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Comincia il dominio degli Domini delle nevi ft 
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IL P IU ' FORTE DISCESISTA FRAMCESE E' APPARSO IN GRAN FORMA 

Charles Bozon impone la sua classe 
nelk prova di slalom ad Melboden 

At secondo posto si d classificato Vaustriaco Hlnterseer che 
ha preceduto lo svizzero Schneider e it giapponese igaya 

(Nostro servizlo partlcolare) 

ADELHODEN. 5 — AI 
franeesc Charles Ilozon e an-
data la prima vittona dclla 

staRlonr* sciisticu sullo nevi 
di Adelboden II pid grando 
seiatore oi slalom di Fran-
cia e apparso in nr.nidisslnia 
forma. piu di quando alio 
ultime Olirnpiadi dclla novo 
disputatc a Cortina d'Ampez
zo nel 195(> ouli ottonne il 
quarto posto m classifica 
Egli ha presentato cosl le sue 
carte per la prova mondialc 
del prossimo febbrnio a Bad 
Gastein. in Austria. 

Fino ad ORKI il Kiapponese 

plii in la del quarto posto a 
pari merito con lo svizzero 
Kuppcrt Sutor, proccdtiti en-
trambi dal vecchio Georges 
Schneider. I'ex campione di 
slalom u Ria vincitore ad 
Adelboden 

La prova dello svizzero 
Schneider e stata Renerosa-
a lui va la discesa piu velo-
ce nolle due prove sulla pi
sta di 500 metri con 54 por-
te e 170 metri di dislivello. II 
suo tempo 6 stato di 5.V3 con-
tro i 50" 1 del vincitoro Bo
zon Purtroppo pero la sua 
seconda discesa e stala piu 
lenta. percorsa in 59"8. ed 
ha quindi perduto posizloni 
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II vecchio GEORGES SCHNEIDER, ex campione del mondn 
del lo slalom e Riix vlncltorc ad Adelboden ha vcndtilo car a 
la sua pcllc giiingondo terzo prcccdendo ntolli del friovani 

deU'tiltlma leva 

Chik Igaya era I'miico scia-
tore straniero che si fosse ajj-
giudicato una delle prove 
della annuale riuuionc inter-
nazionale sciistica di Adel
boden. ERII vinsc infatti la 
prova di slalom nel 1950, 
prima di recarsi alle Olirn
piadi di Cortina dove, nella 
stcssa speciality, si aRRiudicb 
la mednglia d'argento del se
condo posto ORRI. mvece, il 
piccolo ma veloce Riappone-
se non e riuscito ad andarc 

preziose terminando ai terzo 
posto diotro Bozon e l'nustria-
co Ernst Hinterseer. che sta 
ccrcando di RuadaRnarsi il 
posto nella formn/.ione na-
zionale che dovra disputare i 
campionati del mondo. 

Come abbiamo detto. al tcr-
minc della prima prova in 
testa alia Rara si trovava lo 
svizzero Schneider scguito da 
Bozon. da Hinterscer (56"2) 
e Igaya (56"1). La seconda 
discesa e stata piu lenta per 

tutti a causa del dlsgelo della 
crosta di ghiaccio formatosi 
ion sera per una leRRora ne-
vicata Lutigo la pista a dop-
pio « S - gli atleti si sono 
lanciati con la stebsa volon-
ta ma non con la stessa ve
locity: il solo Bozon e riu
scito a non pordere troppi 
second! confront! della pri
ma prova Egli faceva regi-
straro un ottuno 57"f> contro 
i 58"7 di Hinterscer cd i 
59"8 di Schneider Sulla base 
dei tempi, dunquc. il fran
cesc Ho/on ha conquistato 
una meritata vittoria. Da lo-
rlare tuttavia il oornporta-
mento del giovane Hinterscer 
o del - vecchio - Schneider 
I'ositiva quella del giappone
se Igaya, anchc lui dinmstr.i-
tosi a (|uantn per affront.ire 
la prova dei campion.iti del 
mondo 

