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Gli avvenimenti sportivi 
CICLISMO 

Fantastico: Riviere corre in un'ora km. 40,023,42 
La itoria del record dell'ora 

1893: Desgrange, km. 35.325; 1891: Dubois, km. 38,220; 
1897: Van Den Eynde. km. 39.240; 1898: Hamilton, km. 40.781; 
1905: Petit - Breton, km. 41.110; 1907: Berthet, km. 41.520: 
1912: Egg. km. 42,122; 1913: Berthet, km. 42.741; 1913: Egg. 
km. 43.525; 1913: Berthet. km. 43.775; 1914: Egg. km. 44.247; 
1933: Richard, km. 44.777: 1935: Olmo, km. 45.090; 1936: Ri
chard, km. 45.325; 1937: Slaats, km. 45.485; 1937: Arcliam-
baud. km. 45.767; 1912: Coppl, km. 45,848; 1956: Anquetil, 
km. 46.159; 1956: Baldlnl, km. 46393,61; 1957: Riviere, chilo-
metrl 46,923.12. 
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11 francese ha polverizzato anche i record intermedi - Baldini tenterd la rivincita a ottobre? 

RENfcE VISSAC, saltita lu folia clic 1'applnudc dopo hi con i]iiist:i del record fcninilnllu (Telefo •Unita) 

(Dal nostro inviato speciale) 

MILANO. 18. — Un uyget-
tivo, preyo! 

Maynifico? E' poco. 
Fnritiidabilc? E' poco. 
Mcraviglioso? E' uncord 

poco. 
Fantastico, for%e? .SI, 'fan-

tasttco ~ e, forsp. I'ayyettivo 
che meylio illuHtru il XKJI/IO 
di p»tc*i.:u. d'ayihta <• <h (•/<-
Ijuriza. fonuto Dili)'. MIIIIJ - pi
stil- iiicifiicci - di Milunu. da 
Riviere. II campione del mon
do dcirinsefiuii/icnfo 'in de-
molito il record dell'ora di 
lUildini: lu nuavu dtslumu 6 
di Km. 46.S23.42. 

L'azUmc sirtiru, il ritmo 
splendtdo, il - eolpo di pedd
le - morliido di Riviere. ir/ipr-
gnato TICMU piii difficile e pe-
.sunfc flam confro tl tempo 
che il nostra sport conlempla, 
hanno sorprcso i tceiiici c af-
/iiscinato In folia La quale, 
folia, ha. duvvero. un sesto 
senso: In folia avrcrtc. - scu
te- (piando e di froute ull'av-
veminento ccce^ionule. 

F. accorre. La folia riem-
pic la pista: jialpitci e s'eiiio-
ziona per le iicendc delta 
[Htloppata ehe impegna a ion-
do. alio sixnimo. I'atlela; e 
quando etipisce ''he I'atleta. ii. 
riiot/mii'/rri'i il nastro si xfiola 
in im appassionato. cittnsia-
slico. incitamento. ltiUne. la 
/olla si hrticia le muni per 
uppluttdire c appluitdtrc. . 

K fuffo questo o hello. 
inolto hello: dimnstra ehe la 
folia supcra con clisiiiroltura 

Confronto Coppi - Anquetil - Baldini - Riviere 
o I tempi ill passagglo dl Itogcr Riviere, paragonatl a quelll dl Coppl, Anquetil e Kcco 
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LE DECISION! DELLA LEGA DOPO GLI INCIDENT! DI LAZIO - BOLOGNA 

II campo della Lszio squalificato per 1 giornata 
Sospesi per 3 giornatc Fuin e Pascutti - Lucentini e PivatcIH condaunati con la "contlfzionale,, 

MILANO, 18. — La squaliflen̂ *̂ >*̂ vvv%xv>.N%^̂  1 *<0 ''r*\\fvV£~f 
per una giornata deiroiiinpieo.jf . ^ _ ^ _ - _ _ _ _ _ _ , „„, „, , _ ^ 2 d J & v S ^ / i w i l 
una collettiva di 110 000 g flRBHIHMH^. H 2 — > * w < - * — 
lire calciatori lffl*lWl*BrMB«it^^llt^B«M • • ."* tra C^f* 
la squalillca per tre giornatc a* B K r a H H l l i f l l i ^ l H ^ ^ ^ ^ 1 H t >*J\/r-\7Z^)l 
Fuin (Lazio) o Pascutti (Ho-? B B 9 B ^ I ^ B H R ^ _ J _ _ * _ _ — — « - ^ B ? - W U i - J J 
loena). lc scpialifirlie OOIKIIZIO-2 

una ̂  
i)l<>-2 

jiatc di Lucent mi c per 
giornata di I'lvatolli (1 
j!iia), l'nniinoni7.iuiit> con difli-^ 
da a Molino c r.-inimoiiizionc? 
scmplicc a Clri-co (Holnmia) so-^ 
no le sanzioni deciso dalla? 
Comniissionc jiiudicanto della ^ 
l^efia a canco della Lazio e d e l i 
Jlolocna m sewuito a»;li inci-^ 
denti vorifieatisi douienica alio? 
Olirnpico. Dette sanzioni devo-^ 
no ora venir reFe e?eeutive? 
dal Dircltivo della Lejja. ? 

