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Lf Italia invece si e classifficala al penultimo posto 
• • ' i ^ ^ — — — — ^ — — — — — — — — — . ^ ^ — ^ — . _ _ ^ — • _ — — — ^ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ 

AirUngheria la coppa a Centrale 
Sorprendono 
Fiorentina 
e Palermo 

Com* tl prcvedcva rtJnghr-
rla non ha fatlcato a congrr-
vare il vantagglo acqulslto gla 
nel prlmo turnu, Imponrndogl 
m m e la agsoluta dnntlnalrlcr 
della coppa drll'Eurnpa crntra-
Ir. Ulgogna tola gottollnrnre che 
II magginrr contrlbutn al suc-
cexso maglaro * stato fornlto 
daU'U'pest e dal Fcrencvarog, 
riusclte. a suprrnrr brlllanlc-
mente It dimclll tragferte In 
casa dHIa Fiorentina o del 
Simmering: regular! IIIVPCP I 
•iircessi casallnght drl MTK 
•ul Serajevo r drl Yarns sul 
Vienna. I.'ttnlca sorprrsn In 
c impo unghrrrse * veniilu In-
flne dalla sconfitta In If run su-
hlta dal Dyosgyopr ad oprra 
del Palermo. 

Dal canto DUO l'ltulla e rluscl-
(a ad evltare In extremis I'on-
ta dcll'iiltlmo posto: p non Innto 
per suo mrrlto, qunnto prr dr-
merlto degli austrlncl chr al 
cinque puntl ottrnutl UP! prlmo 
turno, fori mini rluscltl nd ng-
gliingrrnr solo allrl due. he 
««iuadrr Italian? luvrce hanno 
ottrnuto altrl <|iinttro puntl. 
etattamcntc come la prima glor-
nata. Prr6 non snno mancatr lr 
sorprrsr, rapprcsentatc dalla 
•confltta Inlrrna della Flnrrntl-
na e dalla vlttorla riterna drl 
Palermo. 

D'altra parte bltogtta rlcouo-
scrre chr un rlsiiltalo ha cqul-
llhrato 1'altrn. 

Tutte lr nitre sipiflrire hanno 
rispettato In plrno le prrvlsloul 
a cominclare dalla Roma chr 
ha riicattato I' Insuccrsgo ill 
nratlilnvla, per contlnuarr con 
l'Alesgandrla sconfitta anchr al 
« Moccngatla » per flnlrr con II 
Bologna e I'lfdlnrse hnttute 
nettamrnte sul campl drll'llay-
duk r dell'Aiistrla dl Vlpiina. 
Iniitllr sottnlluearr clip anchp 
la coppa drll'Etiropa centralp ha 
confermato IP icarie qiintarlotil 
Internazlonall drl calclo Italla-
no: plfi opportune) forgr r rlpr-
trrp chr I'ltalla avrrhhe potuto 
flgurarr mrglln SP foggr statu 
rapprcgentata plii qualltatlva-
mente. Ma e tempo dl fare pun-
to con II calclo: r Torn drllr 
ferle per 1 calclatorl, fliml-
mrntet 

2-0 
4-1 
3-1 
2 

I riiultati 
Palermo b. • Dyosgyorr 
Blovan b. Partisan 
Spartak b. Lash Llnz 
MTK b. Srrajevo 
Stella Itosta Hr. Tataliauya 3-3 
Vojvodlna 1). WiPtier A. C. 5-0 
Ferencvarng h. • Simmering 5-1 
Brlgrado b. Ilanlk Ostrava 3-2 
Hajduh b. Bologna 1-0 
Auitrla dl Vienna b. Udlnrsr 4-2 
Duhln b. WlPiifz Sport Club 2-1 
Vagal h. Vienna 3-1 
Roma b. Spartak Trnava 1-4 
Ujpest b. • Fiorentina Z-o 
Velez Mogtar b. *Alcgsandrla 2-1 

La clnsaiflcn: I) Ungheriu 
p. 17: 2) Jugoslavia 15: ."»> Cc-
coslovacrhia 13: 4) Italia 8: 5) 
Austria 7. 

I risultali di baseball 
Ecco i rlsultatl del I a qulntn 

fiornata dl rltornn del Cumpio-
nato Dlvlslone Nazlonale: 

A Bologna: Fiamme Oro-Bo-
logna rinvlata. 

A Verona: Roma battc Vero
na 14-1. 

A Nettuno: Ncttunn batte 
Parma 6-1. 

A MUano: Seven Np batte 
Pirelli 2-1. 

Ritcattando la sconfitta di Bratislavia 

La Roma si congeda dal Flaminio 
con la vittoria sullo Spartak: 1-0 

Ha deciso Selmosson — // portiere ospite ha parato un calcio di rigore tirato da Giuliano 
Infortunato Stacho — Brillano tra i giocatori giallorossi le « promesse » Thermes e Compagno 

IIOMA: Cudiclnl; Hturdil, 
Orltflth; Foiitana, I.nil, 'rher-
mps: rompauno. I'eitrln (Te-
nentp) llrunrlll. Oliillano. Sri-
mosson. 

Hl'AllTAK: Htacho (Ondril-
*kn); Kadrrk. Pirnko; Htanlna, 
Tlhrlisky. fiillllnrkn; SlltiiinV, 
Hvec. Hturhlk (llorharh) Ada-
inPU, llantak. 

ARIUTnO: t'helint della Fe-
drrazlnne austrlara. 

I tet l : nel prlmo tPinpo al 32' 
Kdmnsfnn. 

NOTK: ttprttatorl 15 inlla 
clrra. Nelln rlpreia limn avve-
ti 1111 I mutamentl Indlriitl nrl 
talirllluo dpllr foriniwloul. Sla-
i-lio <• rlmasto Inlortiiuato per 
un'iurlla volaute «tl (ilullano. 
Al ZV del prlmo tempo fltarho 
avevn pnrato tin rlfiorc bnttnto 
du Rlullano. 

