K L A M ) e net tamente prima sull'ultimo ostacolo e respingerà l'attacco del la 
tedesca Knhier che si vede a destra nella telcfoto confermali dosi cosi come la più Veloce donna del mondo 

nel peso la conferma di 0' Brien alla Sirickland ed a Cainoun i moli di «gazzelle umane » 

K U T S taglia vittorioso il traguardo dei 50UU metri ( tc lefoto) 

(Nostro servìzio particolare) 

MELBOURNE, 28. — Oggi 
allo stadio olimpico, fra le al
tro specialità in programma 
erano le due gare veloci su
gli ostacoli Negli HO metri 
femminili , una volta el imina
ta la tedesca (jenta Gusti in 
batteria il successo non po
teva sfuggire all'australiana 
Strickland, sebbene essa ab
bia d o l u t o lottare con l'alt•,. 
tappi esentante tedesca. Ut 
Kohler. fino agli ultimi metri. 

La Strickland ha cosi bis
sato il successo di Helsinki di
mostrandosi la più forte osta
colista «lei momento. Oggi ha 
abbassato con il tempo di 
10"7 il suo stesso record 
olimpionico di Helsinki che 
era di lu'i) ed jl l imite mon
diale ufllciale detenuto dalla 
sovietica Erniolenko con 10"8. 
Tuttavia è ancora in omolo
gazione il record del la tede
sca Gastl che è di 10"(> La 
Strickland si può comunque 
definire la donna più veloce 
del mondo avendo anche il 
record mondiale dei 100 m e 
tri piani col tempo di U"3. 
conseguito il 4 agosto 1055 du
rante le gare del « Festival 

della Pace - di Varsavia. Suc
cessivamente la Strickland si 
ammalò e apparve incerta la 
sua partecipazione ai Giochi 
di Melbourne Solo in questi 
ultimi due mesi la campio
nessa australiana è riuscita 
a rientrare nel pieno della 
sua forma. 

Alla partenza tutte le atle-
te sono scattate s imultanea
mente ed al primo ostacolo 
tutte le finaliste sono insieme. 
Poi l'australiana e la tedesca 
si distaccano progressivamen
te mantenendo'!! sempre sulla 
stessa linea A partire dal 
quinto ostacolo la Kohler ce 
de leugermente lasciando an
dar via la Strickland che ac
quista circa un metro di van
taggio Negli ultimi 10 metri 
la Kohler effettua un poten
tissimo •* rusch - finale ma 
non riesce che a portarsi al
le spalle della rivale. I cro
nometri non hanno detto il 
vero dando 2/10 di distacco 
dall'una all'altra atleta. 

Ter/a si è classificata l'al
tra australiana. Norma Thro-
iver. dopo il responso della 
fotografìa, sulla sovietica Ga
llila Bystrova. 

Nei 110 ostacoli li titolo 
non poteva sfuggire invece 
agli statunitensi: Davis 0 Ca
lhoun che fosse. Lou Calhoun 
si è preso la rivincita su Jack 
Davis che lo aveva battuto di 
verse volte nel corso della 
stagione. ed ult imamente 
(piando aveva conseguito an
che il record mondiale della 
specialità 

I due sono stati i più pron
ti alla partenza. Al secondo 
ostacolo sono ancora appaiati 
precedendo di poco Shankle 
e Lorger. Poi Calhoun si di 
stacca e resta in vantaggio 
lino all'ottavo ostacolo pre
cedendo di un metro Davis. 

Negli ultimi 20 metri Da
vis allunga decisamente, si 
porta all'altezza di Calhoun 
e si getta letteralmente sul 
filo di lana senza tuttavia to
gliere la vittoria all'amico e 
rivale Shankle, nettamente 
battuto, precede gli ostacoli
sti europei di circa 5 metri. 
Quarto è Lauer. quinto Lor
ger ed ultimo Stoliarov 

Sia Calhoun che Davis ac
creditati del lo stesso tempo. 
13"5. conseguono il nuovo 
record olimpionico della spe-

c: UNA GIORNATA PARTICOLARMENTE FAVOREVOLE PER GLI ATLETI DELL'URSS 
: ) 

La trionfale galoppata di Wladimir Kuts 
e la be l la vittoria di Leonid Spirine 

(Dal nostro Inviato •p«cial*) 

MELBOURNE. 28. — Dopo 
lo statunitense Bobby Mor-
row, il sovietico Vladimir 
Kuts è il secondo atleta che 
nbbia f in to sinora due me
daglie d'oro qui a Melbour
ne Egli ha infatti riportato. 

