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Nella staffetta femminile 3x5 chilometri alle Olimpiadi della neve 

Controstata vitforia della Svezia 
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A Griscin e Aas i 1500 metri. di pattina 
alia' He veit lo slalom a Jenkins Fartistico 

La canadese I1EGGVE1T in azlnnc nclln slalom <Tclcioto> 

Scatta domani da Roma la bella corsa 

II Giro della Sardegna 
s'annuncia veloce e nervoso 

Sei tappe per 825 km. - Formia, Napoli, Cagliari, 
Oristano, Nuoro e Sassari le sedi dei traguardi 

Tutto c battcsimo. primi 
passi, pritnl volt. primi conti. 
Jl clclismo sta per distender-
si con 1c sue corse aioiosc c 
jreschc, chc passuno in un 
ultimo come fulniini di cento 
colori. Speranze c buout pro
positi. Desidcri... Comincia la 
avventura. Strode d'asfalto e 
rij polvere, strode battutc 
dalla pioppia c dal sole. Pio-
nure, salltc. discesc. E folic. 
e traguardi. Scmbra propria 
che i corridori abbiano in 
corpo quclla droga che si 
chiama entus'tasmo. I diri-
uentl no. I dirigcnli .stunno 
ancora rompendosf la faccia, 
conquistando il record di ro-
vina. E' bene scansarsi. 

Via, allora. 
Parole ne abbiamo udite. 

LE FATICHE 
DI ERCOLE 

Quel umniu (era un giorno 
dx yiugnu del 19*11, t Uuntini 
Uiunucuu inonfatmente sui iru-
yuuriiu deU'iride di Reims...), 
si scrissc che un ciclismo sen
za. it campione ccssu dt csxt'ic 
to sport piu vupulure ed cniu-
atasmuntc, d ie c sultunto una 
s;itu(u di giovanotli suduti chc 
hanno uryenle bisouno it'Una 
Uoccia. E si cone lute con tl so-
spirato /inulmente: ota, ubbiu-
1110 it campione! Quel giorno, 
con Baldtm, it ciclisi/io azzur-
ro aveva trovato il name da 
scrivere, sempre pifc grono, sui 
curtelli e sulVasfalto liellir itru-
de; un nonte chc si • pensuua, 
non sarebbe rimasto II, a sbiu-
dirc. come t nomi di Petrucci e 
di tanti altri. 

>\ Reims scmbrd propria che 
/ucite sarebbe *tato uscir d<i» 
yli anni grtgi. Non solo Bat' 
dini -era campione del mondo; 
aveva anche vinlo it Giro d'lla-
Im. £ non bastava. it trxangolo 
delta fiducta. della sicurezzu. 
poggiava > verttci suite prolici
de del dilctiunte a Copenuytten. 
corsa inondiuic deit'inieguimen-
to. a Miluno. primato deiToru. 
« a Melbourne, carta olitnpio-
nica. L'euturia appurtvu, dun-
que, ptu chc ymsli/icufu. £ fe
ci to serubrava il pronosttco che 
portaca Ualilini allc /onnidubi-
li. nieratnuliuse imprese di Gi-
rardent/o e di Guerru. di Um-
da c Uurtutt. e. verchc no. di 
Coppi. 

Purtroppo. non doveva dura-
re mollo. Si. il campione con
ti nuava a dimoslrare dt pos-
sedere una classe tndubbiu t 
una juperiure polenzu. Kucln-
VJ. perd. una versonaliln coin-
Iiieisa e cmitoriu. E la sua mo-
dt'stiu non era, torse, catcolata 
e so/isttcata. non nascondeca, 
/orse. un po' dt icallra ciceCte-
na? Batdmt era vttlima dt II-
tubame. di p«rrplct«'«. e una 
sottile anyoscta anaustiapa it 
suo ammo a volte chiuto. a 
volte a tproposilo aperto. Ace-
vamo, dunaue. un campione-
•nipma. Avevamo un campio
ne pessfmiJta7 

Le folle, intanto, erano rima-
He incerte, dicise. Qui. un to-
010a; W tin abbauo. E Qrama 
risultava Vultima tteoione di 
Ercole. che fallira il Giro d'lto-
ha. che faltira tl Giro dt Fran-
CJO. cne tallica la corsa dell'tri-
de di Zandcoort. E poiche Ron-
chtni oli toyiteca anche la mo-
Olia bia*co rosso e verde. si 
poteva dire che lo sfreep-lease 
di Baldim era complefo. Ave
va delle buone. ratid* scuse tl 
rwrnpione. Pru volte, tnfattt. gU 
inctdenti c le malattie aceca-
nn frenato, iermoto il suo cam-
minare. Perci6. nan biJaannro 
dtsperare. ProietU era tomato 
per rintetlere it corridort s»U 
la oiutla strada. 

Ma ecco la prima delusione 
<feH*anno. Ercole, fresco sooso, 
Calico all'Abetone per otsioe-
narti e si p^iaca. La strtnia che 
Ticeveca Toao delta bitancta 
era pesante: 90 e ptu chilogram-
•mi' I critiei s'ollormarano. 
ProietU no. tl tecnico dtctra 
che ci avrebbe pensato tui, che 
suirasfalto della Riviera del t o -
zio le faMche di Erco'e tareb-
bero state dure, continue, tl 
campione pestaca e peslara snt 
pedali. rudara e fbuffara. Tuf-
tarfa. il grasso re»ii'cra. E pot 
Vinfluenza.. 

