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i a pattinatrice &ovietica ha vinto la gara dei 1500 metri stabilendo un nuovo record 
mondiale col tempo di 2*25"2 \ 
Nello slalom gigante maschile lo svizzero Staub ha preceduto nelVordine gli au-
8triaci Stiegler, Hinterseer, Vamericano Corcoran e Vitaliano Bruno Alberti 
Net biathlon (prova di fondo e tiro) la vittoria e andata alio svedese Lestandcr 

(Nottro aervlxlo particulate) 

SQUAW VALLEY 21.' — 
71 diJcesisfa svlzzero Roger 
Staub ha sbaragltato 11 cam
po nella prova dl slalom spe-
ciale dei Gtochi Olimpici 
della neve. EaH ha ottenuto 
il tempo dt V48"3/10 per 
complere il percorso dl 1800 
mctrl superando dl 4/10 lo 
anstrlaco Josef Stiegler e di 
8/10 Valtro austriaco Ernst 
Hmtrsecr. Al quarto posto si 
e plazzato Vamericano Tom 
Corcoran ij quale ha prece
duto dl soli 4/10 Vazzurro 

sparmlati. 
Roger Staub e un giovane 

di 24 anni. Gestisce un ne-
gozio di artlcoli sportivi ad 
Arosa. La sua vittoria si pud 
considerare una sorprcsa in 
quanta era reduce da una 
grave caduta. 

Nel 1959, alia vigilia del 
Gran Premto di Chamonix, 
Staub e stato vittima di una 
caduta che gli ha interrotto 
Vattivita. All'inlzio dell'attua-
le stagione Staub *i dimostra-
va in forma non perfetta e 
siclassiflcava tultuvia terzo 
slalom gigante P nella disce-

tiro al bersaglio — non aveva 
mat fatto parte del program-
ma delle Olimpiadi invcrnalt. 
L'URSS c statu la prutide 
battuta detla giornata poiche 
i suoi quattro rapprescntantt 
erano considcruti t migliori 
specialist! dei mondo La 
Untonc Sovietica si e davuta 
invece accontentarc della sola 
medaolia di bronco con</tit-
stata da Privalov data che il 
secondo posto e andato al fin-
landesc Tpruatncn 

Lestander deve la vittoria 
alle sue dotj di fondista ma 
sopruttutto n quelle di tiru-
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Lo svizxero ROGER STAUB, domlnatore.'ne))* »Wom, in plena azlone (Radiofoto) 

Bruno Alberti che ha dlspu-
tato una eccellente gara. La 
bella prova degll iiaiiani k 
stata completata anche dallo 
ottavo posto conquistato da 
Parlde Milianti it quale ha 
preceduto discesisti di mag-
gior valore quali i francesi 
Duvlllard e Bozon. Vaustria-
co Molterer ed it tedesco 
Lanig. 

E' vera che la prova di di-
sccsa libera in programma 
domattina ha cansialiato mol-
ti alleti alia prudenza, alme-
no quelli che aspirano a con-
quistare la pittoria nella pro
va piit spettacolore dei Glo-
chi. Questo ci dice perc^e sia 
Duvlllard, che Schranr. Bp-
gner, Igaxja e gli altri si <ia<> 
no oggi prudentemente r j -

Le medaglie 
assegnatc 

OBO 
S1XTEN JERNBCRO t^veiU) 

30 km. fondo. 
WAGNER e PAUL tGanad*) 

paCiln«xK<» a cuppie. 
MARIA GU8AKOVA (UIM) 

10 km. fondo frmmlnlle. 
HEIDI BIEBL. (Genrianla) 

dlicrsa fetnmlnlle. 
HELGA HAASE (Grrtnanla) 

patiinaKflo velocr *nl Mt mrlrl. 
KLAB LE8TANDER (Bv»la) 

biathlon. 
LIDIA SKOBLICOVA COR8B) 

pattlnaRfio m. lMt. 
ROGER STAUB (Svlnera) 

alalom flganie. 
AKGENTO 

ROLD RAMGARD |Sve«1»> 3» 
km. fondo. 

KILINff e BAUMLER (Grr-
mania) pattfnaKKlo a crpplr. 

LIUBOV BARANOVA CURBS) 
I t km. fondo femminile. 

PENELOPE PITOW (USA) 
dltcrta frmuilnllr. 

N A T A L I A DOWCHENRO 
(URSS) 5«t mrtrl dl pattlna*> 
Klo vrlorr. 

AMTTY TYRVAINEN <F|nl.) 
biathlon. 

JOSEF STIEGLER (Au(tria) 
E L V I R A SEROCZYUBKA 

(Polonla) paillna«g1o m. 1MB. 

B B O N Z O 
NIKOLAI ANIKIN (URB8) SB 

km. fondo. 
NANCY f ROLAND LUDIN-

GTON (USA) palllnagalo a 
coppte. 

