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Affermazione azzurra a Le Brassus 

I fondisfi italiani 
secondi dietro la Finlandia 

Al terzo posto i polacchi, al quarto gli svedesi che hanno prece-
duto l'ltalia II — A Weniyen j?li austriaci dominano nello slalom 

L E BRASSUS, 10. — La 
Finlandia ha conquistato oj»-
gi la vittoria nella staffcttn 
di fondo 4 x 1 0 chilomctri, 
delle garo intcrnazionali di 
sci nordico di Lc Brassus, 
battcndo di mistira la com
pazine itnliana composta da 
Giulio Do Floiii in, Ponipeo 
Fattor. Giuseppe Stcincr c 
Marccllo Do Dorigo. 

Individunlmcnte la miglin-
ro prestazicne e stata (or-
nita dallo .svedese Manfred 
Mnttson il quale, nel t e i / o 
giro, qunndo la sua squadia 
era ormai tagliata fuori per 
11 successo finale, ha fatto 
rcgistrare il t empo di 37*14". 

La ga in si e svolta scitlo 
una violcntn tempesta di ne
ve. con il vonto a oltre 
100 chilomctri, ed una tem-
peratura di 11 grndi sotto 
zero. La squadra finlandesc, 
composta da Matti Peltonen, 
Pei t t i , Koihonen, Veini Put-
tonon e Macntyranla e riu-
scitn ad averc la megl io sul-
l'ltalia a circa un ciiilomc-
tro dnl t iagunrdo quando 
Maentyrana, dopo e s s e i e 
partito all ' ini/ io deU'iiltimo 
giro in ritardo rispetto al 
quarto italiano, I)e Dorigo, 
riusciva. dopo ripetuti c va-
ni n.ssnlti a superarc l'avvcr-
sario tagliando il traguardo 
con 14" di anticipo. 

I fondisti italiani erano 
riuscili a mantcnere la te
sta sin dalln partenza seb-
bene i (inlande.si, li inseguis-
sero a breve di itanza. Nel lo 
ultimo giro De Dorigo par-
tiva con 13" di vantaggio su 
Maentyrana il quale |>cio, co
m e gia detto in precedenza, 
in vista del traguardo riu
sciva a rimontarlo seguando 
Mil suo percorso 37'2ii" contro 
i WW doll'italiano. 

La squadra svedese. a cau
sa di una partenza molto len-
ta ha perso ben presto ogni 
speranza di affermazione ma 
ha avuto la soddisfa/ionc di 
ottcnerc con Mattssnn il mi-
glior tempo individuale. All
elic la compagine polacca si 
e dimostrata molto forte. Sol-
tanto inn sfortunato ineiden-
tc, oceo iso ad uno dei suoi 
componenti, il quale ha rot-
to uno sci, gli ha precluso 
ogni aspirazione alia vitto
ria. La squadra francesc, in-
fine, 6 rimasta handicappa-
ta dalla modesta prova di 
Carrara 11 quale, a corto di 
al lenamcnto, ha perso su 
Mattsson ben 3'SM)". 

Lungo il percorso erano 
prescnti circa 4000 spcttato-
ri. Dopo I priml 10 km. l'lta-
lia c m d u c e v p con 1" sulJa 
Fanlandia. Al 20. km. 1'Ita
lia avova numentnto il vnn-

Pattinaggio su ghiaccio 

Anna Galmarini 
campione d'aartislico„ 
Carla Tichatschek, detentrice del titolo 
dal '58, ha conquistato la seconda piazza 

ASIAGO. 10 — Anna Galma
rini. del Circolo Pattinatori Ar-
llPtico ill Milsmo, e. il niiovo 
campionc d'ltalin per pnltinag-
jgiii artifitleo femminlle. SI e 
laurcata ORR! in oeeanione dcl-
I'ultimu Kictrnatn tic-fill .-iwolutl 
FvoltiRi alio flljulfo " Millcpini -
che in tnattlnata Ma dnvutn ca-
Fcre ngonibratn (II uno ntr.itti 
di -10 cm. di neve enduta du
rante la nntte. 

