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COMINCIATI SULLE NEVI PI BADGASTE1N I CAMPIONATI MONDIAU DI SCI 

II primo titolo & per Rieder - I •• - ^<> 

0 

APERTE LE GARE CON LA PROVA DI SLALOM SPECIALE 
- •« 

- .^ 

Bravo anche Sailer (secondo) 
ma formidabile e stato Jgaya 

II piccolo glapponese £ stato 11 plu veloce nella prima prova ma poi & 
stato stiperato da! due atleti austrlaci she si son© iir.pegnaii a Sondo 

BADGASTEIN. 2. — IJnmnnl, seconda glornata del cam- S 
plonatl mondiali dl scl, sarnnno ill scona le donne. \.t grandl 
favorite del pronostico snrnnnn la rolllnrd (Hvizzera), la 
Frandl (Austria), la Danurr (Svlzzera). In Denver (USA), 
la Ilohrrr (Austria), oltre altc tiostrc Carla Mnrchrlli e Vera 
Hchrnonr. 

La Marchrtll dopo II nolo infortunio (una slaimtilra alia 
cavlglla sinistra), occorsogll durante tin allcnamento, *> in 
netta rlprcsa. Le nosire spcranze vnnno pcrclo puntnte tutte 
sulln Carla. II lotto drlle concorrrntl e partlcolnrmente »g-
guenito e la ColIInrd e la Frandl sono avvcrsarle da nott 
sottuvalutare. Comunt|iie questa edlzlone drllo slalom spe-
dale femmlnlle potrebbe nuche dnr ndlto a sorprese (vedl 
slalom glgante dl oggl, dove II favorltlsslmo Sailer 6 stato 
battuto dal connnzUmale Rieder) e sc la nostra discrslsta si 
troverft nrlla sua glornata dl vena, nun vrdlnmo che. potra 
rcslsterlc. L'ordlnc dl partrnza vede la Mnrclirlll con II n. 5, 
men! re In flehenone ron II 25. Le due dlrrttc nntngoniste 
avranno Invece 11 n. 3. la Frandl e 11 n. 8. la Colllard. Nrlla 
Into la nostra Carla Mnrchrlli che si fa massngglare la gatnba 
Infortunata, nncora nn po* dolornnte. 

(Dal nostro tnviato specla le) 

BADGASTEIN, 2 — J. Rie
der ha salvato nella seconda 
manche dello slalom ot Cam-
pionafi Mondlall dl Scl, M-
zlatl oggl a Badgastein, 11 
prestlgio del discesismo au-
striaco. I malioni soslennono 
invece che il merlto va tutta 
a Bepl Salcemoser, U tecnico 
che ha Iracclato il secondo 
percorso dl gam. II primo 
studlato dall'ltallano Olio Mi
nardi era molto spigoloso c 
irto dl difflcolta. 

Igaya, il 25ennc studente 
glapponese di Hokkaido, ci si 
e traualo a meravlglla. F.' see-
so velocisslmo e con armonia 
sul traguardo dl Ziel e il suo 
tempo si e rlweloto di un se
condo inferlore a quella dl 
Rieder il mlgUore dopo di lui. 

Vi fu un attimo di soomento 
tro 0li atistrinct c Ira 1 qua-
Tantamila assiepatl al bordi 
della pista e ai Jimiiari del 
bosco. Questo sgomento t co-
stato a Iiernst J/intcrsccr un 
buon piazzamenlo. llinterscer 
era I'ultima pedina rxmasta in 
•mono a Tonl Spiss. II giova-
nc allenatorc degli assi au-
alrioci H invitd ad osare tutto. 
Itinterseer finl fuorl pista pri
ma della ventesima porta e 

per lui sono flniti anche i cam-
pionati mondfali dt sci I9SS. 
A meno di un ravOedimento 
di Spiss e dei tecnici austria-
ci i quail sin dail'inizio drlia 
stagione hanno affermato chc 
il trio Sailer-Riedcr-Molterer 
sorebbe stato in gara ad ogni 
proi'a e chc il posto libcro 
vacante uno per specialild sa-
rebbe servito ad accontcntare 
i tre atleti. 

