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Irres l s t ib i l i i R»ol>i*t i a z z u r r i 
Nell'ultima discesa Monti e Alvera 
hanno risolto la lotta in famiglia 
Marino Zardini e Pietro Siorpaes, In testa alia gara, sono stati infatti su-
perati nelFultima « mattche » per cor sa dai vincitori a tempo di record 

x A^^/S/VA./*^ Ml flcllafjlio tvenieo v~~~~* 
1) I T A M \ (I.tigrnln Monti - Itrnzo Alvera) ri7"22 -

ri6"79 e ri7"49 - l'lr'28 - to!.: 5'0S"78; 
2) ITALIA II (Marllnii Zardlnl - Plrtro Siorpaes ri9"5i -

l'IS"65 c I'lCOO - l'I!»"56 - To!.: V06"75. 
3> Austria I (Paul Astr - ll.ms Isscr) 1'16"98 - l'I6"52 e 

I'l8"6i! - l'l(i"20 - ti'tulr: 3'08"36. 
4) Svlz/em I (tOtalc: 5'09"64); 5) Grrmanla I (Int. 5'09"7I); 

6) Svlz/era II (5'10"32); 7) Svr/ia I (5'I3"25); 9) Gerinn-
nia II <5'I4"02); I0» I'f'loilltt I (S'lV'aol; II) USAII (S'l6"70t; 
12) Hpagii.i I (5 I7"86); 13) Ornn Bretnciia II (S'2I"18); 
II) Pnloiiin II (5 2i5'69); 15) Austria II (3"3I"II>-

I.i» prim'' M|ii.i<lrr iimrrlrana ed lnnlrsi- non sono state 
amtucsso perche1 non rcgolatncntarl. 

GARMISCH PARTENKIR-
CHEN. 20 — C,\\ italiam Eu
genia Monti ed Enzo Alvera 
hanno consernato il titolo di 
rnmpioni del mondo di - bob -
n 2. vincendo oggi. nella sc-
conda giornata di gare del 
campionato 

Come avrvano ieri promes-
sn i due temcrari atleli cortl-
ne*i, e come era generate opl-
nionc dei tecniei. Monti p Al
vera hanno rolmnto il lenoc-
TO distacco chc U dividevano 
dagli austriaci Astc e Isscr. 
chc si erano portati al co-
mando delta classified, al ter-
m>ne dclla prima giornata. 

Eugcnlo Monti aveva after-
mato ieri, prima dclla parten-
za. che. se II sua distacco al 
lermlne dellc due prime di
sease sarebbe stato winore dl 
I". coll avrebbe avuto grandi 
possibility di conservare tl ti
tolo. he sue prcpfsionl si sono 
picnamente avvcratc c oggi 
alia fine dellc qnattro prove. 
enli e il suo romoagno hanno 
dimostrato di crscrr picna
mente degni del titolo. 

II fatto c che il sorteggio 
gioca tin ruolo prcponderantc 
in qucste gare. h'equipaggio, 
che ha la sjor'.una di partite 
con i primi. non trovcrh la pi-
sta scorrcvalc e battuta. come 
qiielln chc potra partire fra 
gli ulfimi. E' stato il enso ieri 
dell'cquiuaggio austriaco di 
Aste r Isscr chc era partito 
favorito nri confront! non so
lo deil'cqtitpni/oio di Monti e 
Alvera. ma anchc di qucllo 
dell'Italia II di Zardini <* Sior
paes. Oggi. inhere. il sorteggio 
di uartenza e stato favorcvole 
noli tfnlinni. i quali hanno 
artifo cotl b'uon fiioco per far 
vnlere tnttc le loro inncpa-
bili dofi di an Ida e il coraggio 
sempre dlmostrato in ogni dt-
sccta. 

