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Gli avvenimenti sportivi 
CALCIO-SEK/£ A m'wmMmam?^ WM gfaosnps M & I ®MM\£ \§m&& mi&mm 

II compionoto si morde la coda 
Affidata alle pcricalanti un'eventuate rinpertura del capitolo scudetto - ISapoli - Milan: un " clou ,, mancato 

Passato in secondo piano 
II capitolo scmlctto a canta 
della superiority della Ju-
x<cntus e della discontinuitd 
dcUe Inscfiuitnci. Vattenzio-
tie si e spoitala villa lotto 
in coda ove la situnzinne e 
cffettivnmenle drammatica. 

• <lal momenta che ben sette 
squadre (e cioe Atalantn. Ge-
lion, Sawpdoria, IJtlinrse, 
Spal, Lnzio. Torino) si trova-
no rnrrlniup in soli trc punti 

F I'lnterctsc e ciccretctuto 
dall'incertezza c dall'equili-
brio di valon: gunto drmiriii-
ca scorsa mtatti si r rrqtslin-
lo tin rt<!VP<)lio ••nnultaneo 
dclle • derelitte • che appun-
10 per estere statn simultiinro 
ha laudato In sitttazionc come 
si trovava Comunqiie i fer-
inenti di ris-rossa nofnfi '"-i 
qiirtrfirri bassi nipprrsrnfinio 
un nlfro cletnrnto iii r iro rt-
chinnio: e a\a domam 'i do-
vrebhe vrdcre se si e trnlloto 
vmcatnente di un fnnro dt 
paolia o ill nil eftcfttva <m-
lomn di proorrssn 

(Jill (lomii'ii. proprlo per-
che" il prnornmmu della • sc
conda ill rifnruo - njcrrn 
ron/ronli quanta tuni tmpe-
rjnatii'i nlle ' pnverelle . del-
Id classifica: sci dellr quali 
sarnnno imprnunte in tra-
slerta mrntre In setttma fe
rine la Sampdarm) non aura 
rompito pn'i facile pur aio-
cando tra lr mura nmtche 

Btsogna poi apinunaere che 
le diffirolra dellr derelitte 
sono aggravate. ultuenn net 
caso della Samp. dell'Vdinese 
drll'/Unlaiita f del Genoa. 
dal lotto di giocare contro le 
prime della clause: I blucer-
chinti contro In Fiorentlnn. 
VVdlncse in casa della capo-
lista nel * derby - bianconero. 
rAtatanfn nll'Olimpuo ospite 
della Itoma c il Genoa all'Ap-
pi ant 

Vn hour che tn FiomKinii 
sari) ancora incompleta (e 
Vusscnzn di Julinho sopraltut-

to potrebbe risultare un • han
dicap - nssai grava.io per i 
viola). I'd bene che la Jure 
ha continuato ad acensar an-
chc a Verona pravi scompen-
si di funzionamento, va bene 
che I "iallorossi rapprcsenfn-
tio tuttora un - rebus - di 
difficile soluzionc passando 
<la una grande prestazione a 
una prova scialba. va bene 
che plusto domenlca scorsa 
la Lazio ha dimostrato come 
tirmmrno il Pndonn sin itn-

. batfibilr. mn cid nonostante 
i compiti delta Sampdorla, 
(lell'Udincsc. doirAtalfintn e 
del Genoa rimanaono quanto 
mai difficili SI intende che 
non si poisono escludere le 
sorpresc prapizintc anche 
dalla uolorjlil di rise-own ilrllp 

ii - ilerflitlr -: c proprio s» qur-
xfr snrprcxe in fondo conta-
no non solo le - pericolanti » 
run anche coloro che ipcrana 
in una rinpertura del capi
tolo scudetto 

rtastcrebbe inic.tti che le 
zebrctte di ttipoano riturt*-
sero ad approfittare delta di-
sorganizzazione ta'tica delta 
Juvc c che le inscoi'itrici 

MAunr.u.i II piirlifii- del la S.uii|i<inrlii In alli'iiuniciitii pi'i II ilKftiili- dnitiaiil run In Fliirfiilln.i 

li'iii'.isi'ro tcde ul pronostuo 
pet nmettere m dncusswne 
il priiiiiiro della capohsta 

Sprranze iri/nndiiic? Chis-
so... CUI'IHNQMC ppr orfl con-
viene completare Vesaine dei 
compiti dclle ultime: tra le 

quail dovrebbeto essere re-
iniivamente tnvonte la Spal 
la l.uzio e il Torino 

Infutti la discontinuity del-
Vlnter (passata a vincere in 
tmsferta e a cedere punti m 
CIKII) ilfl Holof;nn e dell'Ales-