Non ri xl utlondfnii. molto 
dul * retour vxutch • della 
coppa dell'Europa centrale: 
prrcJn* lo Spartak di Trnava 
non e un complrsso dl oronde 
richiumo. perchC la Homa si 
prcfPrifdra In campo Incom-
pletissUna (pratlcamente { tl-
tolarl eruno rolo qaattro: Lo-
sl. Fontana, Cluliano e Scl-
mowon) c prrchd In fine il 
pnbbllro e or?n<ii suzio di 
calcio. 

Non r'r <IM slupirst f|iil>itii 
che I'affluenza deull xpettuto-
ri slu statu molto rirfottu » cho 
1/ livello del ulnco ala ttato 
drriiamrnti* nifdiocre. In 
quanta ciit rientrava perfet-
tamente nci bllunct prrncnll-
t»I. Pfutlosto iivecc e'e da 
softolineurc d i e hi Komu ha 
puntualmente tenuto fede ai 
,iuoi hitpfyni rixcattando lu 
sconfitta subita ncll'lncontro 
<H audita « Bratislavia: r 
mettendo in luce un palo di 
aiovani proinettenii.isimf. co
me Compuuno e Thermes al 
quuli non e da exclude re che 
nel prosslmo camotonato si 
possano schludcre le portc 
delta prima squudra 

Specie al secondo che dopO 
le ccssioni dl David e Zaijlio 
c lu probublle partenzu di 
Marcclllnl doyrrbbe rappre-
.irnture In pedina di ricam-
bio pin valida per la linen 
medianu. sopratt i t fo nell'e-
vcntualita dell'assen^a dct 
- mftiturr - Oinirnacci. F.d in 
effetti Thermes ha dimostra-
to di meritare In ,'iduciti di 
Forii e dei dirlaenti. fulta 
cccezwne per tnltnir pause e 
per talune incertezze forse 
doutitc alia sua mlpUore pre-
dfjposuione per il oioco di 
appogylo all'attacco (mentre 
ieri e stato mantenuto pin 
spesso a ridosso dvi difensori). 

Invece hanno deluso e non 
poco firtinelli, che pure si 

ROMA-SPARTAK 1-0 — Le fail plu Important! deU'lncnntro. Supra la carl pa a SELMOSSON rhe ha fruttato alia Komu 
11 rigore seitipato da Oliillano. Kotlo II tiro ancnlatlssimo di Selmosson clip rlsolvc I'lneontro a fax ore della Komu 

era attirato molte lodl nrllo 
incontro con lo Youna Hops, 
e Tencnte, lento e imprecise, 
Griffitts e Stucrhi hunno pa-
lesato poi i solitl difettl men
tre OiuliuMo e Fontana sono 
apparsi a di&oyio nri mol l di 
Interna e di medlano. 

Nel r o m p l n i o la squadrn 
pern ha mantenuto a Innao 
I'iriiciutim e se non e riuscl-
ta a concretarc In un boftino 
piii j-Nfoto la sua suorriorita 
territoriaU'. •••A «"• d'JV'i'o alia 
bravura di Stacho (che ha 
parato persino un rlfiorc) e 
all'inaenuitii devil aitaccantt 
tra i (ft/all ha brillato di r i -
rftxlma luce solo * rngaio di 
luna » Srlmotsnn che infutti e 
.ttdto il ritolu'orr de i r incon-
tro con la sua rete al 32' del 
prima tempo. 

Difficile dare un pindlzio 
sullo Spartak: dctcritto come 
una squadra tiplcament* pro

vinciate. ha most rata solo i 
difctti dei comple.iti minori 
(inpenuita. indecisione. tatticu 
estremamente prudenzlalc al 
panto da appanre riiitiriciu-
tariaJ ma non i ureal che si 
nttPudc ratio trcfocitu. foaa. 
pratici'.a. .tpipolotfta). 

f." probabife pcn\ che 11 
fattore campo abbiu influito 
molto sul reudiriK'uto deali 
ospitt: perche e nolo che lr 
squadre tipicamente provin-
ciali hanno bisoTr.o dell'ap-
pouaio e dfirincirafiicitfo c-on-
finno d?l pubblU'o 'imico per 
rendcre secondo 'c loro pot-
sibit'td. Comnnr'iir urllc file 
deuli ospiff si sono aminUatl 
taluni atleii di nn terto ri-
Hero: come il portiere Sta
cho (non per nfent* e 11 por
tiere della nuzionatc reco*lo-
vaccu. ) . I'ula dettra .Vfibn«|/ 
che c stato il pu* fnrraprcn-
dcnle deuli uttaccantl, ed il 

medlano sinistra (•allinka che 
e stato il pin rn'nbu'Mro del-
la squadra K pattia.mo ora 
al film dell'incontro. 

SI cominciu con \a Roma 
all'attacco e con nn tiro di 
f'e.strin a lata Poi e Brnncl-
1/ a .tbrtyiiare bcr.<ii(;Jio (in 
settuito ad un - buro - dl Ti-
brnskp) c dopo due calci 
d'anpolo (senza e<iw) a fa-
vorr dei dialjorotti. al 0' Sel-
m(>.<«<)a si «\*ibiscc in nn pri
ma six'tfiicolarr - .1 fondo • 
che plf rirhiam.! addoxio ben 
ciii'iue arivrsari . 