L'albo d'oro del Retto del 
peso maschile dopo la Rara 
di irri r il seguente: 

L GAMET (USA) 
a. 1122 - 18% 

SKID0H (USA) 
• . 14.10 - 1900 

^ ROSE (USA) 
m. 14.81 - 1904 

.*> ROSE (USA) 
• . 14.21 - 1908 

MC MIALD (USA) 
• . 15.34 - 1912 

_* P0RH0LQ (FinL) 
• . 14.81 - 1920 

^ HAUSER (USA) 
B. 14.99 - 1924 

_» KUCK (USA) 
• . 15.87 - 1928 

SEXT0H (USA) 
• . 16 - 1932 

. W0EUE (Germ.) 
• - 16,20 - 1936 

_*. TIOUJSOM (USA) 
• . 17.12 - 1948 

_*. 0 IRIEH (USA) 
• . 17.41 - 1952 

. 0' MJBT (USA) 
* 18.57 - 1956 

do mi ri ni! do, la gara dei 5000 
metri dopo aver uinto Gior
ni or sono quella dei 10.000 
metri ed anche questa volta 
l'unico atleta che lo ha im
pegnato a fondo e che ha re
sistito alla sua azione fran-
t u matrice è stato l'inplcsc 
Gordon Pirie, rerordniati 
mondiale Millo distanza, ti 
quale non e riuscito a tene
re ti ritmo infernale ili corsa 
importo dal campivi*' so
vietico. 

Vladimir Kuts è dunque 
il « ntioro Zatopek » edizio
ne 1956. E* l'olirla che ha 
(atto crollare t due prece
denti primati olimpici 5tabi-
Iiti sulle due distanrr dal 
suo prcindr maestro e Tira
le Kuts ha vinto quest'ul
tima gara con hen 11' di 
vantaggio sul suo immedia
to inseguitore che. come nb-
biatn detto, era nientemeno 
che il recordmann del mon
do ed ha mancato il record 
mondiale della specialità per 
poco meno di 3". Infatti il 
primato di P i n e e di 13'3R"S 
mentre il tempo odierno di 
Vladimir Kuts è risultato di 
l.r.Vffi. 

Vladimir Kuts è ti terzo 

C 8®®® ssm^ì <&m& ) 
Erro l'albo d'oro dopo la Rara di ier i : 
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cialita. 11 vento, che in quel 
momento spirava contro il 
sen.->o di marcia, ad una ve 
locità di m 1.9 al secondo, ha 
forse impedito il migliora
mento del record del mondo. 

Lee Quincy Calhoun che si 
è aggiudicato il titolo dei 110 
ostacoli ha 23 anni, e alto 
in. 1.84 e pesa 75 clulogra-
mi. Attualmente studia alla 
l'niversira della Carolina del 
Sud ed ha vinto i campionati 
• indoor .. Durante le -e le
zioni per le Olimpiadi termi
nò anche quella volta a pari 
merito con Davis nel tempo 
di K'"o/10. «Contavo di fare 
la più bella corsa della mia 
carriera — ha detto ai 
giornalisti — Mi aspettavo 
che Davis fo<=se il mio avver
sario più pericoloso e che sa
rei stato costretto .d un fi
nale di corsa bruciante ». 

Lou Calhoun si è detto poi 
dispiaciuto che suo padre non 
lo avesse potuto veder corre
re oggi: - Mio padre è pa
store e si interessa poco di 
sport: perciò non mi ha mai 
veduto com»re So però che 
egli piega per me quando 
partecipo ad una gara, ma 
sarei stato felice se almeno 
oggi TOSA- stato presente >•. 

Con gli occhi rossi ed una 
piega amara sulle labbra Da
vis accetta la sconfitta: - Bi
sogna pur perdere qualche 
volta — ha detto con amarez
za — Sono molto seccato. 
Quattro anni di sforzi e di 
al lenamento intenso per gua
dagnare una medaglia d'oro e, 
di tutto questo, non mi resta 
più nulla. Calhoun è partito 
assai megl io dell'ordinario. 

