
Continua fa "burrasca,, sulle nevtdi Squaw Valley... ma tra gfi atleti austrlaa 
0QUAVV VALLEY. 13. — A 

alto glorni tfjUraprrtura dei 
Glochi Ollmplcl inveriiall. I* 
sltuazlone In •eno.glta »quadr£ 
flu«tri*ca # ritreauunentr ttti'. 
Tale compazine, <sfte conta nel 
*uol ranghl numerofl favorltl. 
* dlvlsa In piu fazlonl a eauta 
dl una crl i l .abbaiUnza grave. 
scopplata a proposlto della *e-
lezlone drlla (quadra maschllr 
per ID slalom gigantf. 

Uopo I campfonatl austrlacl 

ciiiputati a aaalfrlddi, 11 prrsi-
drnte drlla commliilont iporti-
va auitrlaca, dr. 8rpp Suizber-

;-j *0t tormtt la squadra per la 
I'tmtnm, prim* pro* a del Glo-

ctlh.TftJa telczlone comprrndr-
V*' AMcrl M u l t e r e r , Karl 
ttchrani. fcgon Zlmmermann «• 
P*pl ftlgter. Prr lo slalom gl-
gante raHenatorr delta cquadra. 
othmar ietmeldrr fee* saprre a 
ftquaw Valley dl aver t' lntm-
ZIOIIP dl aottftulre Molterer con 

Kritst Iflntersrer. In tale occa-
slone egll preclso: • Anche se 
Molterer vlncera la dlsccsa. egll 
sara sosfltulto netlo slalom gl-
gantr da lllnlrrsr er ». 

Talr dlchlarazlmir provueb 
viva srntazlone r>rl cjmpu drl 
(tfosl aiiflrlarl dl Moltrrrr. tta 
parle sua Moltrrrr dlsse: • d i 
me possoiio srartarml. Nnn so-
nu lo II campionr austriacu dl 
•.lalinn glgantr dpi I960? ». 

V'rniiln a rnnoscrn/a dl qllr-

sta dlchiarazione. II dr. Brpp 
Sulzberger r i I <* v 6 : • Othmar 
Schneider e I'allrnatore drlla 
squadra. ma sono soltanto lo 
clip prendo le drrlsionl prr 
quanto concern* la selezlone 
drgl| atleti. Per quantu ml rl-
guarda Molterer dovra dlsputa-
re lo ilatom gigantr ». 

Mercolrdl «rra II dr. ttepp 
Sulzberger rlunl po( I tilolarl 
drlla squadra uUmplot con II 
loro nllrnatore, I.a rlunlone lu 

talmrnte burratco<>a che alcune 
persone che dormlvano nrllr 
statue vtclnr fumno svegliato 
dalle grtda. Alia line, e contra-
riamrntr all'oplnlonr drMulle-
natore Schneider, venne dectso 
ehe Bchranz. Stlrgler. Hlntrr-
srer e Moltrrrr avrrbbrro dl-
tputato lo slalom gigantr. 

I.a sltuazlonr continua ad e<-
serf confusa. Tultavia I dirl-
genll banno confrrmato uffl-
clalmrnte prr 11 momrnln sol-

tanto Stlrgler e Leltnrr, conve-
nendu cite anchr Karl Sen ram 
potra p-artrctpare alia gara sr 
\lncrra la discrta e lo slalonil 
Kltcante. Quanto a Mollrrrr. rRltl 
sara autorizzato a dlspuUre lol 
slalom se accettera dl cederr 111 
suo posto n el lo »lalnm gl^autef 
3 Exiii) Zlmmermann. Dal can
to suo, Othmar Schneider hal 
ilirhUr.'tto cite ORII si dlnirltrr.'il 
d.i allrnatorr I'ultlino ^lornol 
drl glncbl. 

LE DUE SQUADRE ROMANE ALLA RICERCA DELLA SERENITAV E DELLA SICUREZZA V. 

Contro il Milan la Roma gioca per il prestigi 
Lazio "autarchica.. ad Udine 

Fcdcle ill suo prtninnnma 
" Ctipo - Viuni ha t'onlitiuuto 
a tauUpre dl squadm t ylo-
I'd«i rlnculzi chc uvevuno tru~ 
sformato il Milan, man mana 
che si sono reai dixponlblli i 
titohtri: coslfchi per I'incoit-
tro di oupi all'OUmpico tio-
frebbe fjiofdrc solo Bettini 
<lci - p'welh - rossonori. In 
quanto Ticntrcra sfci»rumr)»tc 
Malclini «l posto <ll Salvadore 
c probaoilmcnlc verrh riiili-
Uzzuto nnche Zaputti al posto 
di Trebbi. 

