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1 l'Iti l'iniuTd' siiim NOIE 
Mark vince nella 'discesa libera 
e si aggiudica la classica "3 Tre 

• • f l f a ^ f e i , 

Z***&fm' 

Il migliore elemento degli azzurri è stato Paride Millanti che si è classificato 
al terzo posto nella discesa libera ed al quarto posto nella graduatoria finale 

(Dal nostro Inviato speciale) 

MADONNA DI CAMPI
GLIO. 17. — Sul /ilo dcll'm-
ccrtezza, /ino ull'ultima gara 
Mai s'era vista una • 3-Tre * 
così equilibrata e combattuta. 
E ciò perchè Sa'tlcr, llinter-
sccr e Moltcrer avevano di
chiarato forfait. Assenti gli^ 
' assi », sono ucniiti alla ribul-* 
la Zimmrniunn e lìozon I 
quali /turino dillo l'impressio
ni' di poter fare piuzza puliti» 
nel'campo con una certa fa
cilità Ma Ziiiimrnwmn, mc-
rauinlioso nello slalom gigan
te, incappava in clamorosi er
rori nello slalom speciale,- e 
poi ueniixi «nesso fuori uara 
da un incutente d'allenamento 
Via libera dunque, a lìozon? 
Si. era la risposta dei Irenici, 
clic federano nel - Camoscio 
di Chumonir- l'atleta più re
golare, il più completo E ieri 
sera lìozon si dichiarai'» si
curo della rittoria Iiozo»t ri
teneva che con una discesa li
bera tranquilla l'avrebbe 
sputata. Sbagliava, come sba
gliavano i tecnici. Bozon. non 
teneva conto oltretntto del 
furioso coraggio degli nomi

ni dello 'squadrone bianco-
d'Austria, gente abituala a 
veìidcr a caro prezzo la pelle. 

Scenderà, dimoilo, lìozon 
preoccupandosi soltanto di 
non cadere. Si scatenava in
vece, Mark che, pur non svet
tando nello slalom gigante e 
nello slalom speciale, era riu
scito a tenersi in gara. Bozon 
tagliava il na.stro della - li
bera » in 2.30"4, tempo the 
Mark batteva di 3"5' .Si capi
sce eh»' Bozon doveva dar lo 
addio alla » 3-Tre - Bozon 
ave» a commesso un grane er
rore d» tattica: la sicurezza e 
la prudenza (se di prudenza 
si può parlare per atleti che 
scendono » • muri • del monte 
Panlgucolo sfiorando i 100 al
l'ora . ) più che Mark, gli m'e
rano giocuto un brutto tiro 

Cosi, si metterà in retrina 
Mark; la sua rischiosa, a volte 
folle discesa (/li arerà per
messo di cetitrare tutti i ber
sagli, e di conr/i/istare. col lie-
re margine di 0,50 punti, la 
- 3-Tre -

Toni Mark e nato a Saalfcl-
dett. in Austria, 22 anni fa; il 
suo mestiere: facchino d'al-
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i mondiale eli pattinaggio § 
® OESTERSUND. 17. — Il M M H B | | | n M M ® 
W norvegese Kunt Johnnnc- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B & 
@ scn, uno studente di 23 an-
S ni, è riuscito a spezzare la 
gì supremazia sovietica nel 
B pattinaselo veloce quallll-
{*} candosl campione del moli
li do della specialità. 
B II giovane Johanncscn era 
B giunto secondo dietro il so-
P- vietleo G'inclarenko sia ni
fi! le olimpiadi di Cortina che 
0 agli europei. Oggi Invece si 
E è Imposto su Shllkov. I.y-
E hln e lo stesso Gonclarcnku. 
S Erano In programma le 
H gare del 1500 m. e del 10 
E mila che hanno visto l'af-
H fermazionc di Shllkov e di 
p! Johannesen. 
£ Ecco I risultati: 
B METRI 1500: 1) Shllkov 
H (URSS) 2'13"9; 2) Aas 
§ (Norvegia) Z'IS"*. 3) Grl- ] f i ? ^ t a 
fè shln (URSS) 2'15"6; 4) Ja- 5 ,M/ , 
ffl Jrvlncn (Finlandia) 2'15"8; ,\,J { 
w 5) Johannesen (Norvegia) ;J?|y! ' jd* 
@ 2'IB"7; 6) Ericsson (Svezia) -' ,f 
M 2'16"8; 7» Goncharcnko { \Jjé- , 
FI (URSS) 2"i7"i. - - r-rr^J 
K METRI 10 000: 1) Jnhan- '"* 
W ncsen (Norvegia) 16'33"9; 
g 2) Zybln (URSS) 1G'46"1; 
[s 3) Selersten (Norvegia) 
E 1B'52"8; 4) Brockman (O-
E landa) 17'00"l: 5) I \ sman 
S (Olanda) 170l"0; G> O.m-
E charenko (URSS) I70.V5; 
È 7) Shllkov (URSS) 17'I0"3. 
p; LA CLASSIFICA GENE-
E RALF.: I) Johannesen (Nor-
H vcgla) 188.952 punti; 2) 
B) Shllkov (URSS) 18D.288; 
E 3) 7-ybln (URSS) I89.74S; 

I) Goncharcnko (URSS) 
JOHANNESEN K 190.255. 

E 
K"l'*l!Sl'i]SJ'jrMi<ltn^*M^ 

beryo a Dusseldorf, in Germa
nia,. Mark è un atleta comple
to, cioè: in tutte le specialità 
si distingue; senza raggiunge-
re. s'intende, il lirello di Sai
ìcr, e nemmeno di Molterer 
e Ilinterscer. Visto come sono 
andate le cose, la vittoria di 
Mark è giusta, regolare. E 
giusta è la sconfitta di Bozon, 
che. ripeto, ha compiuto l'ul
tima gara cot» al piede la pal
la di piombo della prudenza. 

