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L'Olimpico riapre i battenti alle partite di richiamo (ore 15) 
: Ad Alessandria 

J'! 

LAZIO-FIORENTINA: MATCH - QUIZ 1 HNapoli 
punta 
al pari 

Stasera inizia la «6 giorni» milanese 
• r i • • 

Masp 
la coppia 

Ma anche Terruzzi e Post/Van Sfenbergen-Motla, Bugdahl-Renz, 
Kemper-Oldenburg possono enfrare nel gioco della <« giosfra >» 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 6. 

Tano Belloni si b gia messo 
lo smoking, ha provato H vec-
chio revolver ed e pronto a pre-
mere il grilletto per il colpo 
d'avvio della quinta - S e i gior-
ni» moderna di Milano. Al mo-
mento della partenza, fissatc 
per le 22,30 di domani sera. 
l'« eterno secondo» — simpa-
tico personaggio di un'epoca 
lontana — si mettera all'oc-
chiello un garofano rosso e su-
bito dopo l'assito del vecchio 
palaz/o di Pimm VI Febbraio 
sara scosso dalln furia dei tren-
tadue seigiornisti. In qtiesto nio-
mento, ne siamo certi, la folia 
gridera un nome, il nome piu 
caro ai « patiti - della pista. il 
nome di Nando Terruzzi. E lui 
si sentira come un novellino e 
se potesse, se potesse chissa co-
sa farebbe per avere dieci anni 
di mono, l'eta dell'olandese Pe
ter Post, suo compagno d'av-
ventura. 

Invece... - Invece sono glunto 
Alia fine, compir6 i 41 il 12 feb
braio. sotto le volte di questa 
arena. Dovrebbe essere il mio 
-canto del clgno-, la mia ulti
ma - Sei giorni -. la 139. se ben 
ricordo. della lunga serie. Ho 
viaggiato il mondo. ho cono-
sciuto Uinta gente, tanti costu-
mi e vorrei ricominciare da ca
po. Ho conquistato 24 vittorie e 
55 posti d'onore e perci6 posso 
dire di aver fatto la mia parte. 
Certo, non sono tutte rose: qual-
che volta me la sono vista brut-
ta, ma per fortuna sono anco-
ra qui tutto intero. Pnrb ogni 
anno diventa piu dura. Eppure 
mi riesee difficile smettere. Ve-
dete quelli lassii? Sono loro. i 
tifosi delle gradinate che mi 
danno la forza di continuare... -. 

« Quando torno a casa, a Niz-
za, mi sento dire: Nando e ora 
di smetterla. Cosa ti manca? 
Me lo dice la moglie. lo ripe-
tono i miei due figli e con ar-
gomcnti ancora piu convincenti 
mio suocero farmacista. Sulla 
Costa Azzurra ho un negozio 
di lavanderia hen avviato, sa-
pete quei negozi a gettone che 
una volta impiantati vanno n-
vanti da soli, e a Limone Pie-
monte ho una baita dove respi-
rare Taria di montagna. Insom-
ma, non sono ricco, ma posso 
farmi vento... •>. 

•> Hanno ragione loro, i miei 
familiari: e giunto il momento 
dell'addio. Mi piacerebbe tanto 
finire in bellezza, con una vit-
toria. II Nando di Sesto San 
Giovanni vorrebbe lasciare ai 
milanesi un buon ricordo. Mi 
sento bene e con quel ciclone 
di Post potrel anche farcela 
Speremm! •*. 

Non c'e pronostico In una 
• Sei giorni », un pronostico pre-
clso. voglio dire, perch's qui il 
fatto di sport esiste fino ad un 
certo punto. o meglio, per cam-
pare, per difendere i propri in-
teressi. gli acrobat! della pista 
devono sottostare a manovre 
piu o meno complicate. Loro, 
gli acrobati. sudano. si danna-
no sui pedali. perdono chili di 
came, e dopo aver fatto i con-
ti con le proprie forze. devono 
farll con qualcun altro. Non e 
una novita: compromessi e pat-
teggiamenti sono di moda ncl 
mondo dei - six daymen. e co-