Kii'ct/n-iiio </tnif|ue il Milan 
claasichcuiilunte in a lento chc 
Old riusrl il bntlpro lu Laslo 
riel giruiic di andata, impri-
(liOlllllKlo III 5((IUI((r(| biOTICO-
azzurra in una fttta rauna-
trhi di pu.i.iuupi dulhi quale 
ci si pot nut l ibrrun' in un 
viodo solo: prendendo I'avvrr-
surio in vriorifn, iiitprpnanWo-
lo a fondo. juvcndopli saltare 
pli schemi <ii oioro purtico-
larmenlc pcricolost « tnptti 
a tmpo (anchc sc aura tixsentc 

atwora Ltcdholm, vulidamente 
sDstituitn da Sc)iifl//i«o come 
repista del xcttore arrotrata). 

Lu Lazio inoccc si fece ad-
dormentarc dalla lenta ninna 
tianna del »dlavolo - e rcstb 
alia mcrci; dci rossoncri, co-
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me tutll ricordcranno. Ora 
bi'jroff/icrrt vedcrc se Vianl 
riusclrti a fare il - b i s - un-
che con la Roma. Prcmetaa-
mo xubito che non credtumo 
inoito In una simile, eventna-
llta percht la Roma innanzi-
tntto ha tnagoiori jrecclc al 
propria area offenitlvo: e pol 
p^rchd In Roma si lrota (id 

attrpersarc un p«rliro/«ri» mo-
mento intemo per cui una vit-
toria le occttrrc asxohtttiincit-
tr per riappnvificarsi con il 
pnbblico dinito <: risaitlure 
lc prcccdcnti batttite d'arre-
sto. (Si pcnsL per compren-
dere il vulorc dclln poata in 
paho. chc proprio all'ex'tto dl 
quc3tu pnrlild D'Arcnnocli (t-

LE ALTRE 
Dl SEME A 

Hcciitnta gloruata del glr'mo 
dl rliorno: nncora un turno 
favorcvnlc alia Juvenilis che 
ospltaudo 11 Padnva cpera dl 
sfrnttare evcntuall passl f»l-
si del Milan (a Roma) e del-
la Florcntlna (a Napoll). In-
tanto si IntenMflca II lavoro 
defill «osservatori », azziirrl 

. In vista del dnpplo conlrantn 
tra Italia c flpagna In pro-
gramma 11 12 e 13 marzo. Ma 
vcnlamu come al sollto al det-
tagllo della gtornata. 

ALE88ANDKIA - BARl NU. 
tent loo « derbv delta dlspera. 
c lone» tra due squad re In 
Intta per la nalveita. I grlgl 
»1 presenlano al gr#n cnmplc. 
to ed I barest dovranno In. 
vece •ostltulre II centromc-
dlano SPRhedonl Inforlnnaio 

• (spostando Cappa c arret ran. 
dn Tagnln a laterate): ma I 
gallettl matitengono Ugual-
mentc Inalteratc le loro pos
sibility data la scarsa prollfl-
cita drU'attacco alessaudrinu. 
Probablllsslmo un paregglo. 

BOLOGNA-GF.NOA. Serepre 
la Intta prr la salvr/za In pri
ma piano. I rossnblu drlla 
Lanterna che devono rlmpiaz. 

r zare I'lnfortunatp Corradl con 
Magnlnl tenteranno dl prose-
gulre la serle po.tltlva. Nnn 
e da escludere che rlrscano 
neirintrnto dato che II Hotn. 
Kna mm * ancora tomato Ir-
rrslstlblle come pntrebhe far 
apparlr la vlttorla dl domenl. 
ca s Roma <v|ttorla proplzla-

vM'\ 

,"* J-i-> 'ft 

til soprattutto dalla Klortiata 
neru della l.azlu). 

INTER-ATAI.ANTA, ft un 
mnmrntacclo per I'lnter: mul-
tatl dl 100 mlla lire a trstn 
dupn la sconfllta dl Padnva, 
coitrettl In rlllro cotleglnlc. 
sottopostl a illirl allenaiurii-
II. I nrro az»nrrl devono bat-
t n c ad ognl costo la cnrla-
cra Atalanta, altrlmentl cono-
Kcrranno tempi ancora pin 
tluri, ed In plu verranno prl-
vntl drlla gulda drl loro in
itiate allctintorc cnmpatrlll. 
11 pronostlco dunqtie c tuttn 
per I'lnter. 

4UVENTU8 - I'ADOVA, re-
dure da mitt vlslta a Padnva 
Nicole ha dlchlaraln glnrul 
fa che 1 sttol ex enmpagut dl 
sqnadra blancoscudall swto: 
a mnnlntl come BVCKUC In cott-
Hcgucnzn delta vlttorla BUI-
I'lntcr. E Rlccomc no! mm 
ulnmo I'lntrr. iion niaiiclii-rc-
ipo dl approtlttarc dclln biro 
ctiforla». PuO darsl benlssf-
mo che sla cost: anche prr-
rhr I blancnnerl sanno rbe 
battendo II Padnva si mrttc-
rrtittui In condUlone dl strut-
tare evrntuall passl falsi del . 
|e rlvall. Orchlo perA a| gran 
duello tra Slvorl c Hrlglicutl, 
I due capocannonlerl del 
campionato. 

l.ANr:ROSSl - 8PAL, due 
squad re In buotia (orma, dalle 
nguall pnsslblllta e dalle ca-
ratterlstlche pressochft analo-
phe: loglco che st prcveda un 
Incontro equlllbrato e drstl-
natn prnhabllmrnte a chlu-
dersl lit perfetta parlta. 

