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RISCATTATA DAI CIALLOVERDI LA SCONFITTA DELL\ ANDATA » 

Travolti dal Chinotto 
i gialli del Signe (3-0) 

Netta superiorità dei romani - Tutte le reti segnate da Forte 
SIGNA: Benvenuti, Mara-

ni, Bini, Cintolesi. Biagioti. 
Freschi, Ciabattini, Marighet-
to, Coppini. Mangani, Bocci
ni. 

CHINOTTO NERI Melico-
ni, Andreoli. Previato. Sordi. 
Pregaz, Di Napoli, Caruso, 
Ragazzini, Forte. Ceresi. Ma-
laspina. 

Arbitro; Allegro di La 
Spezia. 

(Dal nostro corrispondente) 

Sul buonissimo terreno del 
campo del Bisenzio, il Chi
notto Neri ha saputo ritrova
re i due punti persi in casa 
con il Signa. I gialli hanno 
riconfermato il proprio stato 
di decadenza, dimostrato in 
varie partite. Il Signa è sce
so in campo con tre riservo 
nel quintetto attaccante per 
l'assenza di Grossi. Galli e 
Mazzoni. Il Chinotto ha vin
to dimostrando fino in fondo 
una sufficiente superiorità di 
gioco tecnico, veloce e com
battivo. L'inizio del primo 
tempo ha subito visto l'inde
bolimento del Signa con l'at
teggiamento difensivo assunto 
finché, all'8'. su fallo di Cin
tolesi. l'arbitro concede una 
punizione da Dochi metri 
fuori area. 

Calcia Andreoli. interviene 
Malaspina che passa a Forte 
e questi batte Benvenuti. La 
difesa signese cerca ad ogni 
costo di stare in guardia e al 
15' riesce a far svanire un 
nuovo punto a favore degli 
ospiti su un'azione sotto la 
porta di Benvenuti Ma l'at
tacco dei giallo-verdi ospiti 
Insiste e combatte duramente 
cercando di condurre ottime 
azioni su palloni ricevuti dal
la linea arretrata ed al 20' 
Il portiere signese fortunata
mente riesce a salvare un 
buon tiro di Ragazzini. 

Per quanto buono sia stato 
il gioco di iBagiotti il Signa 
ed in particolare l'attacco. 
non ha saputo condurre a 
buon fine rendendo così il 
gioco falloso e sprecato So
lo al 38' Meliconi ha ricevuto 
un pallone da Baccini. Un'a
zione attaccante viene subito 
condotta dal Chinotto: An
dreoli lancia a Caruso, questi 

più pronta uscita, avrebbe pò 
tuto far sua la palla. 

' Nella ripresa gioco più arioso 
a M a l a s p i n a . m a Freschi O- e traversa colpita due volte (Se-

stacola e non permette il ti
ro. L'attacco signese non ha 
potuto far niente contro la 
iifesa degli ospiti. 

Al 7' del secondo tempo 
una offensiva signese Man
gani lancia a ciabattini que
sti sfugge ma l'azione viene 
stroncata da Andreoli. 

Al 20 mischia sottoporta di 
Benvenuti, la difesa signeso 
si confonde e di ciò ne ap
profitta Forte realizzando il 
secondo punto. 

Il Signa corre ai ripari 
schierando Coppini in difesa 
e Biagiotti all'attacco, ma 
tutto ciò non offre giova
mento. Al 35' Cintolesi sba
glia un buonissimo tiro ed al 
36' è Ceresi che non riesce a 
battere Benvenuti da pochi 
metri. Mentre gli ospiti at
taccano tenacemente con pal
loni in profondità, nulla ha 
da sperare il Signa. Ad un 

minuto dalla fine il centro-
avanti Forte manda in rete il 
terzo pallone su passaggio di 
Ragazzini. 

Buono il quintetto attac
cante del Chinotto. Solo Bia
giotti ha soddisfatto per il 
Signa. 

ADOLFO LAZZARETTI 

Ostiense Salva-Formia 2-2 
OSTIENSE SALVA: Ciucci. 

Spezi, Ora^l. Eusenl, Cloralli. 
Bennardi, Bianchi, Rosalo. 'An
tonini, Santelli, Preto. 

FORMIA: Lodolo. pranceaconl. 
Menlbei. Straccia. Bella, Ma-
grelli. Santini, Borin. Lombardi. 
Ferrante. Piccirilli. 

Arbitro: Cabalo di Roma. 
Reti: ni 10' Lombardo, al 28" 

Santelli. al 30 Santini, al 35' 
della ripresa Bianchi. 