La 'Squadrone bianco», 
malgrado la defezione di 7Àm-
mermann, s'è affermato. E ciò 
vuol dire che la loro scuola 
è d'eccezione; per spazzare i 
campi di gara, dove sono di 
scena gli atleti di Francia, di 
Svizzera, di Jugoslavia, di 
Bulgaria, anche t rincalzi di 
Austria sono sufficienti. Que
sto. a me pare, è il succo tec
nico che si spreme dalla « 3-
Trc ». dorè gli « azzurri » 
hanno fatto nel complesso, la 
parte con dignità S'è affer
mato Miliauti, ti più braro dei 
- nostri ». Nello slalom spe
ciale e nella discesa libera, 
l'allievo di Colò s'è tenuto al
l'altezza di Bozon, di llilbrand, 
di Mark II suo quarto posto 
in classifica soddisfa, penso, 
i tecnici della FISI. Lodevole, 
dunque. Millanti. E buoni 
Burrini e Pedroncelli, che si 
sono piazzati nella scia di 
Millanti. Su//icientc anche 
Pompanin. 

Finiamo con un breve rie
pilogo delle tre gare. Si è co
minciato con lo slalom glgan-
fe: ni. 2650, da quota 2020 a 
quota 1520, con 54 porte. 7Am-
mcrmann in 2'45"4, fa valere i 
suoi mezzi agili, eleoanti. spe
ricolati su Bozot», che risulta 
battuto di 4/10. A ridosso di 
Mark. Hilbnmd, Casty, Mi
llanti. Dimifrof. Pompanin, 
Siorpacs e Aschaller. 

In programma poi lo slalom 
speciale: ni. 600, dislirelto ni. 
195 con 63 porte. Zimmcrtuann 
delnderu nella prima manche: 
perde cioè il filo della corsa 
all'inizio, ^tiu>ido abbatte una 
porta Col rivale in disgrazia. 
Bozon trionfa. Quindi, nella 
seconda manche, malgrado la 
reuzionc degli atleti d'Austria, 
Bozon, con una discesa atten
ta. sicura, riesce a conservare 
un buon margine di vantag
gio, e ilirienc il leader della 
gara 

La soluzione alla discesa li
bera: ni 3950 (In oiiola 2210 a 
quota 1520 La pista buona e 
di//icile, è stata tracciata da 
Serafini Costretto a dar for
fait Zimmermann; ria libera. 
dunque*, a Bozon? No Bozon 
è troppo prudente Mark e 
Hilbrand inrece. giucano il 
tutto per tutto Vince Mark. 
con V'2/10 di vantaggio su 
Hilbrand invece, giocano il 
V'8/10. Stana a 2'5/10 e An-
deer a 3"5/W Quindi Bozon 
ch*è costretto a cedere a Mark 
la - Maalia fulmine » del vin
citore della gara 

ATTILIO CAMORIANO 

Il dettaglio tecnico 
DISCESA LIBERA: 1) 

Mark Toni (Au.) 2'26'*9; 2) 
Hillbrand (Au.) 2*28"1: 3) 

Millanti (II.) 2'28"7; 4) Stani) 
Rofer (Svi.) 2'29"4; 5) An-
deer (Svi.) 2'30"4: G) Ilo/un 
(Frn.) 2'30"l; 7) Burrini B. 
(Ita.) 2'3|"G; 8) Custy Ro
man (Si i . ) 2'32"; 9) Pedron
celli Italo (Ita.) 2'32"2; 10) 
Picchiottino (Itu) 2'31"G. 

CLASSIFICA GENERALE: 
1) Mark Toni (Au.) p. 2; 
2) Bozon Charles (Fra.) 
p. 2.50: 3) HlllhraiKl (Au.) 

p. 3.11: 4) MILIANTI 

Vinto da Compagnoni 
il « Trofeojlolinari » 

LIMONI», 17 - SI è svolto stil
ai ine a Limone 11 trofeo « Oscif 
Molinnrl », «.ira di fondo di qiu-
lillc.uioiie iid/ion.ile su un per-
cor--o di km I") pel I € seniores » 
e Km 7,rj por eli « lunlores > 

Tcoo le il.isslflche-
- SI:NIORI:S »• li ott.iwo o.m 

p,mimm (I I.imrne d Oro Moern), 
W07": 2) M.icor (t i.itiiuie (dilli* 
l'red.iz/o) W; .)) Pcs ivcnto II i.irn 
ine GUIIe Prcil.ii/o). IT 12 \ 4) Io 
sello (Finitime d'Oro Mneiu). M- e 
4V': 5) llern.irdl (Flamine d Oro 
Moeua). Gioì"; G) ReU (I-Mamme 
Olalle Pred.iz/o). .ini": 7) Husiii 
(H.inime d Oro Aloeiu). r>» Vi" PARIDE MILIANTI è stato II migliore dccll azzurri 

I E R I S U L L A P I S T A P A R I G I N A D E L « V E L D ' H I V » 

Coppi e Messina superati 
da Ànquetil e Darrigade 
I due corridori italiani battuti nelle quattro prove di una gara omnium 
Nelle prove di velocità successo di Bellenger su Gaignard, Harris e Maspes 

PARIGI. 17 — Il Velodro
mo d'Inverno, presente Fau
sto Coppi, ha conosciuto og
gi una delle sue grandi gior
nate. L'arena era colma di 
spettatori, assieme a Coppi 
erano della partita Ànque
til e Darrigade, che sono 
stati i trionfatori della riu
nione e Louison Bobet, e 
nel settore della velocità i 
francesi Gaignard e Bellen
ger. il campione del mondo 
Antonio Maspes e l'ex cam
pione Reginald Harris. 

