
' I . - . • i n , •( < r w r 
i - * 1 

-« ' ' ' * i 

l 'Unità / mercoledì « gennaio 1M5 PAG. 97 s p o r t 

'erciò devono vincere il recupero di oggi a Vicenza 

VIOLA PUNTANO AL 3° POSTO 
Chiappella preoccupato dalle condizioni di 
Orlando e dallo tradizione sfavorevole. Og
gi si gioca anche il secondo turno di Coppa 
Italia (sarà di scena tra le altre anche la Juve, 
contro il Brescia) 

Napoli -Foggia 
per la «Coppa» 

.ANDO 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 5 

Alle 16 20 in perfetto orarlo 
la ' Freccia della Laguna - pro-
veniente da Roma e diretta a 
Venezia si è fermata ver i re
golari sette minuti alla stazio-
ne di Santa Maria Novella Sul
la ' Freccia » viaggiavano i gio
catori della Fiorentina reduci 
dalla prima vittoria esterna 
conseguita a Catania. Alla co
mitiva v io la in questa occasio
ne si sono aggregati il diret
tore sportivo Montanari e i 
giocatori Brugnera e Nuti. Set
te minuti , tanto quanti ne oc
correvano per conoscere le in
tenzioni di Chiappella in vista 
della partita di domani a Vi
cenza e per assistere ad alcune 
scene simpatiche: sotto la pen
silina della stazione si sono 

immissario giallorosso dice di essere pronto ad andarsene 

armi farà l'assemblea 
entro un paio di mesi 

lol essere rimborsato solo del vecchio deficit (di un miliardo e 200 milioni) - Ma 
la squadra oggi vale di meno: e poi è già « rientrato » di circa 150 milioni 

Skoblikova 
migliore 
atleta 

d'Europa 

^ ? 

VX 

<' v \ < . Ì < 

VARSAVIA. 5. 
letica Lilly a 8koMlknva 

ita la migliore atleta rn-

tdell'anno IKs In base ad 
èrendum organizzato dal-
izia polacca • PAP • ed 
le hanno partecipato ZZ 

che svolgono la propria 
In Europa. 

Dvtetlca Skobllkova, che 
to quattro medaglie d'oro 
ire di pattinaggio veloce 

laccio alle Olimpiadi di 
lek ha ottennio 155 pon-
ln massimo di ZM. Al s e -

[posto è risaltato con pun
ii polacco Josef Schmldt. 
le olimpionico a Roma e 

l o di salto triplo, ed al 
velocista e saltatrlce In-

lary Rand con ponti 100. 
radaatorla cosi prosegue: 

lld Zhabotlnsky <Urss) sol
ato pesi 91; 5) Jacques 
Il (Francia) ciclismo: ex 
C) Wllll Hondolf (Geno . 

I atletica leggera; Vyace-
ranov (Urss) canottaggio 
7era Caslavska (Cec.) gin 

5«; 9) Gaston Roclants 
ktletica leggera 43; 101 Ta 

[Press (Urss) atletica leg 
l; 11) Anton Gesslnk (OD 

1Z) Eero Maentyranta 
sci; 13) Slxten Jemberg 
sci; 14) Iolanda Balas 
atletica leggera; IS) l.ud-

Inek (Cec) atletica legge-
li Ferenc Toeroek (Ungi 
l ion; 17) Dennls La»v 

[calcio; 18) Marielle Goit 
(Fr) sci; 19) Christine 

•e! (Fr) sci; 20) Alain Got-
(Fr) nuoto. Nella foto 
IUKOTA. 

Nel la s i tuazione della Roma 
è tornato pian piano un certo 
equil ibrio: un equil ibrio insta
bi le e precario quanto si vuole 
ma che rappresenta indubbia
mente un passo avanti rispetto 
al caos degli ult imi giorni. 

Marini Bett ina è tornato a 
farsi v ivo in società e presso 
i giornalisti ai quali ora rilascia 
interviste a getto continuo per 
gettare altra acqua sul fuoco. 
Così Ieri ha confermato che 
intende convocare l'assemblea 
straordinaria dei soci entro un 
paio di mesi, il t empo occor
rente per preparare le indispen
sabili riforme de l lo statuto. 

