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Concluse le gare sulle nevi di Kitzbiihel 

Alle americane Pitou e Mayers 
e a Puvillard lo " slalom speciale,, 

Alia austriaca Hecher la combinata femminile e a Duvlllard quella maschile - Pia 
Riva e Bruno Albert! sono staff I migliori tra gll azzurri che hanno piuttosto deluso 

Grandi rit ultati « indoor » in USA 

Rientra Thomas 
sal tando met r i 2,15 

II ragazzo negro ha fallito poi di un soffio i metri 2,19 
Don Bragg ha ottenuto nel salto con l'asta metri 4,67 

(Noitro aervizio particolare) 

KITZBUHEL. 17 — II dl-
scesismo austriaco ha sublto 
oggi sulle nevi dell'Hanhcn-
kanim una dura sconfitta che 
sta a dimostrare come la per-
dita di Tony Sailer e 1'av-
vento di giovani che possono 
competere con coraggio con-
tro i piu esperti ma anzianl 
Moltcrer, RIoder e c c , sia piu 
grave del previsto. 

Ieri il disccsismo austriaco 
si. era salvato con la vittoria 
nella discesa libera della RIO-
vanissima Traudl Hercher. 
oggi invece, nello slalom spe
ciale, la prima austriaca. la 
Netzer, la troviamo al quar
to posto unitamente alia (ran-
eese Terese Lcduc o preec-
duta dalla svizzera Waser e 
dalle sorprendenti utlete mm1-
ricanc Penny Pitou e Linda 
Meyers d i e hanno vinto a 
parita di tempo la difficile 
Kara. 

Che la Pitou era foite si 
sapeva gia in partenza. La 
discesista americana non e 
infattl nuova a questc Im-
prese e sulle nevi di Squaw 

DETTAGL10 TECNICO 
SLALOM S P E C I A L S : rF.M-

MINILE: I) rx «ri|tlu Penny 
Pitou (USA) 50"1/I0 p 48-3/10 
c Ltnita Me>er* (USA) « " r 
49"4/IO-9B"4/IO; 3) Water (Sviz
zera) 4B*'7 c 49,,9-98,,6; 4) ex 
arquo Theresc Lcduc (Fr.) 
49"2 e 49"S r Netzcr (Atutrin) 
48"T e S0,,-98"7: 6) Hecher (Au
stria) 48"2 e 30"8-99": 7) Jalui 
(Austria) 49"3 e S0"l-99"3; 8) 
Frandl (Austria) 49" r 50"3-
99"5; 9) HrRKtvrlt (CniiHtlrt) 
49"3 e. 50"fi-99"6; IQ) Raudvlk 
(Norv.) 49"6 r S0"3-M"9; II) 
Hnfherr (Austria) 100"l; 12) 
Pia Rlva (It.) 100"2; 13) Breuer 
(Austria) I01"3; 14) ex aequo: 
Meaal (Germ. Occ.) e Carla 
Marchelli (Italia) 101-7: 19) 
Gertsch (8v.) 102"8; 25) Jerla 
fichlr (It.) 10V4; 29) .lotanda 
Schlr (II.) 107"l. - - . 
* COMBINATA FF.MMINILE: 
1) Traudl Hecher (Austria) 0.3S 
puntl: 2) Pennv Pitou (USA) I; 
3) Therese Lrriuc (Fr.) 2.78: 
4; Netzer (Austria) 3,02: 5) Pia 
Rlva (It.) 3.16; 8) ileggtveit 
Can.) 3,72; 7)'Frandl (Auitria) 
3,92: 8) Iliehl (t;erm. Occ.) 4.42: 
9) Meyer* (URA) 4.68: 10) Ho-
Iherr (Austria) 5.20: II) Gertsch 
(8v.) 5,10: 12) Carla Marchelli 
(It.) 5.58: 13) J ah i > (Austria) 
6.20; 15) Sandvlk (Norv.) 6.68. 

SLALOM HPKCIALC MA
SCHILE: l ) Adrlen niirillard 
(Fr.) 142,9 (75.6 e 67.3): 2) Pepl 
Atleclcr (Austria) 113.2 (75,5 e 
67.7): 3) Wlll.v B»Kiier ttirnn. 
Oce.) 143.8 (73.9 r 67.9); t) 7,1m-
mermann I (Austria) 144.2 (78 
e 68.2): 5) I.rltner (Germ. Ore.) 
144.7 (76.9 e 67.8: 6) ft. Leitner 
(Austria) 145 (76,4 e 70.4): 7) 
Forrer (8v.) I30"6: 9) Bozon 
(Fr.) 132"4: 10) Vuarnet (Fr.) 
133"I; II) rx. ariiuii: Mathis 
(8v.) e Stauh (Sv.) 131". 

COMBINATA MASCHILE: I) 
Adrlen Uuvillard MFr.) puntl 0; 
2) Egon Zimmrrmaiin I (Au
stria) 1.13; 3) Pepl ftliegler 
(Austria) LM; 4) BoRnrr (Orr. 
Occ.) 1.76; 5) I.eitner (Ccrma-
nla Occ.) 2.72: 6) Leitner (Au-
• trlal 3.61; 7) Forrer (8v.) 4,08: 
8) Bruno Alhertl (It.) 4.56: 9) 
Jean Vuarnet (Fr.) 3.83. « 

Valley, cioe sulle piste di ca-
sa sat it difficile batterla, Ha 
meravigiiato invece la Me
yers che con due di?cc-c re-
golal iss ime e riuscita a non 
perdere contatto con la con-
nazionale dividendo con essa 
promio e gloria. 