Oggi il via al 

Giro d'Andalusia 
MALAGA. 9 ' 

Domani col clrculto del Parco 
dl Malaga inizia il Giro delI*An
dalusia. Dal 7 al 14 febbraio I 
50 corridor! che vi parteelpano 
percorreranno 1204 km. Queste 
le t»ppe: circulto del Parco di 
Malaga km. 45, MaUffa-Granada 
km. 131. Granada-Cabra-Cordova 
km- 235. Cordova-Slvialia km. 153. 
SIvlglia-Huelva-SivlUa km. 202. 
Siviglla-Cadlce km. 154, Cadlce-
La Line* km. 130. La Llnea-Ma-
laga km. 132. 

Alia con* partedpano corridor! 
di diverse nazlonalita; fra i piu 
nott. da conaidcrarsi ncl prono
stico del probablli vincitorl. gli 
Itallanl Poggiall. Durante. Nardel-
lo e Vicentinl. qtiindi Per** Fran
c e Alomar. Manzanoque. Suarez. 
Hudy Altig. Darngade e Jun-

Clay-Liston 

il 17 maggio 
BOSTON. 6. 

« Fra una decina di giorni cre-
diamo di poter annunciare la da
ta del campionato mondiale del 
pes! masslml fra Cassius Clay e 
Sonny Ltoton ». lo ha detto uno 
aegli organitzatorl deirincontro. 
Sam Silverman, il quale ha perb 
aggiunto che bisogncra attendcre 
prima I'csito della visita medica 
cui sara sottoposto Clay per sta-
bilirc le sue atluali conduioni fi-
strhe in rclazione alTopcrazione 
d'emia che f e w rinviare I'mcon-
iro flssato. come noto. per il 
16 novembre scorso. 

A Silverman e stato poi chlesto 
se era vera la notlzla secondo la 
quale il combattimento si dispii-
tcra il 17 maggio. < Credo che In 
linea di maasima sia esatta: tut-
tavla e un non »cn*o scegliore 
la data fenza rono«cerr Tesuto 
del controllo medico di Clay ». 

munque e certo che alia lunga 
saranno le coppie piu fortl a ri-
manere sulla cresta dell'onda. 

Fra queste coppie. fra le cop-
pie che possono vincere la *• Sei 
giorni - milanese, Nando Ter
ruzzi e Peter Post occupano 
senza dubbio un posto di rl-

Per Terruzzi (nella foto) 
quella di Milano c la 1391 

« 6 giorni ». Dovrebbe es
sere 1'ultima 

hevo. Idealmente e la coppia 
di molti, ma nessuno pu6 ne-
gare che nel gioco delle scom-
messe entrano benissimo Pfen-
ninger-Maspes, Van Steenber-
gen-Motta e Bugdahl-Renz. Na-
turalmente resta da vedere qua
le sara 11 rendlmento effettivo 
delle « reclute » Maspes e Mot-
ta. I due tedeschi (Bugdhal-
Renz) non pongono dubbi e sot-
to questo aspetto un altro tan
dem tedesco gode giustiflcato 
credito: Kemper-Oldenburg. E 
nel corso dei sei giorni e delle 
sei notti potra esserci un po' 
di gloria anche per il mortifi-
cato Faggin che avra come scu-
diero I'olimpionico Pettenella. 
per Beghetto-Bianchetto. per 
Severeyns, per Likke. per Ogna, 
per Domenicali e per Vigna. 

Le coppie partecipanti. come 
sapete, sono 16 e precisamente: 

1) Maspes - Pfenninger 
(Ignis): 

2) Terruzzi . Post (GBC); 
3) Van Steenbergen - Motta 

(Molteni); 
4) Faggin - Pettenella (GBC); 
5) Beghetto-Bianchetto (Ter-

mozeta); 
6) Bugdhai - Renz (Cademar-

tori): 
7) Severeyns - Simpson (Feg-

Elli): 
8) Kemper - Olderburg (Mae-

strelli): 
9) Lykke-Raynal (Bernucci); 

10) Gillen-Eugen (Moulinex): 
11) Baensch-Roggendorf (Nu-

cleovision); 
12) Zoffel - Lelangue (Cynar); 
13) Ogna - Schulze (Fides); 
14) Rancati - Domenicali 

(GBC); 
15) Pellegrini - Costantino 

(Obrill); 
16) Vlgna-Cribiori (Algor). 