/.« Spartak si fa vivo solo 
al quarto d'nru con due tiri 
uppUiuditLKimi di .S'ridunu e 
con una (ucilata di Siurdik 
(tutti indirizzati ui lati dcllu 
porta di Ciidlcinl) ed al 16' 
Stacho enrre il prlmo orosso 
perlcolo :n senuito ad uno 
sp'tovente Insidioso di C:u-
fiaao: ma U nazionale ceco-
slovacco risponde da par suo 

Nuoto: nei 100 m. dorso a Maastricht e nei 100 m. far fall a a Roma 

"Mondiale, , dell'olandese RiaVan Velsen 
e nuovo primato italiano di Anna Beneck 

11 primato mondiale e slnto ottenuto nel corso deirincoutro Olaiida-Gerniania - Nuovi record di categoria nei 200 in s. I. 
juniore* e nei 200 m s. I. ragazzi ad opera di Bianchi c De Gregorio nella seconda giornata del Trofeo Federate 

La Pericoli 
batte 

la Lazzarino 

Burruni conserva 
il titolo dei mosca 

ALCHERO. 10. — SaUatore Unrrunl dopo avere sflorato piu 
v*tt* la vlttorla per K. O. ha baltutn a.1 puntl Anieelo Kampln 
CMHerrando cn«l il titolo Italiano del pesl mate*. Kampln ha 
dbnottrato motto eoragKlo p tanta \o lonta: allorche it r \i*t<t 
per»o II veneto i l * allacelato dlsperatamente aH'awrrMrto cer-
eando II corpo a corpo e facendo dl tntto per evltare II enmbat-
tlaiento apcrto. C M I * rlutclto a termlnare in plrdi: trrrtbllmentr 
prevato ma In pledt. L.*lneontro. dopo due rlprese dl • *tud|n •. 
si e Improvrltamerte acceso al trrro round qnando II campfone 
Italiano ha per»o dl antorlta r ini i latUa. 11 venrto ha Dublin 
aecagato la potenza del rand c del montantl drir«Uherr-«e. non 
rtuscendo n / a rrajlrc ne a eontenere il rltrao tempre pi ft Inral-
zante del camplonr. Rampln *l e trovato cnhlto In dinicolia r 
dalla terxa rlprega In poi ha Inrauatn dnriulrnl eolpl. Rcen I 
rfotUUU: WELTERS: Mane* {Caaltart) b. Alalrtto (Barcellona) 
w K.O. all'ottaTa rlpreaa. MEDIOMAHSIMI Altana (Porto Tor-
rw) *. Hpallotta (Anzlo) al puntl » x l . GAI.LO: Rrianl (Alghero) 
* . pf«x (Barcellona) al pantl In «xJ . MOSCA (eamplonato d'lta-
! ! • ) : Burruni dl Alghero (kf. M.7M) b. Rampln dl Pado\a (chl-
lefrtunml 4t,1M) al puntl In 12x3. (Nella foto: B t « R L S I ) . 

t'n record mondiale b s ta
to stabilito nei 100 metri dor
so femminili nel corso di un 
incontro (1: nuoto tra l*01an-
da c la Germania svoltosi 
a Maastricht in Olanda. m e n 
tre a Roma sono stati bat-
tuti un primato italiano <• 
due di categona. rispettiva-
tnente nei 100 metri farfalla 
femminili . nei 200 m s i . j u -
mores e nei 200 m. ».l. mgazzi . 

II record mondiale' e stato 
ottenuto dalla nuotatrice o-
landcse Ria Van Velsen. con 
il tempo di T10"9. II prece
dent* record appartenev a dal 
12 guigno scorso alia stessa 
Van Velsen con I'l l". Nella 
Stessa gara la tedefca Helga 
Scnm.dt o gtunta seconda 
con il tempo di 1*12". 

A Roma, dove si disputa-
tano !e semiflnali del Trofeo 
federale di nuoto. Anna Be-

Risultati 
di riiievo 

dei nuotatori 
sovietici 

MOSCA. to — Ottlml rt*ut-
tatl iflnn »tatl recl<tratl a Mo. 
*<* in orra«lone deila qnarta 
(lornata del camplonatl »o-
\irtlri dl nnoto. Infattl I t i n . 
ritcrt dl oftnl prota hanno 
mlrllorato I rltprttlrl prlmati 
nazionall. II ?*ennr GrnnaJv 
Andropov, slndrnte drlla wnt-
vertlta dl Ltov. ha t into I 
I.J09 metri In i r i l " 5 batten-
do dl J"7 II record govletlco 
che appartrnera dal l»17 a 
Ror<« NlkUin. 

It Uenne Estone Velio Slv-
mar ha abba<*ato II record 
deli'URSS det l#a metri dor-
go In I'll "J (precrdente dl 
Leonid narhlrr l"»J"» del 
IS5S). Nella flnatr det t— mr-
trl farfalla II Uenne Valrn-
tin Kuzmin ha ttablllto tl 
nnoto record nazlonale In 
2'ir'l (anrhe II prerpdentp 

f ll apparteneva da terl eon 
2«"»>. Inline. Larhrsa Vlklo-

rota ha mtcliorato II proprto 
primato nazlonale dei 1M m. 
dorgo femmlnlle la l'lt"7 
(preccdrnte r i l ' I ) . 

neck ha migliorato il proprio 
record nat ionale nci 100 m 
farfalla. col tempo di 1'17"7. 
II precedente record era sta
to stabilito il 28 giugno 
scorso con il tempo di 1*18"!. 

Nella stessa riunlone. nel
la semiflnale - C - maschile, 
il triestino Bruno Bianchi ha 
battuto il record juniores do: 
200 m. s.I. con il tempo di 
2"10"7 tpriniato precedent** 
2*11"!>. mentre il romano Dc 
Gregorio ha stabilito il nuo
vo primato ragazzi nei 200 
ni «! . . con il tempo di 2"17" 
(primato precedente 2"17"8». 

Nella Stessa riumone Den-
nerlini. Senra dar fond<> a!l<* 
sue possibilith. ha vmto It-
due gare dove era impegnato 
(200 m. s i . e 200 farfalla). La 
classiflea per societa ha fat-
to registrare successi . sia in 
campo maschi le che femmini-
le. della Lazio che ha prece-
duto sia i nuotatori che le 
ondine della Roma. 

A Gori p«r dbtocco 
lo Roma-Barrea 

Anche qu«*st'.»inio la Rimia-
BarrvA di cicH*rr.o por dilot-
tanti si *• t1«f>Ha con un arrivo 
di forzj. Olivlero Oon. infat-
ti. prt'pno in vis'a dol tr^-
cuardo e nuscito a libcr.irsi di 
Monioci rd a taglUrr il tr^-
ruardo con un ct*rti> vantagg»'>. 