Però Marini ha detto di e s 
sere pronto a presentarsi anche 
ad una assemblea che venisse 
eventua lmente convocata dai 
soci (a tal uopo si s tanno rac
cogl iendo le firme) prima del 
termine da lui stabilito: ed ha 
confermato che se l 'assemblea 
straordinaria gli nega la fiducia 
egli r imetterà il mandato pur
ché gli vengano rimborsate le 
cifre da lui antic ipate per la 
Roma (magari a... ra te ) . A que
sto proposito Marini ha ag
giunto che lascerà ai successori 
il deficit che ha trovato (un 
miliardo e 200 mil ioni) accol
landosi l 'eccedenza ma conser
vando la proprietà di Schnel -
linger. 

C o m e si vede la sua posizione 
si è leggermente - ammorbidi
ta - r ispetto a poro t e m p o fa: 
ma le sue richieste ancora non 
possono considerarsi v ic ine al le 
offerte di coloro che intendono 
sostituirlo. Infatti costoro fanno 
notare che quando Marini ha 
preso la guida della Roma il 
deficit era si di un miliardo e 
200 milioni, ma il patrimonio 
giocatori era assai più cospicuo* 
oggi invece la Roma diventa 
una povera cosa se dal parco 
giocatori ci si tolgono SchneJ-
l inger (di proprietà del conte». 
Tomasin e Tamborini (che sono 
del la Sampdoria) . Anche ag
giungendoci Sormani (svaluta-
t iss imo) la squadra rimane su 
un valore assai inferiore alta 
compagine es is tente al t empo 
dell'Investitura di Marini. 

DI chi la responsabilità'' D P I -
le operazioni compiute dall'at
tuale commissario, cessioni di 
atleti validi ( come Guarnacci. 
Orlando. MenichelH. JonssonL 
acquisti di giocatori inferiori 
al loro valore ( come Sormani. 
Dori. Manganotto. Schutz e via 
d icendo) . Pertanto concludono 
gli aspiranti successori . Marmi 
d e v e mitigare ul ter iormente le 
sue pretese se vuole essere sol
levato dall' incarico - tanto più 
c h e è già rientrato di una parte 
de l le sue esposizioni (circa 150 
mil ioni) attraverso gli incassi 
della campagna abbonamenti e 
de l l e prime partite di campio
nato 

Ma Manni per il m o m e n t o 
non pare intenzionato a fare 
altre concessioni - male c h e gli 
vada pensa di poter rientrare 
a fine d'anno calcistico attra
verso la cess ione dei - pezzi -
più pregiati (Schnel l inger. An
ge l ino e qualche altro) . Per ora 
dunque la sua preoccupazione 
è di arrivare a fine campionato -

perciò ha chiesto altri 40 mi
lioni in prestito alla Lega (hn 
avuto un col loquio a Firenze 
con Franchi) 

La Lega sembra disposta a 
fare un'altra anticipazione alla 
Roma sul conguagl io att ivo del
la campagna cessioni (la società 
deve avere ancora una sessan
tina di mil ioni) ma ancora non 
sono stati stabiliti l 'ammontare 
di questa anticipazione e sopra-
lut to le modalità del suo paga
mento. 

Perchè nonostante gli ultimi 
sintomi... distensivi , alla Lega 
si preoccupano che i denari 
vadano dirit tamente e so lamen
te alla società, per il pagamento 
degli arretrati del calciatori 
(che devono avere ancora 40 
milioni s ino ad oggi e altri 20 
sino a g iugno) nonché dei for
nitori. E dunque sembra che la 
Lega si comporterà come ha già 

fatto per le anticipazioni con
cesse prima del le partite con 
il Milan e la J u v e : cioè chia
mando in Federazione Marini, 
Valentini ed i vari funzionari 
giallorossi e dividendo la som
ma secondo le indicazioni di 
questi, con assegni nominativi 
e non trasferibili intestati 
ai giocatori e agli altri credi
tori. 

Garrincha: tre 
goal al rientro! 

RIO DE JANEIRO, 5. 
Manoel Dos Santo* Garrincha ha compiuto un rientro spetta

colare, segnando tre reti per una rappresentativa cittadina formata 
in parte dal suol compagni di squadra del Rotafnen. La compagine 
guidata da Garrincha ha battuto per 6-3 11 • Resto della Città », 
nelle cui Ale militavano Zagalo e Cllson. già membri della nazio
nale brasiliana campione del mondo 1962. 