Baldini dorra rfnunrtare ol 
Giro di Sardegna. 

Baldtnt sryera dt poter par-
teripore al'.a Gcnapa • Rama 

Baldim. teojriomo. ha lo icn-
tazione del buio. 

Le preoccupazioni det cam
pione sono le nostre preoeeu-
pazioni. Attguriama a Ercote dt 
guarir presto m bene, * speria-
mo che le cone di guesranno 
ef permettano di e»pIorare com-
pletamente Vatleta * Vuomo. 

m. «. 

Ifltc e scrillc tonic Tutti 
promettono favillc. Sara la 
pubblicitdtgira quel che sari). 
tl jatto e S i c non ci sono plii 
altcse. E chi non e subito 
pronto pupa, Cumpioui, rin-
cnl;i e prefturi si sono messl 
iifllc (tiimbc i/itplinla c »ni-
ttliuin di chilometri, anche 
ventosi, anche nevosi. 

Ancora Van Looy 
tempre Van Looy ? 

11 piii deciso e il pn't osti-
nato e stato Van l.aay. U fu
rore dt Hik IKI itnpre.<t.tiitnii(p.' 
Driessrns afferma che il pritt-. 
t'ipf screnissimo dei rautiet-

'sprintcis piiinpcrii alia Atiinno 
Sanronio ron n»(j scorfu di 
diccimilu chilometri. Paz:o? 
A sentlr Bindn. tiitt'uliro Bin-
da piudicn Vim f.oop enpure 
di sincere il Cliro cl'Italia c il 
Giro di Franein »«'Nu siesta 
stauionc. come faccra Coppi! 

Sulle strode della liituera 
del Onrdii. pnrrrrhi honno in-
seauito. hunno ccrcuto di ro-
piure Rlk 11 quale s'e perfi-
no arrubb'uito. - Manco fossi 
lu Ekberp,, ha detto. 11 si-
5tema drll'allenaniriifo di Van 
Looy ^ i | sepKontr: rliilome-
iri+c/ii /onirfri. di passo scat-
tante e veloce: doe: fatica + 
fatica. Facile. Ma la resisten-
Za c il recti pern drpli altri 
sono npiinli? Uhm. iVoi pen-
siamo di no. E se abbiamo 

torto o rapionc cc lo diranno 
i rimiltatt 

La sicurezza di Van Loop 
sgomenta pli arrcrsan. Il ca-
pitano della ' Facnta • non 
smentisce quclli chc gia gli 
asscgnano i( ttio'o di atleta 
della primarera. E che fard 
subito sul serio non e'e dub-
bio. Chi e piu vicino at cam
pione. jcherza e ride, dichia-
ra che Rik s'affermera ncl 

Giro di Sardegna senza sforzo, 
passeggiando. 

Sei tappe 
825 chilometri 

11 Giro di Sardegna e or-
m«j» cntrato nell'almanacco 
delle flare a tappe di un certo 
prcsttgw. cd e al'.a castantc 
ricerca dt n.'iorj moiiri rhe 
stimolino 5cnsprf di pin la 
ammaztone della corsa. in 
omaggio alia moderna con-
cezione del ciclismo. che mo
le brecita e ritmo clto. ner
voso. Quest'anno iJ chiJome-
trapato nsulta ridotto da 939 
a i ' i chilometri. e sensibili 
variazioni riguardano il Irac-
ciato Le tappe sulVisola sono 
diminuite do cinqne a qnat-
tro. con trcguardi a Ccgiian, 
ad Oristano. a Suoro. a Sas-
san. E da una a due sono au-
rnentate le tappe-prologo. con 
lo spostamento da nord a 
sod. poiche la carocarw »'im-
barcherA a Xapoli. non piti 
a CinrarecchJd: e iVapo'i 
perrd ragginn:a da Roma, ria 
Formia Poiche suite carte 
d^H'aln'meina il cammtno e 
sen^'aflro pi" cgeco'-e. si puo 
dar possibile il superamen-
to della media generale. che 
Van Looy nel l9S9,ha portato 
a 36216 Yora. 

Sex tappe, dunque. 
La prima — da Roma a 

Toggia, 148 chilometri — pre-

senta due sole. Ictiycrc difji-
colui: Ccncdiio, u ijuota -ItiO. 
e Itri. a quota 170. 

Lu seennda — da Fngyia a 
JVapoli. 101 chilometri — e 
tutto p'mtla o quasi. 

La tcrza — do Carbonia a 
Caijliari, S6 cliitometri — 
acendc sempre. salvo che ad 
Iglcsios: roba da 50 Vora! 

La quarto — do Cogliori ad 
Oristano. 13} chilometri — ha 
•Miu cprtu uspre;;n nci pu-
ranpi di Villacidra. snpper-
giit a metti del cammino 

La qiiinta ~ da Oristano a 
>Nuoro. HI •chilometri — ,e 
ablHistiin^d torwienfrtfu. C e 
Cnafteri. a I;IIO|II 470. C'r 
tiara. lt quota B50. E e'e. nn 
po' prima del traguardo. Rit-
fi. a quota H27. 