Monti c Alvcrd hanno tota-
Vzzato nelle auaHro discese il 
tempo di 5'05"?8'W0. e nella 
vltima mancJte non solo hnnno 
bnffiifo il record dclla pista 
nlimpica di Gnrmisrh. ma 
hanno raan'mnto e superato 
in ctassifica { connnziouati 
Zardini e Siorpaes che flno a 
quel mamento guidavano ta 
graduataria con il tempo di 
5'06"75'W0. n tempo otfennfo 

da Monti e Alverh nella loro 
iiltirnu diicau-rccord d stato 
di VH"2H. II vecchio linute 
era stato stabilito dai trdesco 
Andcrl Ostler nel 1053 con 

Dopo i due cquipaggl Ifalia-
ni la classifica vede classiflcato 
al terjo posto il bob dclla Au
stria I, cioe qucllo di Paul 
Astc e Heinz Isscr. t quali non 
sono stati in grado, oggi. di 
contrastarc il pusso ai ijuuttro 
- diayoli » di Cortina, compo-

stl sul loro mezzo mcccanico 
tanto da strappare I'ammira-
zione dello sportivissimo pub-
blico pr<"5Pnt<? nllp gare. Qucl-
la degli itallani e stata una 
vera lezione di stile, che i ti-
foii tcdeschi hanno saputo 
apprezzarc. 

Ccrtamente la deliisione e 
stata grande nel vedere il lo
ro cqnipaggio. composto da 
llans Roesch e Alfred Ham
mer non rluscire chc a qua-
liflcarsl al quinto posto, pre-
ccduto anche dagli svizzeri 
Zillcr e Leu. Hoesch e Ham
mer chc flguravano fra i fa-
I'oriti c che prima dellc gare. 
avevano dichiarato di posse-
derc una tecnica speciale per 
affrontare le curve a gamilo 
di m i e disseminata la pista. 
hanno dimostrato non solo di 
cssere inferiori al quattro bo-
bisti corlinesi, via anchc a 
quelli austriaci c svizzeri che 
It hanno preccduti in clas
sifica. 

Oggi il tempo era ottinio. 
La temperatura idealc attor-

iio ai 6-7 gradi c la puta non 
molto dura. Una grande gior
nata per i bobisti di Cortina 
e per Eugenia Monti, Vormai 
leggendario 'rosso volante •, 
che non ha voluto — neanche 
questa volta — smentire le 
sue doli di temerarletd e di 
coraggio, non disaiunti dauna 
nmmirepole competenza tecni
ca. Com't noto, infatti, en-
trambi i mezzi meccanici ado-
perati dagli cquipaggl ttaliuni 
sono da lui dlrettamcntc di-
segnati e costruiti. 

Vinfo dall'URSS 
il Giro d'Egifto 

U. CAIHO. 2li — II Giro c-i-
t'listico (1'Kuitto c st.tto vinto 
da mi atleta doll'UHSS, Ana-
tolio OI/aicnco La bi-lla af-
fcrma/.iunc t* stata sigl;it<i d.il
ia coiKpiLsta del 2 p'isto da 
im altro ciclista dcll' l 'ItSS. 
I'etrov. 

Marconi a Londra per iecoetrare Waterman 

MENTRE TORNESE CEDE DI SCHIANTO A META' DELLA GARA 

A Jamin il "Gran Prix d'Amerique,, 
Ottimo secondo il nostro Jariolain 
II rappresentantc della scuderia Brighenti ha osato il tutto per tutto, ma la neve, il 
freddo e la terribile discesa di Vincennes lo hanno sfiancato - E' arrivato terz'ultimo 
PAUIGI. 26. — La neve, 11 

freddo, il terreno gelato e 
picno di insidic hanno for-
mato lo slancio di Tornese. 
II nostro rappresentantc ha 
osato il tutto per tutto ma la 
terribile discesa di Vincennes, 
percorsa a tutta nndatura, al 
comando del firuppo ha taglia-
to ol sauro lc gambe cd il 
flato. 

Jamin. in posizione di at-
tesa ha presentato il suo bt-
glietto da visite, a l ,600 flnoli 
di questo oppassionante Gran 
Premio d'Amerique, costitui-
to da uno spunto di cosi egre-
gia fattlira e cosl rare potcn-
za da stupirc pcrsino il pub-
blico parigino cvvezzo olle 
sue imprese. 

