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Prima medaglia (di bronzo) per 1'Italia alle Olimpiadi di Squaw Valley 
* - • — — - • — — • • •- • • • • • — — m w — ^ - ,•—...,.••• — — — » , . ,i . , . — — •• • 

Giuliana Minuzzo terza nello slalom 
Nello slalom, nell'artistico, nel fondo (15 km.) e nel pattinaggio ( 3 mila metri) 

Trionfano 
rusveen 

Hei 
coblicova 

(Nostro servlzlo partlcolare) 

SQUAW VALLKY. 23. — 
Sorprese. ancora sorprese alle. 
Ollmpiadi (Irlla neve! II qua
si sconosciuto llakon Bru-
sveen ha vinto la gara di 
fondo sui 15 cliilomclri bal-
tendo 11 favorttissimo Sixtcn 
Jernbcrg, lo svedese che avc
va (;i« vinto la prova sui 30 
chtlometri, cd il f'mlandese 
Vrikko Uakulincn. il » v e c -
chio • leonc die avcva domi-
nato il cumpo nolle Olimpia
di prccedcnti cd ni campio-
ndlt del mondo. 

Ma la sorpresa piii grossa 
si e avuta ncllo s lalom gigan-
te fcmminilc dove la vitto
ria c andata alia svizzera 
Yvonne Rncgg che alia vlgi-
ha avcva raccolto simputie 
solo da parte dei suoi scle-
zionatori, forse. La svizze-
rolta si c presa il liisso di 
battcrc di 2' 10 I'americana 
Penny Piton. anche oggi sfor-
tunatamente seconda e Vaz-
zura Giuliana Chenal-Minuz-
zo chc facendo appcllo a tutta 
la sua espcrienza c rluscita 
a conquisturc la terza pol-
trona c con cssa la prima 
medaglia (di bronzo) per 
Vltalia La Minuzzo ha per-
dnto 3/10 nei confronti del-
la vincitricc c solo 1/10 in 
qnclli dclla Pitou. 

Dietro la Minuzzo si t clas-
sificata Betsy Snitc. anche 
cssa americana. quindi la te-
desca Meggl a pari mcrito 
con In nostril Cnrln MarcltpUt 
d i e ha cost completato il suc-
ccsso dclla squadra azznrra 
chc. come la statunitense. c 
riuscita a pinzzarc due a l l e 
le nellc* prime sei. 

E' stata una grande, affascl-
vante oara, spottasi in mio 
scenario iiicuittepole e sit una 
pista chc tutti hann0 oiudica-
1o nttima nnchr se mollo dif
ficile, comprcndcntc 56 porfr 
su nn dislivcllo di 382 mctri. 
Un autcntico percorso • da 
scoiattoli, chc richirdeva co-
raggio e saldczza di garretti. 
mid gum da nffrontare - con 
prinfa -, niu senza spericola-
tczza. 

Le donne, si su. sfidano il 
prricolo pin degli uomini, 
che magu'torc e in loro la 
.tpinta dcll'orgoglio. Alcune 
sono vialamcnte cadute #» ncl-
I'ordine di arrivo mane"no 
nomi di cumpionessp dal t io-
vie illustrc; altrc hanno » ra-
soiato - le parte a t*eloriffl fol
ic, per battcrc il cronomctro 
che le giudicava sulla mfstira 
dci dci'inii di secondo. E 
E quanto la gara sia stata in-
ccrta lo dimostra il fatto chc 
tra la vincitricc, che e stata la 
ventunenne austriaca Yvonne 
Tiuegg c la scttima elassiflca-
fd. la francesc Teresa Lcducq, 

DETTAGUO TECNICO 

FONDO 15 KM.: 1. flakon 
nrusveen (Norv.) In SI'SB'*; Z. 
Sixtcn Jernberg (Sve.) a 2"; 
.1. Vlkko llakullnrn (Flnl.) a 
VI"; 4. EInar Otiby (Norv.) e 
Genadvl Vaganov (URSS) a 
1*22"; 6. Erro Manyranta (Fin.) 
• 1'43"4: 7. Janne sirfansinp 
( S V P . ) a 1*45": 8. Rolf Rim-
Knrd (Sve.) a r50"7; 9. Marcrl-
lo Dr Diirlgo (Italia) a r)S"5: 
10. Nikolai Anlkln (UR98) a 
1*59"; II. Ilarald OronUrn 
(Norv.) a 2-05"«: 12. lUllglcr 
nrrndrn (Norv.) a r i l"J : 13. 
Vatrm lluhtala (Flnl.; a r U " 3 : 
14. n . Dr Florlan (Italia) a 
2'27"9: 13. Alrksandrr GuMn 
(URSS) a 2'32"9: 15. Pompfii 
Fatlor (Ilnllai a 3'34"9: 20. Olu* 
srppr Strlnrr (Italia) a 3'43"7. 