SENZA LOVATI MA CON EUFEMI 

Tredici biancooizurri 
parlBI lerl per Bologna 

Anche Roma-Atalanta comincera alle ore 14,45 

Hniii.'i c Lnzio hnntio rompii'-
t.it'i In pri'p.ir.izlmu- in vista 
ili'K'll liiiimtri <(iii l'Atalantn «.> 
il Hii|(i(,'iia: iicssnna ultorinri' 
ni>vltA si i"" r»'>;istrata ni-lle ill -
tlnu' on1. I lil.itu'uazzurrl wino 
p.irtili icri per Hii|ii|*iia senza 
l.nvati rutin' ul ITJI ili-tto c con 
Kiifi'ml I'lu- luncill sarn a ili-
spo^i7ionr (li'llc autorltn inlll-
tari. Delia coinltiva faii'vaiio 
p.irto Orlamli. Molino. C'air.i-
ilori. I'itiardi. Kiiin. l.iircntlni, 
I'ii7/ail. Tor/I. Mllcciliclli, Srl-
mii-;snii. Castcllazzi »• Moltra-
hio. 

1 priml iiiulici ilovrobboro 
forinan" In sipiadra a mono rlu' 
Ciric rioll (lecida ili lasclar 
fuori I.iHi'iilinl. ^postando Car-
r.idori ad lntcriio <• iiincstan-
ilo Cisti'llarzi lu-lla nu'illana. 
IVr ipianlo li^uarda i rosso-
lilu si Approiulv cln» Sarosl lia 
I'oiiviu'atii Oa-jpcri romc- ovi'ii-
tu.ilc soslitulo dillii !«|iialifii*a-
to Hodi: ipiiUln' ihitihlit luol-
trc M mitrr suiriitllizz.izldiic di 

Donnfln i' sul rlentro ill Vnk.m. 
Pure tutto Kci'ondd le provl-

sloni tra 1 jjlallnrossi. lerl m-
iio state dlraiuate If eimvdia-
7I1111I i-lu- fi'inpri'iidoiio i se-
K»u-ntl nloealori: Pam-Ul, Clril-
fitli. CorKinl. MitHf{<itti. Stne-
t-lil. Mafjll. f'>lilKf;ia, lluarnai-
I'I, SiTflil. IJa Costa, l-ojodlee. 
Menielielli f 'IVs.Mari. 1 priml 
nndiri foiiiieranini la s(|uadra 
flit- ci'i-ndcra In campo rontro 
lAtalanta. 

Da parti" loro 1 liertf iiiiaM'liI 
ilevono riiolvt-ri' II prol>li-iiia 
ilfll.i sostitiizioiu* ilol erntro-
niedlano tiiistavson iin-ntri' 
ipiattro ^locator! gono in liz-
7.a per il rmdo ill ri-ntro.ivanti 
lnfine la Konia I1.1 i-onuiiiicalo 
rhe provlo ai-rordo tra le due 
soi-ieti e eon I'autoriz/izione 
della Lena anelie la partita eon 
I'Atnlanta avrA Initio nlle 11.15 

O^^i a Iloriiiiiiml 
af le t ira "infloor,, 

Fed it - Siena 
oggi all'Appio (ore 15) 

Dopn la ilupliee trasferta a 
Hiella rd a ViKi'v.inn. I.i Kedit 
torna a fjioeare tra le mura 
amielie. 1 rossovenll li.uitio vi
sta Interrotta la loro serie po-
sltlv.'i. proprlo donieniea fciir-
s.i. Fill t-ainpo ilel ViKeV.ino eon 
lit* rlMilt.ito di niisur.i. iii pre-
M'nti'r.inno in eampo. pereto, 
eon il ilente avvelenato. deei-
si a ripremlere la... macnifiea 
i'titu<:i.i5mante eorsa alle prime 
pi izze. itiizinta a C'.irlionia. 

AK"ni?mo. |H'pe. teenie.i. dun-

1 « 

* 
'*£»* 

DORTMUND. 31 — No-
ti atleti ittgtesi. ameri -
c a m . frantcs i ed Italian) 
si trovano fra i 124 i scntt i 
della manifestazione in-
ternazionale di atletica 
leggera che si svolgera 
• Dortmund domani sa
bato su pista coperta. 

Fra le principal! gare 
si avranno le corse sui 
1.000 e 3.000 metri in cui 
campioni inglesi , belgi e 
polacchi s) misureranno 
con i migliori campioni 
dclle due G e r m a n i c 

Nel sal to con Casta so
no favoriti I 'americano 
Ron Morns e il polacco 
Zbigniev Janiszewski . Per 
il getto del peso e s icuro 
che si presentera il c a m -
pione mondiale Parry 
O' Brien. L'altro s trame-
ro che prendera parte a 
ques ta gara e I'italiano 
S i lvano Meconi. Nel sa l to 
in lungo il polacco Gra-
bowsky . che nel corso S 
del la passata s tagione fu ^ 
il migl ior europeo della v 
spec ia l i ta . dovra dtmo- ^ 
s trare il suo stato di % 
forma . £ 

£ «pie. promette ciuesto a .mtiei-
!| p<> »: tutto rib ehe puo sodcli-
S sfare lino sportivo. A tale 5eo-
S po. i diriKi'nli ro'SFoverdi. per 
> suporare lo stato di dlt.igio j-ui 
^ i «uoi lifo«i .indivano sei;i.'elll 

per I'orano diilizio. ha eliiesto 
cil ottenuto ehe la ij.ir.i \eniA-
FO postieip.it.i alle ore 15. 