Jamin al tcrmlne della vit-
toriosa unra e stato subissato 
da un uragono di applausi 
Non poteva fare meglio e di 
piu Jariolain, sorretto In modo 
cecellente da Or. Zamboni che 
ha confermato con questo cn-
vallo le sue doti di grande 

preparatore. 
Jarolain, chc correva per 

conto e con i colori dclla scu
deria italiana Malgar, e stato 
ocquistato dai proprietari ita-
liani quando in Francia era 
ritcnuto ornial spremuto. Con 
sagacia pari au'abilita Or. 
Zamboni ne consigli6 l'acqui-
sto ed ora Jariolain 6 tomato 
a rifulgere. 

Alia presenza di oltre 40.000 
spettatori, ad un buon segna-
le Hiderabad scattava al co
mando mentre Tornese e Ja
riolain non erano molto pron-
ti. Prima della discesa Tor
nese con un pregevolissimo al-
Itingo al ccntro dclla pista, si 
portava arditamente al co
mando Incalzato da Ideal IV, 
Infante II e il gruppo ben 
riunito. 

Tornese conduceva sino al 
tcrmine della discesa dove 
cedeva di schlanto mentre 
avanzavano Jamin, Joll Vei-
nard c Jariolain. A fiOO metri 
dall'arrivo Jamin si distacca-

va dai gruppo, dopo aver re-
spinto un vivace attacco di 
Jariolain. Sulla rctta di orrivo 
Joli Veinard tentava di im-
pegnare Jnmin m;i cpjest'ulti-
mo gli sfuggiva per vincere in 
bellezza. 

Joli Veinard tagliava per 
secondo il troguardo ma ve -
niva squalificato e cosl il po
sto d'onore toccava al nostro 
Jariolain che precedeva lar-
gamente Infante II e Hono-
re IV. 

r NELL' INTERNA2I0NALE « CROSS » DI SAN SEBASTIAN0 J 
II "vecchio,, Zatopek $ 
e ancora il migliore X 

S. SEDASTIANO. 26. — I.a 
« locomottva u n u m » Emit 
Zatoprk. phi \oltp camptnnr 
ollmplonlco nrl S.000 r nri 
10.000 mrlri. ha t lnto nggi II 
Gran Prrmlo intrrnazlnnale 
di corsa campestrc. dlsputa-
tnsi I IIIIKO un pcrcorso d| 
12.000 mrtri. 

II prrstlsloso atlcta rcco-
Movacco, che ennta brn trcn-
tasrttr annl. ha addirlttura 
•haraidiato II campo, dlmo-
ttrandnsl. una' \« l la dl plu, 
uno dri piu K rand I camplonl 
di tuttl I tempi. 

I.a lotta per la conQtilsta 
drlla \ittorla r stata enlusla-
smanlr. Ha cerralo dl contra-
stare il passo aH'Intramonta-
hllr atleta it favorttn di tur-
no: rinRlese Knlfiht. 

I/lnglrse. dopo otto ohllo-
metri ttratt a tulta andatura. 
ha ceduto proKresslvamente. 
flnendo pol per »comparlre. 
tanto che e arrivato dlclot-
lesimo. 

I/ordlnr dl irriro e II se-
Kuente: 11 ZATOPEK <Ceeo-
slovarchla) In 39'45'T: 2) Ha-
mud Ameur (Francia) In 39' 
e 55"3: 3) Jurrk (Ceco«Iovac-
chla> In « 1 I " J : 4> Perkins 
(Gran Brclafcna> In 4«12"9; 
5) Jouret (Relglo) In l O ^ r i 

^ 

II dettaglio tecnico 
PRIX I)'AMEttI()UE (franrhl 

1.V0OO.00U - ill. 2.600): 1) JAMIN 
(.1. Hiatal) M.nir- I..O. Rordrrrr; 
2) Jariolain (Or, Znmtioul) 
scud. Malgar; 3) Infante II 
(II. Hlmonnrd) G. Drluison: 
•I) Ilomtri1 II (It. Goullier) ill 
P. LambPrt: non pia/zall: Hv-
deraliud, Idumre, Tornese, Ica-
re IV. Sniarapil. Ivacourt, Joll 
Veinard, lea VI. Ideal IV ed 
Knidcii. 