La sesta c nltimn tappa — 
da Nuoro a Sassarj. 2IS chi
lometri — e la piu pesanfe. 
non 5o/o per la distanza, II 
so e gift c insistcnte. fatico-
so: Pattada. a quota 704. «N la 
snlila di ntappior ripnardo ill 
tutta la gara. 

La corsa che da 
la buona spinta 

L'orpiinircurione. clip e 
quclla capace e signorile del-
V* Aiidar' di Cagliari. ha 
dimostrato di possedere un 
nobile spirito di rontrollo, 
ttna responsnbile drcisione 
Siamo a l i ' inmo. c pit sforzi 
duri, proiungati pofrebbero 
passar sui muscoli del corri
dori come lame di rasoio. 11 
Giro di Snrdpgnn >iDn demo-
lira ncssimo. Dicianio dt pin 
Lo para si propone anche di 
aiutcre. di dar la buona spin-
ta c chi ancora non e in pos-
sessa della cond't2ione sufji-
ciente. Le prime quattro tap
pe hanno, inUHti. un caratte-
re introduttiro. Cosl. tutti po-
trar.no riprendere confidenza 
col mcst'ier? senza paura 
Cosl. tutti aggiusieranno il 
colpo di pedale senza spin-
pere a fondo Vazione Si ca-
pisce che il Giro di Sardocna 
ha i snoi intcrcssanti molirf 
tecnici e aponistici. ed tin 
elenco di iscritti di rjunlinV 
rf'affo livello Per illnsfrnrc t 
motivi e il campo della gara 
ci riserviamo lo spazio di 
domani. 

Accertcda la bonld della 
formula, anche ap!i cfTctti d<'t-
Vimpeano dei corridori. i tec
nici dell'- Audax • hanno can-
fermato la validita dealt ab-
bnnni nella mlsura di 30" al 
rincitorc di tappa e 15" al 
pia^rafo. E poi: I'nomo di 
punta delfa cla.««inVa vestira. 
una maalia bianca con fascia 
rosso e bin. i colori nVH'i.tota 

Diriamo ancora che tl Giro 
di Sardegna distribnird pin di 
7 milioni di premi e per oggi 
questo e quanta. 

ATTIMO CAMORIAXO 

RtucMiujndisptsio 
CAGLIARI. 25 — Honcblnl 

non paTlcclperi al Giro cicli-
«tlco della Sardrsma perche in-
di$po*to II suo po5tr» nella 
squadra dolla Bi^nchi vcrra 
prc«o da Picjnnntr*!. 

Krrn II priigrainiiin dpi Giro 
ill Siinlepna. jjarrt a tappe or-
Kiinii7iita ituU'« Aitilax • dl C'a-
Sllarl: 

Km. 
28 fcliriralo: Roma-Formla 118 
39 fetibralo: Kiirmla-Sapotl IUI 

1 innrzo: t'arli"nla>Ca);l|ari 86 
2 niami: rarliari-Orl.itaiio 131 
3 niarzit: OrUtano-Nunro H I 
4 niarrit: N'uiirii-Sasxarl 218 
I.a rilstatua totalr drlla nara 

e ill 825 rhllnmrtrl. 

(Nostro servlzlo partlcolare) 

SQUAW V " A L L E Y . 20 — 
Un ban&le incitlento di unra 
ha privato il terzetto sovieti-
eo della vittoria nella staffet-
ta 3x5. 

Le cinque eoncorn i\\\ erano 
partite da poehi inimiti e si 
aceiiiKevntio ad inoltrursi in 
un boschetto di bctulle ove la 
pistil pres^ntava una brpve. 
forte china a c\ii sticeedeva 
iiiiiiiediataincnte una ripida 
erta. 

Ciurisi afliancate. in testa al 
piccolo Kriippo. proe'edevano 
la -ovietica lladia Eroschina e 
la svedp.se inna Johansson. 
chc racchettavano affiancate 
tentando di sUpcrarii prima 
della disecsa. A un certo pun-
to la svedese ha perso I'equi-
librio. e cadendo ha urtato 
la !>civte(iea ehe ha rotto lo set 
deslro ed e rimasta seminton-
tita per circa einquanta se-
condi. 

La svedese si e rial/ata im-
Tnediatamente ed e ripartita. 
Al terminc dei primi cinque 
chilometri la Svezia conduee-
va con un minuto e trentasei 
second! di vantnftjjio sull'U-
nione Snvietica che era tpiar-
ta. preceduta dalla Polonia e 
dalla Finlandia. 

Nella scconda frazione l'o-
limpioniea del dieci chilome
tri. Irina Gusakova. raccor-
ciava le distanze e termina-
v;i seconda dielro la svedese 
Britt Strandberg: il distaeco 
era solamente di cinquanta-
nove secondi: seguiva al ter-
zo po.ito la Finlandia la ctii 
concorrente Eva Huoppa era 
stata scavalenta. indi la Polo-
nia e la Gertnania. 