Forsc la Hecher si e voluta 
ri.'parmiare: infatti dopo 
aver effettuato la discesa piu 
veloce con il tempo di 4fl" 2 
e temendo di comprometture 
con una cadiita la elasslfiea 
dclla combinata. che infatti 
si e aRRiudicata precedeiido 
la Pitou e la L c d u c essa ha 

po aver effettuato la discesa 
piu veloce (72"5) nella prima 
- manehc •• e Pepi Stickler al 
secondo posto con il tempo 
totale di 14ir2 dietro il fran-
ccsc Adi icn Duvillard col 
tempo di 142"9 il quale si e 
cosl imposto nnche nella com
binata avendo vinto ieri la 
prova di discesa libera. 

Oltre a Karl Scbranz la 
'{iuria ha squaliflcato CJei-
hard Nennini . Krnst Hinter-
seer. Egon Zimniermann II. 
Pepi (Sramnishainuicr. Kurt 
Pair e Heini Messiter: i fran-
ce-;i (Suy Perillat. Francois 

KARL SCIIUANZ da tutti rit.-mii,, | | Micri-xsiire di Tony 
Sailer, c sttito sfortiinutn: li« prrelliiato la ntieliore disresa 
nr|ln prima « main In- > ma e Intappato in una squalififa 
clip ell ha impedito di fi sura re IIPJIU elfliiifica finale. 
Tutiavln Schranz si e diniuslr«t<i un (tlfflttli- avvcr^Hrio 
per tutti per le pmss imc Olimpladi di Squaw Walley 

t'ffeltttiiU* una seotnda di^ce-
j-'a nioltu prudt*uto cht- |e ha 
fat'.o peidere inolte po^i/.iuui 
tanio da farla classificare al 
sesto posto. 

In qucsta gar.i la miuhore 
delle azzurre t> stata Pia Ui-
va che ha ottenuto il tempo 
complessivn di I00"2/I0 con-
tro i 9R"4/10 delle due ame
ricane. Pia Iliva si e comun-
que clnssificata at quinto po
sto nella combinata confor-
mando il suo nttimn stat<> di 
forma. • « • • 

Lo slalom speciale maschi
le non e andatn meglio per 
ii\i atistriaci.che hanno VIMO 
Kr»rl Sehran'z ftpialificato do-

Honlien c Albert Ciabon: i tc-
deschi Hans Petei Laiu^. 
Sepp Behr e Herntann Hatii'h. 
•jli Italian: Halo Pedroncelli. 
Paride Mihanti. Carlo Seno-
ncr cd Enrico Senoner; gli 
svi/.zeri Nando Pajarola p 
Hcorg Gruenfelder; rnmeri-
cano Maz Marolt. 

Al terzt» posto si »• tpiindi 
pia/./ato il tedesco Willy Mo-
gner. il KIOVHIIP laureatosi a 
Wendell discesi<;ta di classe 
moiidiale il tpialc ha piece-
diit.i r.HHtriaco Egon Zim
merman I e i dun Leitner. 
Hi as Willy. 

Qinudi si e classificnto lo 
italiano Bruno AUiert; con il 

tempo totale di 150"5 il qua
le ha effettuato due disee.se 
piuttosto prudent:, mcttendo 
in luce per6 una buona tec-
nica. Anche Bruno Alhertl 
deve avere evidentemente 
preferito salvare la sua clas-
sifica della combinata che lo 
vede piaz/.ato nll'ottavo posto. 

Del resto queste prove di 
slalom non mettono in luce 
il lealc valo ie dei concorren-
ti in quanto tutti quei di?ee-
sistj fhc sono iuipeunati an
che per la rlasfilftca della 
combinata pteferiscono .icen-
dere pnidentemente al con-
tiarlo di quell) che non han
no nulla da perdeie n. a niag-
gior lagione. cercann nello 
flalom di supplire ad una eat-
tiva clhpsifica ottenuta nel
la discesa libera 

Al tt>riuiue della gara la l -
irnatoie delle seiatnei itaiia-
ne. I.accdelli. ha commentato 
la vcadente prova effettuata 
dalle sue raga/zc: - Abbiamo 
avute tante buone giornate in 
qucsta stagione che non pos-
si» fait1 un dramrna se oggi ci 
e andata male. 

KARL HIRC.F.K 

II bob di Zardini-Albert! 
vince la « premondiale » a Cortina 

COIITINA irAMPEZ/.O. 1? -
l.'rquipaggio Italiano di boh » 
tine foiniato «la Sergio Z.irtlmt 
nl Alhertl ha conouiMato la 
Ctippa hhtiu-orossa tlei c.impin-
u.Ui InU'rmrztunaH il'Austrl.i. 
Fvoltlti nulla piqur ollmplca di 
Cnrliii:i Alia -Vprnpetizinnc. 
|i,iiiiio|;irini'nli.' iifguita tla t«-c-
nii-1 «• tifusl qu.ilf .inli'prlma 
i'ft eampumittl <lel m<indt>. Iian-
no parti't'ipatfi tulle le r.ipprr-
FPiitativt- I'llropee »•(! .tnirri-
r.iiie. 