Anchc la prova degli Ita
lian! e stata in un certo sen-
so onorevole I,'Italia aveva 
mandato ad Adelboden i suoi 
rincalzi in corca di va lonz-
/.azione o di esperienza Men-
Ire Dino Pompanin ed Hel
mut Gart.ier sono statl squa-
lificati per aver saltato delle 
porte unitamente all'- abso ~ 
austriaco Christian Pravda. 
Roberto Siorpaes si 6 clas

sificato al 18 posto. Giulia-
no Talmon al 2(5 e Carlo Se-
noner al 20 

ERNST LAODKLTKR 

II dettaglio tecnico 

I) t'harlrsi Ilo/on (Fr.) In 
111.7; 2) Krnrst Hinterscer (Au-
slrla) in 114,3 3) CicorBcs Schel-
der (Svl/zera) In 115.1; 4) Cliin 
iKuva (Ginppoiie) o Hitppert 
Suter (Svizzcm) In 116.3; 6) 
Adolf Muthys (Svlz/rrn) 96.8 e 
59.7, 116,5 (a pari mrrlto con 
Itoulrli'ii); 8) illns Leilnor (Au
stria) 57.1 e 59,7, 117.1; 9) Efion 
Zliniiifriiiuiin (Austria) 59.1 c 
59.8. 119.2; 10) Adrlrn Duvillard 
(Fr.inclu) G0.9 P 59.1. 120 (a pa
ri mrrlto con Frit/ Wafiticrber-
Krr - ('crnimila - 58.1 c GI.C, 
120); 12) ("clilianl II ill lirarid 
(Austria) 58.1 c 61.8. 120.2; 13) 
H'.ill.ue Werner (USA) 48.4 e 
62.2. 120.6; II) C.uy Pirlllnt 
(rruncl.i) 59.2 c 61.8. 121; 15) 
Itolaml lilacs! (Stizzcra) 58.7 r 
61.3. 122. 

Successo di Jernberg 
a Norrkeoping 

NORRKEOPING. 5 — L'as-
so svedese Sixten Jernberg 
ha vinto la corsa di 18 km 
di .. Aaby- Classifica: 1) 
Sixten Jernberg 5'5'55"; 2) 
Gunnar Samuelsoti 57'10"; .'I) 
Sune Larsson 57'47": 4) Ra-
emgaard; 5) Jansson 

WEL X»JtJEi»a,TO APPEKNUfO I E R I A Vi:jL,r,aL GLOBI 

Brillante vittoria di Siusi su Pierrette 
Ossi Torne'se &ran favorite a San Siro' 

»*-

NELLA RIUNIONE DI IERI AL PALAZZO DELLO SPORT DI MILANO 
II vincitore, sfortunato nel Criterium Ro
mano, si e preso ieri una bella rivincita 

Affermaiioni di Maspes Domenicali e Pellegrini 
Simonigb colto da malore e raggiunto do Bono 
Domenicali ha vinto Vomnium contro Piazza - Vex campione del mondo della 
velocita si e imposto nel chilometro lanciato dietro motor't e nella australiana 

(Dalla nostra redazlone) 

M.LANO. 5 — .S'ulf'atieUo le-
Uloulo (it'l/d finlii (/el Palazzo 
ilcllo Sport, st & snoitato per lo 
ititcro poniuriuuio id ten. il ntt-
Irifo pro(;ni»iir:ii iti peire c/ic 
ri'ilcvu KM;)<'I;;III(I ufriini tm i 
mtiiliorl sprinter?, tmeyuttori e 
toi(tnti nuzKJMiili. t" non fiidn-
niwil II pnbblfco c sullc (;ru(/l-
IlllfC /'cil(U5IIM»IO (ft-'l niccoli 
' Mtirttmlt * itivildti ilii/rorya-
mszazione. 

f.a rtunione cite prci<c<leua 
Uiirc per tutti i uusti. tlalla vc-
Licitd al - crommictro -, ciiiila 
(jura iltctrt} motori n/l'(iuitr<i-
liiiiiii. iill'imcyiimicnto dietro 
Vespa. ccnlruvii il profjrtimnui 
su Uue tncontrt tli primo pfa-
no: botiiciucolt-PKizza in (re 
proi'c e Siitioinah-liono nctl'tn-
leuuiuicnto su 4 km. valevole 
per it pu'uo conlronto del 
• ttraccialr Catlcmarlort ». 