La terza staffettista sovie-
ticn era la Barnnova. una gio-
vane insegnante di Leningra-
do. il eui stile scomposto e 
potcntc puo essere redditizio 
sui dieci chilometri. ma non 
sui cinque, ove lo scatto e la 
corrottezza dei movimenti 
hanno una importanza de-
tenninantc. stiperiore alle 
qualita di resistenza-

La Barnnova ha dato fon
do alle sue riserve di ener-
gia; c al traguardo era sfigu-
rata dalla fatica: ciononostan-
te la svedese Rutbstronj ha re-
sistito validamente e al ter-
mine della prova trentanove 
secondi separavano ancora le 
dwe avversaric. Terza e giun-
ta la concorrente flnlandcse. 
quartn la polaeca e ultima la 
tedesca. 

La squadra sovietica ha re-
elamato contro la vittoria del
la Svezia. perche. oltre all*in-
cidente causato dalla Johans
son. e stato notato che il cam
pione Erick Larsson ha aiuta-
to le sue connazionali corren-
do al loro fianco. incoraggian-
dole e segnando loro il passo 
Sc Radia Erosehina non 
avesse dovutn cambiare gli 
sei l'alloro olimpico sarebbe 
stato assegnato indubbiamen-
te all'Unione Sovietica. cost 
come volcva I'unanimlta del 
pronostici. 

Intanto siamo venuti a sa-
pcrp che oltre ai sovietici an-

0 La prima concorrente soviet iva della staff etta, la Eroshhia, 
e catluta perdendo 1'26". Vano e stato il prodif/arsi delle com-
paf/ne per r ecu per are lo svantagyio 

0 Nella gara di pattinaf/aio il sovietico Griscin ed il norvegese 
Aas hanno realizzato lo stesso tempo (2'10**4) e percib vanno 
considerati enlramhi campioni olimpionici 

che parecchi altri dirigentl 
pre»epti alia gara hanno pro-

testato contro le svedesi e con
tro il comportamento di Lars-
son. 

La giuria della gara si e 
dichiarata pronta ad ascolta-
re tutte le tcstimnnianze del 
easo oaij) slesso ma ha fatto 
pre^onte che non deciders 
prima di domani. in attesa di 
potor visionare il film nffl-
eiale della gara. 

Si tratta di un film a colo
ri. che e stato inviato per !o 
sviluppo e la stampa a San 
Francisco e chc non sara 
proiottabile prima di doma
ni sera 

Nel pattinaggio veloce altra 
emozionc Due concorrenti si 

quatido 11 norvegese Roald 
Aas, che era in gara opposto 
a! detentore del record mon-
diale. il finlandese Jarvincn. 
si e imposto con il tempo di 
2'10"4 rappiesentante il nuo-
vo record nazionalc norve-
i-ese Jarvinen detiene il pri
mato mondiale con il tempo 
di 2-0<>"3 

Ottima la prova dei due r.z-
zurri Antonio Nitto o Kenato 
De Kiva che sono riusciti a 
piazzarsi entro 1 primi 15 
posti-

Nello slalom speciale fem
minile ancora una sorpre^a: 
la vittoria e an<lata alia cana-
de?e Anne Heggveit ehe 
avendo disputato una prima 
maiiche velocissima che le ha 

IM tedescn HKNNKBERGER clas-sifiratasl tcrza lifll.i .slalom 
(Telefotol 

sono-aggiudicata la vittoria 
conseguendo to stesso tempo: 
2'10'"4. Autori dell' impresa 
sono stati ii sovietico Eugcni 
Griscin ed il norvegese Roa'.d 
Aas ai uuali vienc assegnata 
una meclaglia d'oro ciascuno 
Non sara assegnata nessuna 
medaglia d'argento c quella 
di bronzo tocchera ad un altro 
pattinatore sovietico: Boris 

Stenin il quale con il tempo dt 
2.U"5 si e classificato al ter-

zo posto 
La sorpresa grossa si e avuta 

permesso di mettere 1"5'10 
fra lei e la seconda classiflca-
ta. l'austriaca Marianne Jahn 
e ben 2"3.'I0 con la norveaese 
Bjornbakken vincitrice alle 
Olimpiadi di Cortina, invece 
di risparniiarsi nella seconda 
manche. si e gettata con im-
prudenza a capofitto segnan
do nuovamente un tempo di 
rilievo cioe* 54"6 10. conqui
stando cos) la medaglia d'oro. 

Nella seconda manche si & 
avuto un rivolzionamento nei 
posti successivi: la Jahn che 

ha tentato di rimontare e ca-
duta e si e ritirata. cosl la 
ainericana Suite che era giuii-
ta qunrta nella prima prova e 
chc nella secohda ha tentato 
il tutto per tutto. e riuscita a 
supernre la Bjornbakken con-
quistancio la meclaglia d'ar
gento Anche la tedesca Hen-
neberger. che nella prima pro
va aveva otteuutn il (piinto 
posto assieme alia nostra Giu-
liana Cheinl-Minuzzo. ha 
pro^redito conquistando la 
terzT poltrona e quindi la me
daglia di bronzo. 

La Minuzzo, dal suo canto 
e peggio iata nella seconda 
prova passando dal quinto al 
dec imo posto con il tempo 
compless ivo di I'59 "3. 