La « Sei giorni» avra un pro-
logo, il consueto prologo di ve
locity. Alle ore 21 entreranno 
in scena l'iridato Maspes, l'au-
straliano Baensch, Gaiardoni, 
Pettenella, Beghetto e Bian-
chetto. II piu interessato al suc-
ccsso e certamente Sante 
Gaiardoni che finalmente si e 
accasato ed e in cerca del ri-
lancio. Disavventure ed erro-
ri a parte, Gaiardoni ha dalla 
sua la giovinezza e pud rina-
scere. 

Gino Sala 

Si correrd da I 2 a I 7 marzo 

Presentato 
il Giro della 
Sardegna 

Ierl nella sede del « Glornale d'ltalla > e stata presentata la 
XVI Settimana sarda costituita dal G.P. Cittt dl Alghero (2S 
febbraio) e dall'S. Giro dl Sardegna (2-7 marao) In sei tappe. 
Per quanto riguarda U Giro della Sardegna la novita e data 
dall'arrivo a Roma. Queste le tappe: marledl Z marzo: Ca-
gllari-La Caletta dl km. 256; mercoledi 3: Orgosolo-Olbla dl 
km- 130.- glovedl 4; Olbla Sassari di km. 170; venerdi 5: Sas-
sari-Orlstano di km. 206; sabato 6: Oristano-Cagliarl dl km. 10*. 
Da Cagliari la rorsa si trasferlra a Civitavecchia In nave: 
domenlca si svolgera inline la Civitavecchia-Roma (con arrlvo 
a ir EUR) di chllometrl 180. 

Le n;i7ioni partecipanti saranno sei: Belgio, Germanla, 
Francia, Svizzera. Olanda e Italia, rappresentate dai loro piu 
validi campionl quali Van Looy, Anqnetil, Plankaert, Vanni-
tsen. Maurer. Lelang. Seels, Stablinski, Adornl. Taccone. De 
Rosso, Dancelli, Mcalll, Balmamion, Zilioli, Durante, Crlblori, 
Vlena, Pambianco. 

L NELLA FOTO: II profilo del Giro dl Sardegna. 
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per una visione piu grande 
per una visione migliore 

LE GRANDI INDUSTRIE RADIO TV 
Prime in Italia, hanno realizzato un televisore ad ampio schermo 25 pollici-110 gradi 
- Un meraviglioso apparecchio, di straordinaria nitidezza e brillantezza di immagine, a 
un prezzo di eccezionale convenienza. 
La grandezza decisamente maggiore dello schermo non ha influito sullo spazio occu-
pato dal televisore, il cui ingombro 6 praticamente uguale a quello di un normale 
23 pollici. 

MAGNADYNE 
KENNEDY GRANDI INDUSTRIE 

RADIO TV 
E L E T T R O C A S A 

II Milan (con Altaflni) ospita il Lanerossi - La 
Juve (senza Combin) alle prese con il Cata^ 
nia di Facchin - L'lnter visita il campo del 
Messina (nelle cui file debutta Schutz)-Do

mani le convocazioni azzurre 

La Roma 
i -

a Varese 
Terza giornaia del girone di 

rltorno: con »i Milan prattcu-
mente irraggiungibile iaitenzio-
ne si e spo6tata ormai 'suite 
aquadre in lotto, per non retro-
cedere (vale a dire Mantova, 
Messina, Cagliari, Genoa, La-
zio). Ma nella giornaia ci sono 
anche altri motivi di interest 
sia pure episodici; cioe il rtentro 
di Altaflni nelle file del Milan, 
il debutto di Schutz nella squa-
dra del Messina, il duello Orlan
do D'Amato all'Olimplco. E per 
concludere ci sono da seguire 
le prove dei giocatori tnclusi 
nell'elenco azzurro che Fabbri 
rendera noto domani: tra gli 
altri pare ci siano appunto Or
lando, il terzino del Foggia Mi-
celli, U capocannoniere Facchin. 