RAD1A EROSBINA (UR9B) 
IB km fondo frmmlntl*. 

TRAUDL HECHER ( A u l n a ) 
tflsceaa femminile. 

BEAN ABBWORTH (UBA) 
»BB mrtrl pattlnacglA Trtacc. 

ALEBBANDER PRIVALOV 
(UKSB) MatMav. 

ERNEST INTERBESB (Aa-
atrta) rialom ajgawte. 

HELENA PTLEirZYK (PM«-
nia) panjnaccfa m. 1MB. , , . . 
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Or* Ara> 
URSS X t • 
GERMANIA 2 1 
BVEZIA 2 1 
CANADA 1 B * " 
SVIZZERA I " •'* 
USA B 1 
AUSTRIA B ' . 1 / 
rOLONIA B 1 .." 
riNLANDtA B - 1 

Cla«Bsfk« • 

Cce« to elaaaitee* • M»«l 
<••>• to terxa giarnato del 
Gl««kl Ollawplci. ! • • « • « B*r 
II prim* * *, 4, *. t , I P*r I 
paaii McteMhrl (Ira paraa. 
teal to medaglie «'*r»): ' 

UBsjg (f) p. «S',i; 8 T M 1 « 
it) p. t+, Qttmwmt*i.l)».tn; 
Stall VtiHI p. It; CRRatifll) 
p. It; Aavtrto p. S ; • • * < • # » 
(1) p. If, ' • • » « * • » • »^*» 

p. E; rt—IBB p. I . 

sa ad Adelboden. Ad Hahncn-
kamm si classiflca settimo 
nello slalom gigante. 15. nella 
discesa e 11. nello slalom 
speciale. Prima di partire per 
la California. Staub. che do-
veva ritrouare la sua migllore 
forma proprio alia uioilia del
le Olimpiadi invernali, win-
ceua lo slalom gigante al com-
pionato svizzero. 

La vittoria di Staub. che 
succcde cosl all'austriaco To-
ni Sailer, costituisce una cer~ 
ta sorprcsa anche perche flno 
alio scorso anno era consi
derate piii che altro un di-
scesista. A Cortina, non an~ 
cora ISenne. si classified quar
to in questa specialita, per 
terminare secondo ni cam~ 
pionati dpi mondo 1958 a Bad-
Gastetn dietro al arandc Sai-
le, quinto nello slalom • spe
cial?, terzo nello slalom oi-
gante e terzo assoluto nella 
combinata. 

Tuttavia i risultafi della 
odterna pro»a alpina at Gio-
chi di Squaw Valley hanno 
data rapione aali tiomini pi<( 
in forma, che erano senza 
diibbio lo svizzero Staub c 
Vaustria'co Pepi Stiegler. 

1 concorrenti partiti dopo 
i primi 30 sono stati tutti ta-
pliati fuori dalla lottn per la 
vittoria avendo impiegato p>« 
dt 1*50". 

La pista misurava 1.800 me
tri con 553 metri di disliuel-
lo e 5 porte. Praticamente la 
gara si e risolfa dopo Votta-
ro concorrente, raustraltano 
Hinferseer. Soltanto I'ameri-
cano Tom Corcoran, partita 
24*. e riuscito a realizzare un 
tempo inferiore a 1'50-* e a 
sofflare in extremis il quarto 
poato alVitaliano Bruno Al
berti il quale si era fatto ap-
prezzare per stile e potenra 
msieme all'altro azzurro Pa-
tidc Miliante. piazzatosi olla-
ro dopo essere partito col 
n. 26 

Bruno Alberti ha detto che 
il percorso dello slalom 01-
panfe era •• reloce c molto 
difficile ». 

Eraramo coslantemente nel 
dubbio se andare troppo «?e-
loce e rischiare una caduta o 
andare troppo adagio e p « > 
dere tempo prezioso. 

Alberti comunoue ha dato 
tutto se stesso. Ed * piunfo 
»ul trapuardo col fiato mo::o. 
Ma si * ben presto ripreso e 
si c vnito ai suoi compagni 
di squadra nel fare le con
gratulations a Staub. - Men-
tava di vincere — fta dichia-
rato — opera atteso tanto ed 
era stato sempre sfortunato.' *. 

Nel pattinaggio reloce fem-
ninlle la vittoria nella oa-
ra dei 1500 metri non e sfag-
gita oggi ad una atleta sovie
tica. Lldja Scoblicora che ha 
stabilito con il tempo di 
T2$"2 «l nuoco Hntite mon
diale della specialita. Tutta
via come nel 500 metri le so-
rietiche si erano iasciate sor-
prendere dolla tedesca llaa-
te. oggi tue sono state for-
ttmente Impegnate dalle pct-
timitrici polacche che con 
la Seroczynska e la Pilejc-
ryk hanno conquistato le 
piazit d*onore of d<mnl delle 
pis quorate sorietiche Guif-
va e Stenina. 

