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CON LA NUOVA V1TTORIA L'ASSO AUSTRIACO HA TRIONFATO ANCHE NELLA COMBINATA ALPINA 

Sailer mondiale nella discesa libera 
Nel ricco corredo del grande Toni 
la settima maglia di campiooe del moodo 

Mercoledl aveva vinto lo slalom gigante - Nel suo libro d'oro anche tre titoli olimpionici • Un 
grande avversario: Jols Rieder, secondo assoluto nella classifica finale della combinata alpina 

I riiuHaH e le dasiificbe 
DISCESA LIBERA: 1) TONI 

SAILER (Au.) 2'28"5: 2) Staub 
(8v.) 2'30"4; 3) vuarnet (Fr.) 
2,32"3; 4) Forrcr (Sv.) 2'32"7: 3) 
Mollrrer (Au.) 2'32"B; 6) fx ae
quo: Lrltner (Au.) e UuvUlard 
(Fr.) 2*33"5: 8) ex aequo: Rle-
der (An.) c Ilonlicu (Fr.) e 
I'rrlllat (Fr.) 2"33"9: 11) Illaesl 
(Svl.) 2'3I"8: 12) pARIDK MI-
LIANTI (Ualla) 2,36"2: 13) 
miUNO ALBERTI (Italia) 2' c 
37"; 18) OlNO IIUHINI (Italia) 
S W ; 26) BRUNO IlURItlNI 
(Italia) 2'43"S. 

CLASSIFICA COMBINATA: 
1) SAll.KU (Au.) puntl ill pc-
nallzzazlnne 0.36; 2) Metier 
(All.) puntl 6,36: 3) Hlnuti (Svl.) 
puntl 8.3G: 4) Ifinyn (Otap.) 
puntl 12.06: 5) Moltrrrr (Au.) 
puntl 12.37: 6) Blnesl (Svl.) 
puntl 18.33; 7) Werner (USA) 
puntl 19.10. 

L'ltnllnno Ilruno Allicrtl flfiti-
ra al declmo posto. 

CLASSIFICA I'KU NAZIONI: 
1) AUSTRIA 124 puntl e menu; 
2) Svl/zera p. 91; 3) Francla 
p. 51; 4) Norvegiti p. 43; 5) Ca
nada p. 41; 6) USA p. 30; 7) 
ITALIA p- 27: 8) Glappone 

p. 9 e mezzo; 9) Germanla Oc-
cldentale. 
(Dal nostro Invlato speclale) 

DADGASTKIN. 9. — II 
gran finale dei campionati 
del mondo di set non ha ri-
servalo sorprcse: Toni Sailrr 
scendendo a piedi pari c con 
sci iiniti oyni - scliuss - . c 
piombato sul tragnurdo fcr-
mando i cronometri su un 
tempo decisamente impossi
b l e a qualxiasi ultro conior-
rente. Con questo c il settimo 
titolo mondiale che il fuori-
classe iiMslriiico income ru, 
nella sua camera, mentre nel 
suo libro d'oro figuruno an
che trc titoli olimpionici. 

£ ' sceso col nuincro 3 dal-
Valto del Grankogcl jra due 
continue all di folia. E su-
bito aWhnprovviso sulla join-
triitd del traUo finale c dopo 
aver uarcrato rulfima porta 
di orienfamento, su tm'insi-
diosa cunctta hi spiccuto un 
polo di ucnti tnetri. 

Non si e scomposto ed ha 
imitato leoiiermente la posa 
dei saltulori toccando il suo-
lo alia pazzesca velocita di 
cento chifowetri all'oru. co-
me se fosse xtato tin jjiochct-
to da bambini. Un urlo ri-
p c r c o « o per tutia lo ualle 
si e elevato alia sua partenza 
c si t fatto sempre pih vici-
no a not che alVamvo abbin-
iiio assistito solo agli iiUimi 
30" della sua impresa. 

Sullc pendici del Granko-
gcl erano saliti piii di 60 mila 
spettatori provenicnti da ooni 
parte cfelrAiisfria con mi-
gliaia di atitoncicoli e una 
dozzina di treni spcciall. Gli 
sportiui austriaci hanno pre-
so d'assalto la montagna sin 
dalle otto del matttno. per 
podere qijell'unico attimo in 
ciii Toni Sailer c sfrecciato 
davanti ai loro ocelli. Aggiu-
dicandosi cosl autoritaria-
mente anchc la discesa libe
ra. dopo lo slalom gigante, 
Yasso di Kit;bnhcl ha pinto 
con gran margine anche la 
combinata davanti a Josl 
Rtrdcr e Roucr St nub. 