NAPOI.f-FIORKNTINA. dr-
vuiio vlnrrrr i partenopei |irr 
min precipitate In plrna zona 
retrocesslone: e devono vln-
cere I viola per non essrrr 
drflnltlvamrnlr tagtlatl fuiiri 
dalla latla per II prlmato. Ks-
srndo bllanrlatr anchr le as. 
senzr (Vlnlcto da una parte 
r Montuorl dall'altra) tutto 
fa rltrnere trattarsl dl una 
partita acrrsa soprattutto sot-
to II prnfllo della comhattlvl-
ta. II pronostlco naturalmrn-
tr e nel grembo dl Glove. 

SAMPUOBIA-PAI.KRMO. la 
Xamp. e sntlda In dlfrsa ma 
poro proline* aH'aiiacco. II 
Palermo battrndosl per la 
prrmanenra In A cerca al-
meim un punto a < M»ras<l »: 
moltr qnlndi sorw Ir probahi. 
Ilia chr I rosanero rlescano 
nel lorn Intento. 

cuAssincA 
SKKtE A 

Juvenilis puntl 30; .Milan 
26; Finrrntlna 24: Inter 23; 
••pal 22; Padova 21; Bologna 
19; Ritma 17; Atalanta 17; 
Vienna IS: IJIIIO 16: ITdl-
nrtf 15; sampdorta 15: Na
poll 14; Palermo 13; Barl 13; 
Alexandria 12; Rrnoa II. 

8ERIE II 
Torino puntl 27; ratania 

26: Lrcco 24; Modena 23; 
Marzotlo 23; Venecia 22; t'o-
mo tl; Trlrstlna 21; »lm-
mrnthat 2t; Catanzarn 20; 
nrgflann 20: Bretrlj 19; f>#o 
Mantova II; Mrsslna 18: 
Verona Ig; Samt»encdrl|r\r 
17; Parma 17; Cagllari 13; 
Taranto U; Novara 13. 

Catania e Novara hanno 
dlspntato una partita In 
mrno. 

t»CKIE C 
GIRONE A : Pro Patrla 

puntl 2f; IMzano 24: San-
remrse 22; Blellese 22; La 
!«przla 21; Pordenone 19; 
Varrsr !•; s*\ona 1$; Tre-
\t»o 17; Pro Vrrcelll IC; Me-
strina IS; Casale IS; Cremo-
nrse It: Piacenz* 15; Legna-
no 13; Vlgevano 13: Fanful-
la 13; Mnnlalcone 9. 

Pro Patrla. Pordenone, 
Varese. pro Vercellt. Pla-
renra. Fantulla. Legnano t 
Monlalcone. ana partita In 
men*; Vlgevano due partite 
In 

. ?*/• •- A ' * ^ - > ' '" * «•! * *r 

BRtGOICNTI. r i ce cap>«-
cajiB«al*r* 4r1 r«nipi*nato 
mu& 0>ffl • e«n front* con 
Slrort ehe k # l t B * l a « a i e 

r a w «—.1 • *el t«rm« 

GIRONF. 8 : U v o m o pun' 
fl 24: Pl«a 23; Litcchrse. 
prat*. Kavenna 22; Siena 21: 
0*1 wmm A, t$: rorii i t : 
AlMMfHtlfM. Terrre. Pesaro 
II; Torrr*. Perstgla 17; Pl-
•tsles* i s ; Blmlnl IS: Arez-
i* 13; Haceraresr t i ; Carbo-
nla S. 

I.ucchese. Siena. Aterzo e 
Torres, una ttarrlta in mrno. 

GIROVF. C: roggla puntl 
2S; C«*enza 24; Trapanl 23; 
Slratttsa. IHarsala. L'Aqntla 
2»; Lecee Ig; Rarlrtta |g; 
Avrillno. Pescara. C I r lo . 
Crotone II; Reggina U, 
Akraga* IS; Teramo 14; 8a-
lemttana. Casertana It. 

Slracusa, Marietta. Akra-
gas. galrmltana, rhletl e 
Casertana, ana partita In 
mrno. 

%m 

urebbe subordinuto la sun 
permunenza alia prc^tdenza 
tlrUti srzionr rnlrio della si>-
cietA!), 

liunqit" In itomii dot>ri'bbc 
lanclursi contro t'avrcrsana 
con la fi-nu di un hiioritc r 
la Motrrifu d'ntto di tin anctc: 
«• se nusctra a mantcnerc In 
jtto.sso r t tmo per tri- qii i irti 
dell'incontrn e (/nasi sienro 
chc il Milan sum costretto i:d 
ammuinure bandicra biancii, 
riiiHfi^inridu alle ttltlmc spc-
ranze di contrastare il passu 
alia Juvcntus. Ma bisouncra 
clip j pinlloros.ti non deflettn-
ito TK'ppurr lift istdntr. d i e 
non pL'riiiPttfiiio di ros.ton.'ri 
di rinnnadure le fi\a delta Io» 
rn manovru: c bisoiincn'i an
che chc Foni nesca a schie-
rarc una jormazione patsa-
bilc. cior con ulmetio into dot 
due ormndt, Manlredini e 
Da Costa, mo.'ilrr i>n>cce It? 
circostnuze sfnrorcvoli co -
.YtrjMf/rniriNO I'd/IeHiitorc «id 
dttriidcre le itltime ore prima 
dell'incontrn per prendere la 
decisiimc .suJJu /or»iio;ioric. 