Tali decision! soim frutto dei^ 
latti riferiti dall'arbitro Ho 
netto c dal comrmssario d 
campo si>:nor Zorzi I 
hanno precisalo: 

a) clie nuinerosc incmne? 
sono state rivolte alia sipiadra^ 
ospite cd al direitore di «ara.? 
particolannente nel secondo^ 
tempo; ? 

b) che al 40" del prinio tein-^ 
po il bolo>:nese Greco e Flato? 
amnionito per rcorrettrzze nei? 
confronti di un avversano; ? 

c) che a! 10' della nprcsa^ 
numerosi piociton laziali. non? 
tutti identiflcati. hanno circon-? 
dato l'arbilro alio seopo di ot-? 
tencrc la modifica di una sua£ 
decisione (Si tratt.i evidente-? 

I 
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\i. ma concesso c poi neu.ito 
Bolocna dal «iunor Honetto. 
quale intcrpellato il jiuardiali-^ 
nee ha dovuto amine!tero che? 
il Coal non e'era come ^•»^te-? 
nevano i ciocaton l:,z:.ili elic^ 
senza le loro protefte avn-b-? 
bero visto a55es;nato .d Holomia? 
un punto che in ro.ili.i r.on? 
aveva marcato - n d r ); ? 

d) che al 30" della ripr.>5.i^ 
«ono stati ammor.iti I'arcutti e? 
Molino per reciproehe ycorret-^ 
tezze. ? 

e) che al 43' del sceondo?, 
tempo alciini q:ocatori 

I.a F.I.N, ha ronvoratn a Roma per il 23 scttcnihrf 
in viMa rieU'inrnntrn Italia-Jucoslavla rhr si svolgera al 
Foro Italiro nri ginrni 28 e 29. i segnenti atleti: 

Xi;OT.\TBiri: Androsonl, Benerk. Ceochl. Faldiea. 
Marlinrlli. Sararrni. Serxiatl. Spadavccrhia. Salvi. Stella. 
Turci CJahriclla, Tucci M. Olnranna. Valle. Vcurhi. 
Zrnnirn. 

NI'OTATORI: Anlonrlli. Alrs^io Trieste. Cescon Trie
ste, C'larri Taolo. Ciarrl Knccrro. F.Ha. Ciaclia. Gallelti, 
Cinerrini. I.azzari. Masperi. Pcrondini. Ridolfl. Tosi. 

Nolla foto. OAI.I.KTTI. 

SABATO L'ATTESO RIENTRO DI TIBERIO SUL RING 

laziali^ 
hanno protestato per avere i l? 
?ii.nor Honetto sancito un cnl-^ 
cm di ncore a fr.vorc del Bo-? 
lopna; ? 

f> che " Pivatelli ^ stato^ 
espulso per aver svolto un c.o-? 
co pericoloso entrando violtn-? 
temente su Lovati nibito dopo? ? 
aver Caleia'O ll riCOre- <%N\\XXXNNXN>.V\VWNNXVN>XNVkNN>XNVNXNNNNXN^^ 

fi) che mentre il r^rJiere 
biancoazzurro Lovati 5i trovava 
ancora a terra in sesruito al 
calcio di Pivatelli nell'az-.one 
del ri«;ore numerosi Riooaton 
laziah. non tutti idcntifuaii. 
hanno accredits il centrav.-.nti 
bolosnese c si «"» creaTa co;i 
una nssa alia quale hnnno prt̂ -
so parte anche i g:oc.itori del 
Bologna. Durante il -parapi-
Klia- l'arbitro ha visto P.i-
scutti colpire con un pucno 
Ltrccntini e questo ultimo rer.-
Kire con un calcio mentre il 
commissario d« campo sicnor 
Zorzi (e non l"arhitro» ha vi.-to 
Fuin colpire con un pucno I'I-
vatelli alle spalle; 

b) che al 44' della ripre?n. 
mentr'* il pioco era fermo. l'.-ir-
bitro e stato raRRiunto da uno 
tpettatore che lo ha afferrato 
alle spalle passandogli un br.-ic-
cio attorno al rollo e. col peso 
del corpo dictro alia schiena. 
lo ba trascinato a terra men
tre un altro spettatore tentava 
di raggiungere il terreno di 
gioe*. 