La para conclmira dci 
campionati del mondo si c 
si'olfa su tin tracciato di 
3 500 mctri con 915 di disli-
vcllo c 17 parte di orietita-
•mento. Ln partenza b stafa 
data alte 13.30 al primo dci 
75 concorrenti che risultaro-
tio iscritti in rapprescntanzo 
di 23 Paesi. 

II prtmo a scendcrc era lo-
svizzero Wtlly Forrcr, prccc-
duto alcuni miniiti prima 
dagli - apri pista - Ztromcr-
mantt e Mark Forrcr che 
nella graduatoria finale c ri-
Sdlfato quarto, polverizza im-
inediatamente il primato del
ta pista appartenente alt'aii-
striaco Leitncr. con 2'39" 
scendendo a ?3?'7. Subito 
dopo toccava a MiUanti con 
die spallc Toni Sailer. 

I/abftonese e stnto il mi-
pliort" degli italiani anche 
qucsta votta ma la folia pen-
sava solo a Toni Sailer che 
scguira. II suo tempo inter
media era V3T' contro V35" 
d% Forrcr. 

Sailer c oassato come un 
/tilmine rd fi giunto sul tra-
puardo d» Ziel in T2S"5. Era 
in tribuna il Prrsidenfe della 
Repubblica cuxtriaca Adolf 
Scharf che si c comphmen-
tato con lui. 

Dopo Satlcr sccndcca Mol-
tclcr c via via tutti gli altn. 
ma i campionati del mondo 
yoteranv considfrarsi gia 
conctusi con tt suo arr ive 

AlVAustria la "Kongsherg^ 

GARMISCIL 9. — 11 trampollno di salto dl (Jarmlsch 
ha vlsto ORpi lo svolRerst della Cnppa KonssberK. che e 
stata appannaeclo delln squadra austrlaca. 

La para dl salto r statu vltila dal tedesro Max Dnlhart 
con due saltl dl metrl 84.5 e 87. mentre al secondo. al terzo 
e al quarto pusto flKtirann tre ntletl deU'Auitrln e cine 
Leodolter, Ks«er e Hahrrsalter. Una bella presta2lone ^ stala 
fornlta dall'ltallano Nllo Zandanel, che ha conqulstato II 
qulnto pusto con due saltl dl metrl 86 e 81.5. Una delitslone 
*• stata fornlta dalto specialism austrlaco Walter KtelnueRer, 
che si * plazzatn al settimo po<>to con due saltl dl 80,5 c 80,5. 

delle feste di liadynstein con 
le ultime premiaziom e la 
sfilata finale si sono convlu-
si i campionati mondiali di 
sci che per noi italiani han-
no dnto un solo risulloto po-
sitiijo: l« rii>cIa;rionf» di Jer-
ta Schir e Pia IVva. 

PAOLO SALLTTI 

Airitalia 
fa « Kurikkala » 

AIS-LKS-HAINS. 9 — 1/1-
luliu .si ^ iiKKiudicila o«Hi la 
si'ltiina Coppu Kiinkal.i con 
24 puntl c 40. 

Al spcondo j)o.st(i .si 6 <jua-
htk-ata la Fraticia con 8H 
punti (> 40 La Ccrmaiiia lia 
rcali/./ato H punti v 40, la 
S v u / c r a 122 punti c 30 i- la 
JliKoslavia 127 punti c 10. 

La staffolia 4 por 10 ohi-
loinetn b htata rultima pro-
VJI della coinijcii/.ioiio scn-
stioa durata duo Kioriii od o 
stata v i n t a dall'Italia in 
2 5;V51". 

L'ltaliano Fodorico Do Flo-
rian ha ottonuto il miKlior 
tempo individnalo con 42'5U" 

"Alle spnshm\. Ternese su Crevalcere 
* < - . - • » » ; 

j-#y.-i.'»v™~yij 

AL PALAZZO DELLO SPORT DI MILA NO L'ATTESA RIVINCITA 

Successo pressoche Male nel eonrronfo Italia-Svizzera - Vittorie di Qriani, Gandini, Faggin e Damenicali 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiii/iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiii/i/iiiiiiii.iiiiiriiiiiiiiii/i/iii/iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii^ 

La sovietica Artamanoval 

Nella foto: I'austrlaco STEINNKGKfl 

^ w / \ / \ * 

La lotta per i posti d'ono-
re e stata ricea di molif i di 
inferesse. Afoltelcr r Forrcr 
sono stati scavalcati dul 
franccse Jean Vwarnet c poi 
dallo svizzero Roger Staub 
che con 2'30"4 si e staccato 
da tutti avvicinando il tem
po di Sailer. Attesissimo era 
Vamcricano Bud Werner in 
gara per t'l secondo posto 
nella combinata. Ma Werner 
ha avuto una diiavvcntttra 
propria negli lilfimi mctri. 
Era sceso fclocijsimo ed era 
sieuromentc nrrialo alia con-
rjuista del secondo posto con 
poco distacco dal cincitorc. 
fjuando e scirolato a una cu
nctta precipiJando per molti 

mctri. Si c rialzatn cd !• ri-
caduto a terra perch** nno sci 
non era pin saJdamcnfc nf-
taccato alto scarpone. Con 
un calcio I'ha buttafo Iontn-
no libcrandoncsc. Poi si if 
rialzato cd c oinnto SHI tra-
guardo stanto in cquilibrio 
con cntrambi i picdi su di 
un solo legno. 