A Roma: DIASPRO 
Senza sorprese II nulionnrto 

Premio Trevi disputato ieri al-
1'ippodromo di Villa Glori e 
netta affermazione del favorito 
Diaspro che non ha avuto pra-
ticamente avvers.iri 

Solo quattro cavalli si sono 
presentati ap.li ordini dello star
ter: al via Decumano che sulla 
carta era l'aversario n. 1 di 
Diaspro rompeva ed al coman
do andava subto Diaspro scgui-
to da Tamarclla. Resu e Decu
mano rimesso dalla rottura. II 
bnttistrada aumentavn vistosa-
mente :1 suo vantaggio mentre 
Tamarella correva prudente-
mente in evidente difesa della 
piazza d'onore. Nulla di nuovo 
flno alia flue: Diaspro aumenta-
va sempre piu tl suo vantaggio 
facendo praticamente corsa :• 
se mentre Tamarella conteneva 
un attacco di Heus conservan-
do la piazza d'onore. 

Vittoria di Corso su I'ntore 
nel Premio Montecitorio anche 
esso disputato da soli 4 concor-
renti. 

Ecco i risultati: 1. Corsa: 1) 
ZEFFIRETTA: 2) Sallustio -
T o t : V. 2l>. P. 24 - 13. Ace 35 
— 2. Corsa: 1> CORSO; 2) Un-
tore - Tot.: V. 19. P. 11 - 12 
Ace. 44 — 3. Corsa: 1) VEG-
GIAN'O: 2) Ni lo Blu - Tot.: 
V. 36. P. 19 - 25. Ace. 50 — 
4. Corsa: 1) L.EOXFONTE: 2) 
Gambasvelta - Tot • V 54. P 25 
- 23. Ace. 133 — 5. Corsa: 1> 
DIASPRO: 2) Tamarclla - T o t : 
V. 13. P. 12 - 17. Ace. 29 — 

6 Corsa: 1) SERTO: 2) Brahms. 
3) Fltisso - Tot : V. B3. P. 30 -
20 - 20. Ace. 375 — 7. Corsa: 
1) MARICA; 2) Cagliostro: 3) 
Maria Uirba - Tot : V. 2!». P. 13 
- 12 - 15 Ace. 41 — S. Corsa: 
1) MASANIELLO: 2) Hengodi; 
3) Aminta 

All'ifaliano De Riva 
il lorneo inlernazionale 
DAVOS. 215. — L'ilaliano 

Renatn De Riva ha vinto il 
Campiotiato Intemazionale di 
Svizzera per il pattinaggio 
di velocita su ghiaecio tota-
lizzando sulle quattro prove 
190.890 puntl. seguito dall'nl-
tro itahano Mario Gios, con 
punti 192.840 Tcrzo Pati-
striaeo Mannsbarth con pun
ti I93.C90 e quarto ancora un 
itahano. Antonio Nitto, eon 
punti llJ4.0i>0 

APPRESTANDOSI AD INCONTRARE DUSSARD 

In piena forma Visintin 
mira a traguardi 1 ontani 

II pugile spezzino non dispera di affrontare al 
piu presto i migliori esponenti della categoria 

BRUNO VISINTIN (a destra) a colloqtiiit eon il nostro 
F.NKICO VENTURI durante la \ islta alia redazione (ItHt'illta 

Sabato sera abbiamo avu
to in Redazione la gradita 
visita di Bruno Visintin che. 
da prima che partisse per la 
sua trionfale tournee in Au
stralia. non avevamo avuto 
piii il piaccre di avvicinare. 

II peso welters spezzino ci 
e parso in ottime condizioni 
di forma e di salute e non 
ha perduto la caratteristi-
ca - verve . . . che ha fatto di 
lui uno dei piu simpatici pu~ 
giii che oggi calchino le ta-
vole del ring. Dei combatti-
menti disputati in Australia 
non porta traecia sul viso 
La sua boxe fine e intell:-
gente lo ha flnora preser-
vato dalle dure punizioni. ed 
anche questo e un lato po-
sitivo per un pugile che mira 
ad alte mete. 