La prima prova dell'om-
mutn internazionale era il 
chilometro lanciato a coppie. 
a cronometro Anquctil e 
Darrigade risultavano i mi
gliori con l'03"2/5 seguiti da 
Poblet-Bover in l'04". Cop
pi-Messina In l'05'"2/5. i 
fratelli Bobet in l'G5"3'5. 

Nella successiva prova, la 
individuale su 5 km. vince
vano ancora Anquetil-Dar-
ugade con punti 3G seguiti 
da Coppi-Messina con 35. Po-
blet-Bovur con 24 e i fra
telli Bobet con 23. 

La terza prova, ad inse
guimento *5ti 4 km vedeva 
Annuotil-Darrigade battere 
ì fratelli Bobet per 1)0 me
tri in 4"2(i"2'5 e Poblet-Bo-

G R A Z I E A D U N A F O R M I D A B I L E F R A Z I O N E C O M P I U T A D A C A R R A R A 

Gli staffettisti francesi battono gli azzurri 
nella 4x10 km. della "Coppa Kurikkala,, 
La seconda squadra italiana ha preceduto la prima che ha avuto in De Florian il punto più debole 

MONT SKLKIU 17 — 
L'eccezionale ic iul imento 
di Carrara e Mermet ha 
dato la vittoria alla .squa
dra francese nella staffet
ta 4 per 10 Uni. ultima 
prova della riunione inter
nazionale per la « Coppa 
Kurikkala» , dopo seriata 
lotta con la seconda squa
dra dell'Italia, che contro 
le previsioni ha battuto la 
prima squadra. Al quarto 
posto la Germania ed al 
quinto la squadra uno de l 
la Svizzera. 

Alla gara hanno preso 
parte dodici squadre ma 
soltanto sei (una sola per 
ogni nazione) contavano 
per la classifica generale 
della Coppa Kurikkala. 

Dalladio. della squadra 
italiana uno, ha vinto la 
prima frazione segnando 
40'20", mentre Dal masso. 
della squadra due. segnava 
42*58". Terzo era Mayer 
della squadra austriaca 
con 41" 10", quarto Haug, 
del la Germania, con 41' 
21", quinto Romanci della 

prima squadia francese 
con 41'23" e sesto Kronig, 
della prima squadra s v i z 
zera con 41 "35" 

La cattiva piova di Kro
nig, che e ia uno dei favo
riti. ha tolto 'li mezzo gli 
svizzeri, ed ì francesi han
no dato a Mei mei ed a 
Carraia il compito di at
taccare gli italiani nella s e 
conda metà della corsa 

Il miglior tempo nella 
seconda frazione e stato s e 
gnato dall' italiano Di Bo
na. della seconda squadra. 
con 39'35". Dopo venti chi
lometri la squadra uno 
dell'Italia era ancora al 
comando con 1.20'06" s e 
guita dall'Italia due con 1. 
20'33", dalla Francia uno 
in 1 2147". Segu ivano la 
Germania in 1.22'46" e la 
Svizzera uno in 1.23*11". 

Nella terza f r a z i o n e 
Mermet, per la Francia, 
realizzava un grande risul
tato in 39*41" superando 
l'Italia due ed avv ic inan
dosi alla prima squadra 
azzurra. La s i tuazione al 

r L A D O M E N I C A SUGLI IPPODROMI ITALIANI ~) 

Trionfo di un grande Spegasso alle Capannelle 
nella magnifica "Gran Corsa di Siepi,, di Roma 
Vado dì Siella, conquistando il posto d'onore, conferma di essere la 
grande speranza dell'ostacolistica italiana - Debacle completa dei francesi 

30. km. era la seguente: 
1) Italia uno 2 0T18"; 2) 

Francia uno 2.0T28"; 3) I-
talia due 2 0T54"; 4) Ger
mania 2.03*27"; 5) Svizzera 
uno 2.04*35". 

Nell 'ultima frazione il 
migl ior tempo era segnato 
dal lo svizzero Kocher in 40' 
33" ma il francese Carrara 
lo seguiva in 40*51" dando 
con ciò la vittoria alla 
sua squadra. Schenatti s e 
gnava un miglior t e m 
po di De Florian, che 
deludeva, e portava al s e 
condo posto • la squadra 
due. 

I tempi dell'ultima fra
zione sono stati peggiori 
de l le precedenti poiché il 
sole aveva reso pesante la 
pista. 

Il dettaglio tecnico 

I) Francia squadra uno 
(Itomand, Mandrillon, Mer
met. Carrara) 2AZ-19"; 2) 
Italin squadra due (Paltnas-
so, DI Bona, Bu»In, Schenat
ti) Z.42'55"; 3) Italia squa
dra uno (Delladlo, Steiner, 
Chutrian. De Florian) Z ore 
43"I0"; 4) Germania (Haute, 
Kopp, WeUs. H a » ) 2.44'57"; 
5) Svizzera squadra uno 
(Kronift HiiKurnin, Harl, 
Kocher) 2.45*08"; 6) Polonia 
2.49*49"; 7) Svizzera squadra 
due 2.50*15"; 8) Svizzera 
squadra tre ed Jugoslavia 
2.5202"; 10) Austria 2.54*26"; 
11) Francia squadra due 
2*39"34. 