Anche oggi i discesisfi 
francesi hanno aruto la loro 
giornata di gloria, pur se 
priri di Charles Boron dopo 
il nolo incidenfc di merco
ledl. La Francta esce a testa 
alta dai campionati del mon
do c non ha pcrso oggi Yoc-
casionc per mostrare I'equitA 
dt valorc csistentc fra i suoi 
uommi mioliori. 

Jean Vuarnct ha conqul
stato la medaglia di bronzo. 
Andre Durullard si £ classi-
ficato 7.. Charles Ronlic e 
Guy Perillat S. a pari mc-
rito. Quattro uommi su quat-
tro nci primi died: una im-
prcsa che non r riuscita nep-
pure apli ctjstricci. 

Gli italiani si sono baffnti 
bene Lr noslre spcraiue on-

dat'dno al massimo a un de-
cimo posto. Paride Milianti e 
stato classificato 12. tiruno 
Albcrti 13, Gino c Bruno 
Burrini sono invece finiti 
piii lontani. 

Q next a sera nella piazza 

AIILANO. 9. ~ Antonio 
Maspes ha nettamentc bat-
ttito 11 campionc del mondo 
Dorksen dolla vclocith pura 
di ciclismo nella Rara di ri-
vincita dispiitat:isi ogjli al 
Palazzo dollo Sport, {{rcmito 
in ogni ordino di posti. 

La prova del campione mi-
lancsc era particolarniontc 
attcsa: rccpntomente 11 no
stro volocista aveva dato no-
fovoli sejjni di - risvoKlio -. 
Lo stosso CT Costa, clip ha 
spgtnto In modo particolarp 
la riprosa del nostro cam
pione. si diceva fiducioso 
dolla vittoria dot suo pupillo 
che. dopo la poco Ueta pa-
rontosi •> mondiale » Jo aveva 
rassicurato sulla sua pronta 
ripresa. 

Maspes. inTntti. tra II tripu-
dio doi suoi ntimerosi - fans-
ha dato nctta la sensazione 
di avviarsi decisamonte ver
so qiiolla forma che gli ha 
procurato il titolo mondiale 
della spccialita sulla pista 
del Vigorclli neL 1956 

A dar maggior valore alia 
vittoria di Maspes sta il fat
to che Dorksen ha roeente-

IL CAMPIONATO Dl CICLOCROSS 

A Graziano Pertusi 
il t itolo italiano 
Longo c Ferri si piazzano ai posti d'onore 

(Dalla nostra redazlone) 

CESANO BOSCONE. 9 — 
Graziano Pertusi ha fatto tris 
II bravo pcdalatore viacva-
nese aveva gih fatto ccntro 
per due volte: oggi, al tor-
mine di una gara ammirovolc 
per saggezza tattica. forza c 
volonta. ha conquislato per 
la terza volt a il titolo di cam
pionc italiano di ciclocross. 

La vittoria non e certo sta
ta facile: gli avversari erano 
mo!!: t::t'.: r.ggv.errit:. far!:; ;! 
tempo era da lupi. lo condi-
zioni del percorso d.sastrose. 
Per questo apptinto superiore 
smalto .icfjuista l'impresa. 
maggior merito va accordato 
al vincitore. calorosi applau-
si vanno tributati a Longo. a 
Ferri. a Sovorini. battuti di 
m.sura al term:ne di una ga
ra avvincente c tjratissima 

P . o \ o \ a forte quando e sta-

HP-OHT - F L A S H - SPORT - FLASII 
Schermu: ad Anglesio il trofeo Spreafico 

MILANO. 9 — II Trofeo ln-
temazlonale at spada Mario 
Spreadco * stato vlnto dal to-
xlnese Anjclrslo che In finale 
ha battnto II compagno dt 
•quadra OelAno per IS * If. 

Al prtmo tamo del glrone fi
nale hanno parteclpato otto 
•padlstl r I risultatl erano I se-
Kuentl: Gonslor batte Thlrirux 
per It a 7; Anglesio batte f l -
prlano It * 4; Maestri batte 
Pcllcftatta It a «; Delflno bat
te Baranj- It a S. 