La IIIMII.I si (• allincata nel 
Imon ritiro tli Crott.ift-rrat.i di-
sput.iiulo UIII p.irtitcll.i di dm-
ttntpi eon l.i si|iiiidr,i IKCIIC 
Vlv..ee. I |*i:illi>riis,-'i soiln see-
si in e.inipn iiflla st'^iii'iiti' for-
inazixlie: Tess.iri. I.«•-.». ("ursi-
ni: IVIIeKiim. Pnntrelli. tlnar-
iiai-ci: Clif^^ia. IJa ("usta. .Si-e-
eln. Mi'tieKotti. Morbello 

Nfl primo teinpn i"" ̂ lat.l s=e-
(•ii.it.i un.i sola ri'tr ad opera 
ill Si-eelii e la M|ii.idr.i ha ill-
nu^tr.ito ill nun mi;r.m.ir«' al-
r.ittai-co. 

Mi'Clm le eixi- Mine andate 
nell.i riprtsa in »ni i tfi.illoro^i 
liatlllii M -̂liit-ratu- TcsK.iri Grif
fith. I.iisi. I'lltt'Kriiii. IN'iitnlli. 
Gtiarnat-i-i. C',lui:ai.i. Pa »"o.«t i. 
Secclii. I'l'.trin. I.ojodicc Sfin-
jire tiasaiulo?! su l.epulii'e ala 
turnante runic a Bergamo l'at-
tacco e riiKcito ail inuranare 
«M! ha seftn.'itu altre olio reli 
delle (|iiali tre M>no state liii's-
H- a seiriio <la Secclii e cimpie 
da Pa Costa. 

I.'iiH-nntro sf f- conctu'-o qiiin-
di con il puntcKfiio di 'JO per 
la Homa. 

I.a l.azio Invece che doveva 
riMiIvere II prohlcnia ilella so-
stituzione (lell'inforlunato l.o-
v.iti •• dillo «(|iialiflcato Fuin 
si «s .lllen.it.i all i llondinell.i 
con una partiteila tra titolari 
e ri«»'r\e. !.»• due Miuiilre smio 
scc«c in campo cost' 

Titolari: Orlandi: t.o Huotio. 
Di Vcri'll. Carradori. Pinardi, 
Moltra^io: Fuin. I.iicentini. Vi-
volo. T<'77i. Selnu'W'en 

Ri«rnf: Giinni<i. Natali. Du-
tioi*. C illin-iri. Nap'ilcotii. Ca-
Stcll.i77i. Meniclietti. Po7/an. 
Mm . m, Hi. Hiirmi. Chiric.illn 

t.'incontro <i «"• concluim in 
parity con tre reti | I T part.". 
••iciiato ri'-pvltivaiui-nt.- da St-I-
iiio"oii (2> <" Vnolo pi-r i tito-
l in c di Muccinelli I'ozz.ui e 
M'-nicIictti per lo ri«:('rve. 

Per (piatito riRiiarda la for-
niazione <li donienica r«cnilo 
<tate soildisfarenti lc prove di 
Orlandi e IWzan i due rirntri 
piivcopo o>ii«nli'r.ir«i au.i"=i «i-
curi. 

Gli altri fulmini 
della leqa cakio 

M1I.AXO. IS — Oltrc i prov-
Jvctlinicnti per Rli incident! della 
? partita Lazio-Pelojnia la I.cca h.. 

Mitri completa oggi la preparazione 
per I'incontro con il francese Dori 

7/cjr rrttnpionc d'E'iropa rtcx 
pr*i mrdi Tibt'no Mitri. ch-' 
sabiito fcrr. rA Pr.lc.::o d-'i 
Ce.mp.oni in orcii'ione drlla 
sua i:"r«.i rcntm- affront^rA 
il pan peso fr.incrtr .Miirtnt 
Don. fcrmincrti oiitji la sim 
proper, zione siill'iiomo .-.'l.i 
pulc.itr.: - y,c,ue.loif> - ô?:.> 
I** curr del m«jn«.i;rr L:;j.;: 
Prf..c;r: 

Mitri 5i !roi-n in pcr<eff« 
ronj :.on; 7i<;;rli.- c scmliri 
che la iunya ni.tfrir:td nor. 
abbia mtaccato mimmamente 
le sue pimibiliZi'i 

Mariux Don. il suo proxi
mo flrrrr.tcrio. ye non t un 
atlcta dal nome risonr.nrc, >ior» 

«"- prrA del turto .«cono.tci'ito 
per i-.rrrr r.porjnfo succtsii 
sn K'n-I.'ff. I.opoiiriclie. .M:<-
xori c Poi5<on, qiictt'ultimo 
;7;ii noto agh sporiivi romani 
ehe I'he.nno visto in czione 
contro fJcrbcfli s-illo stcs<o 
r.riij ifel - Pi:l«:,r-o -. /\mmiilii-
fo«i d peso me.ssimo romano 
De Persia con l'~ i:si.:ne.i • 
;7ll Orij.;il!^j.:fori drJIiJ muni-
fes'.eizionc himno titpncto il 
- buca - alUstcndo il combat-
timrnfo tr,i i pc.ti pitima Ser
gio Miliin Mi Wnf^ia) cd il 
Jombardo Lcttcrio PiTiIIi. un 
pnpilc che ha incrociato i 
<7m:nf» da combnfftmrnfo con 

i fnori clause franeesi Fn-
mcehon c Hamia. 