> 

Spegasso. della Scuderia 
JVIfliilora. già vmci'orc della 
scorsa edizione, ho ieri bis
sato trionfalmente aggiudican
dosi in bellezza, malgrado le 
incognite della vigilia, la 
Gran Corsa Siepi di Roma 
(L. 5 milioni, metri 3600). 
dopo una corsa intelligente 
e prudente nella prima par
te, potente ed entusiasman
te nella seconda parte del 
suo srolyimenro. 

Il portacolori della .Man
tova ha vinto come e di 
quanto ha voluto il suo joc
key. il orarissimo Zibellini. 
confermando di essere tor
nato in magnifiche condirioni 
dopo il grave incidente di 
Napoli, incidente che arerà 
Jfatto scendere le sue azio
ni alla rtctlia malgrado qua-
Iitatiramentc esso fosse deci
samente ti migliore; a/la pro
ra dei fatti Spegasso ha mo
strato di non risentire trop
po di quella caduta ed ha da
to torto a tutti coloro che 
troppo presto lo avevano tol
to dalla rosa dei favoriti sen
za considerare che se la sua 
scuderia aveva deciso di af
frontare l'impegno eviden
temente le sue condizioni di 
salute dorerano essere buo
ne se non otttmc 

Dello del vincitore, che si 
si e elevato di gran lunga al 

DETTAGLIO TECNICO 
GRAN CORSA DI SIFPI DI RO

MA - t_ 5.00.000. m » 600: I) SPE
GASSO (72 G. Zibellini) dell* scu
deria Manto**; 2) Vado di Sitila 
(«2 3 A. Pellegrini) della vmdena 
Atemo; 3) Narajo ««•*< D Murra>> 
del conte Nenl Da Zara; 4) Bambo
la Da Fante (71 A Malici) ài Ma 
iter Bob Non piazzati: 5) Landollo 
( « G Morarzoni); 6) \liom t«* '. L 
Btiand); 7) SawUon IM , N Coc
cia): S) Romantlane (69 A Caran 
fio); 9) San Giulio (69 M Uhoreau): 
10) Slr de Caboarff (63 ', S Don-
browski): II) Splndle (65 R. reli
gioni). Distacchi: S lungh.; S lunch : 
3 lunghezze. 

Totalizzatore: «0. 16, 16. 17 (77) 
'*7 

Ritoltati 3>lle altre cor*e per ca
vai» fuganti: ME VOILA" (N Coc
cia). i.t Grognard: 71. io, 10 (44). 
SANTIAGO (R Bruni). Salentlno : 
I» (2%) 54: ALISGAR (O Murra) ). 
Trottolo: 13. II. Il (17) 2'.: WITR* 
(O Teneri). Ya«mln: 23. 13. 25 (IJ2) 
39; NOCI (A. Spinelli). Leda. Ippo
l i to: 74, » . 25. 32 (363) 311; SNA-
DA (G. Giorgi). Erbe: 33. I». 17 (50) 
34», DA. «, l « ; FlINICOI-A* (F. 
AjTrttorar), Pncatteroll: 57, 20, 1S 
(M) S3R. 

Il fotofinish del « Cìran Farmi o Siepi» di Roma dimostra la evidente superiorità del vin
citore. SPEGASSO. Infatti 1 suol ai t enar i non figurano nel rampo visivo 

di sopra degli altri concor
renti che ha dominato dall'al-
to di tutta una classe, le 
note liete della corsa vengo
no da Vado di Strila: caval
co che si era fatto o'^o-c m 
jr.ano. il porfacoion dfihi 
Scuderia Aterno afftovtava 
l'.mpcgnativa prora dopo ap
pena due sole corse in siepi 
in cui però aveva avuto mo
do di affermare la sua clas
se e la sua attitudine alla 
specialità. 

Finendo secondo dietro un 
grande Spegasso e doranti al 
vincitore della Gran Corsa 
di Siepi di iVapoIi ATarajo ed 
alla vincitrice del Grande 
Stccple di Milano. Bambo
la da Fante. Vado di Stella 
ha detto chiaramente che fa
rà molta strada in ostacoli e 
che costituisce la grande spe
ranza della ostacolistica ita
liana. 

Ed ora due parole dei 
francesi: quest'anno la loro 
speairione non è siaia jrui-
tifera come quella delle pas
sate edutoni della Gran Cor
sa Siepi di Roma che li ri
derò quattro rolte rincitori. 
ma la loro sconfitta non de
ve inorooahrei troppo per
che la corsa ha detto chiara
mente che i nostri amici di 
oltrealpe, forse sottovalutan
do H nostro campo, erano 
son i tx Jtoma con 

non certamente di prima 
qualità. 

San Giusto e Sir de Ca-
bourg li avevamo già visti 
all'opera alle Capannelle e 
la corsa ha confermato la lo
ro mediocrità e smentito le 
voci dell'ultm'ora che aveva
no fatto salire le loro azio
ni. Migliore Yltum che for
se acrebbe fatto di più sen
za l'in/ortunio capitatogli al
la siepe dinanzi alle tribune 
che oli ha fatto perdere mol
to terreno; ma comunque 
nettamente inferiore ai no
stri rappresentanti, e. a no
stro arriso, dotato di scar
so fondo. 