Rieder havlnto per via di 
un ottimo tempo nella secon
da Tiianche su percorso trac-
clato da Binl Salvenmoser 
che aveva predisposto un trac-
ciato uelocissimo tion ccrto 
adatto a Chiharu Igaya. 

Josl Rieder ha venticinque 
anni. Si era nnnnnciaio for
tissimo a Wcnpen uinccrtdo lo 
slalom. Oggl ha salvato, con 
il prcatinio del disccsismo an-
slrioco, unchc In /cticraiionc 
c i stiot tecnici che hanno 
cscluso dalla rosa del nazio-
nali quel Karl Schranz uin-
cltore dei Kandahar 1958, reo 
di essere stato a letto in preda 
atl'asiatica per una ucntina di 
piorni. Schranz, infattl, ha 
rcalizzalo come apri pista 
tempi siraordfnari. Avrebbe 
pure lui battuto Igaya. Tonl 
Sailer e venuto gih nel solito 
modo grossolano, ha moltn fl-
ducia ncllc sue cni'ifjlir, e see-
so a valle con tioca armonia, 
a volte frenando. a volte fin 
troppo irrupnto. Si e piasznio 
secondo ed ha assicurato che 
si rifara prossimamente nello 

slalom glgante e nella discesa 
libera. 

L'amcricano Bud Werner 
ha davuto risalire una por<a 
alia prima prova e anche con 
cib ha ottenulo un probantc 
piazsamento. GU svizzert c ( 
(rancesl si sono dlfesl bene 
piazzando moltl uomini fra i 
primi d i e d e dauanti ad An-
derl Molterer che ha effettua-
to due dlscese rlcche dl In-
certezze. Anche i tedeschi 
hanno bsn figurato con la 
conquista del 10. U. e 13. po
sto nonostante la caduta del 
loro uorno mioliorc Oberniul-
ler. 

Solo gll Italian! sono scom-
parsl nclle retrovie. La loro 
prova non e risulfrttn cerfo 
brilluntc, hanno (emuto di non 
classi/icarai c sono stTsi con 
imparegpiabile culma, jrrnnn-
do n oonl porta. Gino Biirnni 
c Kruno AtberU nou hanno 
avuto grossc incertezzc nella 
prima ma anche nella seconda 
manche, ma hanno compro-
messo un buon piazzamento 
con quella stradana condotla 
fin dall'inizio. 

Roberto Siorpae*, il giova-
nissimo della squadra e ca-
duto alia 54. porta, ossla al 
trabocchetta di Mcnardi; il 
tecnico italiano ha studlato 
infattl verso la fine del per
corso una seric di porte chc 
haunt) fatto molte uittime an
che illustri. 

Slorpaes cl e caduto con 
tutta la sua inesperienza ed e 
• volato ' venti metri pin sot-
to. E' risalito uoualmertte con 
I'entuslasmo proprio dei gio-
vuni ma ormal non e'era piu 
nulla da fare. Si e salvato al-
meno in quanto a coraygia Pa-
ride Milianii. Lo abbiamo vi-
sto uenire ot'u sparato in una 
nuvola bianca. Secondo i n-
ferimenti marciuva sulla iu-
belta dei 60" circa r sarebbe 
stato fra i pritni dieci nella 
prima manche. Semhrura ce 
la facesse aveva persmo miio-
vmuto la porta fatale a tutti 
che aveva causato una than-
dumento persino a Tonl Sai
ler poi, proprio in prossimita 
dell arrivo, J'abetoncsc e ca
duta c ha perso ogni possi-

bilita di piazzarsi alle spalle 

del primissiml. La riproua per 
gll azzurri verra in occasione 
dello slalom glgante e della 
discesa libera ma la gara di 
slalom speciale che testimo-
nia realmente sulle doti di 
campletezza di un discesista 
e stata targamente negativa. 
Vn commento amaro ma pur-
troppo reale ed esplicito nel 
bilancio delle cifre alia prima 
yiornata deoli azzurri ai mon
dlall di Badaastein. 