La K J D . di«put.tta *ott>-> un 
sole p.irticol.irmenti- d.»rdc(t-
Uianto, 5i p svi'upp.tta frnr.t 
tregua p*"r tut to I .tu-o dfi ISO 
chromerri p»»rtando .ilia nbal-
t.» i miifiiorl e:oment| In Kara. 

Al trizo p*"»tft »i * ol.»*»ifl» 
cato Di F^u«Jo od a! quarto 
Micozzi: quindi. a tie loro s ia l 
ic si sonf piazzatt Alisino. Cat-
dinali CervflHr.i. Marzulio. 
Scotti. Bi-«l cd altrl 

La prima parte dolla gara. 
pur ad audatura tostpnuta non 
ha visto cedimentl. poi. ful 
Monte Bovc *• acattato Patane 
cho si e aggiudioato i: traguar-
do Ad Avezzano. inteoe. si e 
mrwii tn luce M'«""Z»i. me'",r»* 
sulla Mllta di Cioia Vccctuo * 
transltatn prlmo Cervellini: po| 
si sono portatl alia tibalta Go
ri e Morucci che hanno termi-
nato ncU'ordinc la combattu-
tiaslma corsa. 

BAAS? M i . ID. — La rtnate 
drl slncolarc f rmminl l r del 
ramplnnail Intrrnazlonall dl 
tennU ill >vrzl« ha t lstn dl 
frnntr riur Italtanc: Slltana 
Lazzarino r l.ra i ' rr i rol i . »}ur. 
«t'ultlnia «l e lmpo«ta in t r r 
set col t rcurnt r puntrnclo: 
J-«. 7-3. S I . 

In campo matrhllr I'lndiann 
R. KrUhnan ha battuto I'au-
Mrallano Xralr Fraser. cam
plonr dl Wimbledon, in cin
que set: C-3. 1-C *-l . 3-S. C-4. 
Ieri lo svedese »rrn Davld*on 
avrta elimlnato nella prima 
gemlflnate I'anstrallano Rod 
Later, flnalltta dl Wimbledon. 

iiscrndo fptnpettiramfnfe sui 
piedi </f Compupno. 

Due minuti dopo Compa-
ana in a ml a fuori di poco cd 
al 1.0* e Selmosson a impe-
onare Stacho con un tiro 
oriictunfc die i! portiere pa
ra senza trattencre: I J pa!-
*ii n.'omb.i .mi piedi di Bni-
nelli ma prima che il centra 
avanti qialloroKo posia tira-
rr Stacho a'i soffia I'urca-
sione con un bulzo acrobati-
ro sni pied: Al 22' fitrrvr 
.•iii/r alia ribaUa Cudicmi de-
vlando supra la tra versa un 
improvvi<o e forfssimo tiro 
del mrdiann (iallincka 

/.a liama rinrende ad at-
tavcare rd al 24' si arriva al-
I'ephodio del rlaore: Sel
mosson letteraimente tcafe-
auto si - b p i e - .stupenda-
mc'ite (/"""r() avrcrsuri. en-
tra III an'ii ma ri^ac <fhiac-
riafo in 'sandwich- tra il 
portiere rd un quinlo diten-
sore. l.'arbitra non ha csifu-
zlonl ed indii-a 11 dlschetto 
bfiinco: batte Ghillnno forte 
ma centralmrnu- r Stacho 
der.a Aurora a'. 30' la Roma 
potrrbbp oia paM.ire in rJn-
f.ifJi/'o SII rn><« di Compa-
I/NII rita Hrune'U falliice lo 
intervrnta II yoal pern r e-
ne subito dopo (32')m nuovo 
cro<< di Campaana. nuovo 
• d«()i'o - <fi S>''r*iot<on rbr 
s\ libera di rm pofo d\ ur-
r T s a r i e poi soar a un boli
de unuolutitsimo. stil (jua'c 
Stacho nulla ouA fare, anche 
perche coperto dai comoa-
pni l.o Spartak ha una Im-
prnnata r»nfenti«ima ma ia 
sua contmtfen*iva e ifrilc-
il pericolo p:u a.ra*so per la 
tioma ri'Mi.* al 19* d i uno 
s.-jfro di S'urdik che nerd 
P i / d i - a : ne-t'ra'izza bene 
useen lo di n'ede 

Sella ripresa i.' yio."o ra
ta di rona. e diminuncr an
che i' vo'.-nne tie We r.z.om. 
Cr ,ii; nor,:-,- ."jtforf iri:a r. 
S'.acho (r.l V) :n ii'ra*rifij «'i 
fli'f'i.'.ri<\ i n .: Tcmpri ,:r«; 
'1'itr: di Ond'-'isUa .«'<• p:e-
di if N«'*oio*«i'j <S'i una .<•'-
r:r tl i-ii".t" .'en:r. es:;o. 'in 
;;rn ,/• (', •j".,;n.» 12~>'I rd ',r..: 
piriirion'" .f. tt':ffi'h d'X) che 
^ib:.'.:no a la:o di pofo. Poi 
la ria,- con (''iii*."h<" fitrhio; 
bordr.ie p i. n;<fri:c di tisch: 
sa'utuio miTi'f I n«c::a de" 
poliz orr. di srrrizio al'c c r -
re. Ifit'.'e ehiedersi perche 
le divide degli aaenti di Tam-
brcai si.tno poco simpzf.che 
«! artadini .. 

ROBERTO FROSI 

Ol IMA 

I record di atletica 

Continual, dal'a III pagina 

sifica m.-tnd.alt» con p 8014 
Nel lug! «> del U>.>3. d.iranTe 
il o n f r o n : o U R S S - l ' S A a 
Mosca. Rafer Johnson si pro
se Ia pr ma nv-.ncita r:con-
q:i:sTar.do :i record mond:.i!o 
con p M02. ma le sue d . sa \ -
venture non orano ancora fi
nite: nol 1959 egli resto v.*-
::ma d: un sneidente automo-
b.! st.co n cu: Si fori a*ia 
schiona od alio sambo e do-
vet te rmunciare al rvtour-
match I 'SA-URSS a Filadel-
fla ed a tutte le gare della 
stagiono Nel frattempo. a 
Mosca. Kuznetsov nuso iva a 
detronizzr.rlo nuovamente dal 
vert ice del la class.f ica m o n 
diale otten«»ndn p R357. 