Inoltrc. nlfi'io dm' piu n//t— 
zior.uit alia putci. e'eru il nl<»r-
no til Antontn Afatpet. un n -
(orrio tu sordino iiiu zeppo ill 
huorir pmmvtxc-

l.c line gare piu attrie, I due 
mcoutri ilxrelti per la veritti 
/uniiii) un poco ilolino, poiche 
SKI I'tazza die Simontuh rupet-
twamente superati da Domeni-
cah c Ilouo uou crano ccrto 
iiL't/c (oro condtzloni mfullort. 
7/ campione del month) dell'tn-
ie(/uinieu(o dilettonti anzi ha 
davuto cedere itroncato da una 
improvvtia eoltea al legato che 
I'ha fatto ^(raiiiaiinrc tulta pt-
xta al dectmn giro Simomyh 
era partito /arlinnnn c in lire-
»>p x'era ammuccliUitn un gran 
vantapgio sul bravo inieauitore 
breicumo c tutto laicinva cre
dere che addirtttura i( cunipio-
ne del inotidn noiette uiouiun-
gere Bono, slli'improvuisu lo 
crtfi. forte prudotla datlo sfor-
zo eecc^tico. ccrlo dollo poco 
preparazione. Cotl Bono, pur 
sen;o polcr oiiiiiuioiiienfe di-
iiimuirc lu sua inttoriu. roit 
cpietfii ' facitttuta • uffcrmazio-
ne sut conipionc del mondo c 
dd'L'iituto <lt botfo •» qualcuno • 
nel rittrctto mondo dcU'inic-
guimento: «* iuioriimu entrato 
nel ntazzo dal nuatc Costa sec-

APERTA LA STAGIONE SULLA PISTA DEL COL DRUSCIE' 

Bruno Alberti a tempo di record 
nella gara di discesa libera a Cortina 

II vecchio primato migliorato di 9 secondi su una pista dallo sviluppo di m. 2,780 con un 

dislivello di 570 — Gandini vincitore nella categoria juniores e la Bertolaia in quella femminile 

CORTINA. 5. — Orj«anlz7.ita 
dallo Sci Club Cortina, ri f- di-
Kputata sulla pi't.i « U » del 
CoJ Dm«cic. una gara nazio-
nale di discesa libera VI h.ni-
no prrso parlo 124 ronrorrcnti 
ripartiti in quatlro i-atcRono 
Le condnioni dt'U.i u«-ve e d« I-
la pista. hanno «oii««-nlil<i a 
Bruno Alhorti. tli'lla F»JI» uira 
n.-izionalc dclla FISI. di rcalir-
zarc il nuovo record <li-ll.i p<>-
*ta. mnKliorarultiln di Iwii 9". 
I-a pista li.i lino sviluppo «li 
2 780 metri con un disliwllo ill 
570 metri 

Eccole classiflcho 
CATEGORIA NAZIONALE- 1) 

Bruno Alberti in .V9"l 10 (n'i»-
vo record). 2) Gh«ilm.i Citi'.fp-

- . . « . . . . « - , * v* • I t * . ^ « ^ l i 

Jr35-ro~" 
CATEGORIA CITT \DI.VI I> 

Furio Nordm (St i IS) T37"5. 
2) Carlo Dura«o <<ci 13) 3"33"S. 
3) Nicola Dona D.-llo R..<c iSri 
18) 3'44"0. 41 Luciano Manto-
vani (SAl Milam-1 T5.1 "3 

CATEGORIA JUNIORES" 1) 
Nicola Gandini (Cortina) 3"52"4. 
J) Paolo IVsozzi (Mil mo) vn.i" 
* 3 10. 3) Arrifci. Piovan 407" 
«• 2-10 

CATLt.ORiA FEMMINILE" 
1) Ele Bortolai (Milano) 4"18" 
e 3'10. 2) Ecloonora Gandini 
ICortina) 4"46"-J. 3) CrUtir.i 
Bottaccin S"19~l. 

CATEGORIA VALLIGIANI" 
H Paolo De Zanna (Cortina) 
3*30**0. 2) Am-anio Minardi 
ICortina) 3*31"9. 3) Mario Mut-
•chlechnor (Cortina) 3*35**1. 

• • • 
INSBRUCK. 5 — n tedesco 

d^JI Eat Hclmuth Recknaircl ha 
vinto con due salt! di 75 e •« 
rnctri e 225 5 punti il Concorso 
Intemazional*- di s^lto al tram-
polino di RcTK-l<rl. alia prc-
tcnz* di 20 000 ^rwttaton c con 
trmpo ideale Gil a l tn cla«ifl-
cati 2) Karr<-n*ki (URSS) f>> -
75 5 - 214. 4) Gla*s (Grrmania 
oricnfalc) 70 5 - 75.5 - 213,5. 
5) Leodolter (Austria) 73 - 75 
• 213.5; 6) Bollcart (Gcrmanla 
oricntalc) 71.5 - 72.5 - 213. 7) 
VctrtT (Gcrmanla oricntalc) 69 
- 73 - 211. 8) Bjkoff (URSS) 
65 - 75 - 210. 9) Schamon 
(URSS) 70 - 69.5 - 209. 