I.a vittoria del poi t.nolnri 
<l<l Hoi) Cluli C'rist.illo hii Tor-
nit" |icrtMiito una lu«in(,'hicr;i 
mdiciizlniH' per II prc-Mnu> 
(oiiqiortamento dt-gli <(|uip.>giii 
.i/riirii ncllii iiuniini'iilt' < umi" -
ti/lonr niondlalc Z.inlml ha 
i tti iHitu .nielli' ncll'i'dicriirt sc-
roiitl.i prova II rniitli'T tcrt.po 

pfFoluto. facendn ferin«<M' i fo-
tocronfinirtri mi I'20"72 1(K) 

Inferiore all'attff-a *i e rive-
lata invece l.i gara tlel secon
do erpiipaggio a7/urro. gulda-
lo da Monti Si e tuttavia avu-
t.i la lni[>rffsionc die II « ron-
KO volantc » certinese non ali-
hi.i voluto impegnnrsi eccessi-
vameiilt-. 

Dcgli stl.oiUil h.inlio hine 
u»pr>'ti>.'Jonato nil i-ipilpagjfi t i -
(IcKt hi. sicuranii'iitc fr.t i pro-
t.igotiisti tlei campionati del 
inonclo. 

LA CLASSIKICA: I) ZAKPI-
NI-ALBERTI (Ftalin) In 2M2" 
K0 100. l'» Sclielle-Ooehl (Cer-
m.nla) 2'4:r.,:it: :i) itt-nauui=inn 
(Clerm I 3'triil: I) Monti-AI-
vern (It I 2-t4"f..'i; 51 Fortune-
.roung (tr s A ) S'l.vof.. r.) 
Ilocich-B.itler ICJerm) 2'l.i"L'2. 

BOSTON, 17. — Lo stmlen-
tc negro umericano John 
Thomas (it IS anni ha d imo-
jKrofo di non riicntirc rnint-
intiriipnte dclla grave fenta 
che hii messo in forsc In situ 
ctirrieru sportica. snltanto ieri 
sera a Boston con uruttde fa-
cilila metri 2,15. 

Era questa il pr'uno von-
corso di stilfo til qtttile Tho
mas partecipai'a da D wr.ii . 
Con Id prcxta:ione di ieri se
ra Thomas si afferma cosl co
me unit delle piu solidr spe-
run;e tiHirriciiMC per i Oiochi 
olitnpici di Bonm 

L'ullrtti ha raygiuato i 2,15 
al primo fenfutiro, nel corso 
dclla rinnione di atli'lica or-
ganizzuta a Boston, in un lo
cale copcrto. (iui - f'urnltpri 
di Colombo -. Cotne si ricor-
deril Thomas si era grave-
mente ferlto al piede slnistro 
nel ?nur;o srorso: in sun gnm-
bti sini.rtra era rimasta presa 
tra la nabbia c la cab um 
uri (licensure c Vatletu era 
rimusto ricoveralo in ospeda-
le per parecchie settimane. 

Comincinnda da metri 1,88 
TJiomu.s e riuscito a compiere 
I primi cinque stiltt al prima 
teiifnfiro. Dopo che Thomas 
Jin superato I 2.15 il sno alle-
natore ha fatto porre Vasti-
cella n 2,11 cioe .7 cm. di so-

pru del record mondiulc di 
Stepanov che e di m. 2.1G 
Thomus ha pero fallito tutti 
e tre i tentivl: il sno corpo 
in tutti e tre l ctl.ti Iia ol'.re-
passato l'axtwcllu scma toc-
cnrla. ma sempre il p iede I'/i« 
fatta cadere. 

* I.a mia sincronirrtirione 
non ent per/e(t« — Iui dichiu-

.Vel niiplio si c imposto 
Phil COIPMIUIIM m 4'07". da-
vanti a Ed .Morun (4'OS") e 
alio jugoslavo Velisu .Mnpo«ti 

Le nitre prorf delfa serata 
hanno cisto i succcssi di Lcr 
Calhoun ncllc 45 yarde a 
o.stucoli (5"S) dut'uiifi til gio-
iM«e U'lIIiuiii Johnson, tli 
Puul Winder nelle 50 Ynrde 

Grande successo degli azzurri 

Marceffo De Dorigo trionfa 
nel tondo a Les Rousses 

I'OIII fco I'nttor i' I'jiifu'ttio MurliiwUi ui fnisli tfoiwrc - / / Trofvn Campim di salto aH'mtslriaco I'Umik 

LES ROUSSES, 17. - 1 fon-
disti Italiani che gia domeni-
ca scoisa ottenneio un lu-
•sinjh.orii secumlo posto dlc-
tto t | . . l l : rii'laiidesi. a Le 
Hni^ii.- hanno tnonfato oggi 
nella ^9>i\a su IT) chilome-
tri piaz/.ando tre uoinini 
ne | prirni tre posti e com-
plessivainente nove nelle pri
me dieci posizioni: il solo 
•lenn Mermet. francese. si «>. 
interpolato tra i fondisti az
zurri eonquistando la quarta 
poltrona 

Il successo individuate e 
.tn-lt.) i Marcclln I)e Dorl-
ijn . he hn coperto la distan-
/n i i 4(i'.1fl". prt»cedendn gli 
altri due azzurri Poir.pco Fat-
tor (47*15") e Eugenio Mar-
tinelli (47'51") .lean Mermet 
lia Itupieaato il tempo di 
47'.:>2" ed ha preeedtito a sua 
volta Oiullo De Florian. Ot-
tavio C'ompagnoni, Livio 
Stuffer. Alfredo Di Bona e 
Antonio Schenatti. 