SI.AI.OM GIOANTIC FKMMI-
Nll.K: 1. Vvnnnc RUTRK (llvli-
»rra) In l'39"9: 2. Prlinv Pitou 
(1'SA) r i0"l ; 3. a. Mlnuz/o-
Chrnal (Italia) I ' l i ' l : *. Brlty 
Unllr (USA) l'40"4: i . ex arquo 
Annrllrsc MPRRI (Grrmanla) e 
Tarla Marrhrlll (Italia) r4r*7: 
7. Trhprr*r I.cduc (Fr.) n « " t , 
8) Anne Marlr Lrdurjn (Fran-
rla) l'4l"5; 9) Hlldr llofhrrr 
(Austria) 1'4I"». Sonja Spprl 
(Orrmania) r-ll"» f M. Chamot-
nrrthntt (Sii7zrra) l'4l"9: IC> 
Jrrta Schir (It.) I'4r'«: 17) Pla 
Rita (II.) 1'42"9. 

PATTINAGOIO M. 1ft: 1. I.l-
dja S^obllrova (URSS) In S'I4" 
* 3/10; 2. Valrntlna Stenlna 
(URSS) 3'ir'9: 3. Eevl Hultu-
nrn (Flnl.) 5*21": 4. Hatrar Ta-
kamlzaiva (Otapponr) 3*21 "4. 
3) C. Schenrllnn (8vr> St3"$: 
«) Helena Pilejczyk (Fotonla) 
S-2S"2; .7) F.lwlra Ser«»<-i>iuka 
(Potonla) 5'27"3: ») Jemnne A»h-
worth (USA) 5*2»"3: 9) Tamara 
R\lova (URSS) 5*3«~0: It) Yo-
»hlko Tanako (Glappone) 5 ' j r t . 

Hockey *• fhiaccM 
GIRONE FINALE 

Canada - Orrmania 12-t 
tT R.S.S. - Oroslovaectila S-* 
U.S.A. - Svcjla «-3 

Le medaglie astefsale 
ORO 

HAKON BRUSVEEN (Norr.) 
fondo IS km. 

YVONNE RUEGG (Svlzzera) 
Slalom Frmmlnile. 

LIDYA RCOBUCOVA (UUSS) 
pattlnagglo 3 t t t in. 

ARGFNTO 
S1XTEN JERNBERO (Svrzla) 

fondo IS km. 
PENNY PITON (USA) •UI«roi 

femmlnlle. 
VA1.ENTINA I T J N I N A 

(URSS) pattlnaKKlo 3ttt m. 
BRONZO 

VIKKO HAKUI.INEN (FlnUn-
dla) fondo IS km. 

GIULIANA MINUZZO (Italia) 
Slalom femmlnllr. 

EEVI HUTTnnen (Flnlartdla) 
pattinaKitlo S.ttt m. 

Cktsifica • pmmti 
1) URSS p. It4; 2) Grnauwla 

!>. 49%: J) Sre«l« P. 3«; 4) i v l t -
ie»r« p. 2$; S) USA p. X*; «) 
rinlandla p. M. 

ci sono soltanto novc declml 
di secondo di differenza. 

l.o niinoliprlinu Cliiilidiia 
Minuzzo <• statu la pih corag-
glosa. Esua ha svirgoluto den-
tro e fuorl le 55 por/e del 
pcrcorso senza perdere una 
sola battiitu. Si pud dire chc 
tra lei c h- due concorrenti 
che 1'fi an MO preceduta nella 
classifica finale eld the ha de-
ais0 P sf(i/o il peso. 

Com(iin/lie. 1« plccola Mi-

f'pd (i/(re figure ha esegui-
to magistrulnicnte un 'Dela
yed Axel - f.ialto con un giro 
e mezzo), tin » Double Axel • 
salto con tre girt interi) e iin 
- Doiiblr Slachoio » (salto con 
tre giri r un terzo) 

Qtiundo c niclta di pitta nel 
sun fiummeggiante costume 
rosso, la Ileiis ha smcitato fni 
gli spettatori un'ovaziune in-
terniinubile I hi 'JO anm c(/ e 
statu eamplonessu del moinlo 

stico che le vuole impegnate 
per la vittoriu finale. 

Cccoslovacchla c Svezia 
hanno opposto una tennce re-
xtenzu. rispettivamente a 
di qiwit* due iiltime tqnadrc 
noil !• sfdfd ?nni in prricolo 
II Canada non • lin /ulicd/o 
contra i V'deschl. 

Dnpo la prima glornata del 
girone finale, sono ora molto 
attest gli incontrl che nppor-
riiinio il 25 febbruin i( Cuna-

Flnlta la ttura le protagonist** drllo slalom RIKIIIKP frmmlni lr si alibr.itcluno •mrridcnll: 
da sinistra la franc-rite RDEGG (prima) , I'ititllana MINUZZO ( tcr /u) r I'umrrlraiut PI
TOU (scrondn) (Ttlofoto) 

tiM^jo Chenal ha dato ull'Itu-
iiii id sua prima meduolia. di 
bronzo ma sempre medaglia. 

hi definitiva le quattro Ita
lian e si sono comportate ina-
gnificamentc: due tru le pri
me died e tutte * quattro tra 
le prime venti con tempi ot-
llnii. 

La gara e stata funestata 
da mi grave incidente. L'a-
mericana Linda JVIcycrs. di 22 
unni. 5i e fratturata una cla-
vicola in una paurosa caduta 
subito dooo il via. Essa e sta
ta trasportata a valle a bor-
do di una slitta e condotta 
all'ospedale dove e statu sot-
toposta a radiografia. 