Dopo la sfilata, al via ap
pariva per un attimo al co
mando Landol/o. presto su
perato da Nacajo che pre
cedeva Ylium. Landol/o. Va
do di Siella. Bambola da 
Fante e oli altri in fila in
diana con Spegasso nelle ul
time posizioni, trattenuto a 
piene brutx-ia uu! suo jockey. 
Nulla di mutato lungo la pri
ma diagonale e ta retta di 
fronte ore ttittaria Spegasso 
guadagnava qualche posizio
na Al primo passapaio do
ranti alle tribune Vlium e 
A'arajo sempre al comando-
seguiti da Vado di Siella. 
Landolfo * Spejasso ormai 
ricino. In retta a% fronte 
YWoj***» sMnaoni tn?Tso n 

largo della pista 
L'errore di questi era tut

tavia meno grave ed esso 
poterà tornare al comando 
lungo la salita doranti a Va
do di Siclla portatosi in se
conda posizione. Ylium, Bam
bola da Fante. Landolfo e 
Spegasso. ormai ricino. In 
retta di fronte Ylium ne are
rà abbastanza e Vado di 
Siella si portava di scatto 
al comando seguito da Na-
vajo alla cui sella incalra
ra ora Spegasso in piena 
azione e Bambola da Fan
te. Gli altri erano ormai ta
gliati fuori dalla lotta. Sem
pre al comando Vado di Stel
lo lungo la curva finale, ma 
alle sue «palle incalzerà Spe
gasso che si era liberato di 
Navajo. che ormai non pro
grediva più e Bambola da 
Fante che si batterà corag
giosamente malgrado il gra
ve peso. 

Il pubblico era ormia tut-
*, J - _ : . J 1 . \T„An rli C*<<«*!fl 

entrara per primo in dirit
tura ma Spegasso incalzava 
con anone supcriore, lo ap-
paiara alla terzultima siepe 
per superarlo prima della 
penultima siepe ed avptarsi 
quindi trionfalmente al pa
lo di arrivo che tagliava con 
cinque lunghezze di vantag
gio sn Vado di Stella 

SUGLI ALTRI 
IPPODROMI 

FIRENZE: Chelsea 
1. CORSA: 1. forbicina; 2. Nin

nolo. Tot.: V. 27 P. 16-27 Acc US. 
2. CORSA: I. Consalvo; 2. Isacco; 
3. Utanlna Tot.: V. 6S P. 17-I.V2S 
Acc. 61 3 CORSA: I Elenuccla; 
2. Isabella King. Tot.: V 59 
1*. 27-41 Acc. 222. 4 CORSA: 1 
Guendotina; 2. Giasone; 3. Amba*-
sadc Tot.: V 72 P 23-110-27 
Acc. 610 5 CORSA: I Taormina: 
2 Lucignano Tot.: V 2fi P 16-17 
Acc TO 6 CORSA: I CheUea; 2 
7ecca: 3 Atos Tot.: V 107 P 
32-19-22 Acc 3M. 7 CORSA: I. Si
gnorino; 2 Gradinala: 3 Cassio
pea. Tot.: V 30 P 20-25-31 Acc. 195 

NAPOLI: Brigantino 
I. CORSA: I. Moka; 2. Cintolo. 

Tot : V. 27 P 13-13 Acc. 72. 
2. CORSA: I. tera: 2. Ragno; 3. 
t'ascino Tot:. V. 22 P. 14-IS-70 
Acc. 70 3 CORSA: I. Calanco; 2. 
Arlocampo. Tot.: V. 22 P. 11-10 
Acc. 54 4. CORSA: I. Grisolera: 
2. Vorace. Tot.: V. 77 P. 20-13 
Acc. 39. 5 CORSA: I. Ricetta; 2. 
Mger; 3 Servai. Tot.: V 17 P. 
13-13-21 Acc 37. 6. CORSA: I. Bri
gantino; 2 Orco: 3. Masaniello. 
Tot.; V. 59 P 16-13-15 Acc 41; 
7. CORSA: I Festirallna: 2. Zi
gote. Tot : V. 21 P. 17-21 Acc. 35. 
S. CORSA: l. l'itore: 2. Calvero. 
Tot.: V Z» P 19-20 Acc 57. 

MILANO: Demtite 
1. CORSA: 1. Barone di Fiesole; 

2. Flossilde; 3. Odoto. Tot.: V. 2S 
P. I2-II-IS Acc 47. 2. CORSH: I. 
Rafiaina; 2. Tombolo. Tot.: V. 21 
P. 16-36 Acc 65. 1 CORSA: I. 
Zoccara: 2. Marlca. Tot.: V. 137 
P, 3S-55 Acc 410. 4. CORSA: I. 
QnlcMy; 2. Punica; 3. Duga. Tot.: 
V. SS P. 26-44-36 Acc 610; 5 COR
SA: I. Duke di Brano; 2. Tara Ha-
noTer; 3 Ijorenro Tot: V 117 
P 2iwl7-33 *cc. 199 * CORSA: I, 
Demone; 2 Divorzio: 3 Occagro 
Tot.: V 21 P 14-16-17 Acc. 27 
7 CORSX: I Bruitone: 2. Duca 
della V'alliccila: 3. Mlstlllina. Tot.: 
V. 31 P. 12-12-15 Acc 4». «. COR
SA: 1. Mister Taro: i. Duart. 

TRIESTE: A J M M N M 
I. CORSA: t. Anilina: S. Parsec: 

3. Pervinca. Tot.: V. 7S P. 40-24-2S 
Are. 344 2. CORSA: 1. Grlmalda; 
2 Cordonazzo; 3. Piali Tot.: V. 27 
P 16-19-21 Acc 149. 3 CORSA: 1. 
Prokow; 2. Cedrone: 3 Agite. Tot.: 
V 4S P. 24-32-27 Acc 29S 4) COR
SA: I. Poli; 2 Ten: 3 Polarls. 
Tol.: V. 57 P 27-20-35 Acc 93 
5 CORSA. I Adamantina: 2 Al
dilà; 3. Tasslnara Tot.: V. 57 
P. 24-20-110 Acc. S4 6. CORSA: I. 
Pepe le Moko-, 2. Costarica; 3. Gu
fo. Tot.: V. SI P. 23-20-2» Acc 87. 
7. CORSA: TK Dtamanthia Ctumr-
fla>t 2. jaawô Ftoes 3* T̂ awa). 