Al terniine della dojipia di-
scesa le atlcte azzurre si so
no ritirate sve l tnmente nel 
proprio alloggio del vi l laggio 
ol impico. Jolanda Schir, ca-
duta rovinosamente durante 
la seconda discesa . aveva ri-
portato la lussazione di una 
spalla. Riniessasi in picdi a-
veva tcrtninato la gara gui-
dandosi con una sola mano, 
ma soffriva niolto. Sua so-
rella Jerta. ch e a v e v a gareg-
giato poco prima di lei. aveva 
avuto poca fortuna c aveva 
p te so in pieno un palo. Ai do-
lori fisici si agg iungeva la 
delusione mora le provocata 
dalla seconda deludente pro
va di Giuliana Chenal Minuz
zo. 

A tarda sera inline si di-
sputava l'nltima prova in 
programma per tl pattinaggio 
artistico: e qui si verificava 
un nuovo colpo di scena per
che I'americano David Jen
kins che fino alia quinta pro
va era secondo dietro al ce-
coslovacco Divin. riusciva a 
rovesciare elamorosamente le 
posizioni e a precedere I'av-
versario nella graduatoria fi
nale. 

* # * 
Domani si effettuera la ma-

ratona di einquanta chilome
tri. in cul gli scandinavi e 1 
sovietici sono i favoriti. 

L'uomo da battere 6 anco
ra lo svedese Jernberg e i suoi 
rivali piii temibili sono il fin
landese Hakulimen. il norve-

siese Brusveen. il sovietico Va-
gnnov Brusveen. detto il si-
lenzioso. che Hakulinen ha 
brnciato sul palo di arrivo 
della staffetta. e uscito dal 
suo mutismo per affermare 
che domani fara rimpossibile 
per prendersi la rivincita sul 
fenomenale veterano. 

Inoltre si correra anche la 

Lunedi le convocazioni per le nazionali 

Maglie azzurre e lotfa per la salvezza 
al centra della damenica calcistica 
Genoa-Bari, Roma-Fiorentina e Napoli-Milan fra le partite piu attese - La Lazio in-
completa spera in un pareggio a Vicenza - Confer ma del Palermo contro il Padova? 

Dimeccnte dal recupero dl 
mcrcofedi le residue jperati
ne dt una riapertura della 
lolfa per il primato. i motivi 
di imcrcsse della quarta Qior-
nata del gironc di ritorno 
sono arccntrnti atforno alle 
prore depli amirrabi l i per il 
duplice incantro con la Spa-
gna e alia buiflioha per la 
,<alre^;a. 

\'iani .lopratiitto aftende tn-
dica^ioni probanti per ri.«oI-
rterc i nnmeroxi prob!c»ni 
Iiiff'ora in piedi: per la na-
zionale B infatti ci sono solo 
tre nomi sicuri (Anzolin An-
prlil'o ed AliaHni) mentre per 
la A mastro Gipo dere an
cora coprire t moli dt ter-
zino destro (tuttora assente 
Castano la scclta dovrebbe 
cadere su Castelletti o Losi) 
e di mediano laterale (jorse 
torna Colombo domani nella 
Jtiventus: ma e possibile che 
Viani si oricntl upualmente 
st; Zaalio o Giinmncci per in-
tfgrnrr il b'orro inr^ntinol 

In piii qualche prcoccupa-
zione e suscitata dalle condt-
cioni di Brighenti eostretio a 
dare forfait domani per cu
rare vecchi acciacchl musco-
lari e dalla forma di Lo/aco-
no: per m i si capiJre che pa-
recchie .^aranno le partita t e -
nute sotto atfcrcazione La 
pin importante ai fini della 
formazionc della nazionalc A 
dovrebbe esserr pero Roma-
Fiarcntinn nel'a quale saran-
na da seguire 'e prore di 
Losi. Guarnacci. 7.aglio. Ca-
<tcllctti e Lojacano. Per la 
nazionale B merer i pwble-
mi sono ancora pin complessi 
e maggiore quindi e it nu-
mcro delle partite srpuitc dai 
collaborators di Viani. Sta-
remo a vedere lunedi come se 
la cacerd il C.V. azzurro. 

Come abbiamo accennato 
encora una volta e fa loita 
per la salvezza il mofiro do
minant* della giornata che 
penanto o -ra i suoi epicen-
fri a Ornorii. Bologna. San 

Oggi a Tor di Valle 

Cinci il maggiore favorito 
nel "Premio Liguria,, 

l"na conca per trnttatorl di < 
anm ed oltre fijrura a) centre 
de! cenvcjrno odierno di cons* 
ali'ipp<xlromo di Tor di Vallc. 

Fra gli otto iccritti del Pre
mio Liguria 1300 000. m 2CO0) i 
p:U degni di con*;deraz;one ap-
paiono Cinci e Elberta. chc la-
ranno ncudeiia. il veiocc Bur-
.'amacco. chc avra it n l*di 
steccato. loitimo Ra«pono. gia 
vinciforc ne'la riumone. ollre 
ad Occagno c Caprircie penalii-
t*U. perd. di venti metri nei 
confront! dei nominati. Le no-
Mrc nimpilic »ono nor Cinci che 
indichercmo davanti a Burla-
macco e Raapi^ne. 