FXsa vrilrA II PUO svolpin-.rn-
to. mil terreno del Motovelo-
ilromo Applo. 

N. r. 
Record della Fraser 

sullc 110 yarde 
MKLHOIHN'K. 31. — I/. iu-

str.ilian.-i Dawn Frnsrr. ool 
tempo di 1'02"4 li.» st.ihilito 
oc t i ad Adelaide il tiuovo 
record mondiale sulle 110 
yarde sttl cliboro 

G A T E - I N A Case 
domani aM'Aimas 
Domani. run inizio alio ore 

lO^C, al eamjxi Almas si cli<pu-
terA l'ineontro amielievole tra 
le F4|il.-i<!rv ilella CATE partecl-
pante al eampionato <ll 1. tlivi-
Mflne e VINA-Casa Tu^col.imt 
una «le||e mi l l ion s*ju ulre del
la 3 division? la^iaU,. 

PrereilerA alle ore 8.30 una 
partita delPAllievi della LeR.i 
Gmvanile. 

suridrid tincammuinttin mllti 
uid del iramonio dopo il cla-
inurihii dut'io stiifjioiidlr) po-
trrbbe propiziare un siirci'sso 
dloii'iio piirztult! dei ferraresi 
dei roinuni e del orurldfu. 
specie se i prnni (poenssero 
con la volonti) e la rrlocild 
di cui hanno dato prova con
tro la Komu, xp i In^iuli in-
doimiivumio la lattica yiu-
<(d e se i pranata riusciranno 
a conlcrmnre i priii/ressi ili-
tnoitruli nrpli ullimi tempi 

II proqramma poi e com-
pletato dapll incontri di Vi-
cenzu e del Vomern. il primo 
nio/irCM'nfd un • derbp » »><*-
firm e si iiprc aU'insvqmi del-
I'lncertezza e del tnappwre 
eqmlibrio data la lolidUrt di-
/eiisipn d('i;Ii sruti|)Prt ospiti 
di fiiriio in ensd del l.uiirrossi 

U secondo invece amebbe 
rnpprrsentiito il • clou • dellu 
f;irir(ia(d sc non fosse per lo 
accantonavienlo del capitolo 
scudetto. 

Cotnunque 11 contronto tra 
Napoli e A/ildri nippri'stMitlrd 
iMPiuliiiCFife un piotto di (jran-
de interesse TIP! ricco pro-
pramma delta scconda di ri-
lorno: e pur prctctndendn 
dai tnotivi di chissilica ba-
stcra il name dclle due av-
t'crsnric a riempire il Vnmero 
e a tenere desta I'attenzione 
dcpli sportun 

Non a torto poi se si Mcnr 
t-OFito dellTi/iiilibrio in Cdnipo 
it rniisn della discontinuila cm 
non si sottrae neppnre il Na
poli e iff I tit lorimdobilp ri-
sro.ssn uiizintn nedli ullimi 
tempi did Aliliiri i;rd^ie unche 
nl reenpero del - rrdimuo » 
Gallt 

Si tratta quindi di un in-
rontro «prrto ad Ofini rtstil-
fnfo: e dipendcra dalla tat-

tica (ldoltutu dot pui-re/iopei 
s'C rinsrinniFio ud irnpurrr 
ii||Ii nerrriiiri U risprMo del 
fattore campo Si intende che 
til 
t 
so 

"Europei,, su ghiaccio 

sfrutlure eventnalt passi falsi 
della Juve Ma f;iic?fo e un 
altro dtscorso: un dtscorto 
che of/(;i p nirolio sospendcre 
per nprenderlo crentualmen-
te domenica sera Sr sard il 
coso . 