LAZIO-FIORENTINA. Per i 
bianco azzum reduci dalla 
brutta bato&ta di Catania inizia 
un vero e proprio • lour de 
force'', oggi i viola, domenlca 
I'Inter a San Siro, poi il Milan 
all'Olimpico, subito dopo tra-
sferta a Varese ed inflne H Bo
logna a Roma. Come si vede 
la Lazio non pud concedersi 
distrazioni, deve anzl battersi 
alia morte per tentare di rac-
cogliere punti ovunque sia pos
s ib le : oggi potrebbe essere una 
delle giornate buone dato che 
i viola sono discontinui ed enig-
matici come la classica sfinge. 
Cid s'intende a patto che la Fio-
rentina giochl al di sotto delle 
sua possibility, incocciando in 
una domenica-no: altrlmenti 
per la Lazio saranno guai (e 
a propiziarli potrebbero essere 
proprio gli ex Orlando e Mor 
rone). 

VARESE-ROMA. Sottoposti a 
docce calde (vedi accordo Ma-
rtni-GfannU, alternate a im 
provvise docce fredde (vedi li-
cenziamento di Valentini che 
rlschia di mandare all'aria I'ac-
cordo stesso) come reagiranno 
i giallorossi? . L' interrogative 
pub essere importante ai fini 
della determinazione del risul 
tato: ma si capisce che nel mi
gliore dei casl i ragazzi di Lo 
renzo non dovrebbero aspirare 
a plii di un paregglo dato che 
il Varese edizione interna fa 
pochissime concessioni (ricor-
diamo che il campo varesino 
e imbattuto da circa tre anni). 

MESSINA-INTER. Assorbffa 
la sconfltta di Foggia, Herrera 
ha ritrovato la sua baldanza 
perdb ha detto che I'Inter si 
battera ora per fare onore ai 
suoi titoli sportivi e per man-
tenere almeno il secondo posto. 
Ma saranno dello stesso parere 
anche I giocatori? O piuttosto 
non appariranno rassegnati o 
' scarichi -? Si capisce che il 
Messina spera sopratutto in 
questa seconda ipotesi oltre che 
nel debutto di Schutz, per con 
quistare un risultato positivo 
indispensabile se vuole conti
nuare a nutrire un filo di spe 
ranza. 

JUVENTUS-CATANIA. Car 
melo EH Bella non si e fatto 
montare la testa dagli ultimi 
successi (coronati dal 3 a 0 in 
flitto alia Lazio): per cui ha 
detto che non intende sottova-
Intare la Juve sia pure priva 
di Combin ed ha aggiunto che 
Vobiettivo massimo del Catania 
a Torino rimane il pareggio 
Certo se a Facchin capitera la 
occasione buona, si pud essere 
sicuri che non se la lascera 
scappare: ma in effetti appare 
poco probabile che la Juve in-
cocci in una seconda sconfitta 
consecutiva dopo I'insuccesso di 
Cagltari, 

MILAN-LANEROSSI. Tutta la 
attenzione e accentrata sul rien-
tro di AUafini che per ingra-
ziarsi i compagni ha fatto nelle 
ultime ore professione di umil-
td dicendo che non gli importa 
in quale ruolo verra schierato 
ed aggiungendo che fara del 
suo meglio per arutare i com
pagni a segnare (sopratutto 
Ferrario ed Amarildo). Dovreb
be essere insomma un nuovo 
Altaflni. Staremo a vedere. E 
staremo a vedere come si com-
portera il Lanerossi dopo la 
promessa di un ricco premio 
di partita da parte di un mi-
sterioso corruttore in caso di 
risultato positiro a San Siro. 