Le semlflnall \edevanq le af-
fermazionl dl Anglesio in Gon
slor per It * 6, e dl Delflno sn 
Maestri per It a C 

• * • 
NAPOLI. t . — I/lncontro dl 

•ollevamento pesl Ira le nario-
nall d'lUlU e dl Francla si * 
concluso con la vittoria della 
Italia per 5 a t. 

terl gU i n n t r i si erano assl-
ruratl vlrtualmente II rlsulta-
to conqulstando II succcsso In 
quattro Incontrl. Nel tre con
front! 41 stamane 1 /rancrsl 
hanno raccorelato le dlstanxe 
p*r merito dl Bolsaonnet e del 
ssMtehettler* t>fevre. I* vlt-
t * r u ItalUna k stata ottennta 
djat plaBBa Amodeo. 

MOSCA. 9. — Lo sctatore 
Sclellncchln ha Tlnlo It campln-
nato soTietleo del 5* chiloraettl 
In Z-SV3*" precedendo Conda-
rov In J.tl'tJ** e Cnzln In 3 ore 

rtv. 
• • • 

TACOMA. 9. — II peso mas
simo kmericano l»at Mae Mnr-
try- che marled) e stato battu-
to al puntl dal germanlco Willi 
Besmanolf e stato rleoverato In 
clinlra. II medico ha annuncia
te che Mae Mnrtry era affetto 
da pottnonltc. e che ne soffri-
va anche II glorno In cul si 
era battnto con Besmanof. 

• • • 
GUADALAJARA. 9. — II cor-

rldore amerlcano Joe Billy Ro
berts. si e ncelso durante la 
prova dl qnallfieaztoae del G.P. 
Guadalajara. La vettara e n<ccl-
t* dl strada al secondo giro. 
II pllota e motto mentre rjec-
v n a II prtmo soccorso. 

Cklismo; novo contralto per Coppi 
CARACAS, 9. — Fansto Coppi ha flrmato oggi nn contratto 

con la Federailone clclljtlca venezolana per ana serie dl esibl-
slonl In qoattro cltta del Venezoela a partlre dal « maggto p. v. 

II «camplonlfslnto» corrrrk con I delist! venerolam I.uls 
Casela, J o n e Rati* e Bruno Silvottl * col portogfcese Alves 
Barboxa- Coppi riparte oggi per II Messlc*. 

ta data la partenza. i son-
tiori erano di mota c biso-
gnava postarc tromendanien-
te sui pedali per distaccarse-
ne. i prati erano fradici o o; 
si guazzava dentro come ava-
notti. i ponticelli sulle rogge 
erano stretti o scivolosi o bi-
sognava osibirsi in miracoh 
d'oquilibnsmo- I primi quat
tro chilometri. il primo giro, 
cioo, dci sei previsti, e stato 
percorso quasi - di conserva -, 
come sogliono dire i compe-
* n n » ; ^ . : - - a * _ ; • **.--...-~ A-. • v i m . |#v*«« s u i i u i l i i d K u m u u 
del secondo. due uomini sono 
passati. soli, in testa: erano 
Longo. la giovane rivclaz.o-
no di quest'anno. o il collau-
datissimo Severini 

Xon cambid la situaztone 
al terzo giro, non cambib al 
quarto, muto di poco al quin-
to: solo che diotro ai due am-
mirevoli, tonaci battistrada 
che con bclla omulazione si 
a l temavano al comando. il 
vnoto si era fatto grande. 
Non era perd ancora totalo-
e'era ancora F e r n c e'era 
ancora. soprattutto. Pertusi. 

II quale Pertusi parti co
m e una furia proprio all'ini-
zio dell 'ultuno giro. Jetteral-
mentc scatcnato in qnello che 
doveva ossere Tepisodio de
c i s i v e Cedette subito Seve
ring resis'l fin che pot i il 
bravissimo Longo. Fin sulla 
dirittura d'arrivo. fin sotto 
lo striscione rosso del tra-
gnardo che tagllb con $oli 
17" di ritardo. 

Diciassette second: cho 
v a l g w o una maglia trico.ore 

B R I N O PANZERA 

Moto a Vallelungo 
nel mete di morzo 
Indetta dal periodico - M o -

tociclismo R o m a n o - con la 
coUaborazione tecnica del 
Vallelunga Motor Club avra 
luogo il 9 marzo sulla pista 
dell*autodromo di Vallelunga 
una interessante manifesta-
zione motociclistica riservata 
ai piloti d i macehine 125. 175 
c 500 appartenenti alia ca-
togoria senior, junior c ca-
detti. Lc gare sono ad invito 
e si svolgeranno con il sistc-
ma delle battorie « finali. 

mente dimostrato di ossero 
in grande forma- la sua .seori-
fitta odiorna non ha porcio 
attenuanti 