Jfi.s-om mo non mancano i 
dnbbi (! Jr perplestita, come 
si vedc; mn tutto cniu-orrr n 
far ritcnerc che al suo ritor-
no all'OUmpico dnpn due tra-
sfertc consecutive lu Roma 
non douri'bbr iiKtucdrc di 
nttcnerc quel succcssu che <' 
nellc aspcttalicc di JuMt i 
5tioi ,so.it<?)iilori. 

* * • 
Alt'sso iii dtap(irt«.> Tozzi in 

attcsu che si risolra il sun 
' caso J-. la Lazio affronta la 
trasfcrta di Udine ton una 
/ormnrione tuttn itnliniKi: nnn 
/oriiKJ^fonc - autarchica • co* 
nte Vha nbattczzata qualciino, 
una forinazione da combatti-
mentn come ha sottolineato 
<|i!(iirh<* ultra. II fatto ^ che 
I'axscnza di Tozzi cantrlbuisce 
ad accrcscerc la prorinctaliz-
zaziovc della Lazio. dimt-
tiiM'hd<>>ti> cioi^ ll potcnziule 
tccnico niu di(iii*'ut(indoiir /<> 
.tpirito dyorltstiro e di corpo. 

Per qnesto non e improbu-
bile che nonostante Vnssenza 
di Tozzi la Lazio riesca a n -
prriidfrr In serip di'tfc frn-
sferte positive: ed anzi e'e chi 
spent iiddiritturii m una vu-
toria picini dri rapazzl di Per-
nardini pur non sottovnlu-
tando il pcricoto costitnito 
da nil - e.r - presrnti in runipo 

oppa\to (cioe Ptuardi, Hctti-
rn e Fotitanest altre all'cr 
pidilorotiQ MeneuoUi ) 

Ma si erode appnnto che 
un,i l.uzio d« rdmbottimento 
pofrrbbi* ncutralizzare anchc 
il pericola dealt e.c. ftauran-
do al - Morettt » almeno co
me ha jtunrata In Roma nclla 
pnrtilti (It due dontPntciiP fa. 
Per canclttdcrc convrrra ri-
cordare che Itrrnardtni an
cora unn ha deciso In formn-
zlanc: i dubhi mapplarl ri-
jitiurdunn it rnolo <li iiirdlntto 

M I L A N 

dettru (Caroti o Curradori'.') 
e di ala sinistra (•a sara ri-
ifnbiiito m wmpo ItecQiim u 
dovrft debuttare nel ruolo 
incdito il tcr;ino Del Grut-
ta?). F.d ecco le probabiti for-
mazioni: 

ItOISIMtTO I It OS I 
l.'DINKSK Bcrtossi: Bur-

untch. Del Rone (Valonti i : 
Cliiicoiniiii. I'miirdi. Mene-
Kotti; Pontt.lli. Milan. Boi-
!in:. C.'irieJ];.. KontJuiP.sl 

I.AZIO: CVi: Molino. L<> 
Buono; Camsi (Cutrudorii . 

.i.iiiii'h. I'rini: Hi/./ari!. Fran-
z in. flOj;/oni. Pozzan. Rcca-
^ni i Del Or.itta). 

In,/:o on- 15 

Schoeppner-Holt 
chiuso alio pari 

IJOHTMUND. KI — I . lmon-
tro tr.i i) rainpioiu' europt*ii 
dci pijii riH'dii.m./xsmti, 11 ic-
ilc.-co Krich Schoeppner. c ,1 
-iiiliifrlcanu Mike Holt si A cun-
I-IIIIO cfjn un risulinto <ll pari-
tn ;.!!.: prc-cn/.i dl novc mil i 
•.pctlalnrt 

Marciano 
si da al cinema 

LOS ANC.EI.F.S. 13 — I.'ini-
b.ittulo e \ (.vnipiu/ie del nion-
<lo del pent ntaMimi. Hocky 
M.irciann. sarit line del prota-
ijoriisti <IP! tllm -College? cim-
tldcntial •: ilin-tt.' da Allx'rt 
Zugsmitli Intftproti del fllii. 
nlire a Marciano. sarnnno Jla-
mic Van IJoren. Steve Alien <• 
Jayne Meadows l.'c\ camplo-
iip del nmndo r.coprlra il run.'" 
dl un -dt i ro" vice scerilln dal-
\<\ « mann svelta ». 

i 
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SE1.MOSSON avrii come setup re una funzlone di pttnta: in parll inlare 
raiuio sin Manfredlnl che Usi CosUi 