Carla Tielialschrk. clello Sci 
Club di Menmo. d i e dal 105a 
deteneva il titolo, ha dnvuto 
.iccontcntarni del ncvondo p»-
fild. In campo maechllc Sertflo 
Broslo di Torino, unleo concor-
rente rappresentnntc In cntego-
ria. linn lia nvuto dlfflcnlta ad 
nggludicarei il titolo e coal dl-
caul per la enppia Zullan-Ca-
stoldi di Bolzano. 

Si Bono Kvnlte anclie le prove 
di pattinaggio libero per la se
conda eategoria clie vedevano 
in campo mawhlle raffennazlo-
ne dl Giordano Abbondatl drl 
Clrcolo Pattinatori Art 1st k o di 
Milano c In qtiello femminlle 
fli Sandra Brugnera ilella Spor-
tivl Ghiaccio di Cortlnn. 

Claitifica finale 
DOMINI 

t) flrosln Hereto (ramplonc 
d'ltalia), Clrcolo Pattlnatiiri 
Valentino it I Torino, puntl 170,8. 

DONNK 
I) fialniarlnl Anna (campionc 

d'llaliu), (Clrcolo I'atllnatorl 
Arllstlrl dl Milano) p. 181.2; 
2) Tlrltatsrlirk Carla (Kcl Chili 
dl Atrrano) p. 179,8; 3) lloscato 
Miiriiilulsa (Clrcolo I'attlnatori 
Arllsllro dl Milano) p. 168,6; 
-1) Sarco/7l Hilvana (Idem) p. 
101.1: 5) Fasslna Sllvana (Hpnr-
livl (Shlucrlo Cortina) j>. 162.1; 
6) Pilllnliil Olimpla (Clrcolo 
I'attlnatori Valentino dl Tori
no) p. 150.8. 

COPI'IA 
I) Zullana tlvaim-Castoldl Ito-

lirrlo (camplonr d'ltalla) (I'o-
llsporlixa Alio Aritgr dl Ilolza-
liii) p. 9. 

. I campionali soviefici 
di paflinaggio veloce 

• MOSCA. 10 — II pattinatorc 
Mivlctico Itafail Orach ha vinto 

.ngfii la gara di pattinaggl" del 
500 inetrl ad Alma Ata con il 
tempo di -I0"8. La g.ira dei 5 
niila nictrl k Mala vinta da 
Viktor Knfdchikin con il tem
po di 9'5". 

At campionato di pattinagglo 
deirUHSS che ha nvuto inizio 
oggi c Ki prntrarr.^ per due 
giorni. partccipano 40 concor-
rcnti 

taggio sui finlandcsi a 4" e 
dopo alti i 10 km. a 13". 

II dettaglio tecnico 
1) Hnlaiulla (Malli I'rllniicn, 

I'crlll Korlioiicn. Vein I I'utto-
ncn, Kcro Mavrnty ranta) In 
2.J60I"; •£) Italia I (Olnllo lie 
rlorlan. Tatlor I'ompco, Clti-
M-ppc Slclncr. Marccllo Ilorl-
Ko) 2..)fil2": .1) I'olonia (Msef 
lliihls. Ka/lmlr/ Zdek, Aiirir/rJ 
Matcja. .lotpf Kjsula) 2.'18'I I": 
1) HVC/IA (.lolin l.'cccn1.. Anke 
Slcnkvist. Manfred Malison. 
HniKt i:rikson) 2.18M5"; 5) Ha
ll). II (Antonio Schrnaltl. I.lvio 
hlnffcr. I'rcdcrlco lie JKIorlan. 
Oltavlo CompaRlioiil) 2.1B'I3"; 
(!) Svi//cra J.lfl'OJ"; 7) Cccoslo-
\acrhla 

* * * 
La Kdra di ynlti) «'• stata 

vinta dallo svedc-se Benut 
Kriksson con due salt! di 78 
e 75 nietri ed un punte^Kio 
di 2 -̂1. 

L'.taliano N'no Zandanel 

nale niasehile di slalom di 
Lauberhorn' eonquistando 
(juattro dei primi sc. post, 
delia elassifica. 