PAOLO SALETT1 

II dettaglio tecnico 
1. Josl Rieder (Austria) 57"7 

+ 37"4 = 115**1; 2. Tonl Sallrr 
(Austria) 58'3 + 57"5 = U5"8; 
3- t'hlani Igaya (Giappotu) 
56"7 + 60"0 =: II6"7; 4. IttlddN 
\\>rnir «USA) 39"6 + 59"2 = 
118"g; 5. llosiT Stauli (Sviz/rr.i) 
60") + 61"8 = 118"8: 6. Adolf 
M:.tlilas (S\l«t'r.») 6I"6 + 6l"l 
= 122"6; 7. llfruard Perrrt 
(t'raiic(a) C«"5 + 6Vii = I23"6; 

«l i it.tli.tni KOItKHTO StOlt-
1MKS e JJI.NO IIUItltlNI si tinio 
classiflcati al 31.mo f al 33.mo 
posto col sPKIIDili tempi: II pri
mo con 151 "3 f il jt'comio con 
154"8. l /anstrtaco JOSL IllKDEK s) h riconferniato pin torlo d) Sai ler nHla prova dl slalom 

TERMINATI SULLA PISTA DI GARMISCH I CAMPIONATI MONDIALI DI GUIDOSLITTA 

Nel Ifeb a qualire mi&ieri i tvtlesclti 
Ai primi clue posti gli equipaggi di Hans Roesch e Franz Schelle che hanno preccduto qnello italiano pilotato da Zardini 

I Gonciarenco " europeo n di pattinaggio 

MERCOLEDI* SUL RING DEL «PALAZZETTO» DI ROMA 

"Cesco,, Cavicchi affrontando Vidal | 
mira ad incontrarsi con Johanssen i 

s 
Le azioni del gigante di Pieve di Cento sono in rialzo dopo le I 
sue recenti vittorie - Sottoclou della serata Sergio Milan-Petilli | 

II dettaglio tecnico 
1) GERMANIA J (Rorsrh, 

Hammer, I J.i nor e Haller). to-
tale 4M9"33; 3) GERMANIA II 
(Schelle, Kaltcnecker. Sterff e 
Steiger), totale 4'50"40; 3) ITA
LIA I (Zardini. Bogana, Mo-
crlllnl. RSghlnl), totale 4*50"90; 
4) SVIZZERA I (Zollcr. The-
ler, Gerber e I^cu), tot. 4'52"39; 
5) USA I, tot. 4'53"II; 6) SVIZ-
ZEHA II, tot. 4'53"18; 7) SVE-
ZIA I, tot. 4,53"«I. 

A 

St'OKT 

HOLLYWOOD. Z — II irrma-
nlco Karl Itclnz Gudcr ha ri-
portato una srnsazionalr vitto-
rtii p*r k.o. alia 5. rtprcsa su 
Raymond Tlscarcno. di l,os An
geles. TL» vlttorla c stata ran-
IClunta dal tedesco con \tn for
tissimo destro al mrnto. 

• * * 
MAN1I.A. 2 — II flllpplno 

Pannl Id h* rtportato. m virtu 
dl un \I*-ac* finale. la vtttorl* 
al puntl sul tubano Manuel Ar-
jentero*. elasslflcato al sr*ti» 
posto nella Usla mondlale dei 
peil »2l!a. 

• • • 
MIAMI Beach, 2 ~ 11 campto-

ne drl mondo del pesl Died I, 
Carmen Basilio, ha Inizlato I'al-
lenamento per rincontro eb«" 
dovra sostenere per 11 titolo. II 
25 exsrrc. centra Ray Robin
son, al quale eull aveva strap-

• pato II camplonato. 
• • • 

NKW YORK, 2 — II eanadese 
Yven Dnrelie, asplrante al tito
lo mondlale del medlomasslml, 
ha battojo per fc.o. t. alia settl-
tna rfpresa Clarenc- Hlnnant-
lVlneontro si e svolto lerl sera 
snl ring Madison Square Ger-
deiu 

• • • 
RIO DE JANEIRO, 2 — 1) 

eatnplone mondlale Archie 
Moore ha messo k o. alia terra 
ripresa II eatnplone portoehese 
della eategorla. Julio Neve*. 
I/lncontro non era vatldo per 
n Utolo. 