Delle altr* corve In projtrarn-
tna **itna>rrmo 11 Pranlo del 
Braoco. p«r i tre annl, ove £ -
ritreo dovrebbe imporni nel ran. 
de»1o lotto, e la pravj dl c)»s-
•* Premio StmXti n«lU quale 

Diccola *i fa preferire a Vin-
cilore r Wajfner. Ecco !c nontre 
iwtciionl per 1'intrra jfiomaia: 

Eritrco. Derek. Briwola; Bi-
tiitto. Encanto. Longhena: Mu-
*ichtere. Gavina. Sptoncclio. 
Cinci. Burtamacco. Ra#ponc. 
Lavonlo. Itaca. Malfattorc. Un-
tore. Xlordaunt. Rostro. BergcR-
Ki; Di»co!a. Vincitorc. Wagner. . 

II coso Galletti 
e stato risolto 

11 nnotatore Paolo Galletti rt-
marri carlcllinato per la Rari 
Names Florcntla. ma potra alle-
naril a Roma, av\'alendosl della 
fpitda tecnlc* dl Paolo CoMolt. 
gik suo alienators, mensedl a 
difpo»izione dalla 5. Rom*. 

Quest* la decltione del Consl-

srlio di prT5idcnra delln Fedcra-
zione italiana nuoto. riunitayi 
icri pomeriKgto prr+to la sedc 
federal*. La question* Galletti t 
stata aperta ncl cor?o della ritt-
nionc dopo un enrdiale »camhio 
di idee tr.-> il prr«ldente della 
Rari Nantes Florentta e quelle 
della S. Roma 

Tevere-Lucchese 
al Flominio (ort IS) 

La Tevere cerchera ogri al 
Flamtnio di interrompere la 
serie necativa che I'ha portata 
a eoilezionare ben quattro scon-
Btte consecutive. Sua awersa-
rla sara la Lucchcse, un undici 
ben impostato che nel «trone B 
t* parte del gruppo d«Ue mi
l l i on . "^ 

Siro. Vicenza, Palermo e Na-
polj. ft - clou - sara perb lo 
scontro Genon-Bnri. ennesi-
mo * d e r b p - tra derelitte nel 
quale si profile una lotta aper-
ttssima c senza quartiere: 
stante la scarsa prolificitn de
pli opposti atlarcanti non £ 

da escluder.-ti peril che I'mrOn-
fro si conclude con nn nulla 
di fatto che Inairamcntr tor-
uerebbe a tutto vr.ntaggio dei 
galletti barest. 

.4nrhe V Alessandria. la 
Sampdoria e la I-d-io nctle 
difflcili trasferte di Bolopna. 
San Siro e Vicenza cerche-
ranno di ottenere almeno nn 
pun to: ma dorranno supera-
re maggtori difficoUd perche 
tra aI«Jandrint e perroniani 
c*e nn netto .tqnilibrio di va-
lori a favore dei padroni di 
casa e perche s:a i sampdo-
riani che i lazia'i dovrr.nno 
preseniarsi in formaziom lar-
gamente incomplete 

E" assai dnbbio dunque che 
rie<cano ncll'intento: mc d'al-
tra parte non si puo dire che 
si presenti pin facile il com-
pito del Palermo e d-'l Sapolt 
per il solo fatto che rosanero e 
pcrtcnopei possor.o usuirvire 
del fattarc campo dal mo-
menfo che Qh cvrersah di 
turno sono il Padova e ii Mi
lan. 

Selle alt re partite la Jti
ventus dorrebbe compiere 
una nuora passeopiatc di sc-
lute anche contra I'Atalanta. 
ll'dmese e la Spal saranno 
impegnate in un » derbp - pro
vincial molto equihbrato ed 
inl ine Roma e Fiorfntina da-
renno n t a alia partita che pur 
senza vahdi mofiri di c'a«.«i-
dca dovrebbe risultare un<t 
delle piii xntercssiwt; de.la 
giorncta dal punto di vista 
tecntco 

La Florentine inlfltti e tem
pre nno squadron? termbilc 
nonostante t snoi alfi r ba.tsi. 
nno squadrane che gioca e da 
sptttacolo. Del canto suo la 
Roma * una squadra • luna-
tica • e estremamfnte dlscon-
tirua; perd quando si trova di 
front e ad avversari d i ran po 
riesce ad esprimere eifre aU 
tissime di gioco, come iiwe-

Pna al piii tardi U pareggio 
con il Milan. 

Dovrebbe trattarsi quindi di 
una partita a.<.<ai combattuta 
anche per la tradizionale ri-
rutitd tra le due squcdre. in-
certa ed cqnilibrufu per qiu;n-
fo riauarda il risuttato fina
le. senza dubbio interrssantr c 
tpfttacohirc Son si dtmenti-
chi pot che fra <ette uiorni ci 
Mini j ! -derby' romano. per 
cni '.a traiierta della LaZ:o a 
Vicenza e la prova della Ro
ma contro la Fiorcntina sa
ranno seguite anche tn vista 
del prossimo tncontro dirello 
tra bianco azzurri e giallo-
rpssi. E non tmporta se si 
trattera di wn - d e r b v tra de~ 
luse •: it tifo cittadino aspet-
ta "{jnatmente I'acrenimcnto 
per dare sfogo a tnxte le sue 
p.ttoresche manifesiazioni. 