Oggi non e'erano i finlan-
dest e non e'erano le squadre 
scandinave e tedesche corne 
domenica -corsa. Tuttavia la 
gara si present iva interes-
saiitc in quanto i! duello di-
retto --i --po-tHv.i tra francesi 

ed italiani sempre aile prese j 
con la supremazia in campo | 
erntrn-ouropeo nelle prove j 
di fondo. Ln scor-o anno fu-
rotio i francesi a ptcv.ilere ed 
era tpiindi attesa ton curio-
sita la prova desh italiani 
decisi a cancel laie la seon
fitta ma impegnati -oprattut-
to .i dimostrare che per le 
pro-isime ulimpiadi a Squaw 
Valley essi saranno m grado 
di tnantenere una situazione 
di preminenza in campo eu-
ropeo 

La lotta e stata m fami-
glia 1 tit a/zurri hanno vinto 

La domenica sugli ippodromi 
( • > . » . , . 

Y e r m a precede Lampante 
nel mil ionario Premio dei Coll i 

A*v*»V*«4 
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Su un-: p;stn rcsti p-Vi.tifisjcimu dii.'i.i pioggm cadulti insi-
st-:nif per lutin ('u iiiornaji;. Vcrm.i. fiiroritu ui bettiup u 130/100. 
si c aggindicn'a t{ I'lcmin dri Colli thrc J 050.000. me t r i 2/00) 
precedendfl Lttmpc.nte the urrebbe r:njo ii.-»<«»: faci'.mrn'.c icnzc, 
un tfr-.ve error? t» piirtcnz.i e le i o n p o r h r inc r r / fc*e tie! s/m 
guidatore Rosl MaJcsUtmme i.' Itrtitpu dclla i inc.trict% 1'26"3 
al chilometro. cache cons:dcr,mdo.la ptsantfzia del'"* pista. 

Al betting, comr si «• dftto i fdcnrt delta quntd erano per 
Yerma mentr-- Lampimtr ch>- pur 'I'ocfica gia p r e r f J * M cru 
offerto a 2 .'/-' r. ti Quozjrntr, Qnaifino. FlamPnpo. Velobro e 
Zanchetta. a dodtci A'.tinno pertu.'ic.uto di veuji metri cd .i / i 
ricira. 

Al ritJ. r:Jrnujo rcitdo mu'prmin qualche ear alio fosse in 
an t fe ipo , crano m rotlura Quo:icnte. Flamcngo c l.ampjn:c 
mentre al comando cr.dac.i \rp*abro che pertt snli»j prim.; c«rr« 
rompeca lasciando il p^Uo ad Yerma. Dietro la baltistrcda st 
agglustara Velabru. r;tncs,«o dalla rottnra. qnindi Qtia/fino ed 
il gruppo compc.ao con Lampante in coda assc.i d i s r jn - ic ro . 
Dopo i primi mille metri sempre Yerma .J! romando che pcrA 
prirprio d inanz i all,-' tribune renirj s i iperat . j da Qualjmo cni 
non opponera rcsisicnzc, quindi al i i ir jo Alanno nella cui scui 
era Lampante cutore di un imeguimcnto spettacolare. 

In retta di fronte Lampante perdera Vuitima occ»:.<ionr pe r 
affermarsi pcrmcttfndo a Quozicntc dj pefrur.'o al Lirao: alia 
curca finale pcrtanto i ccrclli si «pr i r t ino ••• i-enf.ip.'io con al 
largo di tutti Lampan:r elf it tal nwdo enirara :n «firi*r»tr«i 
almtno una trent;na di mrt:'t dietro gli ailri: Yerma non arfra 
invece difficol'.a <» xupcrurf Qnaffino e i nncerc agerolmente 
dinami alio stesso Limpante il cm finale non scrrtra cd cltra 
che ad assicurcrgli le piczia d'onore. Tcr+a era Zonchr t t i j e 
quarto Siritz. 

# N e l f*Ufini»li: la netta - »ltl«r'» *i VF.RMA *n L A M -
PANTF. r ZA>CHETT.% 
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A NapoU: rillorU di PRINCESS PA 
NAPOLI. 17. — Princess P*. 

bra trattata al pe*o ha col to 
un netto succe»5<» nel ben dn-
\s,to dlfoendenlr HN»ro Prtmlo 
Aarnano. r>ir*a di magginr in
ternee del prosjr^mma di JEJ-
loppo. La (lglla di Parade, al-
Fattens tino alia dirittura d'ar-
l .vo. «catta\a »i 300 flnali I t ie 
voljtcndo il hattistrada Pissar-
ro. in tare ralanle. distaecando-
m autorevotmente dairti In*«*-
fullori. Gary a rispettoaa rii-
rtanxa dalla vincitrie* preva
lent) t*j frutcolo per il pofto 

d'onore. 
PREMIO AG.VANO (Lire 2 

millnni .VionOfl. metri 1950): 
1) Prlnee*% Pa (E Camiri) sl-
rnor E Tanliahue; 2) Garv: .3) 
rruscolo. 4) Pirtpa. N.P.: Atle-
pri. Cesaprona, Guidn Da Po
lenta. Pisrarro. Domino. Ghi-
^tr.ine. Vrlitrmiim. Tesi. Lun-
fUeiie- X i 3. Tot.: 123, 31. 23. 
22 (598). 