Sorpresa nella gara olim-
pica di Biathlon dore il 2Sen-
ne scedeie Klas Lestander ha 
caporolto ?e prerisioni della 
cipilia. nettamente a facore 
dei sovietici. conqnistando la 
prima medaglia d'oro di tale 
spedalit* neltq ttorto delle 
Oltmpiadt inperwaH. . . 
- La g*ra di Biethitn tnfattt 
— che 0B>iui*te in «u« pr«r« 
di fend* di km. 29 ed «n« BTI 

tore. Egli non ha falltto un 
solo tiro dei cinque a dispo-
sizione ottcnendo 20 punti 
su 20, mentrc il soiuctico 
Alefcsandr Prtvalov, piit ve-
loce dello svedesc tn testa flno 
al penulfinto bcrsaglio. sba-
gliava tre colpi uU'uItimo tiro. 
Infutti ad ogni colpo sbaglia-
to si af euano 2' d% pettaluzu-
zione c qiiiudi Prit'alow si e 
visto penalizzarc di 6 m'tnitti 
perdendo cosl la medaphu 
d'oro c quclla d'argento 

• • • 
Domani tl programma. che 

era intzialmente rulotfo prc-
ta gli americam 
scntando solo la prova di 
fondo sui 15 chilometn per 
la - combinata - e quclla sui 

1000 metri nel pattinaggio 
reloce femminile. r stato raf-
forzuto dalla dnccsa libera 
maschile che fu rimandatu 
nClla prima giornata di pure 
per la bufera dt neve Scon-
tola la uittoria delle patlmu-
trici sovietiche nella gara un 
1000 metri (attenztone pcro 
ullc sorprcse conic qurlla dei 
500 m/} , la lolta upparc in-
certissima nella discesa 

Lit gara di slalom dispu-
tata oggi c che ha visto il 
succcsso dello svizzero Roger 
Stuub sttgh uustnad Josef 
Stiegler ed Ernst Utntrseer, 
suU'americauo Tom Corcoran 
e ttill'tfaltano Bruno Alberti 
ihe ha disputato una bcllis-
sima guni Uoyrebbc re^trm-
gcrc tl tauipo nella scelta dei 
fnvortti ma non e cosl per
che dit'cnu e la rnlutniione 
depli alleti per la discesa li
bera da quclla dello slalom, 
rosieche per la gara odterna 
tntti t favori vanno ancora 
all'austriaco Karl Schrunz tl 
quale oggi si e eridentemen-
te rispartmqto. inl trdeico 
Bogner. sul franvcip Duvtl-
lard. sull'altro auitrtaco Mol
terer. 

FRED MARIPOSA La pattlnatrlip sovlptlm LIDJA SCOBLICOVA in jzlonc nella Kara del 1500 in. (Radiofoto) 

La domenica sugli ippodromi italiani 

Chiara vittoria di Teodolindo 
nell '^Optional^ alle Capannel le 

La prova ha raccolto alio starter soltanto sei partenti e la favorita Spineta ha deluso 

Assente Niccolino avendo 
In Razza SpineLi ntenuto 
sulficiente la prcsenza di 
Hucrta per aggiudicarsi l'Op-
tionnl clic ha nporto ien 
alle Capannelle la stagione 
dei firandi premi di ualop-
po. la prova roinana ha 
raccolto soltanto sci parten
ti a riprova del poco con-
vinccnti pesi assesnati dal 
perizlatorc 

E poiehe I contj spesso 
non tornano la Razza Spi
neta ha rinipianto di mol
to la assenza di Niccolino 
avendo Huerta. favorita a 
3/5. corso m maniera assai 
deludcntc; mentre il penzia-
tore non deve essere certo 
tnolto soddisfatto del nsul-
tato che ha niesso altn m-
terrojjativi alia sua clas
sifies. 

Ha vinto 
eavallo che 
dicembre e 

Teodolindo. "n 
non correva da 
che con l'eta e 

apparso nimliorato II terre-
no pesantc lo h.i favorito e 
cosl anche. i ner\'osisnu di 
Huerta che Rosa non ha 
montato come avrenbe fat
to ncllc sue grandi gior-
natc 

II campionato di basket 

Autorevolmente (64-56) 
la Stella sulfa Lievissima 
Superba proslazione «li Rorchi e Marghoritini 

STELLA AZZURRA: Chlaria 
(11) Roccht (23) Fontana (la) 
Pomlllo (9) Splnrtll (2) Mir-
gheriUnl (9) Volplnl. Palladlno. 
Francrschlnl. Marinoxzl. 