Garrincha era stato costretto ad allontanarsi dallo sport attivo 
vari mesi fa a seguito di no Infortunio al ginocchio che aveva 
richiesto aachs un Intervento chirurgico. Nella foto; GARRINCHA. 

date convegno le mogli dei gio
catori coi loro figli. 

A noi. in questi sette minuti. 
premeva parlare con Chiappel
la il quale dopo aver precisato 
che la gara di recupero con 
i bianco rossi di Scoptgno si 

ipresenta più diffìcile e più ar-
'dua di quella sostenuta a Ca
tania ha proseguito dicendo chr 
solo dopo aver constatato le 
condizioni del terreno e sotto
posto Orlando ad una visita di 
controllo deciderà la formazio
ne Orlando, ti centravanti che 
a Catania ha segnato per la 
seconda volta in maglia viola 
due goal, oggi ha accusato un 
dolore ai jnuscolt adduttori 
della gamba destra. *• Ieri sera 
attraverso il v ideo ho visto 
qualche minuto della partita 
Lanerossi-Roma — et ha detto 
Chiappella — e mi sono reso 
conto che i nostri avversari 
sanno giostrare alla perfezione 
sul loro campo reso per l'oc
casione pesante a causa della 
neve ~. 

Con questo intendi dire che 
la Fiorentina si potrebbe pre
sentare con una formazione di
versa da quella di Catania'.' 
gli abbiamo chiesto. 

« Se le condizioni del campo 
di gioco saranno ideali e se 
Orlando mi assicurerà di star
sene bene libicamente, faro gio
care la formazione di Catania 
Nel caso contrario, se Orlan
do non fosse util izzabile, al 
suo posto farò giocare Nuti e 
tutti gli altri dieci che sono 
scesi m campo al Cibali Que
sto anche perche d e v o tenere 
presente che domenica la squa
dra dovrà disputare un'altra 
partita a Mantova contro una 
compagine che ha assolutamen
te bisogno di punti per tentare 
di risalire la corrente ». 

Un pronostico per domani? 
•< Non si possono prevedere i 

risultati in queste partite, spe
c ia lmente in questo caso: il 
Lanerossi non Io dimentichia
mo, è una squadra coriacea che 
sa battersi con molto ardore, 
i cui uomini suppl iscono alla 
mancanza di classe con un ago
nismo eccezionale . Inoltre c'è 
da tenere conto di un fatto 
importante, e c ioè c h e la F io
rentina a Vicenza non ha mai 
avuto fortuna Personalmente 
mi accontenterei anche di un 
pareggio •• 

Criappella ci è apparso mol
to preoccupato, non tanto per 
il timore di dover rinunciare 
e un titolare come Orlando o 
di trovare il terreno di gioco 
pesante, quanto per il valore 
dell'avversarino. Come e noto 
una ventina di gtorni fa la 
Fiorentina sullo stesso campo 
di Vicenza, grazie al - nebbio
ne •» calato improvvisamente al 
10' di gioco del secondo tempo. 
si salvò da una sicura scon
fitta 

Quando l'arbitro sospese la 
gara, il risultato era ancora 
sul niente di fatto, ma stando 
alta cronaca e alla trasmissio
ne televisiva del primo tempo. 
il Vicenza avrebbe dovuto vin
cere. Infatti, se Albertosi non 
si fosse esibito in alcuni inter
venti spericolati, la compagine 
toscana avrebbe incassato si
curamente un goal poiché la 
difesa quel giorno contro i 
biancorossi non riuscì quasi 
mai a farsi valere Da quel 
atorno la squadra ha recupe
rato, perché la difesa, grazie 
al fatto che Maschio gioca m 
posizione più arretrata, ti e 
rafforzata ma nonostante que
sto domani i gigliati corrono 
un grosso rischio: quello di per
dere i due punti e di perdere 
del terreno nei confronti delle 
dirette inseguitrici del capo
lista Milan. Però, se la Fioren
tina riuscirà a ripetere la pro
va offerta a Catania, la par
tita potrebbe concludersi a fa
vore dei toscani che così si por
terebbero al terzo posto sca
valcando la Juventus 