La vittoria e andata ad 
Idas I.eitner che nolle due 
prove - la prima con 68 e 
la seconda con »i7 porte — 
ha u n p e y a t o rispcttivamen-
te (i4"0 e U2"7 per un totale 
di 27"(i La corsa si h svolt.i 
con una tcnipcratura rnolto 
bassa; tuttavia le condizion. 
della pista erano notevol-
niente m i l l i o n di ieri. 

II successo dei colori au
striaci e slato conipletato d^l-
la vittoria del 22enne Peppi 
Stieuler che. uiunto secondo 
nello slalom, ha conquistato. 
il prinio posto nella cotnbi-
nata. 

La giuria ha Fqilalificato 
tra gl: nitri. 1'italiniio Bruno 
Albeiti pev aver niancato al-

*•****•*, 

niDSF.I'PK STF.INER. uno del quattro del In staffctta azzurra 

si era portato in testa con 
un s i l to di mctri 70, ma 6 
caduto dopo un salto di 82 
motri nella seconda prova. 

. La clatfifica 
1) Ilcnct Krlkss'in (Svc/la) 

in. 78-73, p. 221; 2) Molaitd 
(Nnrvridn) 78-77, 221; 3) Klvl-
sluc (Finlandia) 7S-79. 220,5; 
I) Ulno I)r Zordn (Italia) 19-73. 
211; 5) Pros! (Franrla) 73-65, 
209.J; B) Key (Francla) 75-75, 
p UahlhrrR (Norveclal 71-72, 
rnlramtil puntl 207: 8) Uarsrhrr 
(Svl/7rra) 71-71, 206; 9) Ilelno-
nr (Finlandia) 68-73. 203; 10) 
.Iiirxsrr (Crroslotacchla) 71-71, 
197.3. 

• • • 
WENGEN. 10. — Gli scia-

tori austriaci hanno dnmi-
nato ogui la cara internnzio-

Nel « Pr. Villa Glori » a Tor di Valle 

Assente Tornese 
Ieare IV hatte Mievo 

cuue porte nella seconda 
nianche. 

L'italiano Paride Milianti 6 
stato il migl iorc della sua 
squadra c si 6 piaz/.ato al 
12. posto della elassif ica ge-
netale nellu prova di s la lom 
ma al G. in quella della <com-
binata » vinta daU'austriaeo 
Peppi Stiegler con puntl 1.52 

Benche nel complesso sia-
no stati i dominatori di Lau
berhorn, gli austriaci . sono 
rir.sciti ri niantenere il loro 
prestisjio soltantn di stretta 
misura. Bisogna infatti tener 
presento che ieri. nella di-
scesa si e imposto il mova-
ne tedesco Willy Bonner, 
inentre oaui i francos; Bon-
lieu e Perillant. dmiostrando 
uno stile superiore hanno 
tuancato la grande afferma
zione solo per sfortuna. 

Alia luce dei nsultati di 
Lciibcrhorn. si deve conclu-
derc che il ritiro fli Toni 
Sailer ha reso gli austriaci 
vulnerabill . 

II dettaglio tecnico 
1) Mas I.rltnrr (Anstr.) 127,6; 

2) StlPRlrr (Auitr.) 128.1; 3) 
lllntrrsrrr (Austr.) 128.6: 4) 
I.rltnrr (Grr. Occ.) 128.8; 5» 
OlirraiKiicr (Austr.) 10.1.3; 6) 
MathU (S.) 130.7; 7) Hrrrtcr 
(Kvl) 131.1 e BrRiirr (Ocr. Or.): 
9) llrhr <f!rr. O.) 131.2: 10) Oa-
ron (Fr.) 131.8; II) I.anlR (Grr. 
Occ.) I12.-I. 12) Parldr Milianti 
(It.) 132.9; 13) Vcnulnc (Austr.) 
133,9; H) Moltrrrr (Austr.) «• 
Paparola (Sv.) 131.0; 16) Schcr-
zrn (Grr. Or.) 131.3; 17) Schmlil 
(Svl.) 111.8: 18) OriienrnMiIrr 
(Svl.) p Catlo Srnonrr (It.) 
133.0. 