IV SERIE 

Il girone F 
in cifre 

I r isultat i 

'QrosMto-Carboaarda 0-0 

Prato-*Mont«poni 1-0 
•Araito-Solvay 2-1 
"Laneiotto-Pontedera 2-0 
Oh inotto Neri-'Signe 3-0 

*3Ì«na-Colligiana 3-0 
•Romulaa-Torros (u s.) 1-1 

Monteveeehlo-Civltaveeohia 4-2 
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NETTA VITTORIA DEI BANCARI 

lialcalcio-Torplgnattara 2-0 
ITALCALCIO: Ciccolini. Quln-

tavalle. Lazzarini; Mariotti. Lar-
cinesi. Schiavetti: Serafini. Ricci, 
Santucci Boiardi. Fortini. 

TORPIGNATTARA: C immino. 
Rimicci, Costantini, Liberati. In
nocenti, Giacinti" Malaspina. 
Ruggini. Ferraguti. Salvador!. 
Dionisi 

Reti: al 30' ed al 40' Ricci. 
La partita è stata vinta netta

mente dai bancari dell'Italcal-
cio sui rossi de Torplgnattara: 
sebbene all'inizio fu un po' dif
ficile per gli attaccanti dell'Ital-
calcio. superare 'a difesa avver
saria in cui primeggiava il gla
diatore Innocenti. 

Abbastanza evidente la man
canza di intesa fra i difensori del 
Torplgnattara. Al 35' ì]~ primo 
goal: Ricci, in agguato nell'area 
di rigore, approfittava di un pa
sticcio fra terzini e portiere ros
si. si aggiustava la palla col 
petto, superava Cimmino e in
saccava in réte. 

Doveva essere nuovamente Ric
ci a beneficiare più tardi di una 
guardia avversaria, e segnare la 
seconda rete. Cimmino, con una 

rafini e Santucci) datl'Italcalcio. 
Qualche sprazzo dell'attacco dei 

Torplgnattara .soprattutto per me
rito di Dionisi, recava im pò di 
fastidio a Ciccolini. Poi l'espul
sione di Serafini e Costantini, rei 
di essersi affrontati a « muso 
brutto » (senza, però, trascendere 
a vie di fatto). 

Infine, come ultima emozione. 
un calcio di rigore accordato al 
Torplgnattara per un «sandwich» 
ai danni del suo centravanti: bat
te Giacinti, dopo varie consulta
zioni e lascia partire un tiro al 
rallenta'ore, fuori di una decina 
di metri 

C. M. 

Astrea-Tivoli 2-0 
ASTREA: Aldrovanti , Ruoz-

zi, Scatalini; Pagliani, Ardovi
no, Milioni; Zannini, Antonini, 
Massini. Longhi, Dolet i . 

TIVOLI- De Luca, Lenci Pas
sini I; Mai, Guanchetti, Ca-
strucci; Agnoletti , Romazzi, To
so. Passini II, Laplaca. 

MARCATORI: Massini s i 22* 
e al 32' del primo tempo. 

Appena l'arbitro fischia l'ini-

ATTIVITÀ U.I.S.P 

Immutate le posizioni 
nei tornei "Prati,, e "Scintilla,, 

Nulla di fatto Ira Giorni e Olimpia — Chiare affermazioni 
della Dinamo, del Trevi e del Margutta — Il Torneo Quadraro 

Coppa « F. C. Prati » 
La prima partita. Giorni-Olim-

pia ( 2 - 2 ) , si è risolta al 35' del 
secondo tempo ed ha sancito un 
gu-ito nulla di fatto fra due 
squadre della stessa levatura tec
nica. Era prima l'Olimpia ad an
dare in vantaggio a meta del pri
mo tempo, poi era 11 Giorni che 
con due reti di De Angelis. pas
sava a condurre. 

Le reti sono sta.e segnate da 
Cella che non faceva che spinge
re in rete una palla già destina
ta ad entrarvi per opera di Cac-
chiani I: De Angelis segnava poi 
le due reti per il Giorni, e quin
di. come abbiamo detto su cal
cio di ouniztone, Cacchiam I ri
prendeva a volo la rimessa del 
fratello Cacchianf II ed adagia
va in rete. 