Il gialrorisso Fortini 
campione laziale di cross 
Su un percorso assai duro, 

reso difficile dal prevalente 
fondo erboso. Paolo Fortini. 
delI'AS. Roma, si è laureato 
campione regionale di ciclo
cross. Invano il suo diretto 
avversario. Zevini, ha cercato 
di contrastargli tenacemente 
la vittoria. Quando al terzo 
giro il neo-campione è cadu
to. l'atleta della S.S. Lazio ha 
capito di dover giocare il tut
to per tutto.-Zevini si è al
lora prodigato nel portare il 
suo attacco a fondo. Ma For
tini ha tenuto testa valida
mente ed ha ceduto soltanto 
qualche secondo. Egli, dun
que, ha vìnto meritatamente. 

L'ordine di arrivo è il se
guente: 1) Paolo Fortini, del
la A S. Roma, che compie i 
20 km. del percorso in 40 
minuti: 2> Zevini. della S S. 
Lazio, a 1"35"; 3) Malfatti, a 
T45": 4) Dcnni; 5> Cinelli: 
seguono Tozzi e Maggi. 

naie di nuoto dell'anno. Nume
ro di centro la quattordicesimii 
ranista Klena Zennaro che ha 
vinto i luo metri runa sul buon 
tempo di l"2»"":t. 

Da segnalare ancora, nelle pro
ve femminili, la vittoria della 
Venturini «1 iMilano nt'i 100 stilo 
libero in l'15""5 e della Masnern 
di Torino nei 100 dorso in 1"2.V"6 

Nelle gare maschili Elsa ha vin
to i 100 dorso in I"19" e Gaglia 
i 100 delfino in l'9"9. 

DI rilievo la prova dell'allievo 
Cella di Milano, che ha nuotato 
i 50 metri stile libero nel tem
po di 28"4, rivelandosi come gio
vane di grande avvenire. 

Partono oggi per Cuba 
i piloti per il Gran Premio 
MODENA. 17. — Partiranno do

mani dalla Malpensa i piloti che 
prenderanno parie per le case 
- Ferrari » e - Mascrati - .a l G P. 
di Cuba. Per la - Ferrari - parti 
ranno Castellotti. Carini. Gende-
jien; per la - Maserati - parti
ranno Shell. Hermann, il diret
tore sportix'o maestro Ugolini e 
il collaudatore Berlocchi. 

A Cuba giungeranno pure da 
altre località 1 piloti De Porta-
go, Phill Hill. Masten e Gregory 
che correranno pure per la squa
dra della « Ferrari » e Fangio e 
Moss che saranno al via su vet
ture « Maserati - . 

ver aver ragione di Coppi-
Messina in 4'54"2/5 per die
ci metri. Nell'incontro per 
il terzo posto Coppi-Messina 
battevano t fratelli Bobet per 
30 metri in 4'54"2/5 e per il 
primo posto gli spagnoli Po
blet-Bover avevano la me
glio su Ànquetil- Darrigade 
per 5 metri in 4'52"2/5. 

L'ultima prova, di 10 km. 
dietro ciclomotori dava il ri
sultato seguente: 1) Darri
gade in 10"38"2/5. 2) Luison 
Bobet. 3) Ànquetil, 4) Bover. 
5) Poblet. fi) Coppi. 7) Jean 
Bobet. 8) Messina. La classi
fica per squadra dava: 1) 
Anquetil-Darrigade 4 punti. 
2) Luison e Jean Bobet 9. 3) 
Poblet-Bover 9. 4) Coppi-
Messina 12. 

La classifica generale del-
l'omnium era quindi 1) An-
quetil-Darrigade 5 punti, 2) 
Poblet-Bover !>. 3) Coppi-
Messina 12. 4) fratelli Bo
bet 14. 

Ànquetil e Darrigade han
no quindi dominato da lon
tano gli avversari ed avreb
bero anche potuto vincere 
tutte e quattro le prove se 
Ànquetil non avesse dovu
to subire, nella finale per 
l'inseguimento, una foratura, 
che costringeva Darrigade a 
rispondere da solo all'offen
siva degli spagnoli per cir
ca un chilometro, 

Miglior fortuna non ha 
avuto il campione del mon
do Maspos nell'incontro di 
velocità. La prima prova, sul 
giro di pista a cronometro. 
vedeva la vittoria di Harris 
in 14"3/10. mentre Maspes. 
Gaignard. Bellenger. segna
vano tutti un decimo di se
condo in più. 

Negli incontri a due Bel
lenger batteva Maspes 15" 
sul giro. Gaignard batteva 
Harris 15"1/10; Gaignard bat
teva Maspes 15": Bellenger 
batteva Harris 15"2/10. Gai
gnard batteva Bellenger 15"; 
Harris b a t t e v a Maspes 
15"1/10. 