CI.A8SIFICA DFI.I.A COMHI-
NATA: I) Prppl StlpK|rr (Au«) 
1.62 puntl; 2) HORIIPT (OPT. or.) 
1.61; 3) I.rltnrr (Austr.) 2,36; 
I) lllntrrsrrr (Ativtr.) 3.13; 3) 
I.rltnrr (Grr. Or.) J.OJ; 6) Pa
rldr Milianti (It.) -1.13; 7) I.anlc 
(Grr. Or.) 5.01; 8) Rlrdl (Grr. 
Or.) 3,91; 9) flPhr (G. Or.l 5.97. 

• • • 
OSLO. 10. — II pu'i grande 

soiatore svedese S ixten .Tern-
berg ha occ i vinto 1'annusle 
cara scr.stica - Monolitica -
svoltasi nel parco di Viae-
land in 53 minut; o 57". uno 
dei tempi piu veloci reui-
strat:- in questa corsa della 
lunsihezza rii 5 Km. Secondo 
.••i e piazzato :l norvocesc 
Oddmund Jens«n :n 44'2fi" e 
terzo Jo svedese Er.k Larj-
son il 44'48" 

Alia cara hanno preso par-
1c solo atleti sosnd.navi . 

Al terminc di una corsa convulsa rd appasslonantc il favori-
tn Icare IV * venuto ad imporst dl misuTa al corag^ioso Nlcvo. 
vera nvclazlonc dctla corsa, mcnlrr ha dc!u»o Crcvalcore da tuttl 
Indirato come rawcr*ano n. 1 del franorec. . . . . . 

Awentr Tflrmw Icare IV era nettamente favorito al be.ting 
o \ e era offcrto a >4 contro 1'4 di Crcvalcore, 8 di Nievo. 10 di 
Ovicdo e 25 dl Go^d Fortane. 

Al \ i a tra la sorprcsa gencrale era Alkl ad andarc al coman-
do davanti a Nlcvo mentre Crrvalcerc era terzo al largo con 
Iraic IV nella 5Ci*. »ulla prima rurva Crcvalcore marcava un 
pa*sn falso cd Ic.-.n- IV che lo K-guiva Incappava in una rottura 
che Kit faceva pcrdrre una vrntma di mclri- Julia rrtta dclle 
tribnm- M-mpre at comando Alki che ax-eva notevolmente ridotto 
l'an«"atura per ccr.fcntire al rompagno di scudcria Icare IV di 
rionamngrrjd. secondo alia corda Nicvo con al flanchl Crcval
core r«lla ciii tciz era nuovamentc Icare IV 

Nulla di mutato ndla cun-a p,ii in rrtta di frontc Crcvalcore 
tentava di rfllaro il gruppo ma era fermato da Nicvo portato da 
Ueo Bottcni al largo di Alki. Icare IV era *cmprc al largo di 
Crcvalcore. Sulla curva finale Crcvalcore cedeva impm\T,i»amrntr 
(con{eim-->odo ccri la prccarieta della «»a forma) mentre Icare 
IV «t portava a tidosso di Nlcvo che cntrando tn dirittura « i -
pcrava Alkl che avcx-a csaunto il »uo complto. 

Enlusa*mante la rctta finale: Nievo alia corda reststeva va-
lidamcntc c disperatamente alio fpunto di Icar* IV che lo ag-
fuantava nei prcssi del palo per battcrlo in fotografla di un mu*o. 
Mediocre il tempo del vincitore. 119.7 al chllometro: ma occorre 
considerare che Alki ha condotto per mezxo giro ad andatura 
afsai ridotta. 

Pubblico numero5o malgrado la giomata rigida che ha nuo-
vamente denunziato la awurdita di *v*r costrutto le tribune del-
FiDiv>dr.m » a trsmontana E giacch* *iamo In argomento ritc-
niamo c.v il ritnr. intcrwo dclle glomatc di eonta non dovrrbhc 
far dirrKnlicre che limpianto va completato e riflnito in modo da 
offrirc al pubblico quelle comodita p r o m w o e che per ora re-
ManEccoliariVuVia"ti: I. cor»« l ) M « o . 2» Pafo. 3) Argento T«t. V 

Nre"onToV.°vT"VF.'lwi'AeeTit:'*^cor..: I) Zefflretta. 2) Adonlo. 
3) Nilota. . . - . i , / • 