Interessantt lo altro garo 
cho hanno visto molto vitto
rie dpi nostri pistards noi 
oonfronti degh at'eti clella 
Svizzora 

Velocity — /(ulia-Syirreru 
fprofessionisti) 1 a prova: 11 
Oriani: 2) (..issuer (ultimi 
200 motri 12"2) — 2 a prova-
1) Oriani: 2> Gassnor (200 
mctri IP'S) 

Incontro Mnspei-Dcrkcni 
di vrlocita: — l a prova Ma
spes 2» Dorkens (200 motri 
in 11"9) — 2 a prova- D Dor-
kons: 2) Maspes (200 motri 
in 12"ii) (Derkons ha tirtato 
Maspos in eiirva costnngon-
dolo nd allargare l̂ a prova 
ancho can l'aecordo fra i duo 
eorridori viene ripetut i o 
Maspos vuiee eon 12" sugli 
ultimi 200 inciri). 

/nscpMimen/o: /fnltd-Srii-
zcra: — 1) Faggin cho rag-
giungp Walliser dopo 2"47"4 

Jnsepiiitiienfo dilettanti per 
il - Rraccinle Cadcmartori -
chilometri 4: — 1) Gandini 
(sfid:uite> in 4'5<>"2 media 
km. 48.5H2 — 2) Musono 
(dotontoro) 4'59". 

Gandini ha ottonuto il ml-
glior tempo del mondo dolla 
di^tanza su pista eoperta. 

Qitiridiet chilometri dietro 
dernj;: — 1) Domonieali in 
1414'C media 63.187: 2) Al-
batii a duo giri: 3) Pellegri-
tii a tro g in: 4) Bonariv.i a 
tre g in: 5) Ciampi a cintjue 
giri 

Primato mondiale 
degli australiani 

SYDNEY. 9. ^ N e l l a pisci
na d'acqufl leggormpnte sa-
lata di North Sydney una. 
squadra composta dal prima-
tista mondiale delle 110 yor-
de stile liboro John Dpweitt 
t55"0). Gory Chepman (57"5). 
John Konrads (57"5) e 
Gooff Shipton (56"4) lia bat-
tuto il tempo stobilito dalla 
Federozione internazionale 
per il pr-'mato mondiale dolla 
stoffotta 4x110 >-orde in 3*48"8 
spgnando 3'47"3 In campo 
fcmmtn.lo In ^mffettn Lorrai
ne Crapp (t>6"». Elizabeth 
Frazor tt">9'*l>, Usa Konrads 
(ii5"4). Sandra Morgan (tw"5> 
non b riuscita a migliorare il 
hmite di 4'19"'3 s,tabiIito dalPa 
Fodorazione internazionale 
per )a str.ffotto 4x110 yard in 
4'1!'"3. I toon ci australian. s. 
lagnono cho i limiti stabilitt 
dalla FIX siano troppo dun 
per le nuotatrici. 

"mondiale,, di pattinaggio 

= CHRISTINEHAMM, 9. — L-fRSS ha fatto la parte del 
S Icone agll odierni Camplon.itl mondiali di pattinaggio teloce 
= femmlnlle. Infattl non soitanto la sovietica Inga Artama-
s nova, campionr^sa del 1957, si t confermata anche quest'anno 
s irldata. ma la soxlelica Tamara R\lova. mondiale dei 300 
§ e 1500. e arrivata seconds. 
= T. romr »r cio non basta^se. al terzo e al quarto posto 
5 si sono claNslflcate altre due pattlnatrlcl snvletiche. Si pud 
S dire che in questo sport le so\ietiche non abblano ri\all. 
= L'unica che sia riuscita a tenerst sulla scia delle fnori- _ 
S riasse sn\|etlche e stata la potacca Pilejc£>l. classiAca(a«i H 
H al qulnto posto con punti 217.097. = 

I * ^ 
g Xclla foto: la sotfetica'RYLOV %. seconda arri\ata = 
fimuiimiuttiuimnimuiuiiiiuiiuiiaiiiuinmiununnnniiiuiiummiiiiimimiiiiitimiuiiiinurl 

11 quattro volte inllloii.irlu I'remio Capannelle, che aveva 
rlclilamalo atl'lppnclromo ill Villa Glori la folia (telle grand! 
ori'.islonl. ha maiitciiiito alii* promesse della vigilia lacendocl 
asslstere ad uno stupenilo duello tra due gramll camploni: Tor-
iirse e Crt'i'alcore: mi duello coiulollo nllo spasimo, sul plrdr dl 
velocita vprtigliiose ed iusolitc per rippodromo roniano c tonrlti-
so'-l con la trionfale \ittnri.i ill Toniese. 