MANTOVA-FOGGIA. Se il 
Mantova e veramente abbattuto 
e giii di morale come sembra 
di comprendere, per il Foggia 
lanciatissimo dopo ta vittoria 
svll'lnter si presenta Voccasione 
per coaliere un altro risultato 
positivo. Se invece il Mantova 
giochcra con la forza della di-
sperazione per tentare di risa-
lire la corrcnte avversa. la par
tita sarA assai equilibrata ed 
incerta, Insomma nell'attesa di 
sapere come si comportera il 
Mantova conviene rinunciarc ai 
pronovtici 

SAMPDORIA-CAGLIARI. F 
questa una delle partite piii 
equilibrate della giornata in 
quanto vede di fronte due squa-
dre in netta rtpresa come testi-
moniano i wultafi dell'uUima 
domenlca. vale a dire la vittoria 
della Sampdoria a Tirenze ed 
il svecetso del Cagliari sulla 
Jure Cos\ stando le cose dun-
que non ci sarebbe affatto da 
«fiiptr.*i re U match si conctu-
dera con uta salomonica di'ri-
sione della post a 

ATALANTA-TORINO. t gra-
nata che si battono con forza e 
convinzione per la conquista di 
una delle posUioni d'onore ten-
teranno il * colpo gobbo * a 
Bergamo puntando svlla difeta 

Ichiwa e ml contropiede Pn-
trebitro riujeirei dato che I'A-

talanta edizione interna vale 
pochino. • 

BOLOGNA-GENOA. La tra-
dizionc c nettamente sfavore-
vole ai genoani ma stavolta po
trebbe proprio succedere che 
conquistino un rl.tultato positivu 
facendo leva sulla solidita del 
loro assetto difensivo nonche 
sull'incompletezza dei rossoblu 
(mancheri Bulgarelli) e sul lo
ro nervosismo derivante dalle 
ultime note vicende costituite 
dalla lotta per i prcmi di rein-
gagg.o. 

Roberto Frosi 

Gli arbitri e le 
partite di oggi 
8EBIE A: Atalanta-Torlno, 

Francesco De Robblo: Bologna-
Genoa Glullo Campanatl; Ju-
ventus-Catania, Gastone Rover-
si; Laalo-Florentlna, Giorgio 
Genel; Mantova-Foggla Inc.. Fa-
blo Monti; Mesnina-Internazln-
nale, Alessandro D'Agostinl; Mi-
lan-Lanerossl Vic , Mario Ber-
nardis; Sampdoria - Cagliari, 
Bruno De Marchl; Varese-Ro-
ma, Giuseppe Cirone. 

La classifies 
Milan 19 
Inter 19 
Juventus 19 
Torino 
Fiorent. 
Bologna 
Foggia 
Roma 
L. Vic. 
Catania 
Samp. 
A talanta 19 
Varese 19 
Lailo . 19 
Genoa 19 
Cagliari 19 
Messina 19 
Mantova 19 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

14 
9 
9 
8 
8 
8 
6 
4 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
3 
S 
3 
t 

5 
8 
7 
8 
7 
fi 
7 

10 
6 
6 
6 
9 
9 
8 
9 
7 
5 
S 

0 36 
2 2fi 
3 22 
3 24 
4 2fi 
5 25 14 
6 14 17 

I I 33 
18 26 
13 25 
15 24 
19 23 

22 
19 

5 20 19 18 
7 20 21 18 
7 23 25 18 
7 15 19 18 
6 9 12 17 
6 17 22 17 
7 16 20 16 
7 14 23 19 
9 11 22 13 
11 11 25 11 
12 8 22 9 

Col Brescia in testa alia claBSlfica. 11 Loeco che lo tallona. 
e Modena, Napoli e Palermo che Inseguono a tre lunghezze 
di dUtanza. si £ eoncluso il girone d'andaia. 