Ne l f*««fiaith: l'snir* dl ICARE IV «tav»ntl m NIEVO 
•el rrenl* Vllta Glori 

La corsa ad Agnano 

A Top Top 
il I'reuiio Unirc 
NAPOLI. 10 — 11 -Preniio 

l' N 1 R E - ha t e n r o avvin-
ti gli spettatori fino s l l c u l -
t.me battu'.e II r.sultato o 
scatur.to dopo una Jotta ser-
rat.ssima a cui hanno pTeso 
parte tutti i concorrcnti c Ja 
selezione v: e stata soltanto 
ncicli ultimi motri. 

Top Top, montato alia per-
fezione, e riuscito ad assicu-
rarsi un I.eve margine • di 
vantagSiO c lo ha mantenuto 
sul tracuardo rcspingendo 
cl< assalti vioUniti di Surdi 
e Vitozzi 

PREMIO UNM.RE. (Lire 
5 000 000 - m. 2 250): 1) Top 
Top tF Brunoni) sir- A Al-
fons:: 2> Surdl: 3) Vittoizi; 
4) Al;p:o. N. P.: Dc Voos. 
Sputnik. Mileto. Lunghezze: 
mezza. testa, lo'ntano. Tota-
Jizzatore 121 40 39 (618). 

Lc «ltre corse sono state 
v;nte dp. Bol.nen, La Bel la d i 
Paestum. Thackeray, Pinko-

ya. Conite. Myrtile IV. L;-
mousinc. 

A NiliM: alia pari 
FKCCU M l WO e COMMA 

MILANO. 10 — II Premio del 
Duomo impemiava I" odierno 
convegno di trotlo a S. Siro. 
Corona schtzzava in t««ta ai 
via mentre Scimitarra, Freccia 
del Sud e Dajra rompe\ano. 
Corona condueeva per tutto il 
percorso inscfuita da Freccia 
del Sud. In rctta di arrive 
Freccia del Sud rajrgiunfexa la 
rivale costrintrendola in parita 
nil trairuardo. 

PR. DEL DUOMO (U. 800.000. 
mt. 2.100): 1) Freccia del Sud 
(L. Canzi) Scud. Nikita; 1) Co
rona (F. Branching Scud. Abt-
cl al km. 1.24.4; 3) Dafa; 4) 
Scimitarra - Tot.: 50, 50. 21. 17. 
77. (193). 

Lc altre corse «ono Mate vln-
te da Griaia. Filiberta, Frati. 
cello, Cambuaa. Double Scotch, 
Rapa, Derby, Campicllo. . 

Da questa mattina aperte le prenotazioni 

I prezzi dei biglietti 
per le Olimpiadi di Roma 

Ormai e purccchio che si parlc. dl Olimpiadi. Se n'e parlato m 
put occasions vuot per stigmatuzarc la lentezza degli organi del 
Comune dt liomn. preposti alia biaogna, nel soppenre alle deficienze 
oraamzzativc, vuoi, d'altro canto, per mettere in luce quanto di 
(mono si e fatto e si «ta /acendo nel campo della orgamzzazione 
specifica dei Giochi -la parte del CON1. 

Ma oggi si puo dire che le Olimpiadi entrano nel vivo toccando 
I'lnieressf. del cittadmo, del t i /oso, il quale dovra mettersi le mam 
in tasca e Urare fuori una somma non mdifjerente se vorra garan-
ursl un biuhetto per una qualsiasi delle giornate ohmpichc. Infatti, 
du (incsta mattina, tutti o/i ufflci <en«ralJ o pcr i /enri della CIT sono 
autorizznti u raccouiierp le prenotuziom per i binlietti dclle Olim-
niaf/i Badate I enc. ubluaruo drtto prenotazioni e non ncquisto e 
(iitindi si trutlera di anticipate per otto mrsi una somma pu'i o 
meno nleriirite non vsclndendo la possibihtu fcerfanientc per ora 
non Cain (end* se la pra:otu?ione vrrra fatta in tempo utile) di ve -
ilrrii ridarc indietro i danart non essendoci piii a disposi^ionc i 
biglietti per lo sport o In giornatu prescelta. 