Rafer Johnson si fe preso 
cosl una nuova rivincita. Do
po aver battuto tl pr imato 
egl i ha detto: - Signori sono 
stanco. Non avevo in pro-

, gr.tmma d. ba'-.ore :i record 
t mond.^ie . v o i o t o *o!o qual i -

ticarnt: p»"r R i n n 1o\ o \ o -
gl:o conqu-.stare '.a medagl .a 
d'oro e dove >ono s.curo di 
battere Kuznetsov Natural-
ni«-n:o o p r o h . b :o che eal: 
pt'Ti?: la s'essa eo*« ne: m.c: 
con fron'i -

W . ' e g iro a Corpus Chr.-t . 
ol tre al record mond:»l»- de l -
'.a R'idolph si sono avut: al-
tr. mterossant: r.sultati: : 
m 47.a:> d-l la Connolly nel 
d.*co. i 2'17""5 deila Daniels 
negli r\Od rn (record T S A ) . i 
15.15 della Brown nel peso e 
: 57""1 della Robertson no; 
400 m 

Eevo i r.sultati della gara 
d: decathlon' 

1) Rafer Johnson ( U S A ) 
p 8663 (record mondia le ) : 2) 
Yang Chuang-Kwuang (For
mosa) p 8428: 3) Phil Mul-
kvy i I'SA > p 7652. 41 Dave 
Edstroem t l ' S A ) p 7530. 5) 
J im Kline ( U S A ) p. 7185; •») 
Mike Herman ( U S A ) p 7092; 
7) S t c \ c Anderson ( U S A ) 
p. 7018. 

Riviere in un burrone 
to in un vareo K' volato su un 
terrapieno. Quindi un altro vo
le. in un piii-uln Inirioiif. alt<> 
furse dicci, forbo quuiilici me
tri Avrei voluto ferniarmi Non 
pnievu fermarmt. Tutti g!i :il-
tri (an«-lii' jjli uoiinin iii I3i-
dot. emiuKii RoBtollau ) fuggi-
Viino rami' non li avevo mal 
vlsti fuggire » 

Itlvlere r fuorl pericolo. F.' 
tlalo t l i l lato sul pottu dal dot-
tor Dumas, chr ha gludlcato 
gravl le romllzlonl drl camplo
nr. Rogrr prrdrva langur dalla 
trsta. dallr brarrla. dalle gain-
IIP. Kru apprna tramortito. Ac-
rutava un forte dolore alia rp-
glone lombnre. Non e'era tem
po da pprdrrc. itlvierr venlva 
adaglato sulla autoambulaii/a 
drlla Crorr Rotia r trasportato 
a valle. dorr era pronto un 
rllcottrro. 

Un tolo: da Vaurls a Mont-
prllirr. aU'osprdalr. K. mrn-
tre stavamo ancora al srguito 
drlla corsa, la radio dl hordo 
comunlcava lr notlzlr stillr con-
dlzlonl del camplonr. Nlente di 
gravr. AU'osprdalr dl Montprl-
llrr era stato vlsltato dal pro
fessor Gross, chp a vet a psrlu-
go la frattura drl cranio e drl
lr gambr. II prof, tiross si rl-
srrvava un plii approfondito 
fsanif prr accrrtarr I'rntita 
ilrlla forlr cnntuilonr alia rr-
glone lombare. polclir non 
picludrva la probablle frattura 
drlla colonna vertebrale. K. ro-
mtinque, II prof, dross si dl-
crva cerio che Riviere potra ri-
prendere I'attlvtta. 

•Quando?* gll e stato chlrsto. 
« Prnso che il trattl di una 

queitlone dl mrst.. > ha ri-
sposto. 

Plii tardl si e appreso chr 
a Rogrr e stata rlgcontrata 
una doppla frattiira alia colon
na vrrtrhralr nrlla rrgloitp 
lombarp. La guarlglone. dun-
que per Itogrr sara luiiga. 
molto lunga. 

Riviere. aU'osprdalr dl Mont-
prlller. e stato Intervlstato da 
Robert rhapattr drlla « Radio 
Telrvlslon Francalsr •. Qur«tr 
IP parole drl camplonr: « Mi 
consldero fortunato. Credevo 
proprio di lasciarci la pelle. 
Quaiulo sono preclpltato nel 
burrone (c'rra un varro nel 
milrrtto...) mi sono vlsto per-
duto .morto. Dunque. mi e an
il.it a bene. II Giro di Franela? 
Peccato. Ma sarenbu stata du
ra. Nenclni e forte. E scende 
in una mnnleru che spaventa. 
10 ho tentnto di segulrlo ed 
eeeoml qui ». 

Riviere ha precisato che la 
colpa drlla dlsgrazla e del fre-
nl della sua tilclcletta. Clot: 
desiderata del pattlni nuovi e 
11 mrccaniro lo avrva soddi-
sfatto. Ma s'era dlmrntlcato dl 
smerlgllaril. dl togllere II ve
in dl grasso. 

AU'osprdalr dl Mnntprlllrr e 
gia glunta Janlne. la mogllr dl 
Rogrr. E. cosl. |l « Tour » ha su
bito un'attra dura hntta. Atle 
rlnunrr dl Anqurtll. di flaul. 
di Van Loot r dl ("ohtrt. <tono 
srgultl gll nbliandonl di Halia-
montrs r di Iloptrnarrs. Ogi;l. 
poi. la dlsgr.wia dl Riviere, rhe 
addolor.i tutti. anrhe Nenclni. 
L'liomo testito di glallo stasera, 
ppr trlrfono. ha Invlato gll »u-
gurl dl Kiiarlfilunc al rivalr 
sfortuiinto. 