Ì Ha detto di avere avuto l'im-

con il terzo posto del ceco
slovacco Iri Skobla che con 
m 17,'»5 è stato l'unico a spez
zare la superiorità americana 
in questa specialità, impo
nendosi davanti all'altro sta
tunitense Bantum. che ha lan
ciato a m. 17,48 L'azzurro 
Meconi si è classificato al 10. 
posto con un lancio di me
tri 1G.28 Tuttavia il lanciato
re fiorentino, pur rimanendo 
•il di sotto del le sue possibi
lità attuali che lo hanno por
tato a lanciare oltre i 17 m- -
tri. si è classificato al quinto 
posto tra gli europei precedu
to da Skobla. dal sovietico 
Balaiev (5 ). dallo svedese 
l 'ddebom ( 6 ) . dal tedesco 
Wegmann (7 ) e dal greco 
Tsakanitas (8 ). 

Parry O'Brien. che il nome 
stesso dice di chiara origine 
irlandese, è uno dei più pro
digiosi atleti che siano mai 
esistiti La sua vittoria era 
di una certezza assoluta 
avendo egli superato, unico 
al mondo, la misura dei 19 
metri nel peso: il 3 ottobre 
scorso con m 19.05 ed il 1 no
vembre -i Los Angeles poco 
prima della partenza per 
Melbourne con metri 19.25. 
O'Brien è l'unico pesista in 
questo momento che appare 
in grado di superare la iper
bolica misura dei 20 metri 

O'Brien è uno dei tipici 
ragazzoni americani Alto ine

rte perde contatto, ma Cha- e di conquistare il record | pressione di essere stato su-
tawaii riesce a riportare il I mondiale. 

fondista che riesce a vin
cere tutte e due le gare ai 
Giochi Olimpici, t suoi pre
decessori sono il finlandese 
Kolchmamen con 14'3fi"6 e 
3V20"& (primati olimpici); 
Zatopek con 14'06"6 e 291T0 
(record olimpionici). I tem
pi di Kuts sono stati: 13'39"6 
e 28'4S"6. Vladimir Kuts ha 
Quindi frantumato i record 
sfnbtltti da Zatopek di hen 
27" sui 5000 metri e di .1l"4 
sui 10 mila! 

il giudizio di Pirie 
Nelle immancabil i ìritrr-

i i«re carpitegli dopo la gara, 
Kuts ha dichiarato che il suo 
piano era quello di andare 
al comando e di rimanerrt. 
« .Arerò sperato che Pine o 
Chataicay avrebbero preso il 
comando sia pure per poco. 
ma poiché essi non Io han
no folto, mi sono manicnti io 
in festa per vincere ». 

Quando gii hanno chiesto 
se gli sarebbe piaciuto di 
Partecipare alla maratona 
per ripetere l'exploit di Za~ 
topek ad HeUinki. Kuts e 
stato franco: « A r e r ò deciso 
di farmi iscrivere anche alla 
Maratona, ma poi e» ho ri
pensato perché la corsa non 
mi interessa ». .4 quanti gli 
hanno chiesto informaciom 
«ni SÌIO sistema di allena
mento KnU ha risposto: 
• Per undici mesi l'anno m! 
allevo e mi al leno sempre 
ron impegno Vado a Ietto 
pre'to, rornpio 30 km ogni 
giorni f rm n'ifro nffeg-iatil-
mente. l\ dndice<imn mese 
l'Qiio in tacan ia e non lo

glio mentire neanche parlare 
di corse ». Poi, sorridendo, 
ha oppnmto: « B e r o radica 
solo nei giorni festivi, d'in
verno ». 

II pindfi io sul vincitore 
dato da Gordon P i n e testi
monia della jportirtrà del 
recordman mondiale. • Kuts 
ai'rrhbc potuto battere an
che il mio record mondiale 
qualora fi tondo della pt«la 
fotte stalo migliore. F.<sa era 
piena di buchette — ha prt»-
n«afo Pine — ed io ho per
duto parecchie to l t e l'eoni-
Iihrio Knfs hi; disputato 
una grande gara ed io non 
ho'potuto resistergli al fian
co. Forse Crataicau avrebbe 
potuto minacciare Vladimir 
ma a metà gara è stato colto 
da crampi allo stomaco ». 