$ S 7.1'IIIGO. II. - | | <cgn-la- \ 
JNMii Renrrale ilella MKA Kurt Z 
NXCa^sinann hn iiiniiiiirlatu rhf J 
oNflno alle ore 16 ill IIKRI. V c\»t ', 
§ § " • ••- • 

1 
8 ore d.illii rhlimua del jj 

rtulnc iiltlnm. I Irlamta del ^ 
wv-\ ""' , ,' ,*»'vn "iifitra Invl.ire ^ 
NNJIa ronfernin rlrea la partrrl- S 
NSpii/lone ,illa fasc finale del- Z 
JOCin l'""|M>' del iniiiiilo (i.ist- ^ 
SXmaiiii ha HKKluntn dl -ivcr ro- ^ 
•NSiiosrlulo la drrlslone dell lr- ^ 
SVUrula del Nord dl osserr pre- ^ 
NS^etilr al liirim finale . suli.m ^ 
W i « .ill rat ITS" I Klormill • Z 
SN, (iai<iii.iiiii ha nitl fiincliiMi: ^ 
N S . Sr nun rln-vlauio iiurstn ^ 
VCrniifernia. nelln spsmnnr del- ^ 
NNla Fll°.\ rhe si rliiulr.a a Slur- £ 
W e n libra In /. 

a far- i 
sSNenllti.i II prnsslnin 8 fel 
SViliivremn ileeldere sill d 

sSS filltavla «l iippremte rnnlelil- ^ 
VOpiirnniMiiirriio da ItrH.ivt rlir ^ 
v\\ i iu pnrlavore drlln Astoria- < 
vSS/lniip Irlaiiilrm* ha fall" In *«•- ^ 
>SJi:iirnl<- dlrhlara/lniie- • lo se- ^ 
NSfilltn alia rliinlmie dpi Con- ^ 
sN^vlclln drP'allro clnrnn In fill ^ 
S S ^ slain ilerlsn dl piemlere £ 
vNNpurl 
s ^ ! " ' , , 

iitfore c«mpo Si intende che NX , , I , r . l r "•"•. , ! » n " «*••• <• mipin-^ 
lit njjiirri ce la metteranno vSSJ'"1'"""''"?" 1",',, ! ," ,° , , , v , » ; £ 

., .. v ^ ' ° n"a UFA un trlrcr.iiiini-i 5 
Mlfa per otfenrre un sneces- SS^mfprmaiuli. la nostra linen- i 
o di prpjtfij/jo ed anche per l v c 7 | n n r * . <\ 

<\NN\NVXVV\NXNNXS\\\NS\N.N\S\\\\\NNNSNS\\S\\\\\V\XSS^^^ 

sronr 
- F l XHfl 

LONUHA. 31. — II famngo cal-
clatore liiKlrsr Stanley Mat-
Ihrus domani crlrhrrrA II 
43.mo complranno fclocandu prr 
Il lllarkpool conlro L'Aston 
Villa. In un Incuntro della pri
ma dlvlslone ItiRletr. 

• • • 
IIUUXKI.l.KS. 31. — La F F -

dera/lunp hrlRa dl tennis Infor
ms dl aver rlreviilo un Invito 
ad Invlare proprl Kloratnrl ad 
un Inrnro trnnlsttco su ramiil 

nrlia cnprrtl 
L'lilnni-
liiarzo. 

rhe avrA HUIRO 
Snvlrtlra dal 3 al 

«>KR) e dnmanl. snlla ptsta dl F.sklUluna (Nnrvcela) si 
svoluerannn I eampioiiall eurnprl dl puttinagplo: |p eare 
avrjnnn inizln alle ore 18 run la VPIIIPIIA sui 500 p SD00 
melrl. D'liiianl. le ware sul I5H0 e 10.000 nielrl. lerl sunn 
st.itl sorti-KKlatl «H aeenpplamenti per le nare del 500 e 
dei 5000 met 11 Nell.i Kara del 300 in II mist rn lie Rita 
K.ireRKer."i Insleine al suvlelleo Vluillmir Shllknvskl e 
Alarin CJins Insiemc al nnrvesesp Knut Ttngrn. Nel 5000 
metri lie Klva enrrerA Insleine all'iiljildese Joan Pesni.tn 
c Gins ane'ir.i eon Knul Taiicen. Nella (uto* GKISIIIN 

(I'tildiie Snvli'tie.i) r.it-nrllo nei 300 metri 

HIU1XF.I.I.F.3. 31. — II UelRto 
sari rappresentntu al Frstlval 
Intprnazlnnale dl elnpinatoRra-
fla spnrtlva the si st-nlgerA a 
Cortina d'Ampezzo dal 23 feli-
hrnlo al 3 ma ran 

• • • 
MII.ANO. 31. — (onrlusnsl la 

prima fase rt| allpnamrnto. 
svullasl In Slrllla. la squadrn 
delln Chlnrodnnt pmseRiiirA la 
preparallone sulU RIVIPIB y\v\ 
Oarila. 

• • * 
COPF.VAfillKN. 31. — I SPIP-

zlnnatnrl dane.sl hanno scpltn la 
^I'limdra clip affronterA II 7 feh-
liraln a ('npi-na^hen I'ltnlln: 
Anderson. Dalhv. Krogh Sum-
lilelipn. Prlls. Nielsen. Hansen. 
Alidprspii. Ilerhmann. Jaltierj;. 