• • • 
MERANO. 5 — Suite r.e\i 

delPaltipiaro di San Vigilio di 
Lana. favonta da buone ron-
dizioni di tempo r di nev«*. fl 
I ivolta una Kara di quallfl-
c»zionf nazionale dl discesa li
bera, alia quale hanno part*- i 
dpato una trentlna dl atleti, 
dlznostrando complessn amente 
• a apprezzabU* jrado di tor- I 

SPORT - FLASH - SPOH 
Paolo Rosi vuole 

inconlrare Brown 

N*F.\t *iORK. 5. — I/italiano 
Panlo Roil, rhr ha riporlato 
tin^ \ltt"ria p?r icarso marslnf 
su Johnny Iiiisso. ha dirhUralo 
rhr da ora In pot enU si hat-
trri soltanto ron ilrl \ r t l trg-
Itcrl r non con awrrsarl dl 
peso suprriorr. 

* 4 l i m > > l J I | l i r %M« « fjll « Zi<~~~— *\ 
los^cro amlrhrtolmrnte arror-
dati di prrtrntarci al mauimn 
prio di 13S Hbbre (II peso drlla 
catreorla dfl Ir^crri *• dl IJJ 
libbrr) \lm\ prvaxa 135 llbbrr 
r m r u o t Itns^o hen III libbrr. 
cloA era un buon urltrr. 

Per la strst* ra^ionr Rotl ha 
c;:rhlarato che non accrttrra dl 
miturarsl con Ralph Dupat a 
New Orleans, polrhe Dupas In-
*i*tc di b»(lersl a II* llbrr. 
L*lntrr»zionr di Rosi e dl fare 
una campagna per un Incontro 
col titolo In pallo con Joe 
nrotrn. 

ABIDJAN. S. — II peso pluma 
drlla Conta d'A\or io Jules 
Touan ha hattuto al puntl In ! • 
riprrsr, Il (Itipplno Tannj 
Cimpo. 

• • • 
VIENNA, 5. — I/A<f«ctailo. 

ne s irdese ha selrzlonafo gli 
srlatorl Ilrnict ItlanK. Rolf Ols-
»on. Bnrrjr Stenmark e I.rnnart 
Fotmrler per I campionati rnnn-
dlall di «cl alplno rhr <\ i \ o i -
feranno a tlad Gaitrin. La 
squadra tvrdrje prrnderA an-
chr parte alle «*arr intrmailo-
nall a; Wen ten e dl Kltzbarhrl. 

NEW YORK. 5. — Dan Fer
ris. sricretario generate onora-
rio drlla « A.A.U. > ha annun-
clato dl aver ottenuto l'adrslo-
ne dl alcunl atleti del paesl del-
I'Europa orlentale per le pros-
slme rtunlonl In pista coperta. 

Per la mela di tirnnalo sono 
attest I polacchl l.cnandottskl. 
mezxofondista. il «a!tatore Ory-
ual . e lo ju«;o4la%o Mucosa. 

Ferris ha drtio anrhr che 
spera dl poter far rsordire l'« 
lebbralo nel « Gloehl Mill-Ro
se » a Boston ru"thrrese Roz-
sasol)ryl ex prlmatlsta tnondla-
le del IJW metri. 

Nella foto: LEWANDOWSKI. 

Naoto: nnovi prhnati delle ondine anstraliane 
SYDNF.Y. 5. — Durante I campionati della Nuo\« Galles del 

Sud, |r< piscina di 55 JanJr. Barbara l . \ans ha vinto la finale delle 
114 rana per donne In l*C7*2 (nuoto primato auttrallano) e Itever-
ley Balnbridge quella delle 110 farfalla per donne In l'I5"< (nuovo 

r rlmato austrcllano). Fra I Juniores Janet Hocan ha vinto le 
I* Jarde rana In l'z7"S itabllrndo pure un nuovo primato 

auttrallano. 

ma II pereorso si * sviluppato 
|>er 2 200 metri con un dWi-
\t-Uo di 420 metri 

Eoeo le clavsiflclic' 
CATEGORIA FEMMINILE" 

1) Denietz Giustina (Sol Gar-
ilena) in 2*11"0. 2) Zeeeluni 
Franca (GS Folgaria) 2"21**2. 2) 
Kalminci Franersca ISai Rom.i) 
2 23"2. 4) Menz Crisll 2*30"3. 