* • * 

// programma del mercoledì 
calcistico comprende anche il, 
secondo turno di coppa Italia 
con partite apparentemente di 
un certo interesse, sempre che 
naturalmente le contendenti 
non imitino tutte l'esempio 
della Spai che ti presenterà a 
Cagliari con la squadra jumo-
res 'snobbando- chiaramente 
la competizione che per i fer
raresi è di secondaria impor
tanza rispetto al campionato di 
serie B 

Il sospetto non è infondalo 
perche le ultime notizie af
fermano che anche Genoa ed 
Atalanta si presenteranno in 
campo (rispettivamente a Bu
sto e a Modena) con forma
zioni di emergenza, imbottite di 
riserre. Anche il Brescia poi 
pare che non possa (o non ro-
aha) presentare la formazione 
tipo, a Torino sia a causa di 
infortuni rari, sia perchè si ri
tiene ti match perso m par
tenza. 

Tutto sommato come si vede 
i match più interessanti do
rrebbero essere gli ultimi: va
ile a dire Lecco-Sampdoria (la 
Samp non può snobbare l'im
pegno ora che si è rimessa in 
carreggiata con il pareggio di 
Messina) Palermo-Catania e 
Sapoli-Foggia Questi ultimi 
due saranno particolarmente 
combattuti anche per la tradi
zionale riralifà fra le squadre 
in campo. 

Sopratutto il Napoli pare in
tenzionato a ottenere un suc
cesso di prestigio essendo la 
coppa tra i piani di Pesaola: 

Loris Ciullini 

i 1 

Amichevoli 
per Lazio 

Torino 
e Roma 

i* 

Oltre al recupero «li se
rie A (Lanerossi-Fiorcnti-
na) e al scrollilo turno «li 
Coppa Italia. oi;gi si svul-
geranno numi-rose partite 
amichevoli. I.t> più impor
tanti sono quelle che ve
dono Il Torino di srena a 
Terni (o \ e Hocco proverà 
la forma/ione che gioitii-ra 
domenica a (toma nella 
quale si dovrebbe avere II 
rientro di Itosato mentre e 
dubbia la p n s i u / a di Si-
moni ). il Milan Impegnato 
a M»ii7a. il Livorno a Via
reggio, la Lazio a Feren
tino (ove ut vista della tra
sferta di Iteriamo Marinoc-
ci visionerà Fasci-1 ti. IV-
trls. Piaceri e Christensen 
il quale ultimo ha le mag
giori probabilità eli rien
trare) e la Roma al Flami
nio contro l'O.MI. Nel ga
loppo amichevole Ixircnzo 
collauderà le condizioni di 
Angelillo (che dovrebbe 
rientrare domenica contro 
il Torino al posto di Leo
nardi); forse sarà anrhe in 
campo Manfredlni per il 
quale si sta accelerando la 
preparazione anche perche 
Nicole è stato richiamato 
sotto le armi. Nella foto: 
ANGFLILI.O. 

Stesero a Rimini l'aretino 

difende il titolo italiano 

Brandi-Dottati: 
per il «tricolore» 
l'ora della verità 

Il campione italia
no tenterà di rifar
si dopo la sconfitta 
subita a Roma per 
K.O.T. da Penteado 

Sul l ing di Hunmi Piero Blan
di difendei a stasela la coi «ma 
italiana del « superleghe! i » strap
pata lecenlemenie a Sandro Lo-
popolo da 11 assalto Ut-li imbattuto 
Kftein Donati Tanto pei il cam
pione che pei lo sfidante si n a t 
ia di un matih della verità 

Piero Brandi salito MII ti ono 
dei . Mipei lt ggtl l >- «oii un vei -
detto clic ha dato il la a tante 

I pnleiiiu he «• sm t-esMv.iiiit lite in-
t-app ito in ima stuntltta per 
K o l subita a Minna pei mano 
dello spagnolo Penteado. un pu
gile modestissimo sul piano tee . 
meo (ma preuso colpitore ed 
ottimo incassatine) e pei tanto il 
match di stasera dovi a dirci se 
la sconfitta lomana del campione 
e da tonsideiaie il fiotto di una 
sciatatela (e mine tale destinata 
a non lasciare alcun segno nella 
cai i lera dell'aietino) o se al con. 
ti ai io. oltre a.la confettila della 
s c u s a '(tenuta» dell ai elmo è 
anche 1 unno di un suo ridimen
sionamento in campo nazionale 