Allora. p finlla? 
La sorte ha rlimiiiato I'avvrr-

sarlo piu prriroloso di Nencl
ni. Ma la gara non f conrlu-
sa. Itrstano ancora srltr tappe. 
r tantl sono gli uomlnl chr 
prnsano dl prrndrre II posto di 
Riviere. Uno e Adriaenssens. 
che nggl si srntita II dlavotn 
tn corpo. Nrnrlni. prrA. lo ha 
trmpre frrmato farllmente. con 
la snllta snatalda sicurrzza. 

Ncncini contlnua sul fllo drl
la forma prrfettav. Nemmenn II 
tiposo. ehr trmeva. to ha Indu-
rlto. arruggluito. Effrttivamrn-
te. nrl • Tour » stlamo amml-
rando II mlgllor Nenclni. un 
atleta rnmplrfo. Sul piano e 
formidahllr. In salita. quando 
vuolr. nrssuno lo starca. E si 
az/arda anchr nrllr volatr. Ad 
Avlgnnnr. prr rsrmplo. ha ten-
tato di iKrirr dal murrhin. C'fi 
rtusclto. Ma. alia diManza. lo 
hanno chluto alia corda. Perclo 
^ avanzato Van Grnrugdrn. Ed 
e apparso irrrtKlibilr. Tanto 
rhe anchr IJarrigade ha dovuto 
ra«srgnart|. 

t: sarehhr tutto. sulla corsa 
che ha rlimlnato Rivlerr. Sa-
rehbp tutto. %r non cl IOSSP. 
ancora una volta. da parlar ma
le dl Baldlnl. che e> elunto con 
10'24" di rltardo sul traguar-
do d| Avlgnone. 

Che cosa ha Ercole...'* 
Perche si comporta cosl...? 
Proprio non vuolr aiutarp 

Nenclni? 
II suo faltlmrnto d'oggl ( l>n-

nrssimo faltlmrnto...). abhiamo 
»vnto l'lmprestlone che sia sta
to voluto. Baldlnl era .infattl. 
a tiro del pattugllone drll'uo-
mo vestlto di gfallo. Sarehbrro 
hastatl porhl colpl di prdatr. 
con maggtor- Imprgno. No. 
nlente. T. al tlanro di Baldlnl 
e'erano Bafll e Brunl. 

Caplto? 

LA VITTORIA 

Dl VAN GENEUGDEN 

re. Arancano i rincalzi B r a n 
ca Rottollan. che t segutto 
da Brum. 

E acanzano Dotto. Morel. 
Busto. che sono seouiti da 
Pambianco Si forma, cosl. la 
pattugha di punta. e si a r -
vantagaia di 2S". ET tutto V 
ratio, perche anche Firiere 
cerca di fupoi re. La riiposta 
di Sencini e pronta. secca 
E la sorte di Ririere e an
che la sone di Simpson 

E non accede pia ni.Ha di 
iateressante. fino ai piedi del
la salita di Perjuret. Ancora 
rocce. Ed e frc }e rocce che 
la slrada s'insinua. si alza 
E° Grar;>"v ch^ cttacca per 
primo. ed e Masstgncn che 
i'acchiappa. L'azionc di Grac-

zyk e robi4.sr«:. decisa Ed ha 
un certo i..ccesso Sul tra-
guardo di quota 102$. Crac-
zyk e Massipnan flreccuino 
con -15*" di r-n'aapio *u! prnp-
po. che e nraro da Kurmcr^. 
.Vennnt e Batttsiim 

La discrsc e un pericolo 
continuo. pf r una dozztna di 
chilorneiri L'csfclto ha ccd:;-
to. e la strada e dicenuta un 
tormento S\ scatena Giaczuk. 
c Massignan I'accompagna. si 
scatrnc anrhe X e n n m r.ella 
scia di Rosto'lan. e accade 
mezzo finimondo 

Riviere, eccitato dairazio-
ne. entra in una curva. la 
sbaalta. e si troia sull'orlo 
di un preciputo Stnnge i 
frrni. dlsperatamente. Ma e 
l u I U I . 

E R i n c r e precipita.' 
La corsa contmua .Vencfnf 

tnsepue. Gtunge subito c d -
dosso a Graczyk e Massi-
gnan, e con la sua pattugha 

si dislcnde sulla salita di Ce-
vennes. Nenclni ta dellii di-
sureria di R i n c r e A'oa ior-
za piii. e dice: - A/i spiacc .. 
Wooer, porcro Roaer.-. 

F. sul traguardo di quota 
1018 e .4driapasteas che la 
spuuta su Massioaun. ftohr-
bach e Nencmi. A 5" Plan-
kacrt. A 10" Karmany. A 15" 
Vlot. Pauweh e .4nu!ude. Poi 
gli altri E fra gh ultrl non 
e'e Buldini £' Dcftlippis e [On
tario. lontuno: ha biiogno. 
cltirde del medico 

Sella disccsa Adriacnsten.s 
gioca d'azzardo Ma e'e Nen-
cini. Ed e implacabilc. II 
cammino e sempre tormenta-
to. Oygl il 'Tour- e peggio 
delle montagne russe e degli 
• otto t'otunfe - del Luna 
Park. Torna la calma. E jja-
mo ancora al solito schema: 
fuggono i nncalzl. e i gre-
gan amici di Nencini li ac-
compagnano. E' il caso di 
Viot con Mussignan: e ll ca-
so di Graussard e faluschi . 
che ini^iuno la salita D'/'pIns 
ton .10'' di vantaggio. Par-
tono in caccia Graczgk e 

Domaiil con Inlzin alio 
15.43. la RAI-TV Irasmettr. 
rii In telex Islone le fasi ton-
elusive della sedicesima 
tappa del Giro dl Fraueiu. 
Guh-Brlancon. 