CATEGORIA JUNIORES I) 
Senoner Enrico (SC Ganiena) 
in 2-00-5. 2) Gluck Riccardo 
(SC Gardona) T0r"2. 3) Mahl-
knecht Giorgio (SC Gardena) 
r03"l. 4) Schwienhacher Wal
ter r i l " 3 . 5) Pancrazi Rinaldo 
riS""3 

BELGRXDO. 5 — 1 concor-

nella prima jfara internazinna-
le della stagione sciistica jufio-
slava di quest'anno 

IJC Rare si sono svolte a Pok-
IJuka. localita di sport inver-
nali della Slovenia, con la par-
tccipazione di 93 sciatori. di 
cni 23 provenientl dalla Polo-
nia. Austria, Italia c Romania. 

Ecco I risultatl: 15 chilomctri 
di fondo mAjchilc: 1) Mate} 
AndrecJ (Polonia) In 49*34": 2) 
Kazlmir Zelek (Polonia) 50*54**; 
3) Baldo Bernard! (Italia) 
51*22", 4) Franz Westter (Au
stria) 51*26*": 5) Pave Konstan-
tinrscu (Romania) 51*41": 12) 
Silvano Susln (Italia) 53*25". 

10 rhilometri di fondo fem
minile: 1) Helena Kasiencina 
(Polonia) In 4T26"; 2) Amtija 
BelaJ (Ju|fr«I.-»vIa1 43*39"; 31 
Ana Krrcpatovska (Polonia) 
43*41": 4) Mara Rekar (Jugosla
via) 43*57"; 5) Guala Larentina 
(Italia) 45*5!". 

10 chilomctri fondo Juniorc*-
I) Pctre Divu (Romania). 2) 
Aldo Piter (Italia) 37"25". 

ANDERMATT. 5 — GU 
sciaton svizzen d» fnndo han
no riportato una sorprenden-
te vittoria sui cecoslovacchi 
nella corsa di 17 km nel qua
dra della - Andermatt Nordl-
ski Days - . 

II vincitore & stato lo sviz
zero Fritz Hocher in 39'25".3 
davanti al cecoslovacco V!a-
stimil Mehch in 40"22"4 od 
alio svizzero Loctscher in 
40'24"2: al quarto ed al sesto 
posto si sono classiAcatl an-
cora due svizzen, mentre i 
cecoslovacchi hanno occupa-
to fl quinto ed U settimo. 

glteru per il fuluro. 
Quundo. ii brufci'u. /mnrio 

IriMportiilo Simoni|;/i ncyli ipo-
plmioi molti IOIIO slad i coin-
menli di dtsappunto, forte pcr-
che ml un ciitnpionc del mondo 
errort del generc non si posio-
rm pcrdomire. Ma it ragazzo 
orei'u un mso gtallo da far 
pnnra c noi loitentamo che all
elic Un campione pua - permct-
(crti » delle criM. 

L'mciintro (ru Doruemcall c 
Piazza ha avuto il inpore della 
yiot'cntu. Uomemcatt ha vinto 
MI hcllezza la terza prova. Quel
la dt'CMii'ii. quella ad miegut-
mento tu 25 (/In d'elro Vetpu. 
rnggiungcndo il bruiucolo ill no-
no yiro 

MmpiM e Pellegrini ti totio 
mipoYli lu'll'oiiiniuin rincendo 
I'dmlnilKiMii a copjne e lotuli;-
zando it iuii|;uior riuinero <fi 
piuttt HcICiiidiuldunte In prc-
cedeitza pot tl campione d Ita
lia della velocita aveva ottenu
to il mtglior tempo (J3"4) sui 
5 km. lanciati dietro Vespa. gi-
raudo alia media dt oltre 66. 

FRANCO CSKIMALDI 
Ecco i rtsultati: 
Vciocita allievi: I) Rebughi-

iil. 21 Briiucuti; 3) Orluudi; 4) 
Galantt. Ultiml 200 m. in 14". 

Velocita dilettanti t) Zanet-
ti, 21 Viunit. 3) Uitllun. 41 Hrto-
sc/it. Ullimi 200 m in "2"S 10. 