• • • 
ANCONA. 31. — 11 peso 

jjallo Searponl lia haltiitn 
questa sera / u d d a s al pun
ti lit dleel riprrse. 11 rnm-
hattlmenlo b stalo nbhastan-
zii hrlllante. per la trctilea 
e la cnnibaltlvllA dl entram-
til I efintendenti. Searponl 
ha merltato la vltlnrla era-
zle alio siiperlnrllh dlmn-
strata nelle ultlnic rlprese. 

• • • 
CAHACAS. 31. — II eampio

nato del nuiniln del mnsra tra 
I'nrK-entlno Pascual I'erez. de-
telitore e II veziielauo Ramon 
Arias e statn (issato prr II 16 
rnami. II enmliattlinento avrA 
lungo nello stadlo della cilia 
mtlversltarla ill rnracas. che 
puf> accoKllere 10.000 sppttatn-
rl. Perez I- statn cnraiit,Mo per 
10.000 dnllarl. 

OOtil 10 DOMANI SSUI.Î A I'ISTA Ol.l.MPICA DI GAKMI8CII 

L'equipaggio di Eugenia Monti tavorito 
nei campionati mondiali di bob a quattro 

TuUavia il cortincsc c stato sfortunato nel sortcRgio c parti ra col mimcro lino nella prima prova 

GLI •• ASSOLUTI» 01 SCI NELLA STUPENDA CORN ICE DELLE NEVI DEL COLLE ISARCO 

La U.S. Cauriol (con De Florian e Steiner) 
conquista il titolo della staffetta 3x10 

Ai posli d'onore le Fianimc d'oro « B » ed « E » - Vigilia (con incidenti) a Bad 
(.asfein, dove domani avranno inizio i campionati del mondo specialita alpine 

COLLE ISARCO. 31. — I'tu 
di venti squadre, formate d;u 
piu fiitti fotidisti italmni. 
linnno preso parte sulle di-
s tesc nevose dt Colle Isarco 
alia disptita del Ulolo asso-
luto per In staffetta mnschi-
le 3 x 10 chtlonietri. 

A dare uno sninlto iriso-
ltto alia prova. che nogh 
anni precedent i era cotisi-
stita se inpre in un .luello 
fra le pnttuehc ni i l i tan dei 
»;riippt r.irortivi dclle Fiani-
»'.:».- Oro di Moena c delle 
f iamnie s ia l ic di Predazzo. 
si 6 tnscrita la prestazione 
entus iasmante dei rappre-
scntanti dolla » Cauriol . dt 
Ziano. Forte delle giovarsi 
enerRie de! recrnte vincito-
re del fondo sui 30 chilomc-
tri. Giuseppe Steiner. e del
la indomita c l a s s e dei fra-
tellt Dc Florian. In squadra 
della Val di Kn'mmo ha cosl 
potuto iscr ivere il proprio 
nome tieH'albo d'oro della 

specialita. 
IJomam. penultima Riorna-

ta di gnre. verra disputata 
la staffetta fcmmini lc tre 
per cinque chilometri . 

Ecco la classif ica ufficla-
le della gara: 1) Unione 
Sportiva Cauriol (Giulio De 
Florian. Steiner, Fcderico 
De Florian) in ore 1 40'58"; 
2» GrupiHi Sportivo F i a m m c 
Oro sipi.-ulra «B» iChatrian, 
Compasr.oni. SchcnatH) in 
ore 1 42*37"6; 3) Gruppo 
Sportivo F i a m m e Oro. squa
dra «E« iBernardi , Da lmas -
so. Delladio) in ore 1 42'47"2; 
4> Gruppo Sportivo F i a m m e 
Gialle. squadra «A« (Della 
Sega, De Dorigo. Fattor) in 
ore 1 4333"7) ; 5) Sci Club 
Cortina; G» Gruppo Sportivo 
Moto Gii7zi. 

* • • 
BADGASTF.IN < Austrian 

31. — Liraliaro Roberto Sior-
pacs che era state ch iamato 
a sostitiure Italo Pedronccll i 

. / ' . / \ / \^V\ / ' , . 

*, 
S 

s s s 
S <:i 
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QUESTA SERA SUL RIN6 01 MILANO WON SI BATTERA' CON ZULUETA 

Garbelli chiacchiera troppo 
II c..n-,r»'lno d'ltalia del- po»l 

u. it. 15 di.tnc.irlo (.^rlw-lli par-
la tropin" lnoltre. A voile. 
..-» .;.. i t^ttiti sonMKlleii i>i 
lr-tt.<. rm riMmo di un dwetti. 

i:i> «i>.lieii7.i Hast.* rip*-nsj-
.< t i.i ehe aee.xlile alio »te« 

«o G.irtw 111 at tempt del FJUO 
« giro » in California Hi.«c!no 
p< rMtio una <-t.inur.ica presso 
la i V I 