Nell'incontro a quattro era 
primo Bollenger in 15" se-

V>.V\.SX\N\ANS.SANN\XS\X>.SXS.N>n.\S>N>MMk>M!>, 

A Mario Rossi 
fil "Trofeo Garinei„f 

*j La gara era valevole co-
^ me ultima prova premon-
£ diale di clclocros» II 
*/ campione d'Italia Ferri 

al secondo posto 

jj MILANO, 17. — La cor-g 
£sa ciclocampeste di Lalna-^ 
£te Intitolata al «Trofeo^ 
£ Raffaele Garinei » svoltasi'; 
giungo l'accidentato traccia-*£ 
J;to di 4 chilometri ripetuto*; 
esci volte per complessivi^ 
£24 km., è stata vinta d a i 
£ Mario Rossi e dell' U.S. J 
^Pontedecimo. ^ 
y v 
$ Era questa l'ultima gara */ 
^ìn vista dei campionati*; 
^mondiali che si dispute-*/ 
^ranno domenica prossima £ 

Brufxel les. *; r Assente Pertusi, uno dei •; 
£sei designati per la compe-*J 
Jjtmone iridata, sono scesi *; 
fJsul terreno una ventina di'/ 
^concorrenti, fra cui il c a m - j 
Spione i tal iano Fe r r i . 
jJ Mario Rossi passava al £ 
/; comando della corsa sin ^ 
^dal primo giro, mentre*; 
^ Ferri e Qeurciottl erano a«J 
435" precedendo Benvenuti,*; 
gl'italiano in Francia Sfo-*; 
•/racchi e Malabrocca, ri-*; 
J; inasto vittima di un Incl-J 
•/dente di macchina. J; 

**• Al termine del secondo*; 
^giro Rossi aveva un van-f 
Staggio di 1'20" su Guerciot-*; 
0tl, V27" su Fadi, Benve-? 
f/nuti e Sforacchi. Malabroc-*; 
£ca era a 7'40", Ferri ca-? 
*/duto, a 2'25". Rossi distan-J; 
/Jziava sempre più gli inse-** 
*/guitori e alla fine aveva'; 
J;1'5G" su Ferri che con una? 
Quella rimonta riusciva ai 
Spiazzarsi secondo. < 
V y 
6 Ecco l'ordine d'arrivo: £ 
*/ 1) Mar io Rossi (U.S. Pon-^ 

2 45 
7> 

guito da Maspes. e Gaignard. *;tedeciso); 2) Romano Fer-^ 
mentre Harris veniva squa- */ri (Ignis Varese) a 1'56";*? 
lificato per aver danneggiato * i , x • • - - • - " - - " ' '» « 
Gaignard. 

La classifica generale del
l'incontro di velocita vedeva 
quindi vincitore Bellenger 
con 8 punti, seguito da Har- .. . 
ris e Gaignard con 9 e da g 3 ' 1 5 " 
Maspes con 11. 

Nell'ultima prova, in tre 
prove dietro scooters. vince
va l'olandese Koch, vincito-
de di due prove, seguito da 
Robtc. L'italiano Martino 
era ultimo all'ottavo posto. 

^3) Ilario Guerciotti (Augu-^ 
*/stea Clement Milano) a f? 
J;2'36"; 4) Renato Longo? 
•/(Augustea Clement) a 2' e*? 

5) Nello Sforacchi? 
Versailles Parigi) af? 

! 
per Bruxelles , $ 

Gli azzurri 

Teruzzi e Arnold 
vittoriosi a Gand 

GAND, 17. - Ferdinando 

Dei sei prescelti per Brìi-'; 
Zxelles, due dei quali di r\-£ 
^serva, Sforacchi ha rinun-? 
•/ciato alla prova mondiale.*/ 
*;Sarà invece in gara II 3 ? 
£ marzo prossimo con Longo*; 

« Gran Premio Martini » 4 t/3l 
j/Che si 
•J Per il Belgio partiranno £ 
^ domattina alle 8,18 accorri-4 

disputerà a Parigi .? 

\JS\ivu, II. — rerainanOO J* n a a n a t i dal Commicearin ? 
Terruzzi ha vinto oggi in con- ^ C aHni Ferri P e r t S ' 2 
pia con. l'australiano Arnold ^ f , " " ' . ' . « . n X i ' . i . P ' M "i"'! I Rossi e Mala-*; I I*. americana . sui 50 km. nel | hroeri 
tempo di 1.06'21". ? or°cca-

Al secondo posto si è quali- i Questa sarà la probabile ? 
fìcata la squadra belga forma- ? riserva al campionato del f; 
ta da Rik Van Steenbergen ed J; rnondo. ^ 
Emile Severeyns. <XXXXXX%V\VVXXXVNNVVX\.\.XX^^^ 

LA RIUNIONE PUGILISTICA INTERNAZIONALE AL « PALASPORT » 

Questa sera sul ring di Bologna 
Vernaglione contro S. Chiocca 

Nella stessa riunione saranno di scena, fra gli 
il belga Al Bernard ed il romano Putti contro il 

altri, Cavicchi contro 
parigino René Brunet 

Elena Zennaro in evidenza 
nella « prima » di nuoto 

TORINO. 17. — A Torino «i è 
svolta nella piscina dello stadio 
civico, la prima riunione nazio-

Questa sera, sul ring del 
palasport di Bologna si svol
gerà una riunione internazio
nale di pugilato, che vedrà 
come clou della serata il 
combattimento tra il campio
ne italTno dri pojì wrlterr. 
Umberto Vernaglione e il pa
ri peso francese Sauveur 
Chiocca, e come sottoclou il 
confronto tra l'ex europeo dei 
massimi Francesco Cavicchi 
che affronterà il belga Al 
Bernard. 

Della stessa partita saran
no il tecnico peso welter ro
mano Putti che si misurerà 
con il giovane transalpino 
René Brunet. del quale si di
ce un gran bene, mentre t 
confronti Carati-Ma rtinheira 
e Busetto-Boudier chiuderan
no l'interessante riunione. 