Cliilonictrn lanciato dietro 
melon i) .Vu'pcs in 53"*4. me
dia km iiii.'JH. 2) Oriant in 
M"2. 3) Pinarctlo 56"3, 4) Ca-
rtzzom l'O.S'1 

Omnium Piazza-Domenicali: 
primu prom, relocilrt." 1) Dome
nicali: 2) Piazza; ultimi 200 m 
in 12"9. Seconda prova. 500 
metri lanciati: 1) Piazza, in 
31'4. media km 56.603, 2) Do-
inciiirnh in 33". Terza prora 
dietro motcn: 1) Domenicali. 
che raggiuiit/e Piazza al nono 
giro. CUisttftca finale: I) Do
menicali. 2) Piazza 

Individu.de professlonlsti" I) 
Pinarello punfi 21. in S'S"; 2* 
Pcjlcpnni p 21; 3) Maspes p. 
12; 41 Banartva p. 10. 5) Fer
rari p 6 

In.<cguimcnto dilettanti: II 
Bono che raggiunge Stmanigh 
al 10 giro 

Cinquanta j?iri dietro motori• 
I) Pclleartm tn 9'33"1. media 
km 62 sin 21 Bonariva. 3) Lo-
titetto. 4) Ferrari. 

200 nictn lanciati per allievi: 
1) Hebughtm in 12**4. 21 Bran-
cati I.V4. 31 Orfandi 12"6; 4) 
Gala n re I3"2. 

Initividii i!e dilettanti- I) illu-
ione p 30 n I2'33"; 21 Brunclto 
p 2^. J; CheccJictfo p 23. 41 
De Lillo p 14. 5) Vigna p 15 

Australiana a coppie" It Mfl-
«pei-Pcl/eorini; 21 Bonariva-
Canzzom. 3> Onani-Fcrran, 4) 
Pinarello-Laruelto 

Cla««ific.i finale omnium a 
C l > p p i C It . t l l l . p r ^ - r t r i i t y t l f l l |» 
20, 2) Pinjrello-Lovitetto p 16. 
3) Oriam-Fcrrart p 15. 41 Bo-
nartva-Ctirizzo'ii p IS 

ANTONIO MASPF.S ha fallo la sua riappari/ione sulle piste 
i laliane dopo a%er perduto il titolo mondialc della velocita 

Siusi , sfortunato nel Criterium Roinnno, ha conse-
ciuito ieri una bella affcrmazione nel milionario Premio 
Appennino che figurara al ccntro della interessante riu-
nione trottisticu all'ippoilromo romano di Villa Glori 
trottando la distanza dt 1.700 metri sul piede di V24" 
al chilometro. 

Al betting i favori della quota crano in apertura per 
Esotico ofjerto a 2 contro i 2 c mezzo di Pierrette, i 3 
dt Siusi. Ariovo'o e liattello. i 4 di Gonio ed i 6 di Metro. 

Al via Pierrette, dopn aver accennato ad una rot-
tura, sfilava al conmndo ben sostenuta da Ugo Bottom 
resistondo ad Esotico che restava al largo, Bartola e 
Siusi ••"ic ajlrontavano quasi su una linca la prima curva. 
Qui i cavalli si disponcva-
rio in qiiesfe postziotu; in 
fesfa Pierrette con ai fian-
chi Esotico quindi Metro 
con al largo Siusi. poi Bat-
tello. Ariovolo, Gonio, Bar-
tola, Nievo. Nulla dt muta-
to finn al passaggio dinanzi 
alle f r tbunc ovc una pun-
tata di Gonio veniva con-
tcntita e Pierrette conti
nuant a condurre davanti a 
Metro alio steccato ed Eso
tico e Siusi al largo. Ai 
400 finali era sempre Eso
tico a premere su Pierret
te ma non mostrava di pro-
grcdire mentre cotninciava 
a farsi luce Siusi trasci-
nandosi Gonio. In rctta di 
arrivo era sempre Pier
rette al comando e scmbra-
va dovessc avere la mc-
glio: ma a cinquanta metri 
dal palo su di cssa piom-
bava con bello spunto Siu
si che le regolava nctta-
nientc sid palo. Pierrette 
conservava la piazza d'ono-
re mentre con un bcl fi
nale era Gonio a piazzarsi 
terzo dinanzi a Metro. Eso
tico, secondo fino in rctta 
di arriro, ccdeva nel finale 
c pcrdeva ogni piazza-
mento. 