La--domanria di rito verte 
sulla sua vittoriosa tournee 
austrahana 

— fl viaggio laggih — ri-
sponde pronto Visintin — mi 
ha dato qticlla Iranquillitd 

QUESTA SERA, SUL RING DEL PALASPORT DI BOLOGNA 

In una riunione imperniata sui 
Cavicchi concede la rivincila a 

• giganti.. 
Bacilieri 

Gli altri incontri delist serata: De Penio-Luiie, Scarabellin-Cherville, Vernaglione-Devos e Stagni-Merlotti 

Di seena i - gigenti - que
sta sera sul ring del - Pala-
sport - di Bologna. Infatti. 
il noto promotore Torri. pun-
tando di nuovo su-Francesco 
Cavicchi. ha organizzato una 
intercssantissima riunione. il 
cui clou sora appunto soste-
nuto daU'ez-ampione europeo 
della categoria. opposto all'at-
ttiale campionc d'ltalia. Uber 
Bacilieri. 

L'incontro ha. enzitutto. sa-
pore di rivincita: i due gia 
incrociarono t guanti da com-
batt:mento nell'eprile del '54. 
quando Cavicchi ancora non 
era nessuno. Ma in quclla me-
morabile strata. - Cesco - bat-
te il forte fcrrarese per e b -
bandono c di colpo e r n v o 
alia notoricta. conquistando 
anchc il titolo della catego
ria Bacil ian non e nusc i to 
ancora a digerire quell'ama-
ro boccone - e state pur certi 
che. ora chc j;li si ofTre la 

LO SLALOM GIGANTE E' STATO APPANNAGGIO DELLA FAVORITA FRANUL (AUSTRIA) 

La Schenone seconcfa a Saalfenden 
Generosa gara dell'italiana - A Toni Sailer lo slalom m»»chile • A Champolnc 
vittoria di Ottavto Compagnoni - Trionfo della Belloae a Piaxzo di Premaaa 

SAALFENDEN. 26. — T e m 
po idealc stamane qui a Saal
fenden per la disputa del lo 
s lalom gigante fcmminilc . Le 
glovani escono presto dallo 
albergo che le ha ospitate. 
t er ie in vol to . con un incc-
dere incerto. nervoso. 

L'austriaca Putzi Frandl. 
e legante nei suoi calzoni nc -
n e la piii nervosa di tutte. 
Sa di avere i favoi i del pro-
nostico. A n c h e 1'italiana Vera 
Schnenone flgiira nel terzet
to dc l l e favorite . Chiude il 
trio de l l e favorite la norvc-
gese Haraldsen. 

II pubblico e numeroso lun-
go tutto il pcrcorso in cui si 
snodano le 60 porte. 

Parte per prima la norvo-
gese Haraldsen. La sua azio-
ne e un po" slogata. Affronta 
le porte con troppa vcemenza . 
ma va forte pcrbl Al ia c in -
quantes ima porta ha un bru-
3co tcarto e manca poco c h e 

la salt i . Ha perso dei 
li preziosi . Infatti i l 

S^*.,-- . -. 

suo tempo e di lMO" c 6. 
Dopo che sono snodate 5 
concorrcnti e la volta dclla 
favorita Frandl. 

Fila sicura l'austriaca. Le 
porte sono affrontatc con 
cleganza e rara perizia. II 
s\io tempo sari di 1*37 e 7. 
Sara difficile per 1'italiana 
Schenone battere questo tem
po. Ma 1'ttaliana parte chc 
e un fulmine. Una dopo !"*•!-
tra le porte vengono superate. 
E' meravigliosa la sua azio-
ne. 

Ma. purtroppo. la jcl la ci 
mette lo zampino. Alia pe -
nultima porta 1'italiana in-
con tra una buca e perdc se -
condi preziosi. II suo tempo e 
di 1"3S" e 3. Prima qutndi ri-
sulta l'austriaca Frandl con 
1"38"7. mentre 1'italiana Sche
none d seconda. 