I-EVISSIMA: Bernard!*. Cap-
prlletfi (14) Molto (9) Matocro 
(2) Marchlonneltl («) Frlgrrlo 
(I) Sartl (12) Porcrlll (7) 21a. 
Testonl. 

ARBITRI: Napoll dl Grnoia f 
Mazzrl dl Bologna . 

La Stella. Azzurra * tomata 
alia vittoria dopo tre glomate 
di astinrnza. E* tnrnata alia 
\ ittoria alia manicra forte, con 
atlctl che nulla hanno da im-
pararr. con un gloco propria o 
preclso Tor»e H ri^ultato r.on 
rpicga pcrfrttamente I'anda-
mento della partita, nia la illf-
f*»rcnia c c^istita in campo. una 
diffcrenza molto mareata che 
con I'andar del tempo ha dato 
cuforia ai ragazzi di Costanzo 

che. forsc. per troppo gioche-
rcllare. stavano per conimettc-
re gli error! di srmprc. Ma 
oggi in campo e'erano due atlc
tl cccczionali' Rocrhi e Mar-
gheritini. L'uno ha equlvalso 
I'altrn: Rncchi per la sua sa-
piento rvtfla e per I suoi ml-
cidlati canestri tVentrata. Val
tro. Margheritini. per II suo 
contropiede c per la sua \ c -
locita. Inchiodata cosl la Lc-
\iv»ima poco ha retto: in di-
fesa la Stella a\cva Fontana 
v Margheritini che frrnavano 
i tiri plazzati del vari Cap-
pcllctti. Porrt-lli ecc~ mentrr 
sot to c^rvstrn Ponillio. ben 
coadiuvato da Rocchi e Cliia-
ria. chiudeva il duo Masocco-
Sartl. Tanto ne aveva Mudiate 
di tatlichc I'allcnatorc dei can-
tiirini e tantr ne ha controbat-
tute C«i«;tanz" Le Lc i iv ima m-
fatti ha giocato difendendo ora 
a zona, ora ad uomo. ora a 
pres<ing. ora con flottaggio 
icmprr 5perandn di frcnarr la 
irruenza di Rocchi c compagni 

Dopo Huerta al betting 
Crotone o Teodolindo erano 
offerti a 2 e gli altri a quo
te superior! ma non troppo. 
I nostn bookmacker" non of-
fnrebbero neppure un soma-
ro a cpioto decenti: ed han
no ra^iotip finche 1'UNIRE 
gli consentirh di farlo in 
.spregio del regolamonto 

Al via appanva al co-
mando Heroville scguita da 
Teodolindo. Scute- Seine. 
Ostuni. Crotoijo ed Huerta: 
dopo duecento' hietri Teodo
lindo passava al cotiiando 
davanti ad Heroville. Seme 
Semi'. Crotone. Ostuni ed 
Huerta. I.tingo la curva le 
postrioiu non mutavano sal
vo per Huerta che attacca-
va, nel punto pen»iore, por-
tandosi al largo di Seme 
Seme che aveva appangha-
to HerQ\ille Entrando in dt-
rittura Teodolindo si di-
stetidcva alio steccato men
tre Huerta. cntiatn sban-
dando al largo, era in dif-
fieolta gia prima del prato 

Sempre Teodolindo in te
sta alle tribune mentre ora 
al largo si faceva luce con 
bella azionc Crotone che 
aveva avuto ragione di Seme 
Seme Ma era tardi: spmto 
a braccia dal bravo Manga-
nelli Teodolindo vtneeva per 
una lunghezza su Crotone 
che lasciava ad eguale inter-
vallo Seme Sciut. Quarta a 
due lunghezze dal ter7o la 
deludentc Huerta Tempo del 
vmcitore 1*45". assai medio
cre anche con$iderando la 
pista pesante 

Ecco i risultati: 1 CORSA: 
D Fmscolo. 2) Fonogramma. 
Tot: 22. 16. 15. 52; 2 CORSA: 
1) Game Pinza. 2) Tnonfo. 
Tot.: 16. 11. 12. 25: 3 CORSA: 
1) Mighty Swell, 2) Frisson 
Tot.: 16. 13. 17. 24: 4. CORSA: 
1) Gordon. 2> Desdemona. 
Tot: 126. 28. 19. 249; 5. COR
SA: i) Sputnik, 2) Wise 
Beauty. Tot • 23. 12. 13. 26: 
6. CORSA: 1) Ritorncllo II. 
2) Belluno.Tot: 23. 17. 21. 61; 
7. CORSA: 1) Teodolindo. 2) 
Crotone. Tot: 55. 26. 22. 141: 
8. CORSA: 1> Biancafmrilla. 
2) Liuto Tot • 43. 62. 27, 210. 