Ecco i rtSHltnti: 
P r ima corsa: 1) Satana; 

2) Sniliisfio; 3) Bcrgcggi. 
Tot. v. 26. p. 23-17-17. ace. 
69. Seconda corsa: 1) Dc-
cumano; 2) Quetzal. Tot. 
v. 18, p. 14-16. ace. 40. 
Tcrea corsa: 1) Ciondolo: 
2) Ariocampo; 3) Dcmo-
nicfto. Tof. v. 18. p. 12-15-
27, ace. 45. Qtiarta corsa : 
1) Cantastorie: 2) Maro; 
3) Roro. Tot. r. 78. p. 26-
20-17. ace. 107. Quinta cor 
sa : 1) Costarica: 2) Bella 
Bimba. Tot. r. 15. p. 11-14. 
ace. 32. Sesta cor?a: 1) 
Siusi: 2) Pierrette: 3) Go
nio. Tot. r . 38. p. 18-18-21. 
ace. 108 Sc t t ima corsa: 1) 
Masanicllo; 2) Boraogna. 
Tot r. 11. p. 10-10. dec. 22. 
Ottava corsa: / ) Xegus; 2) 
Bcnoodi; 3) Slruzzo. 

# A « n n » > - « , 

Appennino- S l l ' S l hatte 
fa \ori to PIERRETTE 

Tornese e Capriccio 
i favoriti di oggi 

La festivita della Epifnnia 
oHre duo prove di rilievo t r s -
n:co con il Premio Bologna 
a San Siro e il Premio Epi-
fania a Roma. Sui 2500 metri 
della corsa milanesr netlo fa-
vonto e ancora una volta, il 
s.uiro Tornese. il quale corre 
a pari nastro col francese im-
portato Janolain c con 1'ame-
ncano Home Free e si trova 
a rendere quaranta e venti 
metn rispettivamente a De-
cebalo e Cirano. Data per 
scontata la nuova arTermazio-
ne del - sauro volante - . in 
preparazione per il Prix 
d'Amenque, interessante sara 
la lotta per il posto d'onore. 
Cirano, fondista di quahta 
potrebbe rendere dura la vita. 
al d.stacco di venti metri. al 
fonnidabile Janolain. mentre 
Home Free pur non essendo 
da sottovalutare. non sjradi-
sce troppo la distanza. 

AU'ippodromo di Villa Glo
ri e d: scena os;ei il tradizio-
na!e Premio Epifania dotato 
di fiOO mila lire di premi sul
la distanza di 2000 metn al 
quale sono r.masti iscntti do-
dici cavalli di buona qualita 
che daranno vita ad una lotta 
emozionante. 

Capriccio che sembra av-
viato a ntrovare la sua for
ma mi shore e che avra il 
vantagmo di partire alio stec
cato ct sembra mentare il 
pronostico nei confronti di 
Balaban?, Senio e Boccaccio 
che c: sembrano i suoi av-
versari p.u forti. In partico-
lare Balabans che avra l 'ap-
posaio della compapna di co
lor: Du Plessis potrebbe nve-
lars. particolarmente temib:le 
per il favor.to 

La nun.one comprendera 
ofo prove ed avra in.zio alle 
14 Ecco le nostre seleziom: 

1. corsa: Tradifa. Racchettc; 
2 corsa- Ciriltd, Vicnda; 3. 
corsr." Dtaspro. Rubens; 4 
corsa. Ciondolo. Orcagna; 5 
c o r S : CjDricc:o. Balabang. 
Senio: fi corsa. .4sco*i. "Vcbab-
bo. StUo Bin: 7 corsa: tt'in-
t-t Tar\. } ruira'.ina. tiam-
fijeca: 8 cor-a: Pnre rno , Oli-
rer, Traahctto. 

r LA DOMKMCA SUGLI ALTRI IPPODROMI ITALIAN! 
_ ) 

Nel. galoppo ad Agnano successo di Iaia 
XAPOLI. 5 — II ben do

tato discendente Premio In-
verno su; 2 200 metr i refcee-
va il cartello dclla riun.one 
di galoppo ad Agnano. J"o-
tevolc tl concorso del pubbli-
co favonto dal tempo bcllis-
simo 

Otto c.-valli si presentava-
no ai nastn di partenza. Ju-
\ a r a era la piu sollecita e si 
portava al comando secuna 
da Bastia. Muntiac. lata c sU 
al tn . A mcta dclla d in t tu ra 
di fronte Bastia superava Ju -
vara Lungo la jrrande piecata 
Bastia conservava un buon 
marginc di vantaggio such 
insegintori. 