• • • 
Lo slalom gigante maschile 

* stato v into . nel pomcriggio, 
dall'austriaco Toni Ealler, il 
quale ha cosl dimostrato a sc 

l\ 

stesso e agli alfri di cssere 
in forma per Badgastein. 

• • • 
CHAMPOLUC. 26. — La 

gara di fondo. svoltasi sulle 
ncvi di Champoluc, sulla di -
stanza di IS km., e stata v in -
ta da Ottavio Campaanoni 
ehe ha coperto la distanza 
in 55'11". 

Mediocre la prova d e n h au
striaci. il cui p n m o rappre
sentantc — Franz Vctter — e 
giunto sctt imo. 

* • * 
LECCO, 26. — Con la con-

quista del la - Coppa Prema-
na - . s\'oltasi stamane a Piaz-
zo di Premana. Pazzurra Eli-
sabetta Bel lone ( tempo 39* 
e 44") si e- confermata la 
migliore dcl!e nostrc fondi-
ste. La gara si e s \o l ta sulla 
distanza di 10 Km. Una sor-
presa l'ha fatta registrare la 
fnulana Romanin ( tempo 40' 
e 51") che ha battuto. sia 
pure d | pochi sccondi, la 
Bottcro L1l«l lan» VERA SCTIL>rONE 

possibilita di - vendicarsi -. 
nulla egli lascer.i d'intentato 
pur di ottenere lo scopo. 

Anche perche egli. ormai. 
6 sul - viale del tramonto -: 
gli anni — trentacinque — 
cominciano a pesare: 6 logico 
che — se sconfltto anche que-
s'a volta — egli non potra 
piii prctendere una nuova ri
vincita. Inoltre. forte della 
belle vittoria sul capace Fri-
so. il ferrarese cerchera di 
concludere. con una risonan-
te affermazione. la sua fulgi-
da carricra. L'ex campionc 
d'ltalia e favorito d«l fatto 
che il gigante di Picve di 
Cento non e certo piu quello 
di una volta: le sue vicende 
sono ben note. 

EgJi c ore di nuovo sulla 
via della riscossa: per questo 
non potra concedersi una 
nuova -distraz:one-. II match. 
percio. ricco di tutti qucsti 
motivi-conduttori . prpmette 
di fare fuomo e fiammc- il 
pronostico pende comunque. 
anche se leggermente. :n fa-
vorc di Cavicchi. 

De Persio. finalmcnte. :n-
crociando i guanton: con il 
veneto Luise. trovera un de-
snn competi!ore. II romeno, 
sfidentc ufficiale di Bacil ie
ri per il titolo italiano dei 
- mes«imi - . dovra metterce-
la tutta. sc \-orra spuntarla. 

Altro interes*ante match e 
quello tra i - massim: - Sca-
rabellin cd jl belga Chervil-
le: qucst'ultimo e un elomen-
to che in quanto a boxe pura 
non teme nessuno (ne sa qual-
c o « AUonsctti. sconfitto la 
scorsa estate « Roma). II v e 
neto. Invece. si basa tutto 
sulle armi della potenza e 
della aggresr.v'ita. Perci6. se 
vorra imporsi. dovra impor-
re al tassinaro di L-egi il 
gioco a distanza rawic inafa . 
per riusc-re a colpirlo con i 
suoi micid al i destri alia ma-
scelte. 

Per il wel ter Vernaglione. 
lo scontro con il belga Devos 
assume toni di grande im-
portanza. II tarantino. in quc
sti ultimi tempi, ha n p o r -
tato piu delusionl che suc
cess! : stasera dovrebbc esse-
re la volta buona per tor-
nare a risalire la corrente: 
che un nuovo insuccesso sa-
rebbe quanto mai pregiudi-
zievole per la future carr:era 
del pugile italiano. 

In aperture di riunione. 
due altri - massimi • alia r i-
baha: il bolognese Stagni af
fronters, infatti, Mcrlotti. 