Questa prectsazionc era doverosa per sollocitare appunto quanti 
rnrranno' garantirsl il possesso dt uno o pu'i binlietti a effettuare la 
operazione per tempo, senza troppo affrcttarsi, ma in tempo utile. 

E' vero che una prenolazionc di tal genere non pud farsi a cuor 
leggero. Si tratta infatti dt studiare bene il programma dei Giochi 
e regolars. nella scelta della sport prefertto anche m / u n d o n e dclle 
frne est ire He Olimpiadi si disputeranno dal 25 agosto all'll set-
tembre dome niche e.scljisc). Si tratta di potcr disporre di una tio-
feuole ctfra. 'pcnalmvnte se si vorra prenotare una seric completa 
ill biglietti ncr u>' determn.ato sport, da accantonarc per otto mesi 
circa, una cifra cion che non e alia portata dl tutti. In Germama. 
tit Svezid ed in altri I'arst. per rsempio, moltc ditte hanno la ottima 
ubituditip di effettuare delle ritenutc i-alantarie sulla papa al fine 
ili mettere poi a diipn.Mdone drt dtpendentt Tunporfo necessnno 
per I'acquisto dei bmhettt e pr r la traifcrta Cin e stato fatto anche 
\>er i Giochi di Homa e nue.no spiega il rilcvuntc numero di biglietti 
Old prenatal! nll'estero ' 

7n ffaliii la prenotazlone dei biolirffi e upe.rta da OfJfli /mo al H 
agosto, wiallia della inaugurazione. dopo di che i bifilietti runijsti su
ramin posti in vendtta airettawente nelle bigliettenc. 

Ogni persona puo prenotare non pu'i di 3 biglietti escluso quello 
della giornr.ta mangurale che si polra arcre solo dmiostrando di 
arere giA prenotato un btolirffn qualsiasi pep i Giochi. Per la ma-
mfesta-'wne di chiusura. bittern invecc prcnotarsi per tl Gran 
Premio di salti ad ostacoli che chiudcra appunto la manifestazione 
agonistica e che preceden) In vera e propria festa di chiwsura. 

Ma come avverrft 11 prncednnento di prenotazwne? Basandoci su 

quanto c stato predisposto dall'ufflcw centrale della CIT in Roma, 
sito a Largo Chiai, potf icmo gutdurri in tutte le necessaric opera-
zioni. Su una delle pareti dell'ufficio e stato affisso un enorme car-
tellone sul quale zono signatc a sinistra le speciality dei rari sports 
c in alto i ptornl m cm uurrrrautio lc competutoiu. Seguendo le due 
imrnaainarie Iince siao al loro m c r o d o si leggera il numero di un 
codice appofitamente prepcrato per facilitare lc opcrazioni d: pre
notazlone. liastcra infatti segnare sull'apposito modulo che verra 
fornito: nome, cognome, mdirJcro ed t! numero del codice per averc 
il biglietlo per la particolare manifestazione prescelta. 

II modulo presenta infatti quattro dirisioni: in una si dorra se
gnare il 7iumero del codice, nella sreondu ij numero del biglietti 
prenotati, nella terza I'nnporto suigolo dei biglieffi e nella quarta 
I'importo tota'.e. A priv.a vista puo scmbrarc una operazione dif
ficile. ma basfcrrt dare uno sguardo al fabdloiic (che crcdiamo sm 
itguale m tutti gli ufflci della CIT) per rendersi conto che tutto c 
sempli^e a rupirsi. Difficile sara solo lirare fuori i soldi occorreafi. 
ma e una operation.' che bisogncru purtroppo effettuare sc si vorra 
arere la garanzia lei btghetto per quelle manifcstazloni che piu 
? ten no a cuorc, calcio, atletica, bo.re, nuoto, pallanuoto, schermu, 
iitnnastica, cicltsmo, <vc. Itisi'iandn poi al caso la possibility di poter 
trovare m vendita diretta gli altri biglietti occorrenti. 