A Milam): LEORO 
MILANO. 21 — Ledro ha 

spadroneggiato nel -nnhona-
rio - prem.o Monte Generoso. 
al centro della nunione di 
trotto a S S.ro 

Prenuo Monfc. Grnrroso — 
(L 1000000. m ISOO"! — 1) 
Lcdro (M Manfredi) sigg 
Pecci Prandi. al km 1 21 7: 2) 

Adnana .3) Daga. 4) Kiss me 
III Tot 13. 11. 11 (18>. 

Le altre corse sono state 
vinte da Etra. Basileya d» 
Jesolo. Lutero. Ultimo. Mi
ster Wu. Mel70. Campiello. 
Galante 

A Napoli: OVIEDO 
MA POLL 21 — Con il Pre

nuo Apertura* si e inaugurata 
la stagione pnmavenle di 
trotto ad Agnano Oviedo.- fa
cilitate dalla rot turn miziale 
di Delco ha seguito il batt<-
strada Gonio per disfarsene 
siilla curva finale 

Premto Apertura (L 1 mi-
hone. m 2 100) — 1) Oviedo 
V. Baldi) sig E Scatohni. al 
km. 122 1 , 2) Delco. 3) Go
nio, 4) Occagno N P : Do^so 
Bello Tot. 21, 13. 17 (46) 

Le altre corse sono state 
vinte da Concerto, Erbione. 
Tartara, Quoziente, Tropico. 
Fei>toso. Armigero. Viminalo 

A Bologna: SICILIANA 
PR APERTURA <L 700 000 

in 1080): 1) Sciliana <W Ba-
roncini) sig K Aggio. al chi-
lometro 1'22"5: 2) Ruit Horn: 
3) Ginno, 4> Giacchetti. M.P • 
Favonia. Corso. Pretorius. 

Tot 20. 13. 13 (27> 
Le altre corse sono state 

vinte da Ulbnch. Poppea. 
Canutes. Festigio. Ermo. E-;cu-
lapio. Architetto 

A Trieste: 0 R 0 DEL RENO 
PR DELLE OPERE (Lire 

150 000 in 2 080) 1) Oro del 
Reno <U Belladonna) al chi-
lometro 1'23"7. 2) Jma Minul-
le. 3) Aut Aut; •}) Hennbote 
X P Merano. Rinviato, Oz-
zauo. Pervmca. Walfndo To
tal zz.itore 73. 16. 12. 14 (75) 

Le altre corse sono state 
v.hte da Jackson. Manovra. 
Tex.in.i. Kokaburra. Ultenus. 
Muliace. Martignone 

A Fireme: DOVER 
PR CASCIXE (L 400 000 

m 1660) 1) Dover (A Pon-
g lupp.) Razz.i Ticino. al chi-
lometro r23"4: 2) EHade. 3) 
fiurchio. 4) Rastello M P : 
Zona. Splendor. Mamihana. 
Saloga. Quelpart Tot- 12. 11. 
13. 21 (54). 

Le altre cor^e sono state 
vinte da Buhehello. Falcuc-
cio, Raul. Csterea. Ambascia-
tore. Moka. Iracondia. Siban 

Insediato da Agnelli 
il settore arbitrale 

FIRENZE. 21 — Stamane pret,-
Brt la sctle della Lcga n.izion.ile 
Kemiprnfi'<8ionlAti. il prraidente 
della FIGC. doit Umberto ARnel-
li. ha Infccdialo it eettore arbitra
le A%lstf>\ano i vice prcttidenti 
della FJGC Barj««i. Franchi e Pa-
«(|U.iIe. e il segrctario generate 

II prcrtulente del settore arbi
trale. Bi lctrayzi (Ban) , ha pre-
Hcnt.ilo al presic-'cnte della FIGC 
i vice preKidenti Bcorvoni l Bolo
gna I e Lupim (Bergamo), i mem-
b n Antonio Berretti iFirenzi»). 
Bertolio (Torino). Lo Caccio (Pa-
lenno). Meomartini (Napoli). Pa-
vanello (Venena). Pitvoli (Geno-
val ed il eegretano FOIP (Roma) 

11 presidente fedurale ha prov-
veduto all'iiihetiianiento del »-etto-
re. tompiacendosi anzitutlo della 
prert-nza di tutti I defiignati da! 
Coroigho federale edall 'AlA 

Agnelli ha preci"5ato che 1'AIA 
cnntinuera ad assolvere. come nel 
pa^.ito. i compiti afeociafivi suoi 
tiplci. e anche quelli dell'istruzio-
ne e del reclutaniento c prima 
promozinne degli arbitri II pre-
Bitlente ha precifato d ie il fctto-
re arbitrale e*plelera compiti pro-
priamente tecniel tsecondo il man
date del Consiglio federale e cioc 
in pieno contrapto con le contro 
proposte dellAIA 