E. V . 

SPORT - FLASH - SPOR'i 
Tony Demarco sospeio 

dalla Comraissione pngilistica 
BOSTON. 26. — \j%. Commis-

sione di piisilatn del Massa
chusetts ha sospeso l'ex cam-
plone mondiale del mediolei;-
Krri Tony Ue Marco a tempo 
Indeterminate. La Commissions 
ha annunelato che De Marco 
sari sottoposto ad un esamr 
medlco per decidere se con-
sentlrfill di contlntiare a com-
baltere o meno. Tony De Marco 
— che ha 26 anni — fr stato 
battuto da Atkins martedi pas-
sato per k.o.t. alia dodlceslma 
ripresa. dopo a \er do\uto in-
cassare molti duri colpl. 

rORTIN\ D' . \MP)7 / .0 , 26. 
— Accompacnata dalla madrr. 
e partita alia \olta di Bad Ga-
*tein. d o \ e si s\olgeranno dai 
2 al 9 febhrain 1 campinnall 
mondial! di discipline alpine. 
la disccsista Carla Marchelll. 
Oil da domani la campionessa 
prenriera parte a ell allcnamcn-
tl. che Ir a77iirrr Jolr Poloni. 
Vera Schenone. Jcria Schir r 
ria Riva hanno e l l Int/iiato 
solio la euida di Roberto I.ace-
drl l l . 

ST MORITZ. 26 — l_>x cam-
plone nlimpionico di Taboca. 
l'ilaliano Nino Bibhia. ha sta-
bilito Ojtcl an naaio record 
di 44~I $iil Cresta Run. 

II nuoto prlmato e di due 
declml dl secondo InTerinre al 
tempo di 4I'3 che nibbia sta-
bil) II 22 (cennalo. 

La ear* * stata vlnta dal-
l'lnelr»e Tony Beelej che a i e -
va tlcevnto 02"4 di vantaggio 
per le tre prove della corsa. 

Ecco la classifica del prlmi 
quattro: I) Itrele\. lantaceio 
per o«nl pro\a «2"4. tempo t«-
tale per le tre proie lil""6: 2) 
nibbia. partito senza vantae;i. 
I34"«; 3> Ta-skent (Tnrchia) 
I3I"I; 4) Pope (tnthilterra) 
13l"l. 

Record mondiale. 
di Dave Sime 

WASHINGTON". 26 — Nel 
corso di una riunione al co
perto. Dave Sime dellTJnlver-
sita dl Duke ha stabilito Ieri 
un nnoxo record mondiale suite 
SA varde plane col tempo dl 
T*t\9. 

Sitae ha preceduto dl nn 
sofflo Ira Murchlson. II record 
ieri battuto dl 7~9 era stato 
stabilito otto annl or sono da 
llenr* Thresher. dell'Accademia 
dl Mercesbure-

Netla foto (in pnmo piano): 
i'amertcano D A V E S I M E 

Calcio: Torneo intemazionale di Viarefgio 
VIAREOOIO. 26. — Per II nono tomeo Intemazionale ciovanlle 

di calcio Coppa Camevale ISIS, sono state stabllite le • teste di 
serie • rappresentate dalie sel squad re »traniere e dalle due Ita-
liane Milan e Lanerossl Mcenza. In qnanto qurste ultlme hanno 
consegulto un maieeior numero di \ittorie nel precedentl tornei. 
II sortcjecio degli accoppiamentl relaiUI al turn! eliminator) ha 
dato il seguente esito: 

PRIMO TURNO: Spartak Praga - Zenlt Modena; Lancrossl VI-
cenza - Atalanta, SECONDO TURNO: Split Spalato - Roma: 
Progressall dl Rucareit - riorentlna. TERZO TURNO: Panlzan 
Belgrado - Alessandria: Racing Parlgi - tjdlnese. QUARTO 
TURNO: T. C. dl Barceilona - Sampdorla; Milan - Genoa. 

per tl domani chc mi neces
sitate. Ora ho inoglic. una 
casa tutta mai, allictata dai 
sorriso di una bella bumbi-
na. Non mi manca che il 
successo in campo nazionalc 
ed europeo per completarc 
la mia vita di sportivo mili-
tantc. 