• a * 

BARCELI-ONA. t ~ W nu-
tnero uno del clcllsmo spaRnolo 
Miguel poblet non panedpera 
al giro dl Sp»Rn». secondo 
quanto * stato annuncUto og^l. 
Poblet dlspnteri. invece. II G.P. 
Clclonotoristiro delle Nazlonl. 

• • • 
«T. MORITZ, 2 — IVItallano 

Nino Blbbia si e elasstflcat© se
condo net camplonatl Interna
tional! rvizzrrl dl slitUno, vlntl 
oggl daU'fnglrse Colin Mitchell. 
Ten;o * sUto Nater, quarto Va-
Vmbelle, qulnto O' Brlen. 

• • • 
*»ARIOF, 2 — IM nazlonale un-

gherese dl pallavolo ha battuto, 
eoa scarto netto, la naslonale 
fnuicesr. 11 rlsuluto finale 
«t*M> «t * • 1,1 partlail II a 
U * UV U « U, IS c 1. 

Lt> ai ioni dcll'ex campione 
d'Europa dei pesl masslmi. 
Francesco Cavicchi. sono in 
rialzo I combaltimfnti sostc-
nuti recentcmente contro il 
campione dl Francia Duguc -
ne. 11 nan to, Westaphal e il 
campione d'Halia Uber Ba-
ciiicri. hapno avuto tutti Un 
cpilo^o vittorioso. 

Per mercolcdl il gigante di 
Pieve di Cento sara nuova-
mente di scena snl ring del 
- Palazzctto - di Roma, con
tro il qtiotato pari peso fran-
cesc Vidal. II francese ha nel 
suo ntoli.no dl mareia una 
vittoria rinortata nei confrontl 
drl lo spagnolo Gonzales, lo 
sle.*«o che umilio per ben due 
volto il nostro Cavicchi. 

D'altronde anche i l fran
cese ha dalla s*ta una scon-
Qtta ad opera di Duguesne. 
messo k o. daintal iano. L*in-
contro di mercolcdl si pre-
fenta cosl quanto mat a w i n -
cente. anche *e il pronostico 
c a favore del nostro pugile. 

Questa vittoria sarebbe co 
m e un tonico per Cavicchi. 
Gli vidarebbe la tlducia degli 
sportivi e gli permeterebbe 
di credere deflnitivamente ai 
suoi mezzi, che sc lossero 
sorretti da una m»«!f".k>re m a -
lizia permetterebbero di in -
camerare risultati clamoroai. 

E* la voita buona per Ca
vicchi per dimostrare dl e s 
sere veramentr sulla via del
la rinnscita. Entrerebbe cosl 
di nuovo in lizza per porre la 
sua ipoteca a quel carnpionato 
d'Europa che gia fu s u a 

La recente vittoria ottenuta 
per k o. nei confronti del cam
pione d'ltalia Baciliert, ci ha 
fatto vedere un Cavicchi pu-
jtnace. a volte anche cattivo. 
La sua tecnica era di gran 
lunga superiore a quella del 
- v e c c h i o - Uber. m i certo 
questo non basta per dire che 
Cavicchi ha in man© i l carn
pionato d'Europa. strappatogli 
dal lo stesso Johanssen che an
cora lo dctiene saldament* In 
pugno. 

E la considerazione e quan
to mai opportunas e si t i m e 
conto che il campione d'ltalia 
dei massimi. Bacilieri, e ormai 
in fase declinante c che non 
e p io in grado di tenere egre -
giamente la durtanza. Conaim-

que per « Cesco »• e necessario 
vlncere. solo cosl le folle con-
tinueranno a cor-sidcrarlo il 
loro beniamino. 

II sottoclou della serata 
sara costituito dal confronto 
fra i piuma Sergio Milan e 
Lctterio PetUH. SI trattera 
di una rivineita, dato che lo 
incontro precedentc. che si 
svolse al « Palaizo dei cam-
pioni» , registro la vittoria 
di Milan, vittoria che venne 
salutata dal pubblico con una 
lunga seric di proteste. 

L'incontro sara quanto mai 
combattuto. anche perche il 
vincitore acquisira U dintto 
di sfidare il campione d'lta
lia Sergio Caprari. 