Xcl programma della mc:-
nifestaztonc figura anche ;l 
nome del pojcnic peso motfio-
rnijssimo romano Offiirio Pa-
nunzi che ncll'ultima riumone 
srol'.c.si ui " Pe.lc.zzO" nti*e 
fuon combaUtmenia il tede-
sco Huber. EJJII sari oppo-ro 
cl (jiorane ntilcric<c- >'.; :fo 
Amontt. un pupilc de.l record 
imrmzt'olfifo d.i sconfittc. Pa-
niiii-i c un pugilc che bo.ra 
bene in Imca ed ha d pni7no 
du ko. che dd if brirido •;<»!£ 
speffufori: ci sara del jjioilo 
dimoiir.' 

R. V. 

preso le altre decision! sejnienti 
— Per la (j'irii Tiiriii(i-/tlcs-<iin-

driii: 1) Mpialillca per tre Riorna-
te Oi.it-nmazzi (Alessaiulriai. 2) 
M|tialilK'.i per due jlinrnale. Nar-
di (Alexandria) e Hu.ssi (Tori
no) I'cr ambcdiic sanzioni ••on-
di/ioii.ilin.iit«- sospese; 3) aiiiniiv-
ni7i(uie- Hearzot (Torino). 

Per le altre partite sono stati 
piesi i M'Hiienti provvedimenti: 

Squaliltca per una Riornata: Co
sta (Calan/ato) (sanrione eond:-
7inii.iliiieiite S(«pesa); I'io Vanel-
li iH^JJKIII.II (sanzione condizio-
naliueute sospc«a). 

il fosso delta pass'tone. Rioie-
re ha lotto a AIC.I.IMKI ta coro
na di • re - di"//'iii,?Cf;iir»;ieiito; 
Itiricre toalie ora a Haldini 
il p'u prcstujioio det record-
Ma Hii'irri' non c un • nemi-
eo - per la folia; liivtcre e, 
seHipliccr/ieiite. un ciliiijjioiie 
die sV poifo mi oraude tra-
f/uardo. e lo - deee - ruij-
unniiicre. diicht* perche cost 
• mole - la folia 

Quando il record dell'ora 
salt ft per merilo di Amptetil 
(4t'i.iyi) I'iiiipre.sa /u defmita 
- cpica -. 

^mjiieti! xiiperfiivi la dt-
slaiira di f'oppi (4J.S4H) che 

per tanti anni venue con-ti-
deruta - tabu •. Ma ecco Hal-
dim (4H.'-I!>J> Haldini arrivi) 
tnanco tre HIC.M dopo Aw/i/e-
ttl. e crimpi I'- epiea tmprc-
Sii - ill prinio (n;u/(o 

/ll(ora si yiiidico - storico • 
I'avrenimento. 

K or«'.' 
Piii sii ho ehicsto un aanct-

tivo. Ho trovato che -fanta
stico* e quello che piii. r me-
u/io. si addue all'iinpreja di 
Riviere. Ma e forse f/ni i! caso 
di precisarc che Rivicrr potrd 
undurc piii in !<i: I'obiciliro di 
RivU-re c il - nuiro - dei 47 
I'ora che of/pi ha sfiorato. 

Riviera non ha avitta dub-
bt. t" piirtito forte e iiella sua 
Junta.itica onloppala ha ab-
battnto uuche i record det 
km. JO (I2'3l"4/S. a 47.SS5 
Vara; il record era di Baldi
ni: 12-37'-3'5) e dei km. 20 
Cl'S'/.S". a 471,24 Vora: anche 
questo record era di Baldini; 
2H'20"). 

Riviere s'cra imposta iina 
tabella di tnarcia che prcve-
deva i 30" sill mro Ma lit biin-
diera rossa che seffiiara il suo 
vautaqyio sempre pi ft si spo-
stava in avantt. F la camjiuna 
dava Kirierc scinjirc in ran-
tll(|(/lO. 

Ma cominclamo dal prin-
cipio. 

K' una maynifica giornata 
di sole. L'aria e ttcpida e non 
e'e una bava di rciito. Riviere 
arriva sulla • pisla >ii(i(;icn -
sill far delle ore 16. Nel suo 
- box - si fa lnassaguiarc c 
leyye e rileuyc la sua tabella 
di marcia. Alle ore 16.30 com-
pie una dorrina di jjiri nt'IIa 
scia di tin - dcmy -. Po:. si 
riposa per un (/nitrfo (Con;. 
({iiiiidi. ^ pronto. Riviere si 
toolic la tuta rossa e si iiio>tra 
rcslifo con una ninolin dell'i-

Km. 
K m . 