P«l se m anche-

Combattuto e interessante l'incontro di ieri a Milano 

Respinlo il coroggioso ossollo di Visintin 
Loi resto "euroDeo,, dei medioleggeri 

Diulio e stato piu volte messo in difficohd dallo sfidante, ma alia fine ha prevalso la sua lecnica piii rationale 

MILANO. 13. — La visiono 
dt Lot che al contro del ri/m 
saititavn a main alzate dnpo 
t't vordeUo che lo eonsaerava 
vinuitorp c la folia ehe «li 
rispoiidova e o n nssordnnti 
bordate di ilscbi. <N stata la 
ultima iinmayine clell'appas-
sionnnte cuinhaUimento tra 
il Caiiipione d'Kuropa dei 
wplters P il suo slldnnte Vi-
sintili K' una \-eeehia storia 
(jtiella dpll'tndoinito triesti-
no ehe si vedo abhandonato 
cial silo ptibhlieo. Ltii si e 
eo.̂ 1 .ihituato ehe rtepondpvn 
ai tlsehi eol piii tranfjuillo 
e soddisfatto dei forrisi 

Avova rasioite la folia o e 
stato pel nmsto 1'arhftro'.' 

Qtipafutttmo. dopo it eom-
h.ittituento. ha diehiarato clie 
Visintin aveva. fatto il la
voro piii appariseentc. ma 
ehe lc azioni di Loi era no 

La seconda gara della « 3-Tre » 

A Michel Arpin 
lo slalom speciale 
L'italiano Gartner al terzo posto 
dietro l'austriaco Zimmermann 

MADONNA Dl CAMP1-
GLIO. 13 — Lo slalom spe
ciale. sceonda prova della 
- 3-Tre - . e stato vinto dnl 
france«e Michel Arpin ehe 
nei le due mnnehes ha tota-
lizzato 1".17"4 ( tempo della 
prima manehe 4.V5 e della 
seconda 51"{t). E«U ha pre-
ecduto I'austriaco Kson 
Zimmermann ehe ha ottenu 
to il tempo oomplesstvo di 
1*39"40 e l'italiano Hrlnvutti 
Gartncr ccti i! tempo di 
i*41"2 

Anche la prova odicrna 
^ stata contrastata dal cat-
tivo tempo. La neve not) ha 
mai cessato di eadere nella 
nottsta. nella mattinata e 
durante la sara rendendo 
procaria la visibillta a cau
sa anche di uno spe?50 5tra-
to di nebbia 

II perrorso si e snodato 
sulla pista del lo spinale con 
partenza a quota 1730 cd ar -
rivo a quota 1533 con 197 ni
di disl ivello su un traccia-
to di 450 metri. 

Come ne i le prevision! il 
francese Arpin ha vinto tan
to la prima che la seconda 
manehe sempre tallonato 
da Zimmermann e da Gart
ner Bella e stata la prova 
anche di A'.do Ztil'an che si 
t1- classificato al quinto po
sto preepdnto daU'austrisco 
Kapferer. 

»: r c o I .A r i . . \ s s i F i r . \ : 
tt Michel A r p i n (Franria) 
«4*".l-.W"»> I"37"4: ?) E«or» / l m -
mrrtnann (Ait«trl.il <47'"3->2"l) 
VJ9"4a: 3> lleirnoth Gartner 
< Italia > 44"»-43"'4» f4l**2; 4» Pr-
pl Kapferer (Austria) l'42"3; 
H Aldo Zullan (Hallat IJJ"«: 
«» Pierre S«arrt<>« {Fra«cla» 
F42"g; 7» Robert Grnnenfrldrr 
• Svlzzera* ri2'T»: gi Pepl Gram-
shamrr <\u«tri«> F4J"5; 91 
Martlno Fit (Italia) l'43"S: lat 
Martin Rurger (Austria) l'45"». 

Oggi a Buenos Aires 
il G.F. di Cordoba 
BUENOS AIRES, 13. — Il 

Gran Premio di Cordons con-
oludcra domani la - tempora-
da - argentma. La gara si 
present* con motivi tccmci • 

spettaeolari nettamente infe -
nori rispetto alle prove che 
I'lianno preceduta. la - Mille 
Chilometri > ed il Gran Pre
mio d'Argentina. 

Assicurati 
per i Giochi di Roma 
atleti e giornalisti 
Luttedl pro5»imo alle ore 12. 

pre*so la dlrezione generaie 
dell 1NA, Ton. Andreotti, presi-
dente del comitato organizza-
tore dei gfochl della 17. otlm-
piade. flrmera una speciale con-
venzion*. in virta della quale 
Rli atleti pirtecipanti ai gi(>-
clii e i giornalisij ufflcialmente 
accreditatt pres.«o 11 comitato 
stesso. cemplcssivamente 7 500 
per*one. fruiranno di una co-
pertura assicurativa sulla vita 
valida per tutto II periodo della 
loro permanenza a Roma. 