II ll^lio dl Taliac Illund. die nun lia v\ iileiiteiiientr solft-rto 
detLi Infellee trasferla iiiirlRina. tomato sulle scurrevoll piste 
itullnue, ha sigluto con una vittoria maluscolu un magnillco 
Pr«'i"lo rupanni'lle: II \antaggio del uuniero dl partenza si <• 
rivelato deterininante, aiu-he sr Crcvalcoro. per U rlliro di moltl 
rmicorrrntl. ha tliillo per partlre In prima 01a perchc ha consen-
tlto a llrighentl, una volta andato a I rotnaiidn, di tendere a 
Crevalcorp una -« trappola » in cul il bravo Casoli o caduto. 
Toniese in fa Mi ha conduilo a ritmo relativamriiie moilesto II 
primu chllometro (percorso sul plede di r2i") per pol passare 
al secondo chllometro sul pletle di 1'I6"4 a I chilomctro: una 
velocity che non poteva consentlre a Crrvalcore di glrare al 
largo su una pista cosi poco generosa a tilritttire conic qiiclla 
dl Villa Glorl senza pagarne lo scotto negli ultimi metrl. 

Tornese ha ((Hindi incritato questa sua grande vittoria, otte-
nuta come si t- visto anche su un piano strategico dal suo gulda-
tore; Crevalcore avrelilie potuto forse far mcRlio sr fosse andato 
all'attacco snhlto. sen->a cnnsvntlre a Tt>int*se il respiro del prim" 
chllometro, ma difflcilmente pensiamo avrebhe potuto vlnccre. 
su una pista come qiirlla romana, una volta che il suo avversario 
era andato al comando. 

Al « via! » un attimo d'emozione perchi1 Tornese semlirava 
dover ttnlre contro la macchina: ma Brieltentl lo fermava in 
tempo per rilanclarlo suhlto dopo per prendere dl slancio 11 
comando davanti a Crevalcore partlto fortissimo al largo. Oreo, 
Caprleelo e Snltanlna, 1 due erandl avversari si dlstaecavano 
immediatamente e facevano corsa a se: al passaggio Tornese 
eonduceva davanti a Crevalcore. pol piii Inntanl gli altri capeg-
Slatl da Oreo. Sulla curva del pralo Casoli comlnclaia a muo-
vere Crevalcore portamlolo ad alllaneare I'avversario In retta 
dl froute. live lo attaccava declsamente. Tornese resisteva hrll-
lantemente e I due cavalli marclavano insieme ad iin ritmo assal 
veloce. Crevalcore attaccava sempre: sulla curva delle scudcrlr. 
in retta e sulla curva del prato. ancora in retta dl fronte e 
siill'liltima curva: ma Tornese rlntuzzava tutti gli attacchi ed 
alia flue tlcll'ultima curva Crevalcore non rlusclva plu a Progrc-
dire Contro Tornese non e'era plu nulla da fare: sulla dirittura 
finale si staccava ancora In nianlera trionfale. mentre crevalcore 
non Inslsteva plit. 

Ecco I risultatl: PRIMA CORSA: I) Scogllo; 2) Claudio del 
volano; 3» Mendelssohn: tot.: v. 51. p. 17-17-27, ace. 77. — 
SF.CONDA CORSA: l» Esottco; 2> Bartola: tot.: v. U. p. I3-IB. 
ace. 37. — TERZA CORSA: I) Achilleion: 2) Arizona: 3^ Rnio; 
tot-: """ * 
2) Velio 

$0H-U-11 « V h 4 T - SESTA CORSAr iY Tornese: 2) Creval
core' i o t - v H , P 16-16. ace 22. - SETTIMA CORSA: I) DoSS„ 
Hello: 2) Nemno; 3) Amlnla; tot-: v. 14. p. 12-18-15. a c c - ' ! - — 
OTTAVA CORSA: I) Assalonne; 2) Sudanese; 3) Niger. 

Nella foto: TORNESE precede CREVALCORE 

37 — TERZA CORSA: I) Achilleion: 2) Arizona: J> m » « . 
v." 32. p. 28-52. arc. 198. — QUXRTA CORSA: 1) Nermie: 

ello; 3) Oliver: tot.: v. 17. p. 12-15-11. acc 83. — QUINTA 
5V. 1) Traghetto: 2) F.ugerla Onieshin; 3) Grado: tot.: v. 21. 

c SUGLI ALTRI 1PPODROMI 

A Firenie: RUDERE 
L'lppodromo delle Muhna 

ha visto un eoncorso di pub-
blico veramente notcvole. 