I RISULTATI 
' SLALOM GIGANTE MASCHI
LE: 1) Roger Staub (8vl) l'4t"3: 
2) Stiegler (Ami.) 1'-I8"7; 31 
Hlnten«er (Aust.) l'49"l; 41 
Corcoran (USA) 1'49";; 5) Bru
no Alberti (It.) l'lO'l: 6) Gu\ 
Perlllat (Fr.) 1'30"7; 7) schranz 
(Aust.) l'M"l; g) Parlde Mi

lianti (It ) IJO'9. 9) Ilozoit (Fr ) 
rs i": 10) Dmlllard (Fr.) I'Sl"!; 
11) Honlleii (Fr.) ViV'2; 12) 
Moltrrer (Aust ) I'SP'fi; 13) I.a-
nlg (Germ.) 1'51"9; 14) Gorsurh 
(USA) 1'52"3: 15) Wagnerhpr-
Ser (Germ.) VSV'X 16) Barrier 
(USA) r52"7; 17) Carlo 8eno. 
ner (It.) l'J3"l; IS) Leltner 
(Germ.) V53'-8; 19) Italo Pe-
droncrllt (It.) 1'53"8; 20) For-
rer (8 \ i ) vsvs, 

M. 1500 FKMMINII.K: Lldlja 
Srobllroxa (URSS) 2"25"2 (nuo-
\ o record mondiale); 2) Srror-
z\nska (Pol.) 2,25"7i 3) Pllejf-
z \k (Pol.) 2'27"1; 4) Guseva 
(I'HSS) 2'28"7; 3) Stenina 
(I'llSS) 2'29"2: 6) Sllnonpn 
(Flnl ) 2'29"7; 7) Scherllng 
(Hvezla) 2-3l"V, g) llaase (Ger.) 
Z'IV'1; 9) ElnarsJon (Svezla) 
T1V9, 10) llama (Glap.) r33"l: 
11) Ashuorth (USA) 2-J3"7: 1!) 
Takano (Oiap > 2 ,3r'; 13) l t \«n 
(Cannil.i) 2"M"3: 14) Itiittunen 
(Flnl ) n V I ; 15) Omcleiichuk 
(USX) 2'36"4 

IIIATIILOS (km. 20 e tiro)-
1) Klas i.c<Uander (Svezla) In 
I 1321'S. 2) T\r \a lnen (F ln l ) 
1 ars?"!; 3) I'rlxalov (UllSR) 
1 irM"2. I) Melanlln (ITIISS) 
1 IVI2"I: %) INhcnllsIn (URSS) 
I 18 16"7. 6) «. ierhaue (Vor\ ) 
1 I8'3V8. 7> Melnlla (Hill-) 
I 3917". 8) Werner (Germ) 
I H'1V8. 9) llermau<:eii (Vnrv ) 
1.I2'20-1; 10) Hurrlt ( U S \ ) 
t tri6 , ,8; 11) istad (Vorv.) 
1 ITSVJ; 12) I.uudlii (S\e7la) 
1 1V58"3: 13) Klrchner (Germ ) 
1.16'IVG; II) I.alne (Filll.) 
I 17,28,,3. 
C M B I N A T A VORDITX (fondo 
» salto - Prova dl salto. 

1) Gerg Thlma (Germanln) p. 
231.3; 2) Kochkin (UIISS) p 
213.5: 1) Vosnke (Ginppnnr) p 
218.3; I) Knut-sen (Nonrg ia ) p. 
il9- 51 i.nr^on (Norvecla) n 
215: 6) Dletel (Germanla) e Rl-
•itola (Finlandla) con p 211; 8) 
Eriksson (S\r / in) P- 213; 9) 
II-->lla (Finlandia). 

I 33 concorrenti parteclpe. 
rauno OREI alia proxa dl fondo 
alia 15 chllometri per PagBln-
dlca7l»ne del tltolo. 

PXTTIVAGOIO ARTISTIFO -
Classltlra del pattlnacRlo aril-
stlro feniminlle dopo iiii^-ttro 
esercizl nhhllcatori: 1) Carols 
Hel«.< (t'SA) 9 0 punti B2̂  8: 2) 
Duikstra (Olanda) 2- - 580.3; 1) 
Role* ( U S \ ) 28 0-57Z.9- 4) 
Mra7ko\a (Cecosl.) 51.5 - i!9 "•: 
5) Ouen (USX) 55.0-550.2: • ) 
llaanaiipel (Olancla( 32.0 - s l l 6; 
7) H«'it7cr ( \ustr la) S's 0 - 52> 8: 
8) Tfu<kl»iir\ (Canada) 91 % -
521 2: ")) \iina Galmarlni (It.) 
81 0 - 522.9; 10) Forhner I \ n -
stria 116 5 - 304.0- II) A. Panlev 
(Iiish.) 102.5-512.1; 12) Grlner 
(Canada) <i9.5 - 515.6: 11) t r i m 
(Glappone) 119.5-502.1; 

Hockey so ghiaccio 
Cecoslovaccliia-Australla I8-I 

Canadik-Cfiappone 19-1 
UltSS-Flnlnnilln 8-1 
HOCKEY HU GHIACCIO: Ec

co le classiflrhe del tornco ell-
mlnatnrio dopo le prime due 
partite-

(ilrone \ : 1'S \ p. 2; Ceco 
slovacchla p. 2; \ustralln p. 0. 