Nel primo turno del girone dl rltorno tutto lascla pensare 
che il Brescia veda ancor piu rafforzata la sua poslzione. E' 
Tunica delle squndre di testa che gtoca in casa, e gloca con-
tro 11 Parma, vale a dire la sola squndra che gla appare pres-
socli6 condannata E sarebbe veramente sorpresa clamorosa 
se 11 Parma rlusclsse a strappaie anche un punto solo sul ter-
reno del Brescia 

Pcrtanto, per il Lecco. e le altre Insegultrlci. nessuna spe-
ranza di diminuire le dlstanze. almeno per questa domenlca. 
Anzl, aara gla tanto se esse resteranno invariate. II Lecco. 
difattl, 6 chiamato ad un duro lmpcgno sul terreno del bril-
lante Venezla di questo momento. ed il Modena non trovers 
certamente accoglfenza gencrosa fino al punto che la Trit-
stina ceda tuttn la post a in pnlio. No meno impegnatlvo e II 
complto del Palermo a Tranl. anche se ai Sicilian! bisogna ri-
conoscere d"aver dato mnggiare discipllna al loro gioco. e dl 
poter affrontare con maggiore autoiita qualsiasl avversarla 

11 Napoli gloca ad Alexandria. Altra partita difficile da 
pronosticare. II Napoli parte col programma minimo del pa
regglo, e potrebbe anche rtuscircl perche ad una squndra che 
appare in netto dcclino (e che tra I'altro manchera dl Bettlnl 
e Sonclnl) Pesaola opporra uno schleramento che se non e 
il migliore, tuttavia sembra in grado di hen flgurare 

Fanello domenlca (• parso in ripresa. ed il fatto dl trovarsl 
nuovamente al cospetto di tin punblico che molto lo apprea-
z6. potrebbe maggiormente giovargll; rlentra poi Montefuico 
che * Impegnato con se s te^o a conqulstare permanentemen-
te II posto In squadra. Insomma ci sono diversl elementl che 
potrebbero influire posltivamente per II Napoli Naturalmente 
la partita non manca di diffirolta L' Alessandria, difattl. lot-
tera alio spasimo per non cedere altri puntl c per conservare 
quel margine dl sicurezza che la divide dalln zona dl retro-
cesslone. 

Pro Patrla e Spal. e Regginna e Barl. «!ono quattro squa-
dre che asplrano ancora a remserirM nel niimero di quelle 
che si disputcranno duramente almeno una delle poltrone che 
da dlritto alia promozione Manco a fnrlo appo^ta sono a dl-
retto ronfronto «;ln dalla prima giornata del girone di ritorno-
come dire che la selezir.ne diventa dirrtta E potche tutte e 
quattro le squadre presentano pre».'i e difetti In mi^ura prcs-
soche eguale. diventa \eramente difficile nzzardare un pro-
nostiro Comunaue la S|)al ha da riscattare II lirutto selvolone 
casalingo dl domenlca. e a Busto An>i/ln vorrebbe almeno re-
cuperare parte dei punti che 11 Potenza gli tolse. Pin nrduo, 
Invece. si presenta 11 complto del Bari a Regglo Emilia. 

Lanciatissimo. Invece. it Potenza II di<scor«io appare sem-
pllce: «e £ rlusclto a strappare la vittoria Rill campo dl una 
Spal che tutti sanno ahbaManza forte ed csperta in difcia. e 
soprattutto ancora protesa a dire la sua parola nel capltolo 
promozione. non si vede perche non debba riuselrgll dl con-
scKuIre un risultato poiltlvo nnohe a Verona con una 'qua
dra che £ In dlsaeio gla da atialche domenlca 

Lo stesso discorso vale anche per II Catanzaro a Monza. 
a meno che la palla-rlsultato non capltl ancora fill piede dl 
ouel Marrhioro che dopo aver r c a l a t o tanti punti al Catan
zaro. ^ diventato dMrnprovvl^o uno sprecone 

Una hella nartita a Parlova E" di «rena il I.lvorno L'opl-
nlone pirt diffusa £ che il Padova abbia In nntenza tall e 
tanti numeri da potersl imnorre contro qtiaWiasi avver«arlo, 
pnrch^ ritrovi «/> ste"=<:o fldncia nelle sue iin« ilbilitA lomnf-
ramento e corapgio Si arriva perslno a dire che per 11 Pa
dova ancora esisfono novihllitn dl lottare ner la promozione 
E forse e tutto vero Per6 la realta ^ nuella che ^. e la vit
toria di domenlca scoria sul Catanzaro. <Ia «=ola. non puo 
far testo. Di contro U I.lvorno tin hisognn assoluto ed ur-
?ente di punti: e non puA mettersi a sottilUzare A Padova 
ha in programma almeno un pari E questo nrogramma ri
mane valido anche ^e son venutl a mancargll Rossi e Masca-
laito. costitulti da Belinelli e Torrielia. 