In din*tura di arrivo Iaia 
ron Wile folate, awicmava 
la battistrada e all ' inter se-
ziouc delle piste annullava 
lo svantaggio Arrivo entu-
siasmante e vi t tona di Iaia 
che di poco ma nettamente 
prevaleva su Bastia. Terzo 
Muntiac che alia distanza 

aveva la m e d i o su Theseus. 
Ed ecco il dcttaclio: PRE

MIO INVERXO - ( U l mi-
lione. m. 2 200): 1) Iaia «S 
Pacifici) sctiden.i Mantova; 
2> Bastia. 3) Muntiac. 4> The
seus X P" Salvador. Re di 
Quache. Juvara. Mcnicuccio 
Tot 43. 18. 18. 22 <182> 

I.e altre corse sono state 
v inte d i Almanzor. 2 i c Za-j. 
M.1J.1. Tortilla II. Vol.tno. 
A n o n e . Lnunano 

A Trieste: GUMSSIA 
TRIESTE. 5 — II Premio 

dei Cristalh. corsa di mac-
Sior dotazione della siornata 
di trotto a Montcbello e sta
to vinto da Gledissia 

PREMIO DEI CRISTALLI 
- il. 120 000. m 2 0S0). 1) 
Glcdissia (G Zoucna) al km 
1*26"4; 2) Dnsetta. 3) Dra-
Rhignarzo. 4) Ritorno X P.: 
Denebola. Rombo, Galatone, 
disflda. Tnonfo da Enea. Tot. 
35, 63. 36. 63 (1249). 

Le altre corse sono state 
vinte da Tulipone. Zucchc-
n n o . X-.ccohno. Dumbca. Ca-
dirosso. Merano. 

A Hilano: DUMAS e DA6A 
MILAXO. 5 — Al icrmino 

di un bnl lante to:;Ta a testa 
proirattosi per tutta la rctt» 

di arr.vo. Dumas e Daca ter-
mmavano in panta nel Pre
mio del Castello. corsa di 
maccior nlie*,o del pro gram
ma di trotto a S. Siro. 

PREMIO DEL CASTELLO 
- (L 1050000 - m 2 100)- 1) 
Dumas tW. CasolO conte P. 
Orsi Manceili. 2) Daca (S 
Grijihenti) scudena Marvi_ al 

\ Severini il G. P. di ciclocross di Como 
COMO. 5 — Amerigo Severini ha %1nto OKKI II G.P. Ca-

demartoii. Kara cirlorxropestre. dl*pntat««l su nn drcnito 
alia periferia delU citta. da ripetersl sel \o l te per an totale 
dl km. 24. Tenaee ri\ale del vlnrltore e stato Rrnato LOORO, 
superato di ml*ura in volata. 

Ecco I'ordlne dl arrivo: 1) Ameiieo Severini (C. S. Ver
sailles di Paiici) In ore I If'13*% alia media dl I5JS» chilo-
metrl nrari: 2» Rrnato Loneo (A*. C. AURu-ttea di Milano) 
a niol.i; 3) Graziano Pertn«i (lent* dl Varese) a 2"; 4) Wal
ter llrn\enuti a 5". 

I n errore di pereorso da parte del prtml Ju' arrl\atl 
nel ron.) deU'oltimo del sel girl, ha provocate un reclamo 
da parte della Ifrnlt che ha chlesto la loro sqnaliflca. Una 
decltlone *ara presa lueceiilvamente dall'UYI rui U recla
mo e stato Inoltrato. 

km. 1*23"6: 3) Dossi: 4) Mu-
scoloso. X P : El Valiente. 
Druschy. Delphmius. Tot. 12, 
15. 13. 17 (62). 

Le altr ecorse sono state 
vinte da Enocre. Pasqual*. 
Antipasto Harlem. Crono. 
Estrosa. Esopo. 

A Firenie: TURNO 
FIREXZE. 5. — II favori-

tissimo Tumo si e facilmen-
te imposto nel Premio Isola 
d'Elba. al centro della n u -
mone di trotto alle Mulina. 

PREMIO ISOLA D'ELBA 
- (L. 500 000. m. 1.660): 1> 
Turno (V. Baldi( Scudena 
Val Serchio. al km. 1"23"1; 
2) Xembo. 3) Afar. 4) Chi-
n:no. X. P.: Dama di Fion, 
F.ntusiasmo, Dick Johnsoa. 
Tot. 13. 17. 25 (45). 

Le altre corse sono t t a t t 
vinte da Pemgino, Offerta. 
Broccato. Forges, 
Elenuccia, C r o t f i . 
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