Poi mestamente Ptri^ ha 
soppmnto: « Forse se non 
nressi cor*o la gara dei IO 
mila metri, opgi arrei po
tuto far meglio ». E con ciò 
hi amme**n di aver r e c i 
tilo della 'tarcheii,: ri' quel
la massacrante gira ricono

scendo implicitamente la 
netta superiorità di Vladi
mir Kuts il quale invece è 
Staio li dominatore di en
trambe le gare. 

La gara è stata estrema
mente facile per il fondista 
sonettco. Quattordici atleti 
prendono il r ia dopo il « for
fait • dell 'australiano La-
irrence ». Dopo 200 metri 
Kuts è aia al comando se
guito dai tre inglesi Pirtc. 
Chatatvay ed Ibbotson. 

Sotto l'arionc veloce di 
Kuts il gruppo si sgrana e 
procede tu (ila indiana. Ai 
600 metri l'ungherese Tabrrn 
si porta fTI f«\t7.i ma Kuts 
contrattacca e si riporta al 
comando proseguendo nella 
azione. Ai 1.500 metri sono 
già nettamente in ritardo 
Delhnger, Thoerfcrsen, Scha-
de e Bolotntfcor. 

Kuts è scatena lo: ad ogni 
giro aumenta il ritmo. la 
sua azione è decisa, continua 
ed egli copre i 2 km. m 
5'26~ .4 Irti ni concorrenti so
no già provati dalla fatica 
e solo i tre ii;j!r<i resistono 
ancora al sovietico. Dietro 
intanto si fa luce l'unghe
rese Szabo II che riesce ad 
accodarsi ai pr imi; gli altri 
«eptiono in fila indiana mol
to staccati. 

Ai 2X00 metri Kuts accele
ra ancora, iniziando la sua 
tattica preferita degli scat
ti a ripetizione. E' evidente 
che vuol levarsi dalle calca
gna i tre inglesi che reagi
scono <firin»amente renden
dogli dura la vita. 1 3 km. 
so"f> pefCOrsi -»i S'II" 

A a,nc*io i \ r ; ;o jj., pr- ,,o 
ro'j o di M-e"i K M * opera 
I J I ? dei suoi ùliuvQhi e Pi-

compagtw nel on ippo . La 
folla urla entusiasta: sente 

che sta per accadere l'alio 
decisivo della corsa e Kuts 
dà una straordinaria impres
sione di potenza e di conti
nuità con quel suo incedere 
veloce, il pn».so rotondo, il 
movimento economico delle 
braccia, la testa dondolante 
ed una smorfia sulle labbra 
che da lontano sembra tiri 
sorriso demoniaco. 

Ancora uno scatto e gli 
inglesi cedono. Pine però 
riesce a sna volta a ricon
durre avanti Chataicay ed 
Jbbolson. Vladimir non si ! 

dà ancora per vinto e scat
ta nuovamente , non appena 
i Ire sono tornati sulle sue 
orme, t 4 km. sono passati 
IU 10'57", lo stesso tempo 
che fu realirrato da Kuts 
allorché a Bergen dette oc
casione a P i n e di batterlo 

Afa le condizioni oggi sono 
diverse. Allora Pine era 
fresco, nel pieno delle sue 
forze. Oggi egli risente della 
immane fatica sostenuta per 
reggere all'orione del rivale 
nella gara det 10 mila, do
ve al nono chilometro crol
lo frantumato, fermo, con 
l'occhio vitreo del pugile k.o. 

Anche oggi Pine non ce 
la fa e ad un nuovo scatto 
di Kuts cede, e con Ini ce
dono Chatatcnu ed Ibbotson 
che fino a quel momento 
si erano sorretti l'uno con 
l'altro 

Il loro distacco sale rapi
damente: IO metri, poi 20, 
poi 30. 

Lo stadio ne t t e pia dalle 
grida di incitamento" del 
pubblico che tutto in piedi 
segue la marcia del formi-

G l ' i n o CANOVA 

(Continua In 7. pac- 1 col.) 

perato da me al settimo osta
colo ma si sbaglia. Se l'aves
si veramente superato avrei 
s icuramente vinto ». 