Lo alt re c>r*r *«»nr> state vin-
t«- da Trrmint. Durro. Alhina. 
Cecilia. Mifjuel. Conte Dome-
nico, Vallorbe. 

Tot. V. 64 P. 28 50 29 Ace 
554. 4. CORSA: 1) Delco; 2) 
Zignago: 3) Aerea Tot. V. 
12 P. 13 29 35 Ace. 58. 5. COR
SA: 1) Yerma: 2) Lampan
te; 3) Zanchetta Tot. V. 22 
P. 12 13 44 Ace. 38. 6. COR
SA: 1) Ruit Hora; 2) Occa-
qno; 3) Girino Tot. V. 16 P. 
12 - 63 57 Ace. 397. 7. COR
SA: 1) Vallericca: 2) Tela: 
3) Maraschino Tot. 33 P. 17 
24 21 Ace. 88. 8. CORSA: 1) 
Riold: 2) E lmira: 3) Me-
atolo. 

Vittoria di Joriolain 

a Vinccnncs 

DETTAGLIO TECNICO 

I. CORSA: It Dinero: 2) 
Baruanera; 3) Gondotina Tot. 
V. .13 P. 15 22 26 Ace. 93. 
2. CORSA: 1) Sunday: 2) Ca-
stello Tot. V. 16 P. 11 15 
Ace. 40. 3. CORSA: 1) Veg-
giano 2i Rainieri 3) Wolmer 

PAIUGI. IT. — II tn.tlatore 
frAnce«<- J«ri">|jin. appartenen-
te atla M-udori.i itatiana Malgar 
• Knid^to <la Orlando Zanitwuii 
!«a \ into oggi aU'ipp<»dron)o 
Vinrenne* il premin di flotir-
Koifnr dotato <li 50 mita fran-
«hi (niiovo franco). 

.toriotain lia (-o|x>rt» I nirtri 
r.250 «lcl porcorRo in :»"S"<> r*\ 
lia reatir^ato MI| rhilomi-lro 
1'22"9. Al wcontlo p«>«t(i 5l P 
rlassiflrato Iskander. 

It totatiz/atorr p.» pDE.tto 
11.70 franchi |x-r It vincvnte 

II ginvaite C I I I . I U DE FLO
RIAN ha nttenutii un brillante 

l|llinln pn*tn 

con facilita m:nacciati solo 
da Jean Mermet il quale. 
tuttavia. si e iiovuto piesare 
dj fronte alia s.-hiacciantc su
periority dinio*»rata d.uili av-
versir i . appars: veramcnte in 
cra:i forma e mUIiorat: nella 
tennt.i c nello stile. La Kara 
SJ e svolla con una tempe-
ratura molto • hassa e sotto 
una fitta nevicata. Xclla c las-
s:ca a squadre e risultata 
prima ia FFCC, d: Predazzo 

Facile «trottone» di Tornese 
nel Premio Ticinello a S. Siro 

(Dalla nostra redazione) 
MILANO. 17~ — Al stio 

p n m o imppgno dell*annt>. :1 
cinip.oniss.mil Tornese ha 
compiuto una v:rtuale pas-
*pRR"ata su; 1^20 metri del 
Prem.o Ticinello. .er; a San 
S:ro. Cosi senza versare una 
gocvia di sudore. n)a pren-
c.endosi un huon lavoro :n 
vista de! pross:nm - Prix 
d'Amer.que-. :1 satiro dell'al-
levamento del Portichetto ha 
Rtiadagnato mezzo milionc;-
no tondo tondo. InauRurale 
attivo il bilanc:o I960. 

Scars:, in \ er . ta RL avver-
san di Tornese. e poco Te-
mibili: la 4 anni Malaopapa. 
che nceveva 20 metri. c RI: 
anzian: Fosco e Diaspro. 
compaRti. d. nastro del Rran-
de favonto. Sidle lavagne 
dei hook-makers questo di-
var:o di c las ie era sottoli-
neato da una quota add int -
tura umonstica: Tornese. in
fatti. era offerto ad 1 contro 
100 ooo: 

La nebb;a. purtroppo. ha 
iasc.ato vedere poco de!'.a 
Rrande volta nel sauro. «'un:-
eo element.^ d"-.niere*se d. 
una cor>a. in ver.t.i. molto 
se.alha La partenza. svolta-
>. sulla retta opp»ista alle tr.-
bune. e stata celata a«;H occh: 
degh speitator:. S; presume 
che al - \ : a - Posco ahh'a 
sbaR'.i.ito. pcrcht^-. al p.i>sr-g-
R.O. :] cavallo Rii.dato da 
Guzzinat: flRiirava% u'.t.mo 
staccato, mentre Tornese era 
R;i» al comando. ?CRU.:<> da 
MalapaRa e Diaspro 

I cavalh spar.vano. qii'.n-
d.. nella Rr;R:a cortn.-, e. p«i-
co dopo. shueavano in retta 
d'arrivii per W ult:me baTtu-
te. P ivho le omoziont. pero 
Tornese. in sohtana bcliez-
za. taRliava alia fine p n m o 
il traRiiardo. mentre al se
condo posto si piazzava Ma
lapaRa. al largo mter\al!o. e 
al terzo Fosco. avendo D.a-
spro roito rov;noi«mente ne -
g!i ultimi m e t n . 

II v.nc.tore ha coperto : 
1 tV2D metr. del percorso in 
T<H>". trottando su un p^ede 
d. Vli>"7 al oh ".ometro. 