II programma era impor-
rnato sul premio -Lazio - . 
corsa alia p a n per cavalh di 
3 anni. sulla severa distanza 
del doppio chllometro. II fa-
vonto Rudere alia guida di 
E Bezzecchi. ha vinto net-
tamento davanti a Petralia, 
Ripardiere e Lince delle Yal-
licolle 

Jl detfaplio fecnico: 
1 corsa: I > Conte di Vidor. 

2) Difesa. 3) Avanti. T o t 14, 
12. 13 <26): 2. corsa: 1) Un 
Krack. 2> Ankara. 3) Garbi-
no Tot. 86. 18. 13. 4 39 (194); 
3 corsa: I) Otto. 2) Clovis, 3) 
Durga. Tot. 20. 15. 12. 15. 18 
(57): 4. corsa: 1> Itaca. 2> S i -
cnonno. 3) Baldone Tot. 19. 
12, 13. 29 (49): 5 corsa: 1) 
Ambassade. 2) Tartamga. 3» 
Auniba. Tot. 50. 25. 30. 22 
(355); 6 corsa' 1) Rudere. 2» 
potralia. 3> Ripardiere. Tot 
25. 13. 14. 16 (33); 7. corsa- 1) 
Gautier. 2) Treseor.a. 3) Sir-
miono. Tot. ?. S9. 2(5. 21. 20 
(169): 8 corsv l> Entusiasmo. 
2» Afar. 3> Grappi 

A Hilano: BAHBAIA 

J 

MILAXO. 9. 
programma d: 

— L'odierno 
trotto a San 

r' CAMPIONATO ITALIANO DI PALLACANESTRO: PRIMA SERIE "A 

La Roma r ip iomba nel sol i to gr ig iore 
ed e battuta d i misura dallo Stock (71-66) 
STOCK TRIESTE: Damlanl 

(»). Jurman. Cavazzon (»). 
Stefle. Cescuttl (14). PorcetH 
(19). Montgomery (16). D'Jorio. 
Bianco (5). Perlsslnotto. 

A S . ROMA: Napoleon! (2). 
De Carli (24). Gambino (7). 
Trcntini. MarRherttinl «2»). t»a-
\eri (I). He Carolls (7). Anto-
nini. Astro (2). Fortunato (3). 

Scu-satccil Troppo affrettata-
mente senvemmo tempo fa che 
la Roma era tornata squadra: 
mai bugia fu cosl gro*sa, c og
gi vc ne chioliamo venia. 

Lo Stock di Trieste era vc-
nuto a Roma $cnra N'atah e 
Salich. non aveva pcreio gTan-
di vclleita cK«er>do qucsti duo 
giooaton i ccntri-moton del 
qmntctto giuliano. Qui-sto fatto. 
pero, fece si che Zar. allcna-
toro tnestino. glostrasfe d'in-
teiiigenza. £ di intelligonza ha 
vlnto. Fece cntrare in campo 
il iriovanc Cc«cutti (sempre piu. 
nvclazione) a flanco di Mont
gomery sotto canewtro, piazzan-
do il - naturalc-pivot • nella 

linea intermedia di difesa e di 
attacco. Cosl la Roma, che non 
ha affcrrato yubito it gioco av-
sano. ha. in un certo sonso. 
agovolato lo svolgersi dcllo a-
zioni tr:o5tino 
Contro questo gn>~o c!a5?ico 

c tranquillo la Roma ?i e 
prewntata nella veste Do C.irh-
Marghcntini: c questo por po-
ter battcro uno Stock non tra-
scendent.i'o era veramente-
troppo poco Airil" dolla ripro
sa la Roma poteva forso fare 
sua la partita De Carli nusct 
ad avere uno di quei suoi 
sprazzi che gli durano 2 o 3 
minuti: all'll' dunque De Car
li M imponno (il rtsultato era 
di 50 a 42 in favoro dcllo 
Stock) e riuscl con quattro 
magn.fsehe cntrato a ristab-.'.:-
ro lo ertte. Ma dopo quo*to 
spunto tutta la Roma cerco De 
Carli. ma De Carli era -blocca-
to - da UT Damiani intelligen!c 
e due succcssivi cancstri di 
Bianco c Porcelll ndiedcro 
tranquillity a Zar. 
Ccrco ancora la Roma di t i-

parare 1 danni fatti fino allora 

.prose - a d uomo- E qui ci fu 
anche la - comica- - mfatti ve-
demmo due atioti gialiorossi su 
di un avversario mentre uno o 
magari due erano Iibon sotto 
vanostro I cinque punti the 
al!a fine d.videvano !o du«-
centondenti potcvano cs?»ro 
vonti o trenia non s.ranno 
ci-no i puntogRi a - «carsa mi
sura - che amtoranno u Roma 
IVrderc come sa pordoro la 
Roma * un dehtto. porche e 
la sconfitta della volonta, del 
gioco <? ssopr,v«ut:o la sconfitta 
del morale. 