Faranno da corona alio 
spettacolo gli incoatri Stefa-
no-Maciarello. Putti-Casellato, 
Panunzj-Brunettj c Spin a-
Milan. 

ENRICO VENTUKI 

ASKILSTUNA. 2 — Ogei 
seconda giornala dei cam-
pionati curopei di pattinag
gio su ghiaccto di velocita. 
Dalle due gare in program
me, 1.500 e 10.000 metri, do
vra uscire il nuovo campio
ne europeo della speciality. 

Lo scorso anno si laurcd 
campione il sovictico Oleg 
Gonciarenco atlcta dalla 
classe inimitabile. Elegante 
nella sua azione e potente 
nella sua folcata, il sovictico 
c un aUet« che oseremmo 
o"cfmire •» perfetto - . 

Quest'anno lo stesso Gon
ciarenco e della partita, 
quindi piu che pelcse U fat
to che il pronostico sia 

da HA sua. anche so un serio 
pericolo e costituito dal 
campione del mondo, il nor-
vegese Knut Johunnescn. 

Infatti nella prima gior-
nata di gare, e precisamente 
icri. le due prove i 500 e i 
5.000 metri. disputatesi su di 
uno specchio di ghiaccio piu 
che ideale, vedeva le vitto
ria dello svedese Stroem 
(500) e. appunto, del norve-
gese campione del mondo 
(5 000). Gonciarenco nella 
prima prova fmiva per piaz
zarsi aU'ottavo posto, men-
tre nei 5 000 nusciva a strin-
gcrc i tempi e a conquistare 
il 3. posto. 

Oggi. ultima giornota di 
gara, il tempo, in un primo 
momento grigio, ha messo al 
bello. G1J atleti sono nervo-
si. Sopraltutto il campione 
del mondo che si trova al 

£rimo posto nella dassifica. 
a lotta fra il norvegese e 

il sovietico non dovrebbe 
mancare. 

Il via e dato in perfetto 
orario. Primo parte ii cam
pione del mondo. La sua a-
zione non e del tutto e le 
gante. Notiamo come talvol-
ta egli s» disunisca e come 
gli sia difficile recuperare 
il ritmo iniziale. Alia fine 
il suo tempo sui 1500 metri 
risulta scadentissimo, non 

piazzondosi neppure fra i 
pnmi cinque. 

E' stata poi la voita del 
sovietico campione europeo. 
Al via il suo scalto k ful-
mineo. Fila come un treno. 
II suo tempo risulta infatti 
il migliore e si eggiudica la 
prova. E* la voita poi dei 
10.000 metri. La gara e du
ra. Gli atleti dovranno dare 
il tutto per tutto. 11 duello 
tra i due campioni h entu-
siasmante. Ha la meglio il 
campione del mondo, ma la 
dassifica generate vede al 
p n m o posto il sovietico che 
si aggiudica cosl. per la s e 
conda voita il carnpionato 
europeo. 

GARMISCH. 2. — L'equi-
paggio numero 1 del la Ger-
mania condotto da Hans 
Roesch h i vinto oggi I cam-
pionati mondiali di -bob a 
quattro procedendo l'altra 
slitta tedesca condotta da 
Franz Schelle. I tedeschi si 
sono cosl ripagati della scon-
fitta subita ad opera dei bobi-
sti italjoni nelle prove di bob 
a due 

Pero bisogna dire che la 
squaliflca comminata ad Eu-
genio Monti ha tolto un po* 
di lustro alia gara ed a con-
trastare U passo ai tecnici 
bobisJi tedeschi ci si e messo 
solo 1'altro bob azzurro con
dotto da Zardini che e risul-
tato tcrzo nella classifies ge
nerate. Tutti gli altri equi-
pas?i sono rimasti esclusi dal
la lotta per il titolo e solo 
la macchina della Svizzera si 
h portata nelle due prove di 
oagi a ridosso degli italiani 
ciassificandost al quarto po
sto. 

II tempo complessivamente 
totalizzato da Roesch nelle 
quattro prove e. stato di 
4'4D"33: quello di Schel le di 
4"50"40 e quello di Zardini 
di 4'50'90. 