state di hen niagRior peso 
tecnico. Non sembrava pero 
snltanto apparenza il ninn-
t.vnte dosUo ehe spesso tro-
vava il vi.so e lo stomaco dt 
Lot. e non sembravnnn soi-
tanto apparenza i dtretti dt 
in con tro ehe arrestavano I'ar-
dore del eampione. E" giustu 
pi»rA dire anche ehe to spez-
ziito non ha fatto cose tali 
da jjiti-slilleare la detroniz-
z.a/tone dell'alrtere del puni-
lato ttaliano. II pareRmo eo-
iiiuni|ui' avrebbe forse me-
Klin pretttiato lo sforzo dt 
entranibi 

Nella prima parte dell ' in-
. contro tutti l ianno visto Vi-
stiitin. sempre presente a se 
stesso. rmtuzzarc le niano-
vre dt Loi e nusc ire anche ad 
infastidirlo; nella seconda 
parte Loi ha preso l'inizia-
tiva faeendo pesare la sua 
elnsse ed il suo inestingujbi-
l e furore ntfonistico- Un pa-
repRio avrebbe ccrtamente ac-
contentato tutti: anehe Loi. 

Si p.vvla di nv inc i ta e pro-
, babilinente. se si fara. in 
(juella oeeasione il eampione 
regolera il conto con lo spez-
ztno: se infatti questi ha 
combattuto stasera al megtio 
dello possibiiita. e certo che 
Loi ha nspntito della lunsa 
snattivtta che ha steso una 
l icve patina di ruggine sulle 
sue fulgide armi. 

- S a r d Iieto di incontrare 
ancora Visintin perehe e un 
avversar.o valoroso - . ha det-
to Lot dopo 1'incontro 

- O r a z i e Duilio — ha ri-
sposto Visintin — sei un 
grande eampione -. 

Ed ecco la rmnaca 
PRIMA R I P R E S A — E* Vi

sintin che scocca. per p r i m o 
il destro. b loccato da Loi. 
Parte ancora Visintin. que-
sta volta di sinistro. m a an
cora il eampione blocca e 
poi reagisee con una larga 
sventol.i a vuoto. Poi Loi per 
due volte costr inge Visintin 
ad indutregg iare fino al le 
cordc: li> spezzino replica 
con un ditetto des tro che fer-
m a lo slancio del eampione . 

SECONDA R I P R E S A - Toc-
ca ancora Visintin di destro . 
Loi reagi>ce fur iosamente e 
1'incontro diventa incande-
scente . Loj cerca di accor -
c iare le distanze. s tr ingendo 
in angolo Visintin che pero 
g i s fugge . D u e sinistri di 
Loi e poi serrato corpo a cor

po. Al tacea ancora Loi c vn 
a segno eon un destro. S c a m -
bio di scorrettezze e inter-
vento deU'arbitro. 

TERZA R I P R E S A — Attac-
pit ancora Loi. m a Visintin ri-
.sponde colpo su colpo, il gio-
co del eampione e m o n o pvi-
lito e piii impreeiso del soldo. 
Una schivata di Loi strappa 
un applatiso al pnbblico che 
poi sottohnea il suo successt -
vo s e n a t e , scandendo a gran 
voce il suo nome Avanza an
cora il triestino ma un sini-

.•;:ro alio stomnco lo ferma 
nuovamente . 

QUARTA R I P R E S A — Al-
laeca il eampione m a va ad 
infilarsi su un preciso » uno-
due » dello sfidante. Loi ri-
nartc subito e questa volta 
r iesce a superare la gunrdia 
dello sfidante e a met tere a 
segno tre eolpi consecutivi . 
Quando Visintin r iesce n svin-
cnlarsi dalla stretta colpisee 
a sua volta di destro. 

QUINTA R I P R E S A — P e r 
un at t imo la battaglia scmbrn 

l 'n« f«vr dell' inrontro; 
Iareare 

LOI srhlva e si prrp*ra A contrat-
(Telefo!o» 

paear^i Poi parte Visintin 
che met tc a segno prima un 
sinistro al corpo e poi una 
serie al v iso . L'iniziativa ri-
m a n e alio spezzino che si ag-
giudica ne t tamente la ripresa. 

SESTA R I P R E S A — Vio-
lenta sventola destra di Vi
sintin al v iso . poi i due pugili 
si s t n n g o n o in corpo a cor
po. II eampione chiuso in an
golo, d e v e subire l in iz ia t iva 
del r ivale . Qntndi Loi attac-
ca col destro e Visintin gli 
risponde con un montante di 
meontro. II e a m p i o n e m e t t e 
a s egno un sinistro al viso. 

SETTIMA RIPRESA - En-
trambi i pugili sono ora mol-
to piu cputi. Comvinque Loi 
cap i sce di e s s e r e i" svantag-
gio e a l tacea . m a Visintin e 
s e m p r e pronto a blocca re le 
sue iniziative. Sul finire del
la ripresa Visintin schiva le 
offensive del eampione o 
rientra prec i s 0 di de?tro. 