Ancora una volta sconfitte 
sono state le ilisccsiste uu-
stnachc le quali slanno dc-
ludcndo come t loro colleghi 
riidsclii. leri cssi giuslificaro-
TIO il loro insucccsso nella 
- l i b e r a - ron into sbuolio di 
sciolinn. o[7i>i non sappiamo 
come si giustiflchcranno, ma 
certamente il disccslsmo ati-
striaco esce da qucs'e Ol im
piadi con le ossa rottc. 

Norniule amministrarinnc 
t'nt'ece nel paltinapgio t-rloce 
femminilc dove .nella prova 
dei 3000 mctri chc conclude-
i*rt le gr.re di questo scttore 
per le donnc, hanno tr ion-
fato le atlete sovietiche. Li-
clija Scoblicova, chc aveva gia 
vinto la gara dci 1500 metri 
domenica scoria, ha vinto an
che la p r o m odierna risnlfnn-
do. per ora. I'unica atlcta dei 
Giochi ad aver conqutstato 
due medagtie d'ofo. II suo 
tempo p sfnlo di 5'1-I"J: al se
condo posto st e cla*si*1cata 
la connazionale \ ralenfina 
Stenina che ha invecc otte-
nuto il tempo di 5'16~\°. JVetfa-
mente distanziate la fintan-
dese HuAunen. terza. con 
5*21" e la glapponese Taka-
mizawa con S'2l"4. 

A tarda scrata renira asse-
gnato il quarto titolo all'dme-
ricana Carol Ueiss per il paf-
tinaggio artistlco jemmimle. 
t.a Heiss. 4 vol'.e campione 
del mondo, {• al suo primo ti
tolo olimpionico. La «na rif-
foria c o i n d d e con In prima 
medaglia do'ro vinta dagli 
Stati Uniti in questi ottavi 
giochi inrernali. 

Carol Heiss ha escauito la 
sua magnifica proca *ti moti-
rl dl Tschaikorsky. Jellbes e 
Rossini. 

di figure obbligutorle dal 195(1 
«l 195$. 

La squadra di hockey dcl-
I'UHSS detentrlce del titolo 
olimpionico. gli Stati Uniti 
cd il Camtdii hanm) esordito 
con una rittorid nel oirorie fi
nale del torneo: il CiiiKidn Jia 
battuto la Gcrmanla 12-0. 
VURSS la Cccoslovacchla 8 a 
5 c gli Stati Uniti la Svezia 
6 a 3. Questc tre squadre han
no cos) confermato il protio-

dt\ agli Stuti Uniti. tl 27 
Stati Untti all'URSS c il 
it Canada allUKSS. 

It prog rain ma di 
ha come piatto forte 
URSS e USA. mu la 
di sinliyin iiiascliile. 

oli 
2» 

domani 
la gara 
vittoriu 

dove si 
riuccendera la battaglia im-
pegnutu prima nello slalom 
gigante. quindi nella disccsa 
libera dove si sono registra
te clanurose sorprese. Lo 
sqnadrone atntriaco. infatti, 

die 'ton e rhifcitQ a portare a 
cusa finnra nessun'titolo ohm-
pico e che nella prova di di-
«et<i libera ha vednto il pri
mo dei loro atleti piazzato al 
ipttimo posto dclla gradua-
toria tcntcra di riturii nello 
slalom speclalc- I tccnlci au-
•ttrlaci avanzano a sensante 
del ' cappottn • suhito icri il 
fatto <l> aver sbaglmto la scio-
Itnatura e che quindi la 'de
bacle - non devc a\cre impu-
tuta a loro deflcieiizti tecuica 
nei confronti degli avvcrvarl 
che del resto hanno sempre 
battuto nellc prove preollm-
piche. 

Auremo dunquc Ernst In-
terseer. l.eitner e Sttepler al-
I'attacco dei francesi rn-ela-
lni /orfisifini e dei tedeschi 
dimostrWiil parlicnlarmentc 
temiblli Seguita sun) anche 
In proi'd dei/Jj itiiltaiii. spe-
cialmente di Alberti. che e 
(tppttrtri in ynin forma e tra 
i migliori come refjolarifii 
avendo infatti conqnistato un 
quinto posto nello slalom gi
gante ed un sesto nella libera. 

Lu formazione italiana tard 
comiinriiie co.<i comiiosln: 
Bruno Alberl i . Paride Milian-
tl. Italo Pedroncelli e Carlo 
Senoner. 

Nellc altrc squadre c da 
rileuare 1'esclnsioiie dei due 
assj Karl Schranzc Anderl 
Molterer da qnella austriaca 
per le cattlve loro presta-
zioni nello slalom gigante e 
nella discesa libera e I'csclit-
.lione dalla squadra francesc 
del vincitore della discesa li
bera. Jean Vuarnet. il qua
le non ha dato buoni ri*nl-
tdti nel le proi'c pre-ol impi-
elie dl s lalom. 

l/n'aifra medaglia d'or0 sa-
n) assegnata nella gara di 
pattinaggio veloce ma.icbile 
.sni 500 melrj done favnrito 
d'obbii(/o upparc il sot-iptieo 
Grlscin. campione ol impioni
co uscente e rccordman moti-
diale, il quale proprio in que
sti glorni. in allennmento. ha 
battuto ufficiovamentc il suo 
steiso record Tultavia. e non 
vogliamo apparirp menagra-
mo. anche in questa gara ap-
paiono possibiii I* sorprese 
tanto per non smentirc Van-
damento che hanno prcso i 
Gfoclii di .S'onnti> Valley che 
flno ad oggi hanno ritfo fal-
lire due faroritl su tre. 