La « stella del sud » Verna
glione tornerà nuovamente 
sul ring amico di Bologna. 
per affrontare lo smaliziato 
Sauveur Chiocca (fratello di 

Felix ed entrambi battuti dal 
nostro « europeo » Duilio 
Loi). già noto agli sportivi 
bolognesi per averlo visto 
affrontare a viso aperto 
Giancarlo Garbelli. dal quale 
fu sconfitto di stretta mi?ura. 

Vernaglione esce fresco da 
una vittor'j per squalifica 
sullo stesso Garbelli. strap
pata alla quinta ripresa, vit
toria che ha sollevato non 
poche potemtehc- e che. sol
tanto con una convincente 
vittoria sul francese Chiocca. 
cadranno. 

L'ultimo combattimento 
bolognese di Vernaglione ri
sale al confronto vittorioso 
sull'ex « europeo • Idrissa 
Dione, da lui dominato gra
zie ad una maggiore aggres
sività e continuità di colpi. 

« Cesco > Cavicchi avrà per 
avversario il belga Al Ber
nard, un pugile che sulla 
carta apoare destinato a da
re maggiori garan?ie di « so-

I C A M P I O N A T I D I P R O M O Z I O N E R E G I O N A L E 

Vittoriose Fiamme d'Oro e Audace 
nella lotta libera e grecoromana 
La eliminatoria del campio

nato di promozione di lotta si 
è svolta a Roma, nella sua fase 
regionale. Iniziatosi sabato tera 
con la prova di lotta stile li
bero. h* visto la partecipazio
ne di so'c due squadre, e cioè 
le Fiamme d'Oro di Roma e la 
Società Ginnastica Borgo Prati. 
Il CRAI. Dipedcnti Comunali 
inspiegabilmente non si è pre
sentato in cara. Un forfait che 
ha lasciate organizzatori e pub
blico delusi. Inquantochè è ri
saputo che al CRAI, non man
chino gli atleti dati i fondi di 
cui dispone, e gli accaparra
menti fatti in altre società. 

La gara che si prometteva in-
tcrcss»r,te per la spiccata riva
lità fra le squadre partecipanti. 
si è risoli» cosi in un mono
tono duetto. Monotono perchè, 
il regclwnento ammette solo, 
quattro categorie di peso e ciò* 
fino a M Kg. Ano a 66, a 75. 
e tino a oltre 75 L'incontro co
me si prevedeva Si e risolto in 
favore delle fiamme d'Oro con 
il seguente rtaatUto fqrjco: 

KoveWtrrt fTTM*>me ^Otuf 

batte Aureli (Borgo Prati) ai 
punti. Carraturo (B P ) batte 
Ambrosino (F. Ol in 45" per 
presa di gamba. Brau iF. O > 
batte Gibcllini (B P> in 30" 
por sgambetto Marescalchi 
<F O» batte Russi i B P l m 
l'IO" per imbarco Con ciò lo 
Fi.-.mme d Oro hanno vinto rin
contro pir 6 a 2 

lori mattina nella palestra 
dell'EUR si è svolta poi la fa«e 
regionale del campionato di 
promozione di sollevamento po
si. Vi hanno partecipato quat
tro squadro, e cioè le Fiamme 
d'Oro A e B. il CRAL Comu
nale e la Borgo Prati 

Le iriamme (i'Om ••.<nnr. fr.t 
to la pjrte del leone con la 
squadra A contando fra i suoi 
quattro elementi l'olimpionico 
Figr.afi che ha totalizzato da 
sol > Kg 360 pur gareggiindo 
nella categoria superiore al suo 
peso naturale 

Anche il più volte olimpioni
co Maneiriclli. del CRAL comu
nale. col w o punteggio di Kg. 
2425G0 non ha potuto rimon
tare lo STantaagit che la for

tissima Fummo d'Oro avevano 
accumulato. Il CRAL Comunale 
»ociet,"i organizzatrice, pur col 
suo Mantinelli ha dovuto ac-
coni«-n*."ir*.i del secondo posto 
Ed orco il risultato finale 1» 
Fiamme d'Oro A p-.mti 1137.300 
2' C R A L Coxunil: punti 
IOT7 500 3> Fiamme d Oro B. 
punti 1019.500. 4» Borgo Prati 
934 

Spettacolarmente pia interes
sante nella mattinata di ien. 
alle ore 10. si 6 svolta la eli
minatoria regionale del Cam
pionato di Promozione di lotta 
greco romana 

Alla Borgo Prati, guidata dal-
Tancor \ alente Chòcco Trepic-
cioni, non poteva mancare ì.i 
vittoria Vittoria ancor più me
ritata per l'opera di pro<ehti-
srro che anima i suoi dirigenti 

Al termine delle gare, infat
ti la classifica cosi risultava 
li Borgo Prati A punti 7. 2» 
A S Audace punti 6. 3) Crai 
Comune punti 5: 41 Ruby 
Roma punti 4; S) Borgo Prati 
B punti I.: 6) Audace B 

ARMANDO FAIAON1 

lidità > di quanto non potè 
fare il « molle » austriaco 
Senn, eliminato in soli cin
que minuti dai colpi di « Ce
sco ». Buon combattimento si 
prevede per il medio bologne
se Carati che avrà di fronte 
il negro portoghese Marti-

l'MBF.RTO VERNAGLIONE 

nhoira. mentre il leggero 
Busetto avrà vita ditnciie 
contro il forte picchiatore 
trnnsnlj.iuo Boudier. Infine il 
welter remano Giacomo Put
ti se la vedrà con ti transal
pino Brunet, che vanta al suo 
attivo molte vittorie per fuori 
con;t3tt*cnento. 

ENRICO YF.NTUmi 
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