La temperatura & perfetta. 
la pista ideale quando pren-
dono il via i bobisti. Si cal-
cola che non mono di 25 mila 
spettatori siano presenti a 
questa aiornata conclusiva. 

Roesch si e assicurato il 
titolo solo alia quarta prova 
poiche nella terza il conna-
2ionaJe Schel le era stato piii 
veloce di un decimo di se
condo: il tempo di Schel le 
era stato di 112"29. 

Nella quarta prova. per&. 
Hans Roesch dava fondo a 
tutte le sue risorse ed effet-
ttiava la discc-sa piii ve loce 
di questi campionati col t em
po di r i l " 7 0 che gli con-
sentiva di conquistare il ti
tolo mondiale. 

L'equipaggio di Zardini di -
mostrava grande reeolarita 
ma cio non gli consentiva che 
a garantirgli il terzo posto 
dall'attacco condotto nell 'ul-
tima manche dai campioni 
uscentL gli svizzeri condott; 
da Zoller. i quali tuttavia 
riuscivano T. scavalcare gH 
Stati Uniti 

A Giuseppe Steiner 
il fondo 15 km. 

COLLE ISARCO. 2 — Con la 
seconda vittoria di Giuseppe 
Steiner si sono chiusi i Cam-
pionatl nssoluti dl sci per lc 
prove nordiche. Dal lato stret-
tamente tecnico 1 risultati sono 
incoraggianti. 

l.'ultiiiia prova in programma, 
!a gara del 15 km. maschjli. e 
stata vinta dal neo campione 
d'ltalia dei 30 km., Giuseppe 
Steiner, davanti a Compagnonl 
e Fattori. 

Ecco la clnssi/lea: 
I) Steiner Giuseppe (Unione 

Sport Cauriol) 49'56"; 2) Com
pagnonl Ottavio (Fiamme d'Oro) 
50'12"1: 3) Fattor Pompco 
(Fiamme Gialle) 50*15"2; 4) 
De Florian Federico. 

La Commissione tecnica. al 
termine delle gare. ha designa-
to i seguenti atleti per i Cam-
pionati mondiali che si Bvolge-
r.mno a Lathi dal 1. al 9 mar-
zo: Compagnoni. Schenatti, Fat-
tor. De Dorigo. Vuerlch. Stei
ner, De Florian F . Dc Flo
rian G. 

JLi\ JOOiWLE^'JtC^ SITOJLLX 

A ROMA: MEINA 
XTAfoJti^WJE ) 

La favortta Meina non e man-
cata aU'appuntamento del tradi-
sionsle Premio Pinclo (lire 800 
mila. metri 3000 In slept) chc 
flgurava at centra della rtunio-
n* ad ostacoli di lerl 

Ecco i risultati e le relative 
quote dei totallzzatorc: i, cor-

sa: 1) Ramacca. 2) Tacomba. 
Tot. V. 23 P. It. 13 Ace. 31; 
2. corsa: I) Cervato, 2) Berthler. 
Tot. V. 30 P. 19. 23 Ace 131; 
3. corsa: 1) Envle, 2) Le Gro-
gnard. Tot. V. 16 p. i l , 16 Ace. 
59; 4. corsa: t) Setit, 2) GaUti-
M . Totu V. » P. 13, 31 Ace. 82; 

5. corea: 1) Mcina, 2) Podium. 
Tot. V. 13 P. 15. 15 Ace. 30: 
6. coma: 1) Samgar, 2) Niccold 
Accorsi- Tot. V. 26 P. H. 17 
Ace. 35: 7. corsa: I) Vittcrlno, 
2) Vasco de Gama. 3) Vermouth. 
Tot. V. 114 P. 3t. 23, 17 Ace. 436, 
a. corsa: l ) Spalla, 2) Safaron, 

A »##H: MUHLLO 
NAPOLL 2. — H discendente 

Prcmio Lazio sul 1600 metri Im-
pernlava la giomata dl galoppo 
ad Agnano. Murillo. ben tratta-
to al peso, p iwaleva nelle uttl-
me battute sul top-weight Ca-
gnano. Ecco fl dettaglio: Premio 
Mxlo (L- 600000, m. 1600): 1) 
MurtlJo tP. Grilli) scuderia 
EJcmme; 2) Cagnano. 3) Drag**. 
4) Alboino. Lunghezze- Incoll, 
IV,. 3). Tot. 2*. IS, 14 (55). 