I biglietti, anche se non saranuo dfstribuiti immedtatamente, sono 
stati gid sfampati e si trovuno attualmente nella capace cussaforte 
della Banco del l.avoro. Sono .stall sfampati su carta filigranata e 
colorati tn modo diverso a .seconda di ogni sport. Tali biglietti sono 
nati diuist tn 4 classt, cioc, prev.dendo per escmpio lo stadio Olimpicb: 
I classe - tribuna utimcrafa Monte Murw: II classc - tribnna nnme-
rafa TcverC; III classe - curve a sedere: IV classe - curve in piedi 
Luitamente ai biglietti vcrrauno conscgnatc all'acquircnte delle 
cartine topoorafiche che indicheranno la Via per Tiiiigiungcre 1'im-
pianto sportivo dove si dtspiiteni lc gara che intcressa. 

\'on csistono biglietti di favon- di ncssun genere. II COSI e stato 
infatti costrctfo a acqutstarc un ccrto numero (hmitalo anche queno) 
di biglietti da distribute idle massime antoritd della Stato italiano 
i» di quelle dei Paesi stmnteri che vorranno assistcrc alia mnui-
lestazionc Si calcola infatti che molti uomnii di stato stranlen 
saranno prescnti ai Giochi di Romr.. I •> portoghesi - cd i - bagaruu ». 
due categoric di • parassiti - che vegetano all'ombra rii tutti gli stadi 
d'ltalia, saranno rulotti per I'accasionc all'impotenza. Ed anche 
questa sara un merito da a.-'crirrre alia organizzazionc dei Giochi 
Olimpics ''i llomii. rioc ilelln jiii't grande manifestazione sportiva 
organizzata nella Capitate italiana c nel mando in tutti t tempi. 

It. O. 

M A N 1 F E S T A Z I O N I 

C E R I M O M A DI A P E R T U R A 

A T L E T I C A 
M.-ittino <7 siorni di i:nrc o riunioni) . . . . 
P o m e r n m o (B u.orni di uarc) 
i\Iaraton:i (arrivo Areo di Costantino) . 
Serle (solo p o m e n s a . o : 8 ciorni di Rare) . 

C A N O T T A G G I O 
Kllmlnatorie: biRlietto Rlornaliero (4 giornate) . 
Flnall (1 jjiornata) . 
Serlo ciunpleti (5 biglietti) 

P A L L A C A N E S T R O 
F.Hnilnatnric: matt ino (3 riunioni) 

pomeri^aio o sera (6 riunioni) 
ScmltliMli: pomcriSCio o sera (6 riunioni) . 
Final): sera (4 riunioni) 
Scrlc (4 biglietti di llnale) 

P U G I L A T O 
i:ilniin.«ti>rle: pomerias io o sera (13 riunioni) . 
Quartl dl finale - Srmlftnali: pomerigs io o sera 

(4 riunioni) 
Flualt (1 riunionc) 
Seric completa (18 bigliett i) i 

C A N O A 
r.Uminatnrie: biqlietto giornal.ero . . . . . . 
Finall i . . . 
Scrie completa (3 bishet t i ) 

C I C L I S M O 
SIradu: individuate o a squadre . . : . • • 
IMstir. p o m e n s s i o <2 r.umoni) 

sera (3 riunioni) 
Serle completa pista (7 bigliett i) i 

S P O R T E Q U E S T R I 
Piazz i di Siena: 

G. P. Dressage giornaticro 
Concorso complcto (salto d'ostacoli) . 
G. P. salto d'ostacoli (giornal .ero) . 

Prnlnnl del Vivarn: 
Concorso complete (dressage o fondo): Kiornahero 

Stadio Olimpico: 
(;. P.- salto d'ostscoli: matt ino . . '. - . " . 

pomeriilCJO 
S e n e : P. Siena e Ohmpico t6 bignett i ) . 

SCIIER.MA 
Z'J e 31 acosln; 2, 5, 7. 9 scttembre: 

g ornaliero . 
mattino o pomerigc .o o sera 

30 nc«»to; 1. 3, 6. 8, 10 settembre: 
g ornaliero 
mstt ino o pomeriggio o sera 

C A L C I O 
I.limlnatorlc: a Koma e altre citta (24 partite) . 
Semifinali <2 partite) 
l inaU VI partite) . . . • 

G I N N A S T I C A 
Concorso a squadre: mst t ino . . . . . . 

pomeriEC:o 
('oiicor<n> individuale: ponier;gC.O 

H O C K E Y S U P R A T O 
l.liminatorir (18 riunion.) 
(liiartl di finale • Semifinal: - Flnali: (4 rmnioni) . 