II chiacohierare troppo ed I 
censijrlieri cattivi possono far 
lr.imont.ire in (retla un cam-
piorn- del ring lantn pid che 
Clirhelli c un tipo che na ben 
fti.igiiare anche da solo Prr 
( M m| in na errato — s«-condo 
il pirere ne^tro ^'intende — 
aoi t ti iriiln il eonfronto. al II-
n.lte delle H*> lihhre. con un 
I ul'i!e .ifiU. e«p.Tt«i r v» leno-
*•(. ii> i ro.j i if regol.iri conie Zu-
lint i I.iM.re \At\ fir.no chllo-
gr..n rri '"'Oil rhNiti" il cam-
pione (I'll <li' del \M Iters * enn-
tirito di p^'ter sci-ndere. d*ln-

^ verno. a questo peso che ri-
GRAGOWSKY S *ult.i inferiore a quello masst-Nella foto: . . , . , . „ ., , , , , , 

mo della r\is dlvislone? Inol-
>vv\/vvvFV>v%rrfvr1̂ w^rj%^vvvve«p«rv* trc Garbelli ritier.e a Iibbrc 

Hrt di prm-nlarsi nelle funl In 
(H-ifilt.t lorni.i? Kipeiisi un p»«-
fn a ct>> che a n .luile. po.prio 
14111 a Mil.oio HI non e inxit... 
•tl tex.tno « r«>mtntone » >mith 
miel nt'i;io. atutiMto A haltt isi 
a umlti dt pv*t> intomo alle 
14i»-150 111)lire, una \elt.t tlim.t-
g'.ito MHO a 146 llhore app.ir-
vo. proprio contro l.arbelli. in 
coniliztoni precane di forma 
Abhi.imo vuto c 1'ietra Tt'mha-
le > persino pin lento dl quan
to di quanto cgll non sia mal-
grado quella sua gamba e ben 
srarsa era renergia nel suoi 
colpl migliort Eppurc « Tomb
stone » Smith \ i en ritenuto in 
America un « duro » Giancar-
|o Carbelli. cotitrti II cuh.ino 
Zuhlela. a vet a aecett.ito rure 
i puantoni da 8 W I T ehe pvro 
non ><«n» st iti irrnimti <| ill.. 
F I'I Si trait iv.t. insomrn i. «li 
un m.ttch I ufr.nient.- d i 5i-et!.i-
colo — cioe un f.imoso pt̂ so 
Icpgero contro un .-.ssal meno 
famoso peso tvclter — in cui 
Garbelli aveva. pero, tutto da 
perdere e ben poco da guada-

Knare. I'n foruncolo feco dl-
ituarare « fotfait » a Garbelli 
una prima v<<lta Ora un nuo-
vo mal.ir.no. a«sai v.igo. a dire 
il toro. ha f-ittn torn-ire r*«'r \\ 
"otonda volta nello tin into il 
nostro ci irliero cmvinotlo 

Pifattl Garbelli fece furbc-
scanit nte «a pvro al confessore 
suo preferito. • Non ptisso por-
tare onrsumrnle In dlreito II 
sinlsiro e sul drstro nnlrn pa-
rerchl riithbl F. fossero sollan-
to qursll I f(iial'... ». VJuili so
no quosti altri K"aai» Korw le 
due t sc i to late»? Come, quan-
do e pore he Garbt-lli run a so 
tittima di feivolato durante il 
« trininR » a I'onte Trfs i ' A 
due Ciorni dal mi lch G irbcHl 
*i o force aeeorto di non potcr 
«erndere al p« <o di M' litihre' 
Putto que«tf ilom.intlo non 
a\ rann.t -- mi(Hn — n^roste 
s.s!<ii<t ie. nil 1.1 faecenda po. 
trehhe pt M P O •̂s<eM• meno ba-
nale tli quanto si prescntl alia 
superficie. Non bl«oj;n."i dimen-
tieare. per esempio. che fra II 
manager-organiziatore Cecchi 

ed il « patron » della Ignis esi-
ste d.t tempo lo »tato di guer-
ra. Rxierra ?re<lda e calda Nem-
meno I'ls.gna dimenticare che 
Carbelli e un pupillo del t pa
tron » deirignis come del rt-sto 
10 era. m r.If ri tempi Mazzin-
Rhi Pctrt bbero. durtque. acca-
dvro alcune facrende non dif
ficili da immasnnare. In (ruer-
ra tutti | < colpi » sono valid! 
questa sera — ad ogni modn — 
nel Palazzo dello Sport dl MJ-
lano (.'.arbelli non si misurrra 
eon Zulueta II po«to del ram-
pione nazionale del welters sa-
rA preso da Mario Vecchlato 
11 match Zulueta-Vecchiato, 
sulla di<tanza delle 10 riprvse. 
e stato fi««^to al limlte di pe
so di k« «.5C0 

Insomma anche scnM Gar-
N-lli. la torment »ta manilesta-
ziene si farA Bi«opns ammet-
tere che il sienor Libero Crc-
chi v un uomo tenace come 
pochl altri Mcriterebbe fortu-
na anche **. francamente. II 
cartellone del < Palasport » de
sta perplessitA 
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nello s lalom perche infortu-
natosi ieri. e a letto con la 
influenza. 