Nel lancio del peso terza 
vittoria americana con Perry 
O* Brien CIK ha conseguito 
anche lui per la seconda vo l 
ta il titolo della specialità 
dopo il successo di Helsinki. 
Il successo degli statunitensi 
è stato poi ribattuto dal s e 
condo pn^to ro"..<eguitci da 
Niedcr. che con m. 17.61 ha 
migliorato anch'egli il recoid 
olimpionico di O' Brien che 
era di m. 17.41. Dal suo can
to il fenomenale lanciatore O* 
Brien ha conseguito la misu
ra di m 18.57 che. sebbene 
inferiore al suo primato mon
diale. è sempre una misura 
che mai nessun altro è riu
scito a raggiungere In tutti 
e sei i lanci effettuati oggi 
O* Brien ha migliorato il suo 
vecchio primato di Helsinki. 

La sorpresa si è avuta però 

Ecco l'albo d'oro del lancio 
del r;iavellotto femmini le do
po la cara di ieri : 

^ Didrikson (U.S.A.) 
m- 43.68 • 1932 

a> Heischer (Cera.) 
n. 45.18 1936 

> Banma (Austria) 
m. 45.57 - 1948 

Zatopkova (Cec.) 
a. 50.47 1952 

IAOUHZER (URSS) 
•elrì 53.86 -1956 

tri 1.90 pesa 105 chilogi.unmi: 
ha 24 anni Egli si rivelò im
mediatamente per un MIO 
stile particolare di lancio che 
aveva studiato atteri*.ime» v 
allenandosi nel già:. imo <u 
casa, dove aveva «ille-Vo 
una pedana di lancio e c n -
reggeruio i difetti daidiit i al
lo .-petchio O' Br i e i -ari ra
pidamente alla notorietà in
cile primn di conquistate il 
titolo ed il recoid olimpinn.-
co ad Helsinki 

Altri atleti, seguendo il <-uo 
stile di lancio sono riusciti 
a migliorare notevolmente i 
record personali. Lo s tc^n 
Skobla ha assimilato questo 
stile ed oggi è riuscito a in
serirai fra gli americani Nio-
der e Bantuir che appaiono 
come i due più accredidati 
successori del grandissimo 
lanciatore californiano og^t 
tenente della aviazione ame
ricana 

Nel giavellotto femminile. 
invece, terzo successo decli 
atleti sovietici con la vittoria 
della Inessa Janouzem con 
un lancio di m. 53.86 che co
stituisce il nuovo recoid 
olimpionico che era detenuto 
dalla cecoslovacca Dana Za-
topkova con ni 50.47. que
st'anno terminata quarta con 
m. 49.83 

Sin dal primo lancio della 
finale la lanciatrice sovietica 
si è imposta come la miglio
re del lotto con un lancio di 
metri 51.63 Successivamente 

• l a n c i a v a a 53.40 e quindi a 
53.86 Solo altre due at.'ete. 
quelle terminate ai po-'i 
d'onore sono riuscite a supe
rare la misura di 50 metri. 
la cilena Marlene Ahrens 
fm 50.38) e la sovietica X..-
dia Koniaeva fm 50.28) che 
era una delle favorite della 
gara 

Anche 1*~ azzurra .. Pater
noster ha - tentato « di sven
dere in gara. Slegata. 5 e n n 
ritmo e ad un certo momer 'o 
anche priva di volontà non è 
riuscita neanche a qualificarsi 
per la finale. Paolella sta pa
gando duramente le sue bizze 
la sua pretesa di fare da sola. 
non accettando i consigli de
gli allenatori federali Oggi 
Paola Pa*emo«ter piange: po
teva essere senz'altro fra lo 
migliori, i n v e c e è rima^^ 
nel novero delle oscure pro
tagoniste dei G i o c h i di 
Melbourne 

F.DWAKl) IHKSKRING 

I RISULTATI E LE CLASSIFICHE PER NAZIONI 
CLASSII'HW SII.I.E MEIUA-

CI.IK (Sono rofnprrsr quelle 
di Mrlhnnrnr r di Stoccolma): 

oro argento hror. 