R. F. 

Francia-lnghilterra 
rugby in TV (ore 16) 

PARIGI. 26 — Domani sul 
tern-no di Colombo's a Parigi 
I'f-qiupe ingle^e ccrrhfia di ri-
e>>nquist.»r«' quelle suprem.izia 
n«l cjmpo ruftbi«tico eur«ip*«> 
che nelln sc«>r«<i anno le era 
stata tolta ilai franc«-si Infatti 
i trirolDii tlipo aver vmtn duo 
del tte « tcM-matrh » ehe Ii ve-
d> va <>|<p<'$ti ai 5ud-af ricani. 
crann riusciti per la prima vol
ta a vinevre il torneo delle Cin
que Nawoni al quale partecipa-
nn oltre alia Francia ed all'tn-
gtiilterra. anche la Scozia. il 
Galte* e I'lrlanda. 

L'Inghilterra si presenta a 
Colembc* dopo aver vinto con 
I'lrlanda per 8-5 il prtmo incon-
tro del tomeo. 

L'incontm avra Inizio alle ore 
15.40 e verra teletr-«n-.esso in 
• tir<>vi<ione atle ore tfi 

diecimila di pattinaggio ve lo
ce. la g:>ra piu avvincente del
le speciality del ghiaccio. Gli 
svedesi i sovietici e gli sta-
tunitensi sono tra i favoriti. 

Prosegue il torneo di ho
ckey e la Cecoslovacchia ha 
sconfitto la Svezia per 3-1, 
1'1'RSS In Gennania per 7-1 
o glj Stati Uniti. s o w e r t e n d o 
i pronostici. hanno superato 
il Canada per 2-1. 

Le partite decisive si svol-
goranno tra l'URSS l'USA e 
il Canada. 

FRED MARIPOSA 

DET7AGLI0 TECNICO 
SI.AI.OM SPECIALE FEMMI

NILE: Il A line llt-KKVcft (Can) 
In ri9"6; 2> Uetsv Suite (USA) 
In l'J2"9; 3) II. Ilciiiiilirrtjrr 
(Cirmanla) In r56"6; 4\ Thr-
rese l.ediie (Francia) In l'S7"t; 
51 llllde lloltierr (Austria) e 
l.lsilultr Michel (Svl/zera) in 
r38"; 7) Slallua Korznkltlna 
in t'58'l; 8> Sunja Sperl IGer-
manla) in l'58"8: 9> Keltic Cox 
(USA) In I"i9'2: lu> Giuliana 
Minii7/ii-riu-nal (Italia) rj9"3. 

PATTINAGGIO VELOUT.V 
M. 1.500: 1) Eugcni Grlsltin 
(UltSS) e Itoalil Aas (Norve-
gla) in 2'IU'I: 3) Boris Stenin 
(UltSS) in 2'tl"5; 4) Jokiuen 
(Flnl.) 2'I2": 5) Jiirvliien (Eiiil.) 
2,13"l; Hr<i«rcn (Svezia) 2I3'I 
e Salonen (Fiiil.) 2'13'M; 8) 
Koiiprlanoff (Fmncla) 2'13"3; 
9) Kuh Erl (Germ.) 2'I3"6; 10) 
Slllle (Oanlmarca) 215"8: 19) 
Nttln (Italia) 2'19"6; 21) Ue Itl-
va (Italia) 2'20'6. 

STAFFETTA 3 x 3 Km. (fem
minile): I) SVEZIA I.OU2l"4; 
2) UltSS a lic'fi: 3) Elnlanrlla a 
2'6"6: 4) polohla a 3'3"2; 5) 
Gerinnnla a .VI"3. 

La squadra sovietica ha pre-
srntato rerlamn contro la vit
toria della Svezia. 

COMBINATA ALPINA: I)An-
ne llesgvelt (Canada) con f.92 
peualita: 2) Sonja Sperl (Grr) 
10.12; 3) Barhl HenneberRer 
11.71; 4) Therese Leduc (Fr) 
11.83: 5) Annelli«e Meggl (Ger) 
con 12.61 priialita. 

Le medaglie assegnate 
OHO 

Marietta femminile 

(URSS): 

SVEZIA: 
3 x 5 km. 

F.UGEN1 GRISCIN 
pattinaggio m. 1300. 

ROAi.t) A A S (Norveglal: pat-
tinassio «l. 1500. 

ANNE HEGGVEIT (Canada): 
slalom spprlale femminile. 

ARGENTO 
URSS: slafTctta femminile 3 

per 5 km. 
BETSY SNITB (USA): slalom 

sperialr remmlnlle. 
BRONZO 

FINLANDIA: staffetta remml
nlle 3 x 5 km. 

BORIS STENIN (URSS): pat-
tlnaeplo 1300 m. 

B. HENNEBERGER (Germa-
nla): slalom speciale femminile. 

Classifies per medaglie 

URSS 
German!* 
Svezia 
Nor\cs ia 
Canada 
Svlzzera 
Stati Unltl 
Austria 
Finlandia 
Francia 
Potnnia 
Otanda 
Italia 

oro arc-
7 
3 
3 

2 
2 
•> 
1 
) 
I 
1 
O 
0 

a 

4 
3 

z 3 
0 
0 
4 
2 
I 
0 
1 
1 
0 

hrnn. 
9 
1 
0 

0 
a • 
0 
3 
2 
3 
•» 
I 
1 
I 

II programma otUerao 
(ora italiana) 

Ore I: hockey: ore 17: fondn 
km. 30: ore 17: pattlnagiclo ve
loce masrhlle m. 10.000: dalle 
ore 21 alle ore 21: hockey (3 
Inrontrl). 