L'allenatore Hans Senger 
ha peraltro affermato che 
Pedronccll i potra partccipa-
re al le gare di domenica. 

Dal « fronte infermeria • 
si apprende inoltre che Bet
sy Snite malj;rado la spet-
tocolosa caduta fatta ieri. 
sara in grado di correre lu-
nedl nei campionati mondia
li alpini che si svolgeranno 
a Badgastcin. La raitazza 
si era storta il ginocchio e 
la caviglia sinistra. 

Gli austraci sor.o amares:-
ciati a causa del recolamento 
che non permette loro — co
me a nessur.'altra rappresen-
tativa nazionale — di iscrive
re piu di quattro roncorrenti 
r.: campionat; mond-.ali delle 
spoeinliia alpir.e che si apror.o 
ipi: dorr.jni 

Ar.che ; frarce;:. che po-
t re bbero alltr.eare r.umeros. 
o::imi sc:.T.ori. risu!:sro col-
p.T: dal provvedtmcr.to 

Ls Federazior.e ir.terrazio-
m l e dello ?oi. evidertcmcn:e. 
can la limitaztone ir.'.cnde :m-
ped:re che quaJche naztorte 
— potrebbe essere FAustria 
— domini incontrajtsta le ga
re intemazlor.ali. 

L'italiar.o Otto Menard:. 
eiunto stasera a Biwlcastein. 
pi.izzera le porte per uno dei 
percorsi dello slalom ma-
schile di domenica e Faustna-
co Pepi Ealve-moser le p:az-
zcra per l'altro 

In serata si e poi proceduto 
al sortegjjto dcll'ordlne di di-
seesa delle sc:atr:ci per lo 
slalom fcmmimle che si svol-
gera lutiedl. con in:z;o all'una 
dopo mezzogiomo. 

II gruppo delle prime quin-
dici sciatrici comprcr.de quat
tro svlzzere. quattro aujtria-
che. due francesi. due norve-
gesi. un'italiana. ur.a cana-
dese e un'americar.a. ed e 
cosl ordin2to- 1> Frieda Daen-
zer (Svizzera>: 2> Hiide Hof-
nerr (Austr:a>. 3) l\i:z:. 
Frandl (Austria); 4) Lotte 
Blattl (Austriai; 5) Carla 
Marchelli (Italia); 6) Therese 
Lcduc (Frar.eia); 7) Berit 
Stuve (Xorvegia); 8) Renee 
Colliard (Svizzera): 9) Sally 
Deaver (USA); 10) Arle'ae 

Grosso (Francia); ID Lucille 
Wheeler (Canada); 12) Inger 
Bjoembakken (Norvegia) . 13) 
Anneni.'.ne Waser (Svizzera); 
14) Liesl Mtttermaicr (Au
stria). 15) L;Io Mtchcl (Sviz
zera) 

I I cecoslovacco Divin 
"europeo" di artisfico 

BRATISLAVA. -TI — I! cec.v 
stotacco Karol Divm ha vinto 
il eampionato europeo maschi-
ic di pattina>;Kio artistico. 
Nelle prote delle fiKUre libe-
re disputate questa sera il 
francese Calmat si e class:f:-
cato pnmo soguito da D:Vln. 
ma quest ultimo aveva prece-
dentementc vinto le figure ob-
bliRatoric. 

Ecco ia classifica finale in-
dividuaie- 11 Karol Divm (Cec I 
punti U.V1.5. 21 Alain Giletti 
lFr» 12199. 3> Alain Calmat 
iKr> ISI^.T. 4' nrooker if.F. i, 
3' Felsinger lAustr.i. 

II rnonne Karel Divm. ora 
sotda'o r.elI'e<crcito cecoslovac
co. fi * laureato camptono eu-
ropt̂ o davan:i ad una fo::a do-
lirante di It CfX> app.tss;onati. 
ehe gli ha tributalo intermi-
nabiii arp.au.«i. 