Da patte sua Efiem Donati è 
antoia imbattuto dopo ventinovp 
UH unti i fra i «p io» e vanta 
siiti essi su pugili di una cei ta 
quota/ione «piali Stampi Dos" 
.Satitos. Zannato Caruso. Aman
te Matia/o e Dagbet La «uà 
arma uncinili- > la gent-ioiiti 
all'oppiata a notevole potenza di 
pugno e tontininta tii azione Sul 
piano agonismo lo sfidante i"" cer
tamente supeuore a Brandi, ma 
l'aretino è pili l eenno e inopi io 
nella tecnica poti ebbe trovare 
l'arma buona per vincete e man
tenere la eoi ona trltolore 

Una pai le impili tante nel match 
di stasera l'avi anno anche i 
« nervi » dei due atleti note sono 
le infuocate dichiara/inni della 
vigilia, dichiara/ioni che potreb
bero spingere quello dei due che 
meno saprà mantenere la calma 
(e quindi la padronanza di tutti 
i propi i me/7i e la chiarezza di 
Idee) a for/ .ue i tempi della sua 
azione per cercare la proclamata 
vittoria clamorosa e quindi espor
si rischiosamente ai colpi d'in. 
contro dell'avversario. Tale peri
colo e pili granile per Brandi che 
essendo quello che Incassa meno 
e che. al contrario, può contale 
sul vantaggio di una migliore 
.scherma per vincere dovrà man 
tenere tutta la (alma possibile 
e boxare l'avversario alla di. 
stanza senza invischiarsi nei logo

ranti e pericolosi scambi. 
Non solo nel lontano 19ifi. 

(piando entrambi vestivano an
cora la maglietta del dilettante. 

| Donati si è imposto a Brandi- il 
ricordo di quel match potrebbe 
spingere Donati a osare più del 
necessario (e quindi risolversi in 
un fatto psicologicamente nega
tivo per lui) o dargli una sicu
rezza che alla prova del ring 
poli ebbe risultare eccessiva. Lo 
stesso discorso, più o meno, si 
può fare per Brandi - il match 
perduto potrebbe spingerlo ad un 
eccesso di prudenza come ad un 
negativo desiderio di rifarsi ad 
ogni costo Sono tutti questi eie 
menti tecnici e psicologici, che 
fanno dell incontro un matcn as
sai interessante e che inducono 
il tecnico a ritenere che stasera 
vincerà quello del due che riu
scirà a boxare con maggiore frtd-
df-Z7.1 

e. v. 
Il programma 

PROFESSIOMSTI 
Superlcggrrl - Campionato 

d'Italia: Piero lirandl (Arezzo: 
detentore) e. Ffrem Donati (San 
Mauro Pascoli, sfidante) in 12 
tempi. Arbitro : Tal.iriro di 
Itotna-

Weltcrs- Roberto Alpi (Faen
za) e. Costantino Romano (Trie
ste) in 6 tempi 

Leggeri: Pietro Zilno (Uro-
Io) e. F.do l ' o m i n i (M.iiolo) in 
6 tempi 

Leggeri: fortunato Munznne 
(Catania) e E/io Racginl (S. 
Xrcangelo) in E tempi. 

Illl.LTTANTI 
Mosca: Mattioli e. Casadel -

Piuma: Vitali e. Mazzoni. Su-
perlegB«"ri: Casalecchio c.~ fr i 
soni. - Weltrrs: Fantlnato e. 
Pellegrini: Veronese e Giulia
no - Huperuelters: Mosca e. 
Ilardeggia. - Medi. Zancarlin 
e. Corbelli. 