FRF.O MARIPOSA 

• • • • • > • • • • 
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SKHOIO CAI'KARI h.i osato 
forsc troppo affrontamlo II 
campione del mondo Dawt'y 

Moore 

Per chiarire la situazione in testa 

Oggi il recupero 
Juvenilis - Padova 
Ambedae le squadre incomplete — Legate alia pro
va del Padova le ultime speranze delle inseguitrki 

Come stnbilito dalla Lega Na-
/ionalt' oggi verra dlsputato II 
ri-i'iipi-ro deU'lneontni Juven-
tim'Padova sospcsii due dome* 
niclif fa per la nebbia, quando 
i InaiK'oiu'ri contlucevatio per 
\ a 2- un Ineontro molto alle-
•io per t-hlarln- la situazione in 
testa alia classifica (il v.iniajj-
Kio della Juvenilis potrebbe es-
'vre di ciiH|tie punti e non di 
tre cnim* •> attualmentP) e per 
le Indica/ioni d i e potri for-
t i i r e 

Hasta pei^are alio valanglte 
di goal ticgnati neirultinia do
menica dai due attaeelii (sei 
gnal Jia infHtto I) Padova al-
l'Udincne c sei goal ha reallz-
/ato la Juvenlus contro la 
Spal) per comprenderc come lo 
scontro diretto promette scin-
tille- del resto si eia gift visto 
in parte nel primo ineontro 
quando in tre qiiarti dl gara 
e nonostante la nebbia erano 

• • • • • a -
• » • • » Coraggioso ma sfortunato l'italiano 

Sergio Caprari k.o.t. 
contro Davey Moore 
L'incontro sospeso a 30" dalla fine delTottavo tempo 

(Nostro servizio part icolare) 

CAKACAS. 23 — II segno dl 
Caprari di arrlvare a batters! 
per il titolo mondiale dei piu-
ma. e slumato ieri tnil ring del 
-. Nuovo Circo- nel giro di ap
pend moz/'ora. Tanto, Infatti, 
e stato il tempo occorpo al cam
pione del mondo Davey Moore 
per libera rsi dell'it.iliano bat-
tendolo per k o t La decislone 
deirarbitro. 6 stata giusta. sag-
gia, ancbe se m.mcavano RO1<I 
30"' al sunno ilcl gong L"e.\ 
campione d'Kuropa. infatti. era 
gift andato due volte at tappe-
to, sanguinava abbondant'"-
mente dal na«o ed era chiara-
mente in dlfllcolta Far ennli-
nu.ire la lolta per altre due ri-
prese avrebbe sigmtleato per 
l'italiano una •• sevcnssima pu-
nizione- che poteva incidere 
sul silo futiiro rendimentn •* 
che sleuramente avrebbe Inci-
so stii suo morale. Se Caprari 
avcs«p vinto Tincontro con 
Moore, 'per il quale ha peree-
plto una - borea - dl fiOOO dol-
laril avrebbe potuto Ineontra-
re di nuovo 11 campione d«*l 
mondo. questa volta con il ti-

Nel corso dei campionati australiani di nuoto a Sidney 

Tre record 
due di Jon 

mondial, della 
Konrads e uno di 

Fraser 
Hayes 

Al torneo giovanile di Viareggio 

LAZIO: BrllaKamna: Monloe-
cl, Macrlno; Pagnl. Rlccloni. VI-

Snoll; Mrzzet t i . Pinna. Joan, 
loronl. Mat te l . 
DUKLA: Pakvfta: Skrabenek, 

Tlehy; Holecek. Rnzlcka. Rich-
trrmok, Tanche. Crtrndimikl. 
Sara. Kncera. J ell nek. 

ARBITRO: Manclnl 41 EnpolL 

PESCIA, S . — Nella partita 
d| rttorno del torneo di Via-
refgio, gli « azzurrt > della La-
zio non hanno avuto molta for
tune contro la squadra cocoslo-
vaera del Dukla I lazl.tll chc 
nel primo Ineontro avevano 
per»o per due rctl a zero, que
sta volta hanno ehtuso la par
tita a rctl inviolate dimnstran-
do pero dl essere In powesto 
di un buon (lorn di squadra e 
di aleuni element!, come il cen-
trouvanti Joan. I'ala Mattel. II 
centromediano Ricrioni e tl ter-
rJno Montoei. In gTado di ben 
flfurare anche In aquadre su
perior!. 