Beuffeuil. l.'arrampicata e 
aspru. lentu. e flnisee cosl: 
Beuffeuil scappa in vista del 
nastro, e sul traguardo di 
quotu •I>39 starca Faluschi. 
Groussurd e Graczyk di IS". 
Segue .4driaermens a 20" Se-
guono Nencini. Darrlgade. 
Planckaert e tanti altri a 30". 
Di Rufdini si sono pcr.ie le 
tracce. E di Deftlippis non si 
hanno pia noti^ir. 

'ldrtdPiisscns intiste. Fu;)-
ge — cfoe — nella disce<a 
D'fJplas. come era fuggito 
nella salita di Cerenne.". e 
raggiunge Beuffeuil. Falu
schi. Groussard e Graczyk. 
£', perd. sudore inatile. An
che questa volta. infatti. Nen
cini e inesorabile. 

11 finale e piatto. Ma con-

tinua ii tormeufo delle cur-
v : AOHO finite, che abriaca-
uo. daaao tl inul di stoinaco. 

Ed esplode ll caldo. II so
le brucia. 

Scr.cini fa I'appello: gli H-
spondono Pambianco. Majsl-
pnun. Buttistiiu, Subbudlu e 
Falaschi. E lordine e eguale 
per tutti: 'Aequo, per favo-
re. ucqua! •. 

I.a valle del Ga rd e un 
fomo. Le cicule cantano la 
ciDicoae drll'esfate. Ed e an
che per colpa de\ caldo che 
I'nltimu parte de.'la corsa e 
fiacca, tioiosd 5'tordita da un 
colpo di sole. Massignan si 
abbatte sul bordo della stra
da. nell'prba. Si riprende c 
riparte subito. 

Sfamo in Prorcaja. t'eco i 
colori e i pacsl carl a Ce
zanne. 

Ecco il celcbre poafe del 
Gard. 

Ed ecco Ic mttruplie spar-
cufe e sbrecciate dal " mi-
•itral" Le strade strette e 
tortuose, e I'effimera gloria 
del palazzo dei pupa dl 4̂i>f-
piione. 

Lu serie degli scaffi e degh 
altunphi .si e coiul iua. e il 
pattuglione dclluomo rcsfffo 
di giallo prepara la volatu 
E' uno sprint lungo. con-
trastato, fatto anche di mu-
nate e di gomitate. Se ne 
vedono di tutti i colori. E. 
infine. Van Geneugden si fa 
largo si libera, chiudendo 
Nencini alia corda. Van Ge-
neugden taglin il nastro con 
una buona lunghezza su Dar
rlgade. Graczgk, Vlot. Nen-
lini e gli altri 

Baldini uiiuifir con 10'?4" 
<fi ritardo E De/i(ippi,>- c con 
git ultimi a 23'OS". 

I'n altro passu verso la 
strada delle Alpi si e com-
piuto. E non resta che Vul
timo. E' in prouramma do
main. Con lu corsa da Avi-
gnone a Gap ll cm traccia-
to e quasi rettilineo. Ci so
no. e vera, due salite: il Per-
ty. a quota 1303. e la Senti-
nelle. a quota 980. Ma non si 
fraffa di ostacoli serf, e co-
mode sono le discese. Anche i 
passisti possono sperare. 

1/atletica a Siena 
gliorare il primato italiano 
con un lusinghiero 3'9"9. 

Prima gara del la Riornnta 
e stata quella dei m 3000 S ie -
pi: una specialita ahhastanza 
spettacolare chr i nos tn di-
riftenti a torto trnscurano 

H.'.fner parte con un rit-
mo sostenuto e Costa e Sorn-
ma^^io commettonii il so
lito errore di accodarsi a un 
atleta che vanta su di loro 
una netta superiorita. L'al-
tro jugoslavo. Jovanovic . fa 
invece la sua gara e resta 
presto staccato. Dopo due gi-
ri Sommaggio ne ha abba-
stanza. mentre Costa resiste 
fino al quarto: Hafner se ne 
va per i fatti suoi per v in-
cero nel tempo lusingh:ero 
di 8'2(1"4. Sommaggio pri
ma e Costa poi. sono presi 
in contropiede da Jovanovic . 
Doppietta juisoslava. quindi. 
Da notare che i nostri rap-
presentanti sono rimasti an
cora alia tecnica di appog-
ginre il piede siill'ostacolo. 

Lezione t e o n e o pratiea 
sulla tattica del mezzofondo 
potrebbe essere :ntitolata la 
aara deiili ottot-ento metr. 
E Rizzo e Fontan ne hanno 
fatto le spese e non certo 
per colpa loro Gli Italian': 
partono come razzt al col|K> 
di p.stola P J I Inuohc si frap-
pone fra Rizzo e Fontan. 
Duecento metri in 27"2 e 
quattrocento in 55'8 Al col
po. il lungo e dinoccolato 
Vazic — ieri nei 1500 metri 
ha superato in extremis Riz-
zo — parte dalla quarta po-
sizione per mettersi a tirare. 
Seicento metri in 1'22*7: R:z-
zo non si lascia sorprendere 
e nell'ultimo chi lometro tr.l-
lona tl rivaie. Ingolic e Fon
tan faticano a tenere i] r.t-
mo e sono staccati di alir.e-
no c nqwe metri. Coda a co
da emozionante sul ret':!:-
nco tra R-.zzo e Vazic S a-
mo uz'.: uitimi vent: n«!r:: 
rhj vtncora" Ne l'ttno ne 1" •!-
tro perche Inio l ic . se2.:.to 
dall" nc. 'amento del pubb'.:"o 
amm.rato. ha uno spunto vl-
vac:ss mo che lo porta MJ'. 
filo davanti a tutti. Rizzo. 
proprto nell'iiltimo metro 
perde anche il secondo posto 

Si conclude il s iavel lo'to 
suile m;«^irp dei lanci eli
minator.. per .1 terzo cla?*i-
tu~bto U jolo Bonaiuto sale 
ne. lanci d. finale da 65.36 a 
68.68. ma n m a n e uguslrrx'n-
te al quarto posto. Vujac c. 
<econdo classificato. e lo s'es-
JO giavcliottista che fu se^to 
nelle Oiimpiadi di Londra 
del 1948 

Gii jugoslavi r.ducono !o 
svsntazgio di squadra a JO'.. 
7 punti. Al 200 metri spetta 
perci6 il -compito d: stab i-
ro le distanze. Otto'ma e ,n-
cluso in squadra ail'ult.n.o 
momento a tito'.o d. it iMr^:-
z.Ttien'o. ma s: esib.ra fi.o-
r. c .ajj idca a i c h e Sard. 