Basket: Coppa dei Campioni 

Domani l'Ignis 

affronta l'Honved 
I-.» «quadra di i>allacaneitr<"> 

campione d'Italia dell-» Is;n:s e 
partita ieri per Bud ipe>t dove 
domani atTronferà la Honved 
La comit iva è composta da l i 
giocatori, cioè1 CJavagr.in. Buf-i-
lini. Masset t i . Ce-cutti. R a v i -
lico. Bulgheroni . 0-«o]-i. Vatte-
roni. Vtlletti. Plaborea e l ' i! iIo-
americano T«"»ny Gennar: Que
sta è una «ett imina molto im
pegnativa per la squadra ieri 
«era si è allenata disputando a 
Vieni l i un incontro amichevole 
con la nazionale austriaca: og
gi si trasferirà z Budapest do
v e domani incontrerà la Hon
ved nel prim.-) dei due incon
tri va levol i per il secondo tur
no e l iminatorio della Coppa dei 
campioni d'Europa, venerdì sa
rà di ritorno a Vare<e e d o m e 
nica dovrà scendere a Milano 
per il d inVi l ' ss imo incontro 
con il S immenthal . 

I /mcontro di domani sera e 
molto importante per 1 campio
ni d'Italia che temono, più che 

gli av \ er . -an . il c l ima e il pub
blico L i Igni* i- infatti a l le pri
me esperienze internazionali e 
per la p r i m i volta disputa l i 
Coppa dei Campioni d'Europa 
di pa!Iacane=tro c h e lo «oor-o 
anno fu vinta dal Real Madrid 
davanti ai milanesi del S im-
n.enth'd I giocatori hanno e-
spresso la «peran7a di poter 
battere ì quotati magiari - Ci 
tror iamo in bn momrnio felice 
— hanno detto — e speriamo 
proprio di poterlo sfruttare si
no tn fondo L'incontro con -l 
Petrarca ha dimostrato eli* la 
squadra gioca a fondo Ed è 
sufficientemente affiatate -. To
ry Gennari, che può essere im
piegato solo negli incontri in
ternazionali ed ex tra-campio
nato. «i è de ' to fiducioso di po
ter ripetere la buona prestazio
ne fornita nel pr imo turno del
la Coppa e nella recente ami
chevo le giocata contro la Fonte 

l i e v i s s i m a durante la quale se-
Ignò ben 32 p u n t i 

IIEIDI SCHMID-BIEBL 

A Grindelwald 

La Goitschel 
battuta 

dalla Biebl 
GRINDELWALD. 5. 

La tedesca Heidi Schmid-Hiebl 
ha vinto la prima prova della 
t settimana » di Grindelwald, ag
giudicandosi con autorità lo sla
lom speciale che ha visto im
pinguate sulle nevi svizzere le 
migliori discesiste delio sport 
bianco eurojK-o. 

La Schmul-Biebl ha vinto con 
largo margine la prima * manche". 
rtsistindo ion bravura al forte 
ritorno dell olimpionica francese 
Man elle Goitsihell nella secon
da prova 

La tìoitschi II. clic era data co
me favorita prima della gara. 
ha tentato il tutto per tutto nel
la seconda discesa dfl pomerig
gio do|K> aver terminato la prima 
"m.im he" in quinta posizione die
tro alla Sehnitd-Blebl. la svizze
ra Fernande Bochatav, la tede-
si a There^e Obrecht e la conna
zionale Annie Famose. 

Pur registrando il miglior tempo 
per la seconda dt«cesa (46 + 39) 
essa non riusciva pero a risalire 
lo svantaggio dato che nella pri
ma ' manche" aveva fatto regi
strare 41 "79 1.3 ìichmld-Biebl. 
con una velocissima prima di
sresa registrava 4u -43 che ag
giunti ai 47--4t> della seconda 
' manche" le davano la vittoria 

Ma procediamo con ordine Più 
di 60 concorrenti in questa gara 
che. pur venendo terza nel ca
lendario della stagione (dopo Vai 
d'I'ere ed Oh-rstaufcn). e con
siderata la più importante com-
p*lizior,e femminile. Le condizio
ni del tempo di prima mattina 
sono ottime «otto tutti gli aspet
ti La pista, con un dislivello di 
H i metri con 44 porte. «I nre-
»• nt.i vel'Kissirqa ed in perfette 
condizioni 

Dopo le prime 20 concorrenti. 
pero, il fondo della pista si pre
senta «empre più diffieile. con 
increspature ghiacciate che ren
dono difficoltosa la discesa delle 
concorrenti 

Nella prima parte della com
petizione due tra le maggior» fa
vorite. Chri«dne r;oitccheU, so
rella di Marielle ed anche essa 
medaglia d oro alle Olimpiadi 
branche di Innsbrurk dell anno 
scorso, e l'austriaca Christl Haas, 
vengono m e n e fuori causa da due 
rovinose cadute. 