Le altre cor*e «ono state 
v.nte d.i \arrs,>nne t2. Cha-
te ia .ne' ; AnRh a n (2. Serto-
l.i); Suez "2. Tokyo"): Gnomo 
t2 PORR o): Se:rnitarra (2 
A'.fan.i. M.,*-ana »2. B ban) . 
Epos <2 ("OR ,i"Or): Herman 
'2 P,lar». 

VITTORIO 9IRTORI 

A Firenie: WAWHO 
FIRKNZE. t; - D:.iRr:e ha 

\:nto i'. Prcm:<> Pjemonte. per 
i tniattro .mn-. prova di cen-
iro tlel cenvesjeo di trotto alle 
Mu!:n». conduce ndo da un ca-
p>> ,)T:-Mra dcl'a rer«.». 

PREMIO PIEMONTE i L 420 
mila. m 3 N ) i - l i DiaRno (V. 
Ba'dii «iR E Scatolini. a', km 
1 ?S. 2> Fa!cucc:o. 31 Raste'.Io; 
I) Kfula X.P.: Mofar. Tot. 29. 
11. It '3.M 

I>* altrr eonte jono «tate vin-
te rla Tr:dentip.->. M»mi!utn. 
Raodelto. Fu*co, Impulsiva. 
Zuara. Plata 

che avendo nii vinto la Rara 
nel Il'a.i si e cosi aRCiudicata 
dffinitivamente il Gran Pre
mio Presidento della Repub-
hhea 

La clanifica 
I) MAItCKLI.O Di: DOItlGO 

F.C. Prtlra//o) (It.I Ifi'.H"; 2) 
Panipeo Fatlnr (F.G. Petlra/zn) 
(It.l ITiy-. 3) KiisfMln Martl-
nrtll (Muriia) (11.) ITJf ; 4) 
Mermet (IT.) 17*32"; 3) Gltillo 
Or Fliirlan (It.) 17*31": S) Stel-
nrr (Italia) U'll"; 7) Ottavln 
<onip.it;M(iMl (Italia) i»ZR": ») 
Stutter (It.) IH'U": 9) 1)1 llona 
(It.) I*-Il": in) Srhrnnlti (It.) 
48*l!i": 11) Rene Merrlrr (Fr.) 
l»07": 12) Federiro Le Florian 
(It.) e Vlrtiir Arbe/ (Fr.) 19*10"; 
U) Gllhert Merrier (Fr.) WtS": 
13) Maitrirlllnn (Fr.) 4»'I7". 

I.a stinatlra delle F.G. Hi Prr-
it;\//o. rbe si era atjKltldlrata II 
prrmlitnrl 1933. vlnre drflnltl-
\anirntr la roppa del Preslden-
te della Repnhbllra. 

• • • 
CORTINA D A M P E 2 Z O . 17. 

— Con un'eccellente presta-
zione. l'anstriaco Planik si e 
assicurato a Cortina, alia pre-
senza di oltre tremila perso-
ne. il -• Trofeo Campari -. una 
delle piu unto Rare interna-
zionali di st lto. abbinato que-

s fanno al •• Trofeo Kong-
•sberR »-. La vittoria dello spe-
eialista d'oltralpe e apparsa 
indiscutibilmente merit ata. 
soptattutto per lo stile inipee-
cabile rivelato nelle due pro
ve della Rara 

II portacolori azzurro Ni-
lo Zandanel. in netto miRlio-
ramento rispetto alle preee-
denti competizioni, ha con-
quistato un ottimn secondo 
posto. La sua Rara e stata co-
niunque inferiore alle prove 
dei Riorni scorsi. durante le 
quali con un salto spettaeo-
lqso aveva addiri'tura raa-
Riunto la misura record di 
metri 84. ottenuta sill tram-
polino -• Italia - soltanto dal 
finlandese Hiarvinen. 

La rappresentativa austria
ca ha conquistato come nel 
1959 il -Tro feo KoncsberR... 

La clastifica 
l) ALB1N PLANIK (AuMria), 

puntl 2.11 (metri «2.79); 2) Zan
danel (II.). 220 (79.7S); 3) Pen-
narrhlo (It.) 217; -I) Lendnltrr 
(AiKtrla) 2I«; 5) a pari merllo: 
Rnlker (Germ.) e F-mer ( » \ l i -
7era) 211: 7) Daesher (Srlrr.l 
207; «) De Zordn (It.) 2te.3; $) 
Probst (Fr.> 2»«; 10) Rell (Fr.) 
701.3. 

JOHN THOMAS nel salto in cui lo scorso anno, sempre 
ui coperto. salto m. 2.165 cioe mezzo ccntimetro piu del 
record mnndialc stabillto dal sallatore sovieticti Stepanov 

con n». 2.1 fi 

rnto Thomus per spieparc i 
suoi crrori -. 

ticl salto con l'asta, Don 
Bragg, altra grande spcranza 
americana per le Olirnpitidi, 
ha oftennfo Hn'ecceliente 
•misitrti, 5uIttindo m. 4,67 al 
secondo tcntativo. La scorsa 
settimana, Bragg avera rag-
uiunto in. 4.(J5. 

Xcllc 1.000 yarde, Tom Car
roll. stndente a Vale, hit ctin-
5tifo nrju sorprcxa. battendo 
Tom Murphy* vhc ha ccduto 
negli ultimi metri. 11 tempo 
di Carroll e stato di 200"2, 
qucllo di Aftirphy. che lo scor
so anno si era affcrmato co
me it mipliore. nmericano sul
le SS0 yarde. di 2 09"3. 