Risalfati e classifiche 
dei campionati di basket 

PRIMA SERIE 
Benelll - Motomortnl 5* - 4J; 

Stock-Roma 71-66; Oransoda -
Stella Arrurra 84-71; limit -
Slmmenthal 82-78; Pavta-Vlrtn* 
Mlniranti 57-58; Glra - Uvorn* 
C9-49. 
Slm.thal IS II 1 l i f t ta 19 

Virtus M. 
Benelll 
Oransoda 
Glra 
M. Morinl 
Stock 
Isms 
Stella A M . 
Pavia 
l.ivorno 
Roma 

15 
15 
15 
15 
15 
IS 
15 
15 
15 
15 
15 

13 
9 
9 
9 
* 
8 
8 
5 
3 
2 
2 

t 

6 
1M7 
9*1 

796 28 
872 24 

6 1*36 1*16 21 
6 
7 
7 
• 

i e 
12 
13 
13 

897 
913 
937 
999 
8S3 
745 
751 
754 

898 24 
8S7 23 
931 23 
973 23 
956 2* 
903 18 
978 17 
944 17 

SERIE "A" 
Lailo-*Vcla 64-63 (dopo tempi 

supplemental >; Ex Ma*simo -
Stamnra 6«-49; Napoli-*Clvita-
vecehia 5*-(2: I.lhertas Brin-
disi - Bart non dlsputato. 
Lazio 12 9 3 712 617 21 
r.% Massimo 12 7 5 620 571 19 
Cartegtnnro II 7 4 692 633 18 
Bar! II 7 4 537 512 18 
Napoll II C 5 486 510 17 
Stamnra 12 4 t 459 SM 16 
U b . BHndlsi 19 5 S 514 469 IS 
CtvttavecchU 12 3 9 527 616 IS 
Vela 11 3 8 515 599 14 

Siro era imporniato sul Pre
mio di Febbraio sui 1600 m c 
tri. Bambaia si opponeva a 
Senio al via e si aggiustava 
al comando sulla curva pre
cedendo lo s tesso Senio, Ci-
rano c Oblio. Al passaggio 
Cirano affiancava Bambaia 
chiudendo Senio alia corda. 
Posizioni immutate sino al-
rultirna curva dove Cirano 
impegnava la battistrada. In 
retta di arrivo Bambaia si 
difendeva da Cirano e vin-
ceva in bellezza. 

PREMIO DI FEBBRAIO 
Hire 800 mila. m. 11300): 1) 
Bambaia (L. Canzi) scude-
ria S. Babila. al km. r21"4; 
2) Cirano: 3) Senio: 4) Oblio. 
Tot.: 16. 10. 11 (41). 

Le altre corse sono state 
vinte da Barvolo. Perigord, 
Adriana. Campiello, Zagaro, 
El Vahente. Gulik. Grimo-
aldo. 

A Hapoli: (OSEHZA 
NAPOLI. 9. — Vanni. Co-

senza e Romanel lo si divide-
vano i favori del pubblico: 
pubblico ecce7ionalmente nu-
merojo , quasi da gran pre
mio. E gli onesti cavalli del 
tradi2ionaje discendente Pre
mio S Gennaro hanno offerto 
una gara assai v ivace ed c-
motiva e il cui risultato ha 
m e s s o in ril ievo un soggetto 
dj notevoli capacita c o m e 
Cosenza scttolineandone la 
tenacia. II successo della fi-
glia di Traghetto e stato ot
tonuto con una intetligente 
tattica Cosenza ha seguito i n -
fatti Romanel lo e Tabarro 
che galoppavano vicino al 
comando e di buona Iena. 
Le posizioni non mutavano 
sino alia salitina dove Ro
manel lo cedeva e Tabarro 
avanzava a l l ' e s temo. A cir
ca 100 metri dal palo. Co
senza umtamente a Cortina. 
si profilava minacciosa al 
largo di Tabarro. Fin sul 
traguardo proseguiva la lot
ta fra i tre cavall i e la fo-
tografia decretava la vitto
ria di Cosenza su Tabarro 
e Cortina che terminavano 
in p a n t a . 

PREMIO S. GENNARO 
(lire 1.575.000. m . 1600): 1) 
Cosenza <E. Camici) scude-
rta El levu; 2) Tabarro; 3) 
Cortina: 4) Moranzano. N .P . : 
Vanni. Romanel lo . S iman-
dre. Termini. Miss Dany, 
Zuara. Ivette. Aldebaran. 
Lunghczze: incoll.. parita. 2. 
Tot.: 46, 23, 27 ; 25 (91-144). 

Le altre coTse sono state 
v inte da Zagros, L» Romita. 
Tea , Cam, Torremno, Wild 
Joan, CarletU. 
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