I_a Sohmid-Biebl con il tempo 
di 40"4.4 rimaneva fino alla fine 
della prima prova l'unica con
corrente a registrare meno di 
41 secondi. 

Tra le azzurre la Senoner, par
tita velocissima, esce di pista 
verso la meta gara e non ripren
de la discesa Più fortunata, la 
Giustina Demetz termina con il 
tempi ottimo di 42"S3. La clas
sifica parziale la vede al settimo 
posto 

Dopo la breve sospensione del 
mezzogiorno le concorrenti dan
no vita ali» «econda frazione, più 
avvincente e più combattuta. SI 

nota subito in campo franata* 
una certa tensione. La Fama** 
e Marielle Goitschel!. taciturna. 
cercano di concentrarsi per t«o-
tare il tutto per lutto 

La Goitschel! deve scen
dere prima dell'avversarla tede
sca da battere. Il suo tempo « 
più che ottimo (risulterà poi O 
migliore della seconda ' manche") 
ma il totale e di l'23"18. Comun
que per un breve periodo è fi 
migliore tempo complessivo e Ma
rielle può sperare, almeno fuga
cemente, di essere riuscita a far
cela La svizzera Therese Gbrecht. 
infatti, scende in 47*'16 che ag
giunti ai 41 "20 della prima 
"manche" fanno un totale di 
l'2H"3S (terzo tempo assoluto). 

E' quindi la volta della Biebl. 
i capelli biondi sciolti che volano 
al vento della discesa. La tede-
si a pare leggermente anticipata 
sulle prime porte ed è costretta 
ad effettuare delle virate «re t te 
e brusche che la ritardano di 
preziosi secondi. Si riprende co 
munque dopo {'undicesima porta 
ed il FUO stile riappare in tutta 
la sua magnificenza II suo tem
po non e poi cosi infame: 47"4&-
l'n rapido calcolo e la Biebl 
ha la percezione esatta di avttr 
vinto Lancia in aria un guanto 
in segno di giubilo. 

La Famose si lancia anche M H 
con tutto il peso della sua claaae. 
ed il suo tempo. 46"9S è secondo 
solo a quello della connazionale 
GoiUchell. 

La B K bl, medaglia d'oro della 
discesa libera alte Olimpiadi di 
Innshruck. ha tentato invano di 
nascondere la soddisfazione par 
la vittoria odierna, ottenuta MI 
un formidabile campo di concor
ri nti. «La seconda "manche" e 
stata molto più difficile ed Ini
zialmente mi sono sentita a di
sagio. Poi. mi sono ripresa ». 

La Goitschel!. invece, ha preso 
la sconfitta filosoficamente ed è 
riuscita soltanto ad esclamare: 
e Ho fatto quello che ho potuto >. 

Nella feconda prova la Demetz 
urtava leggermente contro due 
porte senza tuttavia farle cadere, 
ma ciò ritardava la sua azione. 
per cui. al termine della discesa 
il suo tempo era di 50" 13, men
tre la belga Du Roy con 48"«7, 
passava al settimo posto della 
classifica finale, facendo retroce
dere l'italiana ali ottavo. 

Ordine di arrivo 
1) Ileidi Schmid-Rlebi ( G e n s . ) 

87"»J; 2) Marielle Goitschel (Fr.) 
88"!8; 3) Therese Obrecht (Svi . ) 
M"3«: 4) Annie Famose (Fr.) 
88"38; 5) Fernande Bochatav 
(Svi.) 89"35; «) Edith Zlmmer-
roann (Aut.) 90"35; 7) Patricia 
Da Roy De Bllcky (Beig.) »l"*z-
8) Giustina Demeta (lt.) M"4(j 
») Traodi Eder (A«t.) t f f * : 11) 
Christine Terrario» (Fr.) tt^ll. 