C o p p l 

1913 
6'J0"8 

1 1 0 2 " 
lU'JS "8 
i'i;'o8"i 
t i i r i 
l u ' i i " ^ 
I.VI7"2 
j ^ ' i a - ' 
2.».9ll 
l i .JUS 

A i i q u c t l l 

1956 
61V4 

H ' 0 2 - 2 
l 9 J l " t 
26'dK" 
12 18"l 
19'H'" 
I.V12"2 
J 2 I 0 " 3 
22.UK8 
llj.l.i!) 

H a l d i n i 

1956 
6 3 0 " 

12'36"3 
19'25'M 
23 ,53"1 
(2 '21" 
J 8 I « " 2 
15 , I2 '2 
J P l i " 
2I.18U 
lfa',J9l,6t 

R i v i e r e 

1957 
6-1 l" l 

12'31"l 
I 8 ' 5 l " l 
2 5 1 V 
t l 28" ! 
J S l l l ' l 
I I J 2 " 1 
j l a f 
21.727 
je.92J.13 

ride; Riviere e il campionc 
.del mondo dcll'inscyuimenio. 

Due o tre yiri di prorti e 
I'iii.' Sono le ore 17, e eomin-
cia C- ora di Riviere ~. II caiti-
pwne si luiiciii con una bici-
cletta che pesa kij. 6.U00 con 
mote di I'.S ruipp. (lomuie di 
120 orammi • e pedivellc d>. 
cm. 17 Riviere spinye un 
re.pporlo di ~>2 per 1.1 (in. 7.3S 
di .svilitppo). Subito Riviere 
ti porta m vantaayio sulla 
sua tabelta di mama che 
precede, nelVora, tl rayyiun-
yimento di Km. 46,500 

F' modeito Riviere! F' mo-
de\to sulla carta, non in pisla. 
[nfatti, a oyni yiro Riviere 3: 
uvvantuyynt d*uiia docrina di 
metri At passayyio det km. 5, 
io speaker annnncia il tempo 
(ii ftiricrc; 6'1F>" IT, a 47.074 
I'ora. Vuol dire che il suo ran-
tuooio sul passo record di Bal

dini e di 14"li'5. 
L'azione di Riviere e per-

fetta nello stile. E' un'azione 
semplice c decisu; e un'azio
ne che i tecnici considerano 
liuonu: - buoua Jicr arrivar fi-
110 in jondo - , cosi dice 
(iuerra. 

Ma terra? Per i tecnici 
fProietti. Bmda, Magni) xl 
problema c unico: — - resi-
stera per un'ora di quel pas
so'.'... -. 

Al passaggio del km. 10 Ri
viere fa gia botlino; conqui-
sta — cioe — il record della 
dislnnra: 12'3l"4'5 a 47.SS5 
I'ora. E porta a 23" il suo van-
taijyio sul passo record di Bal
dini. Comincia a scomparire 
qualchc dubbio; il camuiinare 
di Riv'<vre e sempre poten-
te. sempre agile, sempre cle-
odiile. Al passaggio dei km. 15 
Ririere e ancora sul filo dei 

eadere i molivi clip lit trattenc\ano in Brasile 
Jiilinho >i apprcsterehhe a ricntr.ire in Italia. Secoiidn I'asen-
ri:\ A.I*, il sioeatore parlireblie nurtrdi eon un aereo del-
I'.Alit.ili.i e ciuniierelilie alle O.l.'i di ciovedi a Ciainpino, 
.tiiliiilin r(-.terehhe \ inrolatn alia Fiureiitina per un solo 
anno e ricex erelihe in ciimpenso un milinnc di « cruzeiros » 

(Nell.i fo'.o: Jl I.IMIO eon il ficlioleltn) 

MENTRE VENIVANO ELIMINATE AUREGGI, LUCARELLI, SPALL!NO E CARPANEDA 

L'azzurro Bergamini entra in semif inale 
ai « mondiali» di fioretto individuale 

Due grosse sorprese: l'assenza di D'Oriola e reliminazione dell'iridato Gyuricza — Oggi la finale 

PARICH. IS — Quattro 
tranceji. tre itmlesi. due un-
jzlienv-i. un lT.iliano tBerca-
tniui1. un tedesco ed 11:1 so-
\ietieo si sono <pi.ilific.iti per 
le semifmali dei mondiali di 
fioretto ir:di\ iiliiale al ter-
inine di uu.i mor::ata ricca di 
comhattinicii'i iuteres?anti e 
non priva di col pi di scena. 