<S"4). tlnrtinti a Ed Collymo-
rc, di Mike Herman nel salto 
in Iiuipo (7.31). rii Kan Bar-
tun nel peso (1C.62). di Pa
trick Lilcs 'nel le 500 pnrdp 
<5S"3). 

* 1 

II Liechtenstein 
ai Giochi invernali 
SQL*AM VALLEY. 17. — II 

Liechtenstein finaimente hn dta-
htltto itpoo motto indecision), di 
inviarc la sua rappresentativa 
al Gioclii olimpici invcrn.ili: tre 
sciatori. 

Lo ha annnuci.ito un telr-
Rr.-ininia del liarone Falz-Fein 
del Coniitat<» nazionale olimpi-
(•« del piccolo stato. 

II massimo campionato di basket 

Nel finale il Lanco Pesaro 
batte la Stella Azzurra (87-80) 

La migliore tenuta dei pesaresi e la bella partita di Bertini e Paolini 
hanno avuto ragione dei romani f ra i quali ha brillato Margheritini 

l..lXt*(); Hertinl (23). Anne-
lini (16t. Paolini (17). rescind 
123). PaelailunKa (8). Stefaninl. 
Di TnmmaMi. rnrhnrrl, Carlo-
nl. Di Olarnmo. 

STKI.I.A AZZIiRRA: FnnUna 
(12), Marxhrritinl (2«». Rorcht 
(M). Vntpini (I) Spinettf (2). 
(hiara O). Pnmilln (19). Ma-
rlnnril. Franresrhinl. Patadinn. 

ARRITRI: rirnrla dl Mllann 
c Marlanl dl Bologna. 

II temperamento dei ra-
Razzi di Fava ha avuto il so-
pravvento. Il Rioco fra Stel
la Azzurra e Lanco. infatti. 
si era cquiva'jo: vciocita, 
estro. inventiva. canestri. cd 
un alternarsi d: puntc^Ri che 
avevano fatto stare desti tut
ti Ri; spettaton Poi a! 17' 
della ri presa i pesaresi scat-
tarono" il puntt RR.O era fa-
vorevole ai romani (76 a 73>. 
il Rioco anche. Fu un attsmo. 
una sbandamento improvviso 
della difesa stellata e prima 
PaeliaHinRa su passaRRio 41 
Bertini e qu.ndi Paolini. sem
pre su passaRRio del masnl-
fico Bertmi. m:>:idaro:io in 
vantaRRio ;.l Lanco Ai 18" poi. 
usci Rocchi per 5 fal'i sosti-
ttiito da un Chiaria sfasato, 
ed :i Rioco calo <en*ibilmen-
te d. velovita in casa stellata. 
Segno Pomilio un - persona-
!e - e riequilibro le forze ma 
dopo due secondt Bertini <-on-
cl iue - personalmente - due 
azioni che si era fatto da so
lo- due canestri perfetti. l im
pid: come acqua distillata 
che. oltre a far passarp in 
vantaRRio la squadr.i pesare-
se. ebbero !*effe:to d; tron-
c.ire > R.imbe aRi: stc'I.«ti: ed 
infatti un aitro canestro \ e n -
ne realizz.ito dacli adnatici 
per mer.to di PaRlialunfia 

Ceroo MarRhenttni di ri-
p»>nare sotto la Stella ma 
Pomf.io sba*i;6 due facili oc
casion: e Bertmi torno aj'.a 
nbalta seRnando ancom e 
dando la possih-.'.ita a Ce-
Scutt. d. *:£l.<ro con a'.trt 
qti.iltio puntl '.--i -Miponorita 
de'.'.a squadr;* osp-.te. 

Abbiamo racco'it..to quelio 
che e successo ne^h ultimi 
tre minuti d: Rioco- tuttn ii 
la partita. u:i.i partita bellis-
sima e dal lato tecnico e dal 
lato spettacolare Eppure la 
Stella con un briciolo dl 
- temperamento- avrebbe po-
tuto vincere. ma nella Stel
la. se toRliamo MarRheritini 
e qualche volta Rocchi. nest-
suno sa reagtre alia sfortuna 

Il Lanco ha due iiocatort 

che sanno. dare spettacolo a 
parte: due at'.eti che ci ri-
cordano il Riminucci di Pe 
saro. sia nella impostazione 
di tiro sia nel loro gioco spu-
meRRiante: Paolini e Bertini. 
I due raRazzi di Fava non 
hanno avuto una sostituzione. 
hanno s:ocato ininterrotta-
mente per tutti i 40' della 
partita ed alia fine sono stati 
propno loro. in tandem, a 
mettere a terra le ult ime 
speranze romane. 

In piu ORR; il Pesaro ha 
un Cescutti che ha tin'ottima 
veduta di Rioco ed una certa 
praticaccia nei rimhalzi: que-
sti Rii e lementt-pnmi per la 
vitalita dei Pesaro. mischiate 
il tutto con la voRlia c la vo-
lonta dei vari Di Giacomo. 
AnRelini. Corbucct. PaRlia-
lunRa. ecc. e capiretc perch* 
questa squad ra riesce a v in 
cere anche le partite - im-
possibili - . 