La tquadra di CaHagtl in 

Konrads detiene cosi sette dei dieci record dello stile libero 
SYDNEY. 23 — Al campiona

ti australiani dl nuoto. I'austra-
liana Pawn Fraser ha battuto 
tre primal! mondiali: il primo 
nelle 110 yarde farfalla con 11 
tcmpt> ill l*t0"8. mlgliorando dt 
4/10 il record prccedente. ap-
partencnte all'americana Becky 
Collins d e l l o seorso luglio 
(1'11"2): quarantacinqtie minu-
ti dnpo gli altri due e cine i 
pr<>prl primati mondial! delle 
110 yarde stile libero. col tem
po di 1"00"2 (prim. prec. rot"4) 
e dei 100 metri. che era di 
1*01*2 

Ma non e tutto qui, perche 
Neville Hayes ha battuto un 
allro record facendo registrare 
II tempo di 2'I7"9 nelle 220 yar
de a farfalla II tempo di Hnvcs 
6 Inferiorc di .T second! e 6 clc-
eiml at prctprlo primato porso-
nale e di 2 secondi «• un de-
cimo at hoiite stabilito dalla 
F I N A 

Inline due altri primati sono 
stati battiiti da Jon Konrads 
che h a migliorato I records del 
mondo dcllc 440 yarde stile li
bero e dei 400 metri stile' II-
l>ero col tempo di 4'15"9 11 pri
mato mondiale <lelle 410 yarde 
appartcneva alio st«-s«o Kon-
rad>« con 4*19": quello dei 400 
metri era del giappon«"se Ya-
manaka con 4*lfi"6 

Konrads vanta ora sette del 
dieci primati dello stile libero 
Yamanaka detiene ancora quel-
lo del 200 metri e John Devltt 
(Australia) ha i migliori tempi 
•ulle 110 yarde e -mi 100 metri 

La Fraser ha vinto le 110 
yarde a farfalla femmlnile eon 
un vantaggio dl circa due me
tri su Jan Andrew, che ha mi
gliorato II proprio record au-
straliano di 4 second! facendo 
rcgi«trare II tempo dl l'I2"5 
Lynette Kingston si c piazrata 
terza in t'14"3: quarta Marten 
Fove (fl .V.t): quinta Jennifer 
Cori«h (ri7"">: sesta Judv 
Miilleneux (1'I9"5) 

II titolo delte 200 yarde dor-
s<-> maschile * *»tato vinto dal 
17enne Julan Carrol in 2*19*7 
Carrol si e inaspettatamente 
imposto sul rccordman mon
diale John Monckton che ha 
fatto registrare tl tempo dl 
rso": terzo David Thiele In 
2*21"6; quarto John Hayres In 
2*a0*"4: quinto Anthony Fingle-
ton In 2"27": sesto John Ward 
In 2-30-1 

La finale delle 110 yarde dor-
«o femminilc * Mata vinta dal
la Wilson in l'I.T'7 Seconda si 
e piazzata la Beckett con Ir> 
stesso tempo 

# Con le ecrezionall pre\taz»onl dl lerl la nuotairtrc australlana DAWN FRASER taa compluto 
una Impresa flnora mal ottennta da una donna »rarifslma In ognl campo dello sport, d o e quella 
dl battere tre records mondiali nel corso d| una stessa rtunlone. Nella foto: la FRASER (al cen
tre) con alia sua destra la CRAPP e la KONRADS rispettivaBente glmtte term e sec«nda nella 

Kara-record snl It* ro. e snlle l i t yarde 

Anche lu La zio etiminatu 
questo ineontro c stata ciilpi-
ta dalla sfortuna al 33* del pri
mo tempo, it modiano Pagni 
che flno a quel momento era 
apparso una « colonna » della 
squadra. si e infortunato: do-
po esscre rimasto fuori cam
po per aleuni minuti II taziate 
e ricntrato nel ruolo di ala 
solo per far nutwro. 

A causa dl questo incidente 
la squadra rrvmana ha dovuto 
richiamare indletro la mezaala 
Moroni lasciando al soli Joan. 
Mezzetti e Mattel il compito di 
far saltare t| • catenaccio » al-
lestito dalla squadra cwo-nlovac-
ca Infatti il Dukla sin dalle 
prime battuto ha imposiato la 
gara sulla difensiva per pot 
portare i *uoi attaechi con axio-
nl di contropicde che sono sta
le neutralizzatc dalla difesa az-
jrurTa. 

La squadra cecoslovacca ct 
era parsa molto plQ forte nella 
prima p a n e del torneo: co-
munque fra I cechl abblamo v i 
sto nel eentrovanti Sura (che 

ha giiH-jto sul contro campo 
con comptti di nlancio). nella 
mezzala Chrudimski e nel mo
diano Richtermok. i migliori 
clemonti. 

1 riinhiH 
A PISA: Florentlna-Bordeanx 

3-e: a LUCCA: Sampdorla-Slbe-
nik 3-1: a PF.SC1A: Dnkla-La-
tlo t - t ; a VIAREGGIO: Lemskl-
L'dlnese 1-4). 

Oggi i pimi qwril 
Ogci si s\olgeranno I prlml 

qnartl ron II segnente program-
ma: a Vlareggln , Milan contro 
Partizan: a Carrara. Bologna 
contro Torino. 