GARMISCH PAHTENKIR-
CKEN. 31 — Ouyi e domuni 
sulla p;sta olimpica del bob. 
t bolidi del bob a quuttro si 
cimenteranno nelle prove di 
eampionato mondiale. Mal-
urado non sia stato favorito 
nel sortei;uio di partenro, I'e-
quipaapio di Euaenio Monti. 
vtncitore del tttolo nel bob a 
due. raccoglie la 'quasi tota
led dei suffragi del pronostt-
co Eugcnio Monti sard dun-
qtie il primo a discrndere se-
puito dall'equipaggio dello 
stalunitense Dick Sevcrmo. 
anche liu uno dei favoriti. 
.S'cbbcne cinque sliffe tede-
sche prcparcranno la pista 
prima drR'tntcio delle gare. 
e cvidentc che l'equipaggio 
che scenderA per pnmo si 
froreni st*antapuiafo nei con-
fronti dt quelli che scende-
ranno dopo e che Iroveranno 
qui ml i la pista battuta e piu 
veloce 

Favorito. in qucstd senso. 
e Vcltro cquipajgio italuino. 
qucllo di De Martina il q>;rj-
le. tnfortunato. sard sostituito 
da Mario Zardmi. Zardini 
piirfird con tl niiTTiPTO 12. 
rio^ al penu'.timo posto e da
ta che ncl'.a secondu • man-
che • i"c*rt]'"e di purtcnzcz rrc" 
si tnrerfird comp'efaFnerjte 
ma rispetterd Vordme: dal 
numero sette al tredici e dal 
primo al sesto. Zardini si 
trorerd a panire penultimo 
nella prima prova e sesto 
nella scconda Com'd nato le 
altre due prove sarenno cf-
feztuate domant. 

InlMbbramrnfc snllc spa'f*" 
d' Mario Zardini pesa nra 
una be'.la re$pon*.-.bil-td. poi-
che nel cr.so che Eugento 
Monti non si trorasse in »;ra-
do di Tccupera-e n^Ue uhimc 
tre prove I'erentutile s r jn -
tagg;o derircloali della pri
ma dovrft essere lui a soste-

nere I'attacco dcgli equipaggi 
umcrirnni, onslriaci. ledescht 
c svizzert, fra i quali quello 
di Zollcr che difende il suo 
ttfolo mondiale. 

L'eqnipuooio numero due 
italiano. raffazzonalo all'ulti-
mo mornento per r/ti inciden
ti toccati a De Martino e Bo-
nagura. e composto da Zar
dini. Mocellin, Bogana e Ri-
ghmi Nella Coppa Carpano 
disputata ieri esso ha ese-
gitito delle discesc prudenti 
tanto per saggiare la pista 
ma si rificne che nellp gare 
di oggi e domani esso sappia 
difendcrsi abbasfnnza bene. 

Naturalmentc su Eugewo 
Monti puntano tutte le nostrc 
speranze per una dtiplice a/-^ 
fermazione. dopo quella re-
gistratu nel bob a due La 
t'irtoria di Monti nella Coppa 
Carpano (a.icia intendere che 
il * rosso volante * di Corti
na si iravi in grandisstma 
forma: ieri le sue discesc 
hanno fatto accapponare la 

f telle al pubblico che seguiva 
e gare: la sua dtscesa a tem

po di record ha rassicurato. 
sulla tcnuta della macchina c 
sulla capacitd dfIl'eqnipnnpio 
composto oltre che da Euge-
nio Monti da Mario Mutsch-
lechncr. Sergio Siorpacs c 
Rcnzo Alverd. 

Avversari principal! d e l 
cortinese saranno. come ab-
biamo defto. quelli statuni-
tensi e quelli fedeschi. anche 
perche Vequipaagio numero 
uno tedesco. quello di Rosch. 
d composto da uomini che 
conoscono la pista metro per 
metro e sono qumdi in grado 
di inserirsi nel duello fra ita
lmni e amertcani i quali han
no dimostrato anche loro una 
grandissima tecntca di guida. 

Naturalmente pero. i pro-
nosfici sono fatti tutti in sen
so orientctivo generate in 
quanto in queste gare molia 
importance avr& I'esito del 
sorteggio delle due giomate 
di prove . \cl la prima pior-
nafa .Vonft non k stato fortu-
nato. ma se rmscird a man-
tenere ti SMO distacco dai pri-
mi nel limite di 1" non e tm-
probabile che, se la fortuna 
gli sard arnica nella seconda 
giornata, egli possa trtonfare 
nel bob a quattro, cosl come 
gli e ntiscifo domenica scor
sa nel bob a due. E" quello 
che ' ah augurano tutti pit 
sporfirt i iaham che sono con-
rentiri in grandissimo fiiime-
ro qui a Garrntsrh. ipecte da 
Cortina d'Ampezzo. 

Nella Into: una vis ions della 
pista dl Garmlsh durante le 
rare mondial! del bob a dne. 

Domani il Gr. Pr, di Buenos Aires 

A v r i looco domani II G. P. antoinobtllstico eilla di Bnenas Aires, seeonda prava del eam
pionato del mondo per vettore di formula 1: U prima prova, come si rlrorderi ha vislo il 
trionfo dl Moss sn Cooper. Ma nella eorsa dl dnmanl II cran de favorito e Fanclo. eol quale 
Stirling Moss data Tita ad vn appassionante dnelln. (Nella f olo: • destra. MOSS M C*«per, 

mcal to da Goal aa Fer rati) 
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