Rerutt. sees', e la cor;.a p u 
e?*erna per sentiro meno Zr, 
effetti de'.la curva L'occh.j-
luto parte in proires«;vo od 
e«ee «u: retti' noo con un 
m o i c s t o v a u t a j i . o L i .-.ii 
nn.latura o pore* come i l .^o-
'. to. .rres sf.b.Ie e ben rze-

f.ci t d.«tacch " fr.rno -
per i <uo avtersar . e ei:r»-
pacm — a dir poco a'... r-
mr.nti Pero Sar.ii t:er.e tv-
r.e E mentre Berruti ecua-
cl a il suo primato d; 20""7 — 
tempo di assoiuta :mpartan-
za mondiale — Sard: e cro-
nometr«to a 2 1 2 Anch'fj l i 
p e r c o otttene il lasciap«5^^-
ro per ie Oi mpiacti 1: Jimi-
te per que?ta g ira era in
fatti di 21"3 

Ottotma e bene avsnti azll 
Jugoslav., dec . s imcntc poco 
amanti del.'e gare d: velocl-

ta: ed ha la soddisfazione di 
un bel 21**6. 

Prose^ue la riunione. — I 
saltatori in alto scmbrano 
impacciati nella rincorsa. 
quando si trntta di affronta-
re i due metri: misura alia 
quale tentano Majtan. Ma-
r.anovic — che usa ancora 
il vecchio stile di Lewden — 
e Cordovani fl solo a /ar
eola al ?econdo tcntativo e 
Majtan che con questa m.-
sur.-i viiice la competizione. 
Inutilmente egli poi tenta i 
metri 2.05. 

Freddi anche i - l u m t h i s t i -
ai primi assagsji. Bravi, assai 
potente. ma anche as=ai pe-
sante. voln pero a metri 7.34 
alia ?econda prova e v .ncera 
la cotnpetizione. A Terenzia-
ni sembra che la pedana scot
ti. tanta e la prontezza, csa-
aerata dal punto di vista 
tecnico. con cui ne porta via 
i! piede di stacco. II rappre-
sentante dei cooperatori di 
Reitsio Em.lia si installa al 
>econdo posto con metri 7.26: 
rnn Miier. sia pure poco ve -
loce nella riiieorsa. proprio 
ail'iiltimo tentat.vo ottlene 
metr. 7.29 soffiandoull cosl 
:1 posto d'onore 

Mentre Beziak vince con 
s:curezza il lanc:o del mar-
tello. Cns t in (53.68) per po-
chi centimetri e rele.nato al 
terzo posto da Raci? (58.95). 
Novel lo rimane sulle sue 
normal: misnre. 

Si eorrono i 5 000 metri 
Conti lascia l'.niziativa a 
Iv.-.nov.c per ben 4 km II pri
mo ch;Iometro e pasSBto in 
2"49"8: il secondo In 5'44"5: 
ii terzo :n 8'39"2 Ii grup-
petto e sempre in fila India
na nel seatiente orriine: Iva-
nov..'. Conti. Subotic. Gan-
d:ni A que=to punto Gand -
n: r<*sta -taccato II quar'o 
chf.ome'ro o pas-ato in 
1137"3 A due a.r; dr.Iia t -
no C iW; -.ttacea dpc>.-.men-
te Ivanov:e. iiortando^i in 
te-'a Lo j-uos'.-vo re*\~\o 
per trecento me'r. ed A et-
.-T>'*o ri: ', d . r p^r*!'.-; t i r -
ta ai nostru che vincer.l la 
i..ra n 1422 "6 

Precedentemente s' er^no 
d.ipu'a'j i 400 metri a o«ta-
co.i SoI^nrH^nte sL'ottava 
b a r r e r „ la i~iT« si e nsol'.a 

S:^ ;] tempo di Morale (v ln-
citore sn 51"'5» che quel lo di 
Mart.n; (secondo in 51"8) 50-
no dezni di rispetto Terzo 
Mar..- in 54"8 

Eccoc; g.unti airu'.t-.ma ga
ra. la 4 0 0 x 4 Partono nella 
pr.ma fraz.one B i r b e n s e 
S a t . c II g .ovsne t o n n e s e 
sfrutta abilmente tl fatto d. 
essere part.to nella cor?.a e-
.-*«TTia e. dorm aver cor.tro'.-
iato per T e quart: della gar* 
l'atvrr«ar o. r.?=«-p a portaro 
.; hastor.c.r.o a l.orubardo con 
tre m«tr: e mezzo di v.»nta^-
i .o "fo-*.v • che fa :.. t erz . 
fr.!/ one e che ha come av*er-
<ar o t i c . p„rte a spron bat-
*i'*o e. senza ma: rallenta-
re .. «uo r.'mo. aecumula cir
ca 9 metri di vantaggio cho 
Sita po: bene ammin.strato d<i 
P a n r i e n che . avendo com* 
r.v\ t rs.,7.0 ;! numero uno dri 
quattrocent.st: jugosUvi Ena> 
der — che gli italiani cono-
scono a t endo egli vinto Tan-
no scorso a Torino le L"n> 
vrrs:ad; — pcrd? per6 al-
meno due metri. 

I tempi della staffetta sono 
accolt: con grande entua 
siasmo sia dagii italiani s;a 
dag'., jugoslavi. trattandosi ;n 
ambedue i casi di nuovi p n -
mati naz:onali: 3'9**9 per l 'I-
tal-.a. .TI0"7 per i aottri v : c -
m ' d Or.enle, 
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