Glrone 11: CanadA p. 4: S \ e -
7ia p. 0: Glappone p 0. 

nirone C: URSS p. 4; Finlan
dia p. 0; Germania p 0. 

Le prime due squadre dl ognl 
glrone entreranno In flnale. 

II programma odierno 
(ora italiana) 

Ore 16 (7): Pattinaggio figu
re ohnllcatorir femminili; 

ore 17 (8): Fondo per la com
binata km. 15; 

ore 18 (9): Pattlu.icplo velo
city femminile m. 1000; 

ore 21 (12): Hockey: 
ore 24 (15): Hockey. 

I campionati italiani dilettanti di pugilato 

As»egnute ievi a Torino 
le Med cinture trieoiori 

Vitturie di Piazza nei "welters lep-ieri e Benvenuli nei welters pesanti prima del Jimite 

TORINO. 2t. — I campio
nati italiani dilettanti di pu-
gilato. in svolgimento da mcr-
coledi a Torino, si sono con-
clusi questa sera alia pale
stra Ponchia con l'asscgna-
zioni delle dieci clnttire tri
color! in paho GH -aisoluti -
hanno fatto reg-strare la con-
ferma di Curcetti tra 1 - m o -
sea - e di Sampermi tra i 
- galio - a campioni dTtaiia 
rnpetti\amente vinciton ai 
punti su Franceschi e Carii 
II welter leggero Piazza e il 
welter pesante Benvenuti. po;. 
sono stati gh unic; pugili ad 
assicurarsi tl t.tolo prima del 
l.mite. entramb: per k o . alia 
seconda ripresa il pr.mo con
tro Santucci e alia pnma 
l'ol.mp onico contro Chiave-

John Thomas uvola„ a ni. ^,184 

§) NEW )ORK, tl. — Una scnaatlonale prmatlone IM earattertuato I campionati #1 atlrtlra dl pHta coperta delFAAU. rroUlsl 
la natle i n t u al MadlMfi Square Garden d| New Yark: qaella del giovane saltatare In alto aaierlcano John Ttionas. II quale 
ba ragglanto aa. t,l*A, _., . . . . „ 

Theanas, che aveva rrcenteaiente aaltata a doc rt»rr»e m. 2.17, ha superato la aalgllore pre<ta»ione mondiale «Indoor » della 
neetallU nnrancewto •! »e«o»do tratattv*, aenia i n w r n w alia rare Pasta, settr 9***X * <»* polUcL do* Z,1M. Questa aahtara * 
nettaarate —•ariiw si priasato tm*m*tsit> aH'ap«n«, **tnmtn dal savtetlco Vari Stes«iMT con m. *,!« dal IS laglla 1H7 m Lenin
grad*. Md cwn* •Haajtraaa aaanlfestaalone Irvla) SXatiiaai ha hattata M record aMWllala «todoar» dl ul ta la Inngo w n i n . 7JB 
a at U M I t M ««tcU«10ra I aalglla e«« 1VMT4, Nella Iota: JOHN THOMAS, 

Eato. 
Mastellaro <piuma), Orma 

(welter). Pautasso <medi), 
Del Papa (medio-massimi) e 
De Piccoh imassimi). mfine 
sono stati gh altrj vinciton 
di categona. 

Ecco I risultatl: 
PE8I MOSCA: Curcetti (Pu-

clie) hatte Franceschi (Lom
bard la) al punti. rlconferman-
dost camplone d'ltalla. 

PESI GXLLO: Samperlnl (Ll-
gurla) batte Carll (Vfti. Glulia) 
al punti. rlconfcrmandost cam
plone d'ltalla. 

PESI t* I V M A : Mastellaro 
(Inmbardia) hatte l.inralone 
(Mililare) ai punti. nuo)o cam
plone d'ltalla. 

PESI WFLTF.R LF.GGF.RI : 
Piazza (Militare) batte Saniuc-
ri (Emilia) per k.o.t. alia se
conda ripresa. 

PESI WELTERS: Orma cpie-
monte) batte Urzi (Militare) al 
punti. 