Le semifinali 
olimpiche di calcio 
a Napoli e Roma 

II comitato executive dei f io-
chi della XVII Olimpiade. In 
accordo con la Federation In
ternationale de Football Asso
ciation. ha stabilito che le due 
partite semifinali del torneo 
olimpico di calcio abbiano 
svotjjimcnlo una a Napoli nel 
nuovo starlio di Fuoriurotta. c 
I'altra a Roma alio sl.ulio Fla-
minio 

Pravisani 
sconfiHo da (owburn 

BRISBANE. 2H — II pe«o leg-
grro italiano Aldo Pravisani ha 
pcrso «t.i>nr.> ai punti sulla Ui-
•st.inza delle dieci riprcse I'in-
crntio che lo ha viMo di fronte 
alfaustraliano Gary Con-bum 

Oggi le semifinali 
ol torneo 

di Viareggio 
VIAREGGIO. 26 — Domani 

II tomeo di Viareggio arrivera 
alia fase conctusiva con !e • • -
mtfinali: piu preci«amente Mi
lan - Bologna a Viareggio e Fio
rcntina - Dukta a P:«a 

Sempre grattacapi per Font e Fulvio 

Panetti e Pestrin influenzati 
La Lazio parte oggi per Vicenza 

Co*tretto a fare a men 
David infertunato«i domeni« 
*corsa a Palermo e di Pe-»trin 
coito da un attacco influenzalc 
nella giomata di mercoledt. 
Ff>ni do\-r* <to«tituire anrhe 
Panetti. aneh'CSJ'O vittim% del-
linflucnza Come «c cto non 
ha«ta«i«e. il trainer gialloro**o 
n<̂ n e ancora riu«cito ad orga-
niziare un urKlici efTtctentc. a 
causa del v.ort perfetto «tato di 
di forma di alcuni dementi in 
prrdicato di scendere in camp*-1 

cortro la Florentine 
Infatti so tra i pali Cudicim 

rimpiijjeri Fasten te Panetti. 
irovare i st'*tituti per David e 
Pestrin costituisce un proble-
ma piu complicato. A tale pro-
ponito, q u o t a mattina Manfre-
dini suhira un ulterior* col-
laudo. dato che anche la sua 
prrsenz* all'Olimpico appare 
duhbia. 

Se Pedro rtfultasse impessl-
billtato a ccendere In campo. 

io di i ecco cotne potrehbe fchiei 
enica I'atiacco gial!oro«yo: Ghi| 

•rarsi 
uggia-

Ca»tellaz2i. Orlar.do. Selmo«sen. 
Da Co*ta. Se. invece. sari in 
grado di giocare. tl «udameri-
eano sara schierato a mejro 
de»tn> e il quinletto dl punta 
giattoro«s<i verrebbe cosl a'.U-
neato Ghiggia. Manfrcdini. 
Da C"5ta. Stlm<i«en. Ca^tel-
1 .T7i tOttar.do) It re«to della 
s<iuadra. inflne. c«>n il ri^ntro 
di Griffith. ni*n dfivrehhe far 
r. Ki«ir..re mut.menti di s.̂ rta 

D.» part.' sua. ta Fi"rent;na 
molto prohahilmente scendera 
all'Olimpico nella *< guente f..r-
mazione: Sarti. Maiatra*i. Ca-
•te'lctli. Chiappella. Or»an. Se-
gato. Hamrin. Grattcn. Xlon-
tuori, Lojaeono. Petri*. 

tn casa taziate la formazionc 
da opporre al L-anerossI va via 
xi* dclincandoni. *ebb*ne ri-
mangano ancora delle incer-
tezie. Per la trasfert* vicen-
tina Bemardlni ha eonvocato 

tredici giocatori. 
Le incrrtezze di cui sopra 

abbiamo fatto cenno riguarda
no l'attacco e. prrcisamente. il 
ruolo di estrema sinistra. Per 
la magtia nurr.ero 11 sono in 
Una due median!. L'attacea 
hiancoairurro, it.fattt. potrebba 
a«*umere il seguer.te schlera* 
mento: Joan. Mariani. RozzenL 
FranJini. PTinl (Carosil. 

Pertanto. la formaxione da 
opporre al Lanero*sl dovrebbe 
es»«re m«i corr. po« t a - Lovati. 
Moltno. Del Grattj; Carradorv. 
J.<ni<h. C^re*i (Prini). Juan. 
Mari.ini. Ro/zi ni. Fraruni. Pri
ni iCarosil. Della comitiva. chc 
partita oggi alle 13.10. fanno 
parte anche Fumagatti e Cci. 

Da parte sua. contro Vundici 
di Bemardini. * probablle ch* 
Lerici allinei la »eguente for
mazionc: Barzonl; Burelli. S«-
voini: Zoppelletto, Pamanato, 
De Marchl: Conti. MentL Cap-
pellaro, Lecpardl. Fmato. 
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