Le altre corse s<3no state vlntc 
da Roccapietnrx Pariolina. Mo-
ranzano. Oouce Etoile, Cfcecchl-
na. Iro. Gtumbo. 

A Firetue: HANOVER 
FIRENZE. X — La maggior 

moncta deirodierna nunione 
trottistica alle Mulina. il Pre-
mio -Boboli-. un-quattrocento-
m>l*» sul doppto chilometro. ha 
visto II successo di Bronte Ha
nover. 

II dettaglio tecnico: I. corsa 
1) Offerta; 2> Borganabri. 3) 
Avantl. 2. corsa; 1) Afar; 2) E-
meraVlo. 3. corra; 1) Arsina; 2) 
Argclla. 4. corsa: J) Duca Di 
Parma; 2) Ju Jni; 3) Ragno. 
5. corsa: II Spir.o; 21 Otto. 6. 
corsa: 1) Genoveffa: 2) Dr««da; 
3) Franz. Tot.: 31 26 31 31 (1301. 
7. corsa: 1) Bronte Hanover; 2) 
Chinlno; 3) Glrifalco. Tot.: 196 
29 14 13 (107). 3. corsa 1) Auber; 
2) Ghinea; 3) Arthnino. 9, cor' 
*a: 1) Bailamme; 2) Dino Ned; 
3) Placenta. 

A Milano: Crevalcore 
MILANO. Z — Molto pubbli

co a S. Siro attratto dalla bella 
giomata e dalla ricoznparsa di 
Crevalcore. Per quanto sulla 
carta norj ci fosse corsa e que-
#to Premio deirUnione si ndu-
cetsse >d un trottone dt salute 
del rapprescntante della soude-
na Mangclli di fronle ad av-
vcrsari g;i rassegnalL la corsa 
ha invece dato modo a Creval
core di confermarsi cavallo di 
possibilita eccexiont Rjguada-
gnare oltre cinquanta metri e 
impress che pechissimi cavalh 
p o t t o n o permettersi. specie 
quando avanti vi sono ottimi 
pergormers, 

Al via Crevalcore incappava 
in una lunga rottura ed in t o 
sta scattava Srnio davanti a 
Oreo. Oslmo. Assisi e Mister Ta-
ro. All'init:o del rettilineo di 
fronte Osimo si porta va al co-
mando indi Senio. Oreo. Assist. 
Mister Taro e Crevalcore che 
aveva riguadagnato cinquanta 
metri. Al passAggio flgurava 
sempre in testa Osimo che con-
duceva a brillante andatura. 
Sulla retta di fronte Crevalcore 
afflancava A*wwi e sulla quarta 
curva awlcinava Oreo XulU di 
mutato sino alia cun-a delle 
scuderie dove Oreo allargava e 
Crevalcore era eostretto alia 
terza ruota. Crevalcore venlva 
chiamato a fondo mil rettilineo 
dl fronte dove con Oreo e Senio 
perveniva alTaltezza di Osimo. 

In retta di arrivo Crevalcore 
prendeva nettamente la meglio. 
Senio m rottura sul traguardo 
perdeva ogrn pj;»iZ3mento. Cre
valcore e apparso in splendide 
condizioni. sompre el3S*,:co. ele
gante e auiontarjo. 

II dettaglio tecnico: 
PREMIO DELLUNIOXE IL. 

3 mtlionu m. 30001: Il Crevalco
re IW. Casoli) conte P- Orsi 
Mangellt. al km. T22"8: 2) As-
s*i. 3) Oreo. 4) Osimo. N.P.: 
Senio. Master Taro. Tot. 12. II. 
10 (251. 