OTTAVA R I P R E S A — Si
nistro di Visintin che quindi 
porta una scanca al viso del 
eampione , parz inlmente bloc-
cata . Un duro destro di Vi
sintin finisce poi ancora sul 
v i so di Loi ehe si rifugia in 
« clinch ». II eampione ten-
ta in ogni modo di prendere 
1'iniziativa. m a In sfidante 
risponde prontnmente e du-
ramente . 

NONA R I P R E S A — Rac-
colto su se ste?so. Loi parte 
con furia aU'attacco. co lp isee 
di destro. incassa cd entra 
nuovamente nella gunrdia del 
rivale. Visintin indietreggia 
fino alle eorde. m a Loi rie
sce a raggiunger lo ancora 
con Ji'io « swing ». 

DECIMA R I P R E S A : Loi in-
siste col diretto sinistro. 
g iungendo spesso al vi<o di 
Visintin che comincia a san-
siiunare da! na-o A meta r -
presa lo Spezzino ha una pe-
ricolo^a reazionc. ma I-oi e 
pronto a rispondere. Si assi-
ste quindi ad un entus iasman-
te scambio . 

r X D I C E S I M A RIPRESA 
— Si..ni,i alia - \ o l t a d e n s i v » 
del eomb.it*imer.to e ben .o 
sen'.ono i due pu^ih che 5p::.-
no il momonto per il colpo 
chp potrebbe r.solvere a loro 
favore la b a t t a l i a . Necl: ui-
timi seconds, Loi sciovola al 
tappeto. ma si rtaiza senza 
che 1'arbitro iniz: a contr.re. 

DODtCESIMA RIPRESA — 
II cambatt imento e r^ncorA 

II "diramie Steeple <li lfoiiia, . 
|k>row«m cli e e i i t ro tlella i lfi i i ienica i p p i c a 

I nitgliori 9ptvialisti di cros." 
•"oiinlry »i rtisptiicrannn eggi 
i due milioni in paho nella no 
«M:>:one del Gran Steeple d. 
Hi'Uta suila fever* d;*1.*nZi tjj 
4370 mctri 

QucMa rorw vei'ch^.«irna o: 
5t()r|a va ritrovando da qualche 
anno a questa parte quel c»-
ratteri che r>e fanno una pr«»-
va particolartMtma nel quadro 
del calcnd.irir> o5taColistlcc< na-

zionate. II pcrcorM» del Gran 
Steeple dl Roma si articola in
fatti su osf.-iroli comunl a qual-
siafi percorso di streeple alter-
n.vti cen altrt di maggiore 
apettacoUntJi v lipid dei per-
cirj i di canipagna ceitie *t.»e-
cionate r fo^ai. 

la prova di cetitro della R.u-
nione dl ofgl offr* p»rd un 
;»Uro mnttvo agontstlco dl rv» 
cozionale rtlievo: la rivalita 
tra I fantlni o i gentleman* 
che negli ultimi tre anni han
no dominate il campo irraztc 

, ,.l!a maestrla di Argenton. 
Gatta e Tanzi. Oggi forse un 
fantino su tutti petra capo-
\e lgere nue«ta ^equenza dl 
vttltme. dci gcntlemans. lnten-
diamo nferirci a Luigi Celii 

d i e sari in sella a quel Mar-
nuboy chc e appjrso m fornix 
splendente 

Ma Z«rzi? qae»to cavaK<< 
sfortunatuwimo neha edizionr 
dello scorso anno ha corse in 
prcpajanonc per il Gran Stee
ple ripertando tra l'altre nn.t 
lusinghiPTa vlttorta SU\\A X * -
lr«re*a Meina; I'uitima ?iu cor-
sa r>ero che doveva cr>*Utuire 
\» pTi*>\.» ecner*!* in vi»ta ric'.-
la gara odierna * atata rovi-

nata da un ban.ile eontratte.T,-
p>> un mezzo riguto al foy*.> 
dovwti for*e p*ro pid chc * 
irfio*inrra5i.i per tale o*tacolj> 
ad una • frcnata » g e n e r i c 
dcgli altri cencorrcntt I>e|̂ '.•. 
flltri 11 vvcchie e g!er1f>*o R:so:-
no rientra dflU'ormaj lontar.o 
enebTe e >^ra accornv*imAtr. 
dal cempagno dl color! Sea A-
tlnnral. mentre Xaco hen com-
portatesi aU'iilttma \i»cita d^-
vrebbe trovare un per ostici lc 

• tncnon.itc t-d i lc*i r*\ it t< r-
reno 

GU a'.tri corrono aU'irj«gnj 
deil* sorprcsu che *• *en>i. 'e 
pi>««ibt'.c in questo genere di 
care, prova re s i - la vittona 'li 
Morning Canter nella edizioro 
dello JOOWO anno. Ognt nsolu-
i;pne ^ possibi'c irrazie a', por-
cor?o rd *\ terreno pt^anJr < he 
caratteriz/-» :a ed.ern.i ed.zi -
r.e de\ Gran S'.ecp'.e iii H' ma 

Inizio dell* nuniore a:> 14. 