PESI WELTERS PESANTI: 
Bcmrnuti (Venezia Giulla) bat
te Chlavegatn (Venezia Euge-
nra) per k m , alia prima ri
presa. 

PESI MEDI : Pautasso (pie-
montr) batte Tomassonl (Lom
bard la) al punti. 

PESI MEDIO-MASSIMI : Del 
Papa (Toscanal batte Mlchelon 
(Piemonte) al punti. 

PESI MASS1M1 : De Plceoll 
(Militare) h. Masteghln (Pie
monte) al punti. 

Riunito a Bologna 
la C X dello F.I.T. 
BOLOGNA. 21 — La nuo-

va commu«ionc tecnica del
la Federazionc ital.ana ten
nis. 

La commissione ha com-
piuto in.zialmente un Siro 
panoramico relativo alia 
attivita dei miShori gtocato-
n e dei fiiovani che potran-
no essen* segutti per la loro 
inclusionc nella squadra na-
zionale giovanlle. 

PietranReli. Sirola e Mer-
lo formeranno anche per 
l'anno I960 la squadra di 
Coppa Da\is. un quarto s»o-
cator'* verra desjenato al 
momento opportuno secondo 
le prove fornite e i menu 
acquisiti. Per i giocaton di 
Coppa Davis e stato definito 
il programma dl attivita fino 
ai campionati internazionaii 
dt iTrancia eompresL 

Avremo anche 
un "caso Galletti,,? 

Ormat noma alia ripili'a delle 
Ohmpiadi e ta futte le disci
pline attetiehe c« it pre&ara cl 
oronde errnto In quento par-
ttcolarc climo di ntte*a /ebhn-
le oh un io a nmanere (n*eij-
tibili. a tale arventmento «o«o 
i diripenti dtV.a FedeTazioT,e 
italiana dt r,uolr> 

Ancnra ru o e nrlia mernona 
degh iporfiri tl - ca«o Pucci » 
che ora ecco 'JIf.)re alia ribaUa 
della i tfa tportira QiifV.o Gal
letti 

Gta t propno co«i — e n"a 
tra<ecoltno oh appo<*ioqati del 
nuofo — la FIX. redi tegreta-
n o Cenm. jembra si inlrresti 
di cflccio. oItnrn#af< com* «> 
tpteoti che la templice nchtesta 
del * norle del fuoco» Paolo 
GaUettt fche due anni fa tenne 
alto it bnon io>ne del nostra 
nuofo oo.'i - eurr>j>ei • d» Buda
pest) dt e«cre ciirfc'Imofo p* r 

i colon gial/orotti. e"e»sdo I U I 
de«irfeno roinare «ofro ta auirfa 
di Cotfoh. *ia %tata fruttratn 
per mofirt ntente affatto plait-
tibih"» 

Forte che non e otn«fo il de-
tideno del braro Paolo dt po-
fenri alienor* dtetro i consialt 
dt an rolido tecntco* A Firen-
ze nnn esitte una pale^fro co» 
perta • un alt«Rafor» ch# fac-

cto lore auel tolfo di <j»alifc 
a Caileffi. cota inrec* poitibi-
le a Roma 

La tituazioie e ar.cor pt» la-
•me^Q.ma d.tUe dichtanszirni ehe 
CJ Ka n!n«ciat«i Crr'n \tareo-
tulh rt*tyiri%cht]e de hi trzionr 
rjjfilt (tCi'c Rnr^a • Mi sono 
prr*cnt,~tn con if CJrfW.'in/» «fi 
G^l'.etlt — ha es^rdito M a r o -
tu'h — a! teo^efano oe ieraV 
della FI\. Cennt Tutto la«cia-
ro prerelere un Ironouillo z>i*~ 
iaggto del carfe.'hno dal'e miC 
mom alle tar lnrece eaU *t 
Oppote facendoni pre«ente che 
Percuoco (Pre«:dente della FIN 
- n d r > torehbe «fofo piii co-i-
fento »e ti /ot*e »opras«ednfo 
di Qua.'che Qtorno Credetemi 
tono caduto dalle nuro!e nns 
netco aurora a caxxtcitarmt del 
perche di una «in;ile anon* 
Dn'o che il cartelling * >n re-
pola ho tn*t*ttlo offmche M 
FIX nre-fe««e ta <ua rt^'i-tone 
Attend" ora ana rttpotta fn 
propntitn -

Galletti hit detto che ahbnn-
d^nerd lo trv>rt ottiro ir nnn 
pofrij oareoaiare a Porna. f.-tffo 
la guida dt Co*tolt e al'orn «i-
pnon delta FI.V corne la tnet-
fiflmo? P^olo pofrehbe ester* 
una ralida pedma per M OTfwi-
piadi: regVamo trxerm tuajfu? 

ttt%x 
HV4i*> ^ V * 
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