Certo. il comnlto 6 arduo. ^ difficile, e ricco dl Incognlte. 
Quel che cl pare certo. comunque. ^ che 11 Llvorno s'lmpe-
gnera al massimo E una volta tanto ouesto Imncgno potrebbe 
anche ewere guardato con occhlo benevolo dalla sorte . 

Michele Muro 
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Nella prima «indoor » in USA 
• - • — • • • — , m * • • * - • ' - - • > • • - ' • • — — • 

Gli americani battuti 
nel salto con I'asta 

Ha vinfo il sovietico Bliznetsov (m. 4,87) - Assenti Brumel 
e Boston - Ter Ovanesian, indisposfo, ha saltato m. 7,95 

Crothers costretto al ritiro nel miglio 

Noitro servizio 
FILADELFIA. 6. 

A Filadelflia. ieri sera, ha prc-
so I 'awio la stagione internazio-
nale d'atletica « indoor » (in sa
la) con la partecipazione di un 
gruppo di atleti sovietici. Grande 
atteso. com'* da un paio d'anni. 
Valeri Brumel. che pero non e 
potuto scendere in pedana a cau
sa di uno •tiramento muscolare. 
Nemmeno Ralph Boston, il pri-
matista mondiale del salto in lun-
go. contrariamente a quanto era 
stato assicurato. si 6 presentato. 
lasciando rosl via libera al suo 
tcnace awersario Igor Ter Ova

nesian. Grande scalpore ha inflne 
sollevato la sconfltta nel salto 
con I'asta degll americani Ron 
M o m s e John Uelses. Ma ecco 
il bilancio della serata. 

Nella gara del salto con I'asta 
il sovietico Gennady Bliznetsov. 
quinto a Tokio. con un salto di 
m. 4.87 si e classificato al primo 
posto seguito dal cecoslovacco Ru
dolf Tomasek (pure lui con me-
tri 4.87). dall'americano Ron Mor
ris (m. 4.72) e da John Uelses 
(m. 4,57). Nel salto in alto, as-
sente Brumel. la vittoria 6 an-
data a Frank Costello con m 2.03 
davanti a Jack Ross (stessa mi-

Domenica di gala per h'ppica 

Grande Steeple Chase 
oggi alle Capannelle 

L'ippodromo romano de'.Ie Ci -
pannelle ospita oggi due prove di 
grande rilievo che ooncludono 
Mrtualmente la stagione inver-
na!e ad ostacoli. il V Grande 
Steeple Cha*e delle Capannelle o 
il LXX Gran Steeple Chase di 
Roma 

II Grande Steeple Chase dello 
Capannelle dotato di 5 milioni e 
250 mila line di premi sulla di-
stanza di .1500 metri allincvri ai 
naatri nove concomenti. tra i 
quali il francc*e Grand Dauphm. 
del barone Rot«chiId che rappre-
srntera 1 colori di oltre alpe 

S e sara ai nastri (ieri a mezzo. 

Tiberia-Sontucci 

il 13 a Frosinone 
L'organizzazione Zucchet alle-

stira il 13 febbraio prossimo a 
Frosinone una riunione di pugi-
lato imperniata sull'incontro in 
10 riprese tra il campione italiano 
del welter. Domenico Tiberia. di 
Ceccano, e Marcells Santicci di 
Ferrara. Sempre nei pesi welter 
Veroni d: Priv^rno affrontera in 

i8 riprei* Patrmi di Pavia. 

giornu non era ancora arrivato 
dalla Francia) Grand Dauphin 
non rapprrj<entera soltanto la no-
la Intemazionale della corsa ma 
avra notevoll chancer di afferma-
rione. pur con tutte le incngnite 
rappresentate da'la novita della 
pi^ta che non h i potuto provare e 
del viaggio all'ultimo momento. 
Tra i concorrentl Italiani i ml-
gliori dovrebbero essore Bosforo 
Ru-«eI1a e Lugano 

