
.t P’er’lo sci,$er ilfondo 
nel 1 nostro , caso, : questo 
è un anno di prepcqa- 
Pone. . Si ; va verso le 

.Olimpiadi Invernali di 
Squaw Valley. 1 ‘nordici 
mandano i loro tecnici in 
America a studiare le 
condisioni ;cunbientali, ed 
i loro fondisti nell’Europa 
Cer&ale a ’ gareggiare in 
condizioni forse simili a 
quelle.,che si avranno ai 
Giochi olimpici, ed a stu- 
diare -gli chvérscxri. Gli 
svedesi .I sono venuti a 
Schilpario. Han dato una 
dimostrasione di forza 
portando tre uomini nei 
primi quattro posti della 
ch&ifica, 0 conquistan- 
do così la aCoppa ko 
di Bergamo ». Ma, a 
Schilpario, gli svedesi ci 
hanno offerto il metro per 
m.@arare la forza attuale 
del nostro fondismo. 

Non ‘conta gran che, 
anche se ba ’ deciso di 
uIIc[ Vittoria, il :secondo 
che il cronometro: ha p-o- 

i stc fra De Dorigo e Lara- 
‘son (che vediamo: appuri 
to qui in asione, rispet- 
tiv~enfe. nella foto af si- 
nistra e in2 quella a, de- 
stra). Anche se fosse sta- 
to lo svedese a precéde- 
re il grande assurro, i ri- 
sultati della gara avreb- 
bero portato alla medesi- 
ma conclusione:~ Schilpa- 
rio ha ssgnato una svol- 

5 ta decisiva per il fondo 
italiano, una conferma ul- 
teriore (e ve n’era bi0- 
gno) di quanto r Italia 
aveva saputo fare a Le 
Brcksus’ ed a Les Rouso 
bes. ’ 

De Dorigo ha saputo 
combattere a testa alta, 
meritandosi una VittOriCr 
sensa ’ precedenti, dinan- 
zi a quattro nordici 4i 
maestri del fondo): ha ga- 
reggiato I con un’autorità, 
una sicuressa tali che SO- 
no la più cimpiir ricom- 
pensa per chi, da Nord- 
lund a tutti gli sportivi, 
ha riposto in lui le spe- 
ranze per un rinnova- 
mento del nostro fondo. 
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Accanto agk atleti, ia folla è stata la grande protagonista di questa ’ 
magnifica giornata sportiva. Il maltempo non ha per niente impressionato 

Ir 

‘gli appassionati dello sport bicko, che hanno dimostrato ansi di tra- 
Varsi a loro agio nello scenario invernale. Alle due ali compatte schie- 

, ’ > raterai lati del traguardo, come si vede nella foto, hanno fatto riscontro 
- gli, innumerevoli ‘~altri sportivi ‘disseminati lungo il percorso. il 

I 
” M ‘Gli ‘svedesi, da autentici sportivi, sono stati i primi a festeggi-are 

De Dorigo per la sua bella vittoria nel modo... piuttosto animato, ma cordia- 
* lissiko, ‘che è possibile vedere nella foto a fianco. - 

. >” ’ 

I bravi militari del Battaglione Collegamenti della « Legnano », al 
comando del cap. Mazzeo e del sottotenente Bettii, hanno permesso di 
seguire passo per passo le awincenti fasi della gara, attraverso un ponte 
radio che ha funzionato nel migliore dei modi. 1 colleghi della stampa 
sportiva hanno espresso il più schietto riconoscimento alla perfesione 

del servisi0 di informazioni della a Coppa Eco di Bergamo » veramente degno 
di una grande competisione internasionale.. 

M Il Presidente della nostra Editrice, commendator Camillo Mi- 
chelato, mentre consegna al Consigliere .della Federazione svedese per lo 
sci, Karl Eriksson, il trofeo « Eco di Bergamo n, assegnato alla squadra col 
miglior piazzamento complessivo. 
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