USA IH 11 *• 
l'RSS IO 9 9 
Svr/i» 4 I 1 
Grrmania * 6 1 
Italia 2 3 4 

Xustratia 
(Iran Rreta;na 
Francia 
Polonia 
Canada 
Norttsia 
OcoMo\ arrh 
Nuota S.el 
Bramile 
Finlandia 

-» 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 

* 
* 
f I 
1 

1 

6 
S 
•> 
! 
1 
1 
1 

4 

"L'n?hrna 
Danimarca 
Arcenttna 
Iolanda 
Cile 
Corea 
Iran 
Oreria 
Austria 
Svinerà 
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CLASSIFICA A PUNTI (Mille 
medaglie . Mell>onrne e Stoc
colma): 

USA punti IJS; URSS M: 
Germania 39; Svezia Z4; Itati» 
23: Anttralia ZZ; Gran Breta
gna 14; Francia !•; Polonia 9; 
Canada 9; Finlandia 7; .Vorre-
cla 6; Cecoslovacchia 6; Nnov» 
Zelanda 5- Brasile 5; Unjhe-
ria 4; Argentina 3; Danimarca 
3; Cile 3; Islanda 3; Corea I; 
Grecia l; Austria I; Svinerà I. 

CLASSIFICA A PUNTI («il 
primi sei piazzati nelle Anali 
a Melbonrne): 

USA punti 232; URSS UH-
Australia 59; Italia 39: Polonia 
31: Germania 39; fi. Breta
gna 19; Stenta 29; Ungheria 23; 
Finlandia 23; Francia 22- Ce-
coslo\acrhia 1«; Iran 15; Cana
da 15; Corea II; Norveela !•; 
Trinidad 7^ Brasile 7; Giappo
ne C; Nuova Zelanda f • Ar*,en-
lina «; Cile 5; Islanda 5; Gre-
cia 4: tustria 4: Jngoslavia 3: 
Nigeria 2: Bulgaria I- Sud 
Africa I- Malesia 1. 

Al) et rea 
Giavellotto femminile 
HNAI.E: I) laounren lURSS) 

In 5J..16 (minio primato olim
pico . pnm. prer. m ja.47 del
la reroOosarra Zaiopoknsa nel 
1952); 2) Ahrens (Cile) 50,38; 

t 3) Koniaeva fCRSS) S0.2S; 4) 
Zalopokota (Ceco<l > I3 ,« ; 5) 
Almqvist (S \e . ) 49,71; 6) Vie
wer (Poi.) 4S.IS: 7) Vieri (Uni; ) 
4M"; 8) Anderson (USA) 4S; 
9) Wojtaszek (Poi) 46 92; 10) 
Rane (Genti.) 45,87; i l ) Larney 

(USA) 45,27; 12) Snida (Giap.i 
44,9«: 13) Brommel (Ger.) 44.67; 
14) Vershoven (USA) 44.29. 

Marcia 20 km. 
FINAtLE: 1) Spirine (l'RSS) 

In UI*27"; 2) Mikenas ( IRSS) 
in 1 32'#3": 3) lounk (URSS) 
1.32*12-'; 4) Munscren fSve.> 
in I.32-24*-; 5) Virkers (G. B > 
1.32*34"2; 6) Keane (An.li») in 
1.33*52**; 7) Coleman (G. B > 
In 1.34'0l*-«; 8) Hardy (G B ) 
!.34'4o-'4: S) BORDONI (Italia) 
In 35 00-4; 10) Allsopp (Atalia) 
in 1.35'43**; U ) PAMICH (Ita
lia) in I.3rM"6. 

80 m. hs femminili 
FINALE. — I) Strickland 

(An.Iia) In lo**7 (nnovo primato 
olimpico; prim. prec. 10**9 del
la stesta atleta nel 1952): 2) 
Kohler (Germania) in 19**9; 3) 
Thrower (An Ila) in II"»; 4» 
Bvstrova (URSS): 5) Golnbni-
chaia (Urss): 6) Cookcn (Al la) . 

rm. 5000 corsa 
F1NXI.F.. — I) Kuts (URSS) 

In 13*39*6 (nuovo primato 

(Continua in T- pac. : coi.) 