II Grande Steeple Chase di Ro
ma. un cross sulla dUtanza dl 4270 
metri dotato dl 3 ml'ioni di lire 
di premi. vedra ai nastri ben 13 
roneorrenti e rfcultera asaai ln-
certo ed interessante Proveremo 
ad indicare lo specialista Hlllo-
ton che ricevera 4 chill dal qua-
litativo Zorzl che dovrebbe essere 
il sno a\-\-enrario plrt perieoloso 
Tra gli altri meritano considera-
7lone Vilkomir. Cristy's Flame. 
Bolem e Te>u 

I r i « o de:ia riunione alle 14 
Ecco lo nostre selezioni* 1 corsa-
Mistigri. Rlpostina. 2 c o r w Pao-
lina Bomparte, Thomas. 3 cor»a: 
Arioso. Privato: 4. cor«a: Lexing
ton. Tonl Paiaaso. Toka: 5 corsa-
Bosforo. Rusella. Lugano (Grand 
Dauphin): 6 corsa: Hillotnn. Zor-
rl. Vlikomlr: 7 coma- Seine Sclu^. 
T.oniro PoIemUta S corsa- Kiell. 
Noble Duk. Saxophone. 

sura), e alio svedese Nilsson (me
tri 2.03). 

II sovietico Igor Ter Ovanesian 
ha dominato factlmente il salto 
in lungo. Assentc Boston il suo 
piO valido interlocutore e stato 
Charles K a i s . Ter Ovanesian. no-
nostante fosse affetto da un for
te raffreddore e da qualche linea 
di febhre. ha saltato m. 7,95. La>s. 
secondo. ha raggmnto 1 m. 7,81. 
Nelle altre gare Anatoly Mikhai-
lov non si t- qualiftcato per la 
finale delle 60 yarde ostacoli e 
Valerv Bulishev * terminato ter-
zo nelle I 000 yards vinle in 2'14"5 
da John Dunkelberg davanti a 
Noel Carroll <2*15") e Bulishev 
rri5"2). II canadese Bill Crothers. 
in questa gara. ha conosciuto la 
sua prima sconfltta stagionale. De-
bilitato da una forma influenzale. 
egli si * ritirato al terzo giro. 

Le 880 yards sono state vinte 
da Frank Tomeo In 1'54"6; 11 mi
glio dall'inglese John Whetton in 
W 3 . le 440 yards da Charley 
Mays In 52**1: le 50 yards da 
JamM Lee in 5**3 e le 60 yards 
ostacoli da Roger Morgan in 6**1. 
Inflne le 600 yards sono state 
vinte da Tommy Farrel In l'I2"7 
davanti a OH an Cassetl in 1*12-8. 
L'lnjrJese Maurice Herriou. se
condo a Tokio nel 3 000 alepi. 
dietro il belga Roelant.s. ha vin-
to le 2 miglia In 8'54"2 davanti al 
canadese Dave Ellis. 

Nelle gare femminili la canade
se Abbv Hoffman ha vinto le 
440 \ards col tempo di 59"3 da
vanti a Valerie Carter e all'in-
glese Anita Webb. 

John Thomas 

Pam Kilborn 

mondiale (10 /#4) 

degli 80 m. hs. 
MELBOURNE. 6 

L'australiana Pam Kilborn ha 
migliorato oggi a Melbourne, nel 
corso di una riunione tra sociclA, 
il pnmalo mondiale del m SO 
ad ostacoli con il tempo di I0"1. 
L'australiana ha abbassato di J < 10 
di secondo il precedente limile 
appartenente a sei allele; Birke-
mejer 1R.DT1, Moore (Ausl). 
Stamejcic (Jug). Balzer iRDT>. 
I. Press (URSS» e Ciepla (Poll. 

Alle Oltmpiadl di ToklA la Kil
born si cla.s«lflc<> terra dietro li 
Balzer ed alia Cirpla. 
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