ESSEN. 23 — n tedeaco Die
ter Gicseler ha battuto it pri
mato mondiale per dilettanti 

del ohilometro con partenza da 
fermo su pista oopena con il 
tempo di rf>9"3 

II prccedente record appartc-
n e \ a pure ad un tedesco. Rudv 
Altwig. con 1"09"6 ed era stato 
stabilito II 13 novembre 1959 a 
Colonia 

Dmmu a Of erkeUcre 
cktecms iRtenMirtMk 

C M Lwigt e WtlflitH 
OVERBOELAERE. 23 — II 

campione del mondo di cielo-
oro«s del 19*0. i| tedesco Rolf 
Wolfsholl e l'italiano Renato 
Lcngo. ex campione del mon
do. parteciporanno assiemc agli 
altri migliori coritdori della 
spoclalita. fra cul Titaliano 
Nello Sforacchi. ad una gara 
Internationale di cielocampe-
str* che verra qui dUputata il 
18 febbraio. 

Trintignant 
al G. P. di Cuba 

MODENA. 23 — La scuderta 
Contro Sud ha Iscritto una sua 
vettura al Gran Premlo dl Cu
ba che si dtsputera tl 28 feb
braio prosslmo. Si trotta dl una 
Maseratl 3 litri che sari pl lo-
tata dal francese Maurice Triji-
tignanL 

tnlo in pallo c per una borsa 
doppia. I'erclendn. invece. II 
••pupillo* di Proietti ha per-
duto la pin bella occasione per 
arrivare a ten tare l'avventura 
mondiale La pro.«sima attivitft 
deirtt.iliuno iche entro U0 gior-
ni darft la rivincita a Pardon. 
il pugile che egli ha battuto 
recentemente) d I rft se egli 
puo ancora sperare di arriva
re un giorno a battersi per il 
titolo o «e invece non sara nie-
glio cite torni in Europa per 
cercare di riprendersl quel ti
tolo eontinent.ile che gli strap-
po a Same-mo il francese I..'im
perii al tenmne di un match 
che suscitO una inllmtft di po-
lemiche 

Questa brevemente la crona-
ca del match Caprari-Moore. 
Uopo due nprtfe di studio, lo 
americano assume I'inlziativa 
con azionl rapide che ilisorien-
tano l'italiano. Nella terza ri-

J>resa, Moore insiste. aumen-
ando il vantaggio di punti Al 

quarto as«allo. il campione 
mondiale si laneia risolutamen-
te all'attacco stringe l'italiano 
all'angolo e lo Invia al tappeto 
con un secco ganein sinistro. 

Caprari si rial?a a' conto d! 
8" e scambia molti colpl con 
Moore: poi proprio al sunn" 
del gong, scivola a terra. Nel 
quinto tempo l'italiano si rl-
pronde lentamente e tiene te
sta alia meno peggio al cam
pione. All'lnizio del sesto round 
Caprari appare rinfrancato. tan
to da attaccare con insistenza 
e colplre II campione del mon
do con alcune forti searlche 
che gli permettono df chiudere 
la ripresa In vantaggio Nel set-
tlmo assalto. per6 Moore si get-
ta all'attacco e con un fulm!-
neo destro atterra per la sin-on-
da volta Caprari per 9". Tut-
tavia l'italiano non si da per 
vinto e Impegna il campione a 
fondo. colpendolo varle volte: 
a'.Ia One della ripresa Moore 
appare quasi groggy. Nell'In-
tervallo il campione si ripren-
de comp'etamente e all'lnizio 
della ottava ripresa assume 
nuovamente l'iniziativa, col-
pendo l'italiano con destrt e 
sinlstri Caprari contrattacca. 
ma si scopre e. centrato. va at 
tapneto per fl". L'italiano si 
rialza di nuovo. ma e sangul-
nanto dal naso o in eondlzlnn! 
di inferiority tall da const-
g'lare la sospencione del com-
battlmenln Mancano 30" alia 
fine della ripre*a 

# • * 
Come abblamo detto Capra

ri dovrft ora oor.cedcre la ri
vincita a Pardon- il tempo II-
mite fissato a suo tempo per 
questo match e dl 90 giornl 
Partlon non #• un - g r a n d e - del 
boj-fno mondiale. ma * un ra-
g.i77o coriacen. scorbutlco. co-
raggio<o e che pieehia abba-
stanza forte Proietti ha dlchla-
rato al quattro venti oho la 
- a r i a - del sudamerica «i ad-
dlce a Caprari il quale lontano 
rfaiTamblente di casa si senli-
rebbe pii) loone ed ha fatto »a-
pore che laggii) a Caracas egli 
puo guadagnare molto dl pui 
di quanto potrebbo rzuadagnaro 
in Italia A Caprari noi vor. 
rommo qui dare un eon«igl!o-
combatta pure in Spdimcnoa. 
giiadagni pure, ma nelt'ansia 
dl guadagnare non o^agrri SI 
riguardl anche. Prima di cor-
rore dletro al 5000 dollar! che 
potrft guadagnare affrontando 

di nuovo il rude Pardon si ac-
certi di avere smaltito le con-
seguenze del severe match eon 
Moore, Poi pensi se. per lili. 
non sia 11 caso di tornare in 
Europa: il titolo europeo. se 
non si logorerft sui ring ame-
ricani. e ancora a portata del 
.suoi gnaiitoni 

ALDO MARINI 

Domani 
Rollo - Adje 

CAC.LIARI. 2.1 — I pugill ca-
gliantani. che saranno Impe-
gnnti nella riunione del 23 

febbraio organizzata da Hicciau 
al « Massimo » di Cagliari. ban-
no ormai conclnso |a loro pre-
par.izione 