Di contro la Stella non ha 
saputo spinaerp al momento 
opportuno: si potra dirr che 
ha Rioeato con il solo Pomi

lio a pivot — avendo Bor-
Rhctti infortunato — e che 
la squadra non ha saputo in-
quadrarsi rapidamente nel 
Rioco che Margheritini e 
Rocchi cercavano di darRli. 
Forse e vero: pero e anche 
vero che il Pesaro ha saputo 
contenere bene le sfuriate 
avversarie' e poi colpire 11. 
dove i romani avevano domi-
nato all'inizio. 

I'ltima nota da comunicare: 
1' abbinamento commercial? 
della squadra romana con 
Un'aRpnzia di assicurazioni: 
era rimasta la Stella Azzurra 
sola nel campo dei non - a«-
soc ia ' i - . ne aveva i mczzi. 
Questo abbinamento poteva 
e.-sere evitato: :1 ColirRio 
San G.u-eppe non ne esce 
certamente a testa alta 

V1RC.ILIO CHF.RVBIM 

' I RI!»l*LTATI 
* Yirtns-Motini M-51 («lora-

ta ieri); •Gira-Prtrarra 71-17: 
•Cantu-l.Hnrno C3-3I; *ftim-
nienlhal-Trle«tr J7-J2; Pesaro-
•Slella \T. «7-»«; Vare«e-»Re-
yer 9«-CI. 

Anche dopo l'abboccamento di ieri 

Soluzione in alto mare 
tra F.I.S. e dbsMenti 
MILANO. 17 — Si tone incon-

trati ofif\ a M'.Uno i romponen-
ti de! Cemitato di irestinne 
commiMariale della Federazio-
no Itatiana dt Scherma. Ga*to-
re Dare. Edeardo Manitiarott: e 
Renio No^ttni. ed t rappnrven-
tanti dcjt'i whermidpri •diss i
dent! -. Giancar:o IVrrjfjrnin. c 
Antonio Spalltno. per fjimina-
re le pos«tbilita di Uno svilup-
p<> dei:«* ci»nvrr»*zion) avvenute 
a Roma il IS u^lioio scors«^ Al 
termir.e de'ua rmniene ri'ff:c.o 
Stamps dolia FIS ha diramato 
:1 sesTuente cemunicato: 

- I-a riuninre ha a\iito e*tto 
rx"R»tivo in merito alia ausp.-
cata pes.«ib:l:t* dt roliaborazio-
n»- tr.i Rii <ohermidori dlssiden-
ti e la FIS p»T i *c«iii-nt: mo-
tivi: r.el cotloquin di Roma. 
Edoaido Manfiarottl aveva pro-
po«to la fonnaiione di un Co-
mitjio di mteresse olimpico for-
mato da soli schermidori. co
mitate al quale la Federarione 
avTebbe deleRato i compiti ed i 
poten deila preparanene o;im-
piaca; cemitato del q u i > avreb

be fatto p^rte 'o stesso Manjria-
retti, rimanendo sempre In ca-
r.ca il Comitato ri! itestior.e 
comm.««ar:a!«" f.no ali« prossime 
elezt'oni. 

I r^ppro-^ntar.;; do: di««-donti 
avev..no rcp'.irito. dirhiararKlo 
d: vfM-re d^po^ti ad cs.«minare 
f.«\o:cvo'menJe U propir5ta e«l 
..mdare la preparazione olimpi-
ra al eoniitato vcntilato da 
Manjt'.arott;. 3 tondiriorse che i 
tre romnjissari «i dimettrssero 
e fosse nominato un commissa-
rio unieo prr la Rcstione ord:-
naria della Federazione fmo 
ad Ohmpiadi avvermte Cio fer-
mo restando > r;sr>etti\c po«.-
zioni di pnncipio Nell'incntrA 
odierrm it Comit^iM <li («>5tionc 
rommi*?ana'e. £*opo aver p:e-
sentato ta proposta delta rinun-
ria di ManRtarotti ail* incarico 
comm'issariale. per ritomare jr. 
pedana per far parte riell''.pf>-
tirrato Comitate di intert~««e 
o!imp:co. ha creduto d- n^n 
poter arcederr a.'a r.rhiosta 
de:ir dim:«sieni dei^Intercrrni-

tato d; grestiene cemm:*sana:«» . 

Robinson-Pender 
venerdi a New York 

NEW YORK. 17 — Vent! me-
si dopo aver bauuto Carmen 
Ra<ilin in una nvincita vale-
vole per il iitolt. mondialc rtc: 
r>e«i medi. « SnRar» Ray Ro-
hm«on rt«..lirA sul quadrato ve
nerdi <er- a Boston p«-r difen-
dere la sua corona centre Paul 
Pender, decimo nella Rradua-
ton.i mondialc Dal marzo i<»ja. 
infatti. Robinson ha disputato 
un solo incontro. nel dircmbre 
se»ir«<i. battendo per k o alia 
seeonda ri presa Bobby YoxinR 

Frattant*' t.i « National Bo-
MnR \««.M-i.iti<<n ». a rau«a del-
l.i lung.') inatiivit.i di Robtn-
*«-n. A.i dichiar.tto il pujfite ne-
Kro deeaduto dal titolo ed oral 
Robirc*on e riconosciuto ram-
pione mondiale soltanto dalle 
cr>mmj«irni di puplato dejli 
Slati rii XrW York c del Ma«-
«. rhu«4-tt« Secondo la NBA. 
ramr-ione dei medi * attual-
mente Gene Fullmer. (KHla fo-
to ROBINilOKL 
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