Ecce le formazioni: GIORNI : 
Gentili; De Gregorio. Ingarrica, 
Ciulli; Estero. Puccianti; De An
gelis. Veloccla. Brustenga. Me-
coni. Salvatori — OLIMPIA: An
gelini: Poddesu, Grandi: Angeli
ni. Poemi. Cacchiani II. Laqui-
dara. Cella. Ughi. Lorcnzetti, Cac
chiani I 

• * « 
La seconda partita. Dinamo 

ta Argo incappare in una nuova 
sconfitta 

La partita ha segnato una co
stante superiorità dell'Argo che 
non è riuscita però a concretiz
zare Era invece la Dinamo che, 
in contropiede, riusciva a battere 
la difesa avversaria con Filippini. 

Nella ripresa, a favore di ven
to. la Dinamo prendeva a sua 
/otta il comahdo delle azioni riu
scendo a segnare un secondo goal 
per merito dello stesso Filippini. 

I migliori per la squadra vin
cente il mediano Francois, il por
tiere Desirò e Felici: per l'Argo: 
il terzino Panerò. Ecco le forma
zioni. DINAMO: Desirò: Brenco-
li. Francois. Di Martino: Giuli. 
Fasoli; Gaeta. Felici. Filippini. 
Fioravanti. Santoniccolo — ARGO 
Bernabò: Panerò. Serafini. Poch: 
Xatalini. Di Flaviani: Ponzo. Ros
sini. Cazzarmi. Binaco, Cascinali. 
Ecco la classifica: Prati punti 6: 
Giorni e Dinamo 3: Olimpia 2; 
Argo 0 

Torneo Scintilla 
^a partita Trevi - Margutta 2-1 

si è risolta tutta nei primi 45*. 
Le trt reti scaturivano infatti al 
12 per mento di Camponeschi del 

Argo (2 -01 vedeva la sfortuna- Trevi che. di testa mandava la 

ANCORA UNA VITTORIA DEL CIVITAVECCHIA 

Bis di Gobbi davanti a Rosati 
nella sesta corsa campestre 
Ottima I'orfauzzuioiie degli «Amici dell'Unità» 

Tanto per cambiare ancora 
una vittoria schiacciante de
gli atleti civiiavecchiesi nella 
sesta prova di corsa campe
stre valevole per il «Palio 
dei Quartieri >•- Come dome
nica scorsa ha vinto Gobbi 
cJfc sta dimostrando di es-
serv un ottimo elemento per 
questo genere di corse, spe
cialmente se il percorso ri
sulta duro. 

La gara di ieri si è svolta 
su un percorso abbastanza 
severo, scelto lungo i prati 
del Tiburtino III. L'organiz
zazione, a cura dell'A. S. 
Amici Unità (che ha esordi
to nel campo organizzativo) 
è stata soddisfacente sotto 
ogni punt". Anche il numero 
dei partenti è stato notevole: 
40 atleti, infatti, hanno preso 
il « via ». 

Ed ora alcuni cenni della 

gara. Il percorso, molto duro, 
misurava 1700 m. Appena 
data la partenza Tubaro 
scattava i ntesta e si avvan
taggiava di molti metri sul 
plotone. Nel secondo giro 
Gobbi rimontava le posizioni 
e si portava in testa, nessuno 
teneva il suo passo ed egli 
aumentava il suo vantaggio 
fino a portarlo, a l traguardo, 
ad oltre 15". Leggermente 
stararti arrivavano gli altri 
Dei 40 partenti solo 9 non 
hanno tagliato il traguardo. 

L'ordine d'arrivo: 
1) Gobbi (Civitavecchia) 

che copre i 1700 m. in 5*48"2, 
2) Rodati (Lungaretta) 6'04", 
3) Sindici (P. Pompili) 6*07"8. 
4) C Vecchia) 6,11"6, 5) Tu
baro (Mallozzi) 6'14", 6) Cec-
coli (P. Pompili), 7) Grechi 
(Mallozzi), 8) Pizzi (idem). 

CARLO SCAUNGl 

palla nell'angolo destro della por
ta. Al 25' per merito di Antonel-
lt II e al 23' per merito di flavi. 
Nella ripresa la forza delle due 
difese impediva agli attaccanti di 
passare ancora. Ècco Je forma
zioni: TREVI: De Santis; Ian-
nuccelli. Chiementi. Antonelli I, 
Calcaterra. Petini. Blasi, Campo
neschi. Raho. Antonelli-II. MAR
GUTTA: Sichenti. Sorgi. Olivieri. 
Spuntarclli. Amatori. Costantini. 
Zocchmi. Curatolo. Flavi, Anti-
mucci. Telli. 