II campione d'ltalia del « gal-
lo 9 Piero Rollo. appare In 
splendida forma e si ripromet-
te di dare spettacolo nell'in-
contrn che lo oppone al cam
pione del Ghana. Adje 

Anche Manca appare flducio-
so nel suoi mezzi ed e ccrto 
ill concludere vittorioso il 
match che lo vedc opposto al 
negro Mel fab 

stati scgnati gift sei goat. 
Si capisco poi che alia pro*, a 

del Padova mini legate quasi 
tutte le residue speranze delle 
Insegultrici: perche se 11 Pado
va p.iregglasse o vincet.se eon l.i 
Jiiventus allora si potrebbe 
parlare ancora di una riaper-
tura della lotta per il prtniato. 
mentre se sarft battuto il cnpi-
tolo sclidetto potrft i^sere defl-
nitivamente arch i via to 

K si i apisce cl,e le probabi-
litft di un risttltatn positivo del 
Padova c<>nn poche. anche per
che i p.itavini dovraiino pre-
sentarsl a Torino con una for
mazione rimaneggiata per le 
assenze ili M.iri. peranl e for-
se anche di Ci-lio e Hrighentl 
Le possibility del hlancoscuclati 
quindi si fondano soprattutto 
sulla scarsa tenuta dei difen-
sori blanconeri (cottolineata 
dai tre goal incassati dalla Ju-
ve a Ferrnra) e sulla tradlzln. 
no riguardante i recuperl: se
condo la quale nel secondo In
eontro spe-.s<> si eapovolge | | 
risultato abbo/znto nella parti
ta sospesa 

Per conto suo la Juve t- trnn-
quilln e Ada sulla forza flel 
suoi fiioriclas«e Charles e Si-
vori per smentire ogni tradi-
zione* quanto alle a defaillan-
ces >> difensive si e pensato dl 
provvedere sostitiiendn lo sfa-
sato portiere Mattrel con Va-
vassori La seconda novitft sarft 
poi rappresent.nta dal ritorno 
di Lolndiee al posto dell'nfTatl-
cato Stacchini Ecco per con-
chulere le probabili forma-
zioni: 

JIIVENTUS- Vavassorl: Cnr-
7ona. Sarti: Emoli. Cervato, 
Loonelni: Nicole. Bonipertl. 
Charles. Sivori. Lojodice 

PADOVA: Pin: Secco. Cervn-
to II: Pison. Blason. Scagnel-
lato: Zerlln. Ilnta, Brighenti 
(Tortul). n.t-jperinl. Barbollnl 

La partita eomincera alle 15 
Da piu parti ne era stata ri-
ehiesta la trasmlssione dirctta 
in TV ma la I.ega e la HAI non 
sono riuscite a mcttersl d'ac-
cordo Quindi niente T V. 

RisoHo 
il «caso Del Yecchio»! 
N'APOLI. 23 — II « caso -> Del 

Vecchio sembra risolto II gio-
catore. che si riflutft la si-tti-
mana scorsa di rerarsi a pro
prio spese nel « romitaggio » di 
Formia. ill seguito al mancato 
versamento di una rata di in-
gaggio di einqiieeentomila lire 
(da litl rlchiesto subito riopo 
aver saputo <li essere stato 
multato, insieme con ! suoi 
compagni. per lo stesso Impor-
to. a causa del oattivo conipor-
tamento nella partita contro la 
Fiorentina) ha ripreso oggi ta 
proparazlone. partecipando al-
I'allenamento 

Ieri sera ad Ancona 

Nenci 
batte 

al punti 
Castoldi 

ANCONA. 23. — Nenc i ha 
colto s tasera una preziosa vtt-
toria ai punti sul p a v e s e Ca
stoldi: una vittoria che legtt-
t ima le aspirazioni del livor-
n e s e al titolo i tal iano. 

Nenci e partito bene aggiu-
dicandosi ne t tamente l e pri
m e r iprese: alia s e s t a perd 
e stato atterrato da uu «gan-
cio > del p a v e s e . (r ialzandosi 
subito) . Da questo m o m e n t o 
l ' incontro si e fatto piu acce -
so m a pur dovendo incassare 
altri colpt da Castoldi Nenci 
ha s e m p r e fatto s e g n a r e una 
leggera superiorita. 

Giusto quindi il verdet to fi
nale anche se una parte del 
pubblico ha dissent i to dall 'ar-
bitro ritenendo che Castoldi 
a v e s s e mer i ta to a l m c n o un 
risultato di parita. 

L«eur t fe t» Luukkmen 
bitfutf da CaMweH 

I.ONDRA. 2 3 — 1 1 peso mo
i d irlamleso John Caldwell ha 
battuto stasora ai punti il cam
pione onropoo della oatogona. 
il flnlandoso Risto Luukkonon 
alia docima ripresa in un in
eontro non \-alido per il titolo 
awenuto alio stadio Wembley. 