— Ritornerai in Australia, 
dopo aver assolto gli impe-
gni assunti in Italia? 

— Conto di ritornarci alia 
fine di febbraio per nn paio 
di incontri chc il mio ma
nager, Proietti, mi ha m<\ 
fissato. Laggih ho lasciato 
molti ammiratori. chc fanno 
pressione su di me per veder-
riii nuovarnentc in azionc. 
Eppoi laggiit ho ormai dei 
parcnti: quelli di mia moglic. 

— Prima di partire. hai in 
vista qualche incontro i m -
portante.' 

— Si. conto di incrociarc 
i guanti col vincitorc dell'in
contro Barnes-Waterman chc. 
tra non molto. dovra quali-
ficarc il campione della ca
tegoria dei * welter * dcl-
Vlmpero Britannico. 

— E se Waterman battcra 
Marconi? 

— xlfcglio ancora. vorra. di
re che se mi accettcrA come 
sfidante potrd mcontrarlo per 
il titolo europeo. Ma prima 
dovrd sistemare le faccendc 
in Italia, cioe con Garbelli. 
!o stesso Marconi e tutti gli 
d e m e n t i dt punta della mia 
categoria. Per il motnenio 
il titolo europeo c tin tra-
pwardo troppo lontano. 

— Conti di puntare presto 
al titolo italiano dclla cate
goria? 

— Ccrtamente questo e il 
mio traguardo piii vicino. 
Ora in Italia si effettua una 
bella attivtta e spcro di tro-
varc qui la mia definitiva 
valorizzazionc senza dovcr 
andare a cercarc gloria al-
Testero. Cerchcrd di piun-
gcrc ad incontrare Garbelli 
tanto piu chc il Campionc 
d'ltalia si trova in ottima 
forma cd ha migliorato la 
sua posizione in campo in
temazionale avendo battuto 
' Tombstone * Smith. Ora poi 
si apprcsta a battersi con 
Zulucia. uno dei primi uo-
mmi dclla graduataria mon
diale: sc Garbelli vinccra, 
come sinccramente gli augu-
ro, sard mio maggior men-
to ccrcare di battermi con 
lui per la conquista del ti
tolo itahano. ma solo se ncl-
1'mtento doresse fallire il "iio 
compagno di colonia Bellotti. 

— E dell'mcontro di mer -
coledi con Kid Dussard al 
Palazzetto dello Sport che no 
die:? 

— Conosco Dusscrd di fa-
ma: anchc se ultimamente a 
hicgi gh hanno conccsso una 
discutibile rttiona ci denni 
dt Emilio Marconi, non lo 
ntcngo vn pugile molto pc-
rzcoloso per i miei mezzi. So 
che Dusscrd e una vecch.a 
rolpc del ring e fara uso dcl
la sua espcrienza. ma anchc 
to ormai non sono piii un 
pugile inesperto e cercher,S 
di rendergli la parigha, mc-
gari con gli mteressu 

Gigi Proietti, suo mana
ger. che lo ha accompagna-
to nella visita alia nostra Re 
dazione. ha approvato con 
vivaci segn: di testa quant.-) 
andava affermando il suo 
protetto 

— Ho c ia epprontato un: 
seric di incontri in Australia 
per lui — ha afferma'.o G i ; i 
indicando Visintin — rr..: 
ccrtamente anchc io deside-
ro chc il ragazzo trovi la va
lorizzazionc in campo euro
peo. Quindi tutto tl program-
ma che sto cllcstendo per lui 
e ortcntato a mettcrlo di 
fronte agh ucmini di pimra 
della ca iepona. per poi farlo 
battere per tl ruolo italiano 
con Garbelli. Sc poi e il c«V 
so. perche no. mireremo an
chc al titolo europeo sia es
so in mani di Marconi le 
questo e un vivo augurio che 
faccio ali'alltero di Afanci-
n i ) oppure di Waterman, 

ENRICO VENTITU 
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