• » * 
Contro la capolista Pantheon il 

Ripetta poteva far poco. La sua 
sconfitta 12-ì) è stata onorevole 
e l'equilibrio veniva rotto solo 
su calcio di rigore realizzato da 
Cristiani. 

I migliori Troiani. Fontana. For-
lucci e Gscheider. Ecco le for
mazioni: RIPKTTA: Troiani. Co-
trani. Romano. Forlucci. Fontana. 
Merrano. Izzo. Pippia. TomoIH-
lo. Zughetti. Marangoni l i . PAN
THEON: Agnani. Manzini. Ca-
gnani. Ricottini. Momo. Vallucci, 
Prezioso. Cristiani. Filipponi. Mat
tia";. Gsche ;der. 

Ecco la classifica: Pantheon 8: 
Trevi 7: Margutta 5: Ripetta 0 
La partita Pantheon-Margutta è 
stata annullata su reclamo del 
Panth**->n. 

Coppa Quadraro 
Lotta in famiglia fra le due 

squadre del Mazzola e giusta vit
toria del Mazzola B che ha pie
gato la consorella con un risulta
to giusto. Fra i migliori Becca
fico, Rossi. Ricci e Del Bufalo. 
Ecco le formazioni: MAZZOLA B: 
Bussi. Bucchi. Proietti. Rossi. 
Avantagiato. De Paolis. Beccafi
co. Turcarefli. Pizzuti. MAZZO
LA C- Felici. Beccafico I. Petril
li. Marziali. Piarelli. De Angelis. 
Ricci. Braccio™. Infantino. Del 
Bufalo. Pascucci. 

• » • 
La Felix ha pareggiato con la 

Indomita per 3-3. 
Nei primi minuti di gioco le 

«lu* squadre si studiano, poi è la 
Felix che passa all'attacco e la 
Mia superiorità si concreta con 
due reti segnate in pochi minuti. 
Velia riDresa l'Indomita rimonta 
la corrente e riesce a portarsi 
<n oarità. 

FELTX: Vitali II. Rinaldi. Mar
tino. Grelli. De Nardi. Bartoli. 
Conslilio. Mencucci. Martinelli. 
Concetti. Vitali I 

INDOMITA: Fasciano, ' O r v e l -
«oni. Boè I. Petrolo. Carotti. Ma-
raglino. Battadoro. Flotieri. Glan-
<*otta. Boé II. Longo. 

• • • 
Pattuglia e Prisco hanno chiuso 

a reti inviolate. 
Inizio molto veloce della Pri

sco che costringe In difesa gli 
avversari ma molte azioni ben 
"ongegnate vengono sciupate dal
ia precipitazione degli attaccanti. 

PATTUGLIA: Valenti. Fefe. 
Marconi Vendltti. Cannone. Ci-
'otti. Fiorella. TozzL Ricci, Bac-
'I. Ricciardi. 

PRISCO: Castroni. Conti. Ven-
iltt i . Petrtm. Scudo. Carbonari. 
Arrigoni. Tonon, Salemme, Gs> 
aerosi, Giuli. . 

zio della partita, il Tivoli par 
te lanciatissimo all'attacco; per 
quasi venti minuti di giuoco i 
tivolesi si sono rovesciati in 
area azzurra, premendo con 
insistenza. In questo periodo 
il centravanti Passini II, Toso 
e Laplaca hanno avuto spunti 
felici e Passini al 10' mano
vrando una magnifica azione e 
infiltratosi abi lmente in area di 
rigore avversaria, per poco 
non riesce a i-egnare. Ma la 
Astrea accortosi de l le pressan
ti ed insidiose azioni dei t ivo
lesi, tirava fuori le unghie; in
fatti si nota un notevole ri
svegl io degli azzurri. Al 22' 
una vertiginosa discesa dell'ala 
destra Dolenti , raggiunge l'area 
di rigore avversaria, ma la d i 
fesa de l Tivoli reagisce pron
tamente e respinge la palla in 
calcio d'angolo: il corner v i e 
ne battuto dal lo stesso Dolenti 
tiro, uscita improvvisa de l por
tiere del Tivoli , intervento di 
testa fulmineo del centravan 
ti Massini che scaraventa ine
sorabilmente la palla in rete 

Al 32', è sempre Massini il 
quale con un magnifico tiro 
realizzava la seconda rete per 
la Astrea. 

Nel la ripresa i padroni di 
casa in vantaggio per due reti 
a zero, impongono agli ospiti 
la loro superiorità territoriale. 

MARIO VALLEROTONDA 

Ostia