Le a:tre corse sono state vin-
te da Rajpone. Kennedy. Ham-
b!cton:.3nn. Elige. Gul'.k. Hc#pa-
niola. Harlem. Dictor 

Jamin vince 
il « Prix de France » 

PARIGI. 2 ^ ~ 1 1 trottatore 
•"Jamin- dopo la sua chiara 
vittoria nel Gran Prix d'Ameri-
que. ha nportato oggi un allro 
trjonfo nel P n x de France, do-
tato di sei mtlioni d', franchi 
Secondo * Infante II e terzo 
il camp-.one di Svezia Smaradg 
Quarta Gelmotte partita con 
25 metri di svantaggio. seguita 
da Hairos ]J. Jamin, della si
gners Olry Roederer era gui-

.data dal fantino Jean Riaud e. 
come Gelinotte, era partito con 
25 metri di svantaggio. Tempo 
del vincitore: TiTi (I*18**I). 

B A S K E T 

Battuto il Benelli 
dalla Stella A. (66-56) 

STELLA AZZURBA: Giam-
plerl, Saraeenl (2), Volpini (20), 
Corsl. Rocchi (14). Forti (1), 
Pomillo (7), Costanzo (18), 
Chiara (4), Marlhozzi (2), 

BENELLI PESARO: Fronzo-
nl vl l ) . Stefaninl. Matheou (21), 
Paglialunga, Rivalta. Olivier! 
(3), Dl Giacomo (2), Bertlnl 
(15). PaolinI (4), Di Tommaso. 

Arbitrl: Bossl e Cicoria dl 
Milano. 

II - p a p a - della Stel la Az;-
zurra e Costanzo. Indiscuti-
bilmente il bravo pivote s te l -
lino da tono, colore e cuore 
a tutto il quintetto romano. 
Oggi per esempio la Stella 
aveva contro un Benel l i che 
aspirava (ed aspira) alia 
terza poltroua della classifies 
e che era sceso a Roma con-
vinto di farsi quasi una pas-
seggiata. Invece gli uomini dl 
Ferrero hanno condotto la 
partita alia loro vecchia m a -
niera. e questo per merito del 
sunnominato Costanzo. Preci
s e nei - r i m b a l z i - . intel l igen-
te in attacco. Tonino h» fatto 
girare intorno a se tutti t 
cpmpagni da Chiaria a Giam-
pieri. da Volpini a Rocchi 

Questo il preambolo ne 
cessario per pari a re della pid 
bella partita vista sin qui al 
Palazzetto. Un Benel l i i ca t -
tante con i suoi giovani in 
pall a. che ha giocato fino a 
meta della ripresa con la 
classe e la volonta che s e m -
pre ha animato i ragazzi dt 
Fava. Poi al 10* d e l secondo 
tempo il tracollo: la maggiore 
velocita dei romani ebbe ra-
gione. Da quel momento il 
Benelli perse le staffe: non 
capl che la Stel la aveva ri-
trovato se s'essa, ed inuti l -
mente Fronzoni e compagni 
si incaponirono con un gioco 
che metteva sempre in luce 
i rimbalzisti romani 

Cosl la Stel la ha vinto: era 
partita bene all'inizio con i l 
duo Costanzo-Pomilio nella 
funzione di pivot-pendolo e 
con Chiaria-Rocchi-Volpini 
trio rifornitorc. Dopo pochi 
minuti Ferrero si accorse di 
avere in mano la partita: v a i -
che-tutto-va-bene sembrava 
(ed era) lo s temma o d i e m o 
degli stellati. Matheou non 
riuscl a bloccare Costanzo. 
cosl come Fronzoni. ma lgr ido 
desse Fanima, non riusc a 
f renare la - valanga - Po -
mil io 

Erano passati 30" di gioco 
che Costanzo reaiizzo il suo 
primo canestro di una lunga 
serie: la squadra aveva ri-
trovato i l suo cuore ed i l 
suo cervello! Dopo 5* il pun-
teggio era di 12 a 4: il B e -
r.elli non disarmd. cercd di 
riorganizzarsi, tnutllmente 
che la Stella brueio sempr* 
sul nascere le idee piu • 
meno buone degli adriatici. 
Matheou si perse in inutili 
giochetti: i suoi compagni 
sbagliarono falli su fallt <ne 
abbiamo contati 20 fuorl c e n 
tre) . 
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