I.a cronaca odierna si e 
aperta con la sorpre^a costi-
tuita dal - forfait - del cam
pionc del mondo 1355 il fran
cese D'Oriola. il quale ha pre-
ferito non seer.dero in peda-
na non scntendo*i nolle con-
diziom fisiche micliori. Si ri-
duceva cosi ad HI il numero 
defli iscritti alle prove: di 
questi i venti reduci dalla fi
nale dei eampionati a squa-
dre er.iuo ammessi di dirilto 
al <ecoi;di> turno mentre cli 
altri ril s: hattevar.o per le 
pnmo eliminatone al termir.e 
delle quali risultava elimina-
to runico italiano in gara 
Auregci. 

Moglio andavano lo cose in
vece per cli azzurri reduci 
dalla conquista della meda-
clia di bror.zo p«̂ r la s»ara a 
squadre- tutti gli azzurri in 
iar.i inieno Luc .relli che ri-
sultava elimi". ito r.el cruppo 
C si qu difica\a:ii> per il 
terzo tun-.o Si irattava 000 
di Bergamini. Cappar.eda e 
Spallino dei qu.ili il migliore 
appariva I't.ltimo che nel 
gnipp»i D risuliava primo con 
4 vittorie e nove stoccate. In
vece Bergamini e Carper.eda 
si qualifieavano secondi ri-
spettivamente nel gruppo A 
e nel gnippo B Bergamini 
otteneva 3 vittor-.e e 14 stoc
cate mentre Carp.eioda otte
neva 4 vittorie e 15 stoccate. 

In qnesta fase si registrava 
la seconda grossa sorpresa 
dei eampionati rappresentata 
appunto daU'eliminazione del 
magiaro Gjuricza campione 
del mondo li15«>. I/unghcrese 
apparso in condizioni di for
ma pessime si era trovato nel 

girone eliminatorio piii mo-
de--to in qunnto e <taTo I'tini-
co vinto da in atleta con >o\e 
tre \ ittone stilie cinque po.--
sibili le p.ii precis unente lo 
inglese Paul' L'uu^herC'.e in
vece ha ottenuto due -ole vit
torie contro tr," *ci»nfi:te 

Successix .Tiente z.\i atl^'i 
qu.'i'iificati per il terzo turno 
si hat:evan«» per ramnus*io-
iii' alle senufinali ed a'.Ie fi-
nali di domani: ed in qucsta 
fa*e venivano eliminati Tutti 
gli itaiiani ad eccezior.e del 
solo Bergamini. Sopr.i"u'.!o 
sorprendev.i e deludeva la 
sconfjtta di Spallmo che tan-
to onorevolmente si era com-
p^irtato no! secondo Jurno: 
nia nel terzo l'azzurro ha ac-
cusato vi*ib:Imento It f.ttio.i 

sos'enuta nolle giomate di 
icn e di o::gi 

Per l.i veri'a anche Berga-
m.:i: ::o:i e app.irso nrlle sue 
uu^liori co::dizio:u e co-=i 
sc ir.-e ?oi'ii Ii* -=per.!r:7e :io-i 
d:cir.n*.o d: un'afferniazior.e 
ma almer.u di un onore\o!e 
p:.t77 unento deirtaliar.o ri-
masto 1:1 g ira Kd ecco ora i 
r-.Miltati di l quarti di finale. 

1. GIRONE: 1) Raj mond 
Paul (Inchilterral: -I vittorie: 
i") Ranrilhon (Franria). 1 
\ittnrir: 3) Brrcamini (Ita
lia) 3 \itlorir. F.liminati 
l"nnchrrc<r Czvikn«ki. il tr-
dc«co Smidl e Pamerirano 
Strinhardt. 

2. OIROXF: 1) Ca«mir 
(Grrmania) 1 •. ittorip; J) 

Jar (Gran Brrlapna) -I vittn-
rir; 3) CIo**et (Franria) 3 
\ittorir. F.liminati il snvirti-
rn Ovsipov. I'linchrresc Stil-
li r il hclca Verhall. 

3. C.IROXE: I) Fulop (t'n-
chrria) I vittorie: 2) Rene 
Paul (Gran Brrtacna) 3 vit
torie; 31 Baiidnuv (Franria) 
3 vittorie. F.liminati I'italia-
no Spallino. II lii«rmbur-
chesr Link c il ledesro Stork 

4. GIRONE: 1) Nftter 
(Franria) 4 vittorie; 2) Mid
dle ( IRSS) 3 vittorie; 3) Ka-
mnti (I'njchrria) 3 vittorie. 
F.liminati I'italiano Carpanr-
da. il trdr«co Strattman e il 
brlsa Marrhnt. 

48 I'ora. Poi, un altro oioioso 
annuncio dello speaker: * Ri~ 
viere ha conquisialo anche il 
record dei km. 20 nel tempo di 
2S'1S" a 47.524 *. 