La vittoria di stasora mette 
Caldwell nella lista dot pretcn-
denti ad un ineontro con i! de-

Oggi contro I'Ostia 
collaudo della Roma 

Mijsliorano le rondizioni del laziale Mariani 

BiTnanlini ha fatto rnuovcre 
leri i « primi pa««i » ad aleuni 
degli atleti rimastigli a di«p*>-
siziono. Dei tttotan erano pre
sent i al « Tor di Quinto * i soli 
Rocagni. Lo Buono. Cei e Fu-
magalli. mentn* Tozzi. Mariani. 
Visontin e Pozzan sono rimasti 
formi: fermi pure r«"r misura 
procauzionale Del Gratta o 
Rozzoni 

Per la trasforta di Vicenza. 
quindi. molte sono lo difTlcolti 
cho rendono duro il lavoro » 
Fulvlo o molto pr<hi appaioro 
i nmodi da opp.irre a tali dif-
(loolta Si parla di un nentro 
»li Carosi a mctti<«no sini«tro 
con avanzamonto di Pnni ad 
ostroma sinistra, norjoh* di una 
probabile uti l iuazione all'at
tacco del giovane Joan. 

Di sicuro si sa sqltanto che 
Tozzi non potra giocare contro 
II Lanerossj-a causa di un for
te stiramento e di una sospetta 
laceraxione. mentre non ti d i -
spera dl poter utilizzare Ma-

rani. ion apparso sor.«ihilmcnto 
migliorato In duhbio pure la 
prcsenza' di Pozzan. 

Oggi Bomardinj oondurri 
nuovamente i giocatori al cam
po per disputare un allcnamon-
to a gruppi. per domani. inve
ce. e prevista una partita con
tro la formazione oho ha parte-
ripato a| Torneo di Viareggio 

Alia soduta atletica sostenuta 
ieri dalla Roma, oltre all'infor-
tunato David, era as«onte »rx-
cr>c Pestnn Quosti oomunque 
dovrebho e<scrc in campo con
tro l.< Fiorentina 

Oggi. cnmunqito. Foni <ari in 
gritlo di fugaro alruni duhhi 
riguardanti la formazione anti-
vioU nella partita che i gi-»l-
lorossi sostorranno contrt* la 
formazione dell'Ostia Mare al 
< Tre Fontane ». 

Sono pre%1sti. infatti. parec-
chi rientri tra cul quelli di Pa-
nettl. Grifflth, Ghlggia • Man. 
frediiu. 

tentore della massima corona. 
l'argentino Pascual Pcrex 

Scisctani battuto 
da Speedie a Londra 
LOXDRA. 23 — II campione 

sudafricano dei pesi modi Henry 
Speedie. ha battuto stasora .n 
punti sulla distanza di dieci ri
preso. il campione italiano della 
categoria Franco Seisciani 

L'incontro si e svolto al Wem
bley Stadium di Londra. all.i 
preWnza dt 10.500 spettatori ch<-
hanno flschiatn la decisione. 

Geminiani convalescenle 
riprende gli allwiametiti 
NIZ.ZA. 2J. — II camplonr 

(rancor di clcll<.nlit Raphael 
Grminiani. rhf rnntrasse una 
malattia tropicale nrlla battuta 
di card* rffettiuta In Africa 
ron Fausto rnppi e rhe cost.. 
la \ i ta al « rampionltsimo • si 
trn\a atmalmrnlo in con\aIe-
\crni* 3k llouloiiri-Sur-Mrr. Gc-
mtnlani ha annunriato rhe fra 
pnrhl gtornl vara In grado dl 
riprrndere gli allenamrnli. 

IL CAMPIONE 
dl questa sottimana e un nu-
mero spociale dedicato al ci-
climo: 

— tjf squadre stranlere sono 
pronto 

— Vengono tuttl qui I camplonl 
d'Oltremare. di Attilto U m o -
riano 

— Una grande inchicsta sui cal-
ciaton st ran ion e oriundi che 
verranno in Italia. 

— Che slano hravt e rostlno p * . 
co. di Cesare Cauda 

— Gil spagnoll vedono rosso, di 
Luis Bettonica 

— L'ollmplade snobba II calclo, 
di Manin 

— SI abb«*sa a Roma la bandle-
rlna dello start, dl Mario 
Lanza 

— Ferrari ha blsngno dl Most. 
di Gianni Montani 

SU|L CAMPIONE 
in vendita da lunedt: 
L'n appassionato capitolo del
la • Stnrla del pugllato • di 
Giuseppe Slgnorl: « Sette pal-
lottole per - D u m m y - Davit • 

— Per Vecchlatto lumtnosa Pari. 
gl. dl Mario Mintrrt 
Nella * Storla della n l a rtta . . 
di Fausto Coppt: « Potessl tor
nare indletro». Una nuova 
puntata de • La stnrla mu
st rata del clcllsmo Italiano ». 
Sull'atTualtta d»*ll̂  domonlca -
Servtzt «poclali da Sqnaw Val
le* per I'Olimplado invomalo 
La domenica ealei«ttra racoon. 
tata da FHice B.irol. Paolo 
Ag'*«tOf«. SiUio Ptola. V'oziri 
Munaldi. Manin. ArnaldA Vor. 
ri. Franco Pagnini. Gtno Sa-
la. Carlo BosonL Nino Davt 
Leggete 

IL CAMPIONE 
II settimanale che In ogni nu-
mero vi ofTre le p!0 <in>al 
lnchieste tollo 
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