z.>c<> . n.^-tri f..v.>nti Ph 
M SIMONE- >cud Master Bro. 
T>!cv. PR ISOLtTTA ^^u.l 
Da ZATZ. Tuc.«on. Aveleng", 
PR MAENIS: English Hnrr>. 
Vichyssel.«c. Moloch. PR DF.-
GLI ALLIEV'I Liniso. Lorr-.-
ne. Velpette; XV GRAN STEE
PLE CHASE DI ROMA Mar...n 
h.iy. Zorzi, Scud L-i? Ca rd.-".. 
TR CIABIR Sru.i EMMEOI. 
V»',(5«n»t(\ TR FENTON- Tha-
ckcraj-. Sangar, \\m« Be*«otj. 

iticerttssttti'i. Lot tentii di 
mettere a sesno :J -co lpo del
la domenica •-, ma Vibintin e 
ancora sufficimitcmente luei-
do per matidarc a vuoto i 
snoi attacchi. in miesto seor-
cto e sempre Loi ehe cerca 
la battuulia e avanza deci-
samente sul rivale ehe si a'-
tiene ad una avveduta tatti-
e,i di d.fesa e di reazionc. 

TREDICESIMA RIPRESA 
— I due pugili si dimostrano 
stanehi e n nt ino del lo loro 
azioni ne rtsente: i colpi so
no ora piii rari e nieno p n -
citi. La tredieesima e prat.-
catuente una ripresa in bian
co. macche ite.->suno dei due 
contendenti met te a semio 
eoipi efficaci. 

Ql 'ATTORDICESIMA RI
PRESA — II eombatt imenM 
lia perduto ora aran parie 
dei suoi prom teenici e .-: 
spezzetta in una sara di 
astttzta. Rimane sempre v ivo 
ra^omsmo che annua sia Loi 
che Visintin. Si rc-iistrano r.-
petut: scambi in em nessuno 
dei due pusi l i riesce a pre-
valere. 

QLINDICESIMA RIPRE
SA — NeJl'ultima npre.-a fra 
Loi e Vismttn si scatena \u 
lotta. Colpisee per prirno lo 
spezzino. n p r e n d e Loi . ma 
6 ancora lo sfidante chc rie
sce a mettere a sosino una 
doppietta In prossimita del-
le eorde i due pumli si au-
ganciano dando v i t a - a d tin 
iriterniinabiie scambio in cui 
nessuno dei due fa un p.-.-o 
indietro. Li d iv ide l'arb:tro 
ma si n trovano al centro del 
r\nz. !e?ta c o n ' i o testa. ,t 
eolpirsi ininterrottamente con 
le residue eners ie . I! piu 
preciso e :I pn'j tenace sern-
bra comunque in quest: u l -
tlnv.Fsimi second-. !o sfidante. 

In precedenZa s; er.-.r.o 
.-voir. s»l. l.-teontri di contor-
r:i) che a i w « n o visto Far.-
fon. \:ttor:o<o fti Tornbolir. . 
Borr,i imporsi su Franco^ 
per . r i tenento medico e S C L -
r.-il)ei:;n b„ttere 1'amburchese 
J.i:.s5'T:< A chiw;:ira della .-e-
r .* i .nfir.e aveva luoco l*:r,-
co:-.tro Gnrboil: - Bouchez 
Vinceva il m.ianesp per fuor: 
combattimento del belga a'.Ia 
qu.'.rta r:pre?.i 

DEnAGLIO TECNICO 
PESI PIt 'MA: F a n f . n l di 

Cremona (Kg. 57.500) bade 
Tombolini di Venezia ( K ( . 
37.600) ai pnnti in otto ri-
presr. 

PESI MEDIO-LF.GGF.RI: 
Borra di Cremona (Kg. 66) 
hatte Francois di St. Didter 
iK«r. 67.300) prr intervento 
medico alia quinta ripresa. 

PESI MEDIO-MASSIMI: 
Guido Scarahell in 41 Ve -
nrzia tKg. 8t».R00) l»att« 
Jan«oen« di Am bure t ( K t , 
» U 0 0 ) per gctto drlla spn-
tna al 2"3fr della qnarta ri
presa. 

PF.SI Mr.nioLr.r.c.F.Ri 
(Campionato d'F.nropa): Dut-
lio Loi di Trieste (Kg. WJOt)) 
batte Brnno Visintin di I.* 
Spezia IKt , 6fiJ00) al pnntl 
in 13 rtpre«e. 

PESI MF.DI: C.arhelli d | 
Milcno (Kg. 71,9001 batt« 
Boachbn di Broxe l trs ( K c . 
72^00) per Tiiori combatti
mento a l"5fi™ H e l u qnarta 
ripre-»a. 

Battuto Ortega 
NiTV YORK. l.( — Lanziar.r> 

pe*o welter memicsnn Ga/p.ir 
Ortega P s-lat.i battu!.- :or: sera 
... punt: in dieoi nprese d-t'. 
tf.<na;u' amer.cano Eni.;c Grif-
Ilth Ortec-i * rl.-.s«incalo aH-i.t-
tsxr pr>tr> no:i« grsduator.t 
mendia;e del.'a NBA. 
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