LOTTA 
r.liminalorie: mattino (10 riunion.) . 

sera (4 riunioni) . . . . . . 
Final!: 31 agosto-r< settembre (6 riunion; serali) . 
Serle completa (20 biil-.etti) 

N U O T O E P A L L A N U O T O 
Stadio del HBOlo; 

matt ino (6 r iunioni) . . . . . . . . • . . _ - . . 
romerlgflo (4 riunioni) . \m*',T . * . " : . ' . » 

- Sers (7 riunioni) T . . : . : . . u . b . . . s . r. »; . 
3 .<e!tembre (sera) • . 
Seric completa Sladio del nuoto (20 bigl iett i) . 
Piscina del le roie: paLianuoto. un ir.gresso (do-

d:ci riunioni) 

P E N T A T H L O N M O D E R N O 
Bichetto un .co va levo le per le 5 prove 
B:gi:etto per una sola prova 

S O L L E V A M E N T O P E S I 
rnmerigg lo (3 riunioni) » . . 
Sera (4 riunioni) 
Serle completa (7 bigliett i) . . . . . . 

T I R O 
Al plcelone d'arRtlla: giornal.ero . 
Poligonl varl: g i o m a h e r o 

VELA (Mapel l ) -
Clatal 5 ^ e D r » s « n l 

Classi Star e F.D 
Clasae Fynn 

CERIMOMA Dl CHIVSUBA ' 

MOSTRA STORICO-ARTISTICA DELLO SPORT 

BIGLIETTI PER OGNI SINGOLA RI UNIONS 

I classe 

6.000 

2.000 
5.000 
2.000 

2.000 

3.000 

500 
1.000 
2.00(1 
1.000 

2.000 

3.000 
6.000 

2.000 

3.000 

2.000 

2.000 

3.000 

3.000 

2.000 

5.000 

1.000 

2.000 

6.000 

II classe 

3.000 

1.500 

3.0110 

1.000 

1.000 

2.000 

1.300 

Z.M0 
4.MW 

3.000 

1.000 

2.000 

500* 

1.300 
3.000 

2.000 

300 

1.000 

2.000 

1.300 

2.000 

4.000 

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

1.000 

3.000 

1.500 
3.000 

III classe IV classe 

2.000 

l.dlll) 

2.0011 

1.000 

1.000 

1.300 

2.000 

1.000 

500* 

2.000 

1.000* 

3.000 

1.000 

3.000 

500 
1.500 

2.000 

500 

2.000 

1.000 
2.000 

4.000 

_ 
— 

^^ 
— 

1.500 
2.000 

3.000 

T 

500 

1.000 

, 
1.000 

500 

1.000 

2.000 

500 

500 

1.000 

1.000 

2.000 

1.960 
1.M6 
3 J M 0 

4.000 

300 

1.000 

' 500 
300 

1.000 

1.000 

1.000 

500 
l .onn 

300* 

300* 

300* 

500 

1.000 

1.000 

300* 

500* 

300* 
500* 
500* 

300 

500 
1.000 

300 

1.000 

1.000 

300 

SERIE DI BIGLIETTI 

I classe 

40,000 

11.000 

II classe I III classe 

16.000 

46.000 

7.000 

17.000 

21.000 

31.000 

35.300 

6.000 3.000 2.000 1.000 

300* 

16.500 

21.000 

6.000 

8.000 

1 : -' -I 

32.500 

4.000 

10.000 

17.000 

39.000 

5.500 

12.000 

x.oon 
8.000 

16.000 

22.000 

lt-300 

I MgUettl indlcati come fiomaJJeri consetitono di assistcte a tutte le proxe della giornata. Quelli contrasseffnatl da asterisco 
possono esaere prenotati. I biglietti di quarta classe (eecettaati quelli per il purilato) sono per post! in piedi. 
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