• Comunque vada...». 
- Comunque vada — prose-

flue Dousset, ch'e il manager 
di Riviere — Roger inerita un 
applauso *. 

A'on si distrae, Dousset. A 
ogni passaggio di itiuierc ur-
la nel megafono: — - rcspi-
ru. respira... -. E Jtiuiere a-
scolta il consifllio: due o tre 
ytri a passo di carica e un gi
ro piu tranquillo; (a marcia 
di Riviere e, comunque, sem
pre precisa, e si stabilina stt 
3F'-30" a giro. Ormat, Ri
viere ha, pero, una pisla di 
vantaayio su... Daldim. 

Riviere raggiungc il tra-
guardo della mezz'ora a 47,454 
di media. Vuol dire che ha 
coinpiuto km. 23.727. Per tin 
confronto possiamo dire che il 
suo vuttruaaio sulla ouloppata 
record di Baldini c di 341 me
tri. 

E la fantastica marcia di Ri
viere contintia. 

Itiriere supcra i km. 25 in 
3F3S"1 '5. 

Itiricre supcra i km. 30 in 
3S04"3 5. 

Riviere supcra i km. 35 in 
44'32"l 5. 

11 campione del mondo, an
che dopo tre quarti d'ora di 
cammino. e in rantaym'o sui 
•J7 I'ora. E il suo vantaggio stil 
passo record di Baldini e ora 
di 42". 

E' fatta. si comincia a dire. 
E' fatta anche se /ra il 95 c 
il 96 giro Riviere si alza due 
volte sulla sella. 

Ormai non ci sono piu dub-
bi. Ci si chicde soltanto sc 
Riviere riuscini a sfondarc il 
' 711 tiro - dei 47 I'ora. 

Al passaggio dei km. 40 
(5F01) il vantaggio di Riviere 
sui 47 Vora v di 43 metri. E 
Dousset ora grida a Riviere: 
* Allcz, Allez! *. Riviere ha 
capito; forza e forza. ma un 
po' cede: al passaggio dei fctn. 
45 (57'29"4/5) tl campione 
scende sotto i 47 Vora: 46JD59 
per la prccisione. 
.lla la grande. fantastica. im-

presa e. comunque. compiu-
ta: Roger Riviere, campione 
del mondo deH'inseguimento. 
ncll'ora raggitinge la distan-
za di km. 46.923.42. II record 
di Baldini c duuqtie battttlo 
di metri 529.S1. 

La folia applaudc a lungo. 
E Riviere, che apparc ancora 
in btionc condiriont. trionfal-
mente percorre ancora la - pi
sla mapica - . E' stanco e / d i 
ce. Pero... Ritucre ha conqui-
stato il record dell'ora. ma 
non c complctamcnte soddi-
sfatto: * Volevo superare i 47 
I'ora * dice. Poi aagiungc: 
' sara per un'altra volta... - . 

Un'altra uolta. E Baldini? 
Proielli ci fa capirc che Bal
dini sara pronto per t primi 
aiorni del mc*c di ottobre. 
cioe subito dopo il Giro del 
Ln;io. .-Ispolfmmo Baldini c 
intanto acclamiamo Riviere, 
il /unfasfico Ririere. 

m m * 

Anchi? Rente Vissac ha 
trionfato oggi sulla «• pista mo-
gica - di Milano. La simpati-
ca daltilogra/a di Digionc ha 
portato la distanza del record 
dcU'ora a km. 3S.569.46. Ha co-
si bafttifo la Novikova che ar-
rii-o a km. 38,473. 

Ma la Vissac non ha poftifo 
sfogarc la sua gioia; anzi: ha 
pianto. 

Quando mancavano 4' alia 
fine delta galoppafa qttalcuno 
Vha fcrmata dicendole che po-
icva rialcarsi. Chi c stato il 
malvagio? 

Son s'e saputo. Fatto sta che 
la Vissac si c di ntioro Iancin-
fn; il suo manager ha pero. 
roinnesso 1'crrore di spinger-
Ja. infranaendo. cosi. le sacre 
rcaolc drlVUCl. 

Se il record non sara omolo-
aaio la V:>snc rifenfera. F 
come oaai vinccra. E arra quci 
fiori che le sono stati negati 
e ch* I.7 fol'.i rolera che. co
munque. le fossero donati. 

ATTII.IO CAMORIANO 

SPORT - FL1SII - SPORT - FLASfl 
Sabato a Prato Italia-Ungheria di ginnastica 

PRATO. 13. — I/orcanlxia-
zione dell" Ineontro Intrrnazlo-
nalr che a\rj luoco nrlla se
ra t a dl <ubafo 21 a Prato. e 
«tata ormat pnrtaia a compi-
mrnto rial diricenti della si>-
rirta « Ginnastica t'truna * di 
Prato. 

IJI delrjtazione «nthere«c ar-
rivrra in Italia domani tiovrdi 
e *ari riceviita a Vrne/ia dal-
I'i^prttlice f e d e r a l * - Minora 
Ootta. ProscRiiira suhito p*r 
Prato. ove riuncrra alle ore 15. 

IJI vqtiadra. sotto la dire-
zinnr drll'allrnatorr Aradi. «a-
ri composta dalle ^rciK-nti 
atlrtr: tftaantifoi. Krrtcsr, Ra-
liko. Dur/a. Maak r Zollcr. 

• 
PRAOA. IS. — II cattivo 

tempo ha rcso quanta mai dif
ficile la terra tappa della • Sci 
Klornl » motoriclistira di Spin-
dlrruv PI>n e *ni 154 ronrnr-
renti che hanno preso il «v1a!» 
sci hanno do\uto ahbandonarr. 
Dei IIS rtmastl In fiara solo 38 
non hanno avail o penal Irza-
zlonl. 

IKipo la terza tappa. la clas-
sinca rlmane praticamente Ini-
n-.utata. 

Per it «Trofeo intrrnazlonaler 
la tirrmania ocridentalr e <rra-
prr al mnundn <enza alrun 
punto di penalir/azione. prrce-
(Irndu la rero*!«iacrhia «5<W 
punlO. lltalia tK92) e I'VRSS 
t22«2 pnnti). 

Per la « Coppa d'arcento » la 
f erosion arrhia "A" conduce 
davanti a l i a Cerotlovacrhia 
"l%". alia Romania c alia Gcr-
rnanU ocridrntale. 

J Domcnlca at ranno luo^o a 
j Samifo i eampionati itaiiani di 
( mntonautira >ari in cara anche 
t FJIO Sct\a. 

Sei incontri intemazionali al «Palazzetto dello Sport» 
Secondo quanto staMHto dalla G. F.. del COVI. il 3t scttrm-

hrr alle ore II. a\ ra luoeo la rrrimonia inaiieurale del palaz-
zctto dello Sport di vialc Ti/iano in Roma. 

t'na «crie di manifr>tazinni intprnazionali dar.̂  quindl Inirio 
aU'atti\ita sporti\a del palarzrtto secondo t se;urnti pro^rammi: 

6 ottobre. pallaeanrstro: Cero\lo\arrhia-Italia: 19 ottohre. 
<cherma: Francia-l'nchena-Italia (tre armi>; ZS ottohre. pnei-
lato: Francia-ltalia: IS novemhre. cinna«tira: Germania-Italia; 
7 dtcemhre. lotta libera: S\c7ia-Italia. 

Inoltre. nel ^iornl IS, 20 e 31 novemhre. qnalora Vltalia snperl 
la Germania nella fase eliminatnria. verri dKputato I'incontro 
ItalU-Francta dl tenni* per la Coppa del re di Svezia. 

Inferessanfe confronto 
nel Premio Apollodoro 

La odiema nunione di cors* 
al galoppo airippodromo de!t« 
C.-.panr.e'le >;i impemia sul ben 
.l.-'Til--' Prem:o Apollodotn 

Xe'ta sTes«a .̂orrtata sono in 
projrramma soTte mteres«anti pro
ve per !e qui!: ecco le nostra 
•vlt̂ '.i'.ni prima eorsa- B.irrea. 
Tocii'ferfoii; seeond.i cor«.i: Su-
!r:. I a Rr-xo'.-uo. Jrort'o; terza eor-
»i- ."vMifo. .4fan»io; quirta cor«i: 
•t!e:io. .4r/m. Cfiecchiri.7.- quinta 
-or*..* Dimipe/fa. Infanta, Dilcit 
\or; srsta f«r<T Vinecn^o Bel-
.'nf. .iranlne. Boi.Tcr.rzta; jvetJt-
m.i cors i Bi.inchmii. tandi. Zarr.. 

• i l l l l U I I I I t l l l l l l l l M l l t l l l l l l l l f l l l l 

IL CAMPIONE 
Vi porta in casa la domenlca 
sper.jva - I cemmenti piu 
e-^aunenti e le immagini rmo-
zienanti In tutti cli incontri 

dl calcio. ecc. 
9 ' I.a Coppa Bernorchl ». do-

cument.ita in c-frni sua fa^e. 
0 I.e iltustrazioni piu sen<a-

zionali della grande serata 
di boxe al « Vi^orelll ». 

su 
II. CAMPION*** 

% F.' In pericolo II record del
l'ora di BM.fttN't? 

» l*n crandr ser\i#lo <ul calrt* 
r.elle Putdie. 

% II lihro d'oro e corridor! di
lettanti. 

# I.EOVF. JACOVACCI era un 
leone snl ring. 

Xon dimenticatc dl acqulstarc 
IL CAMPIONS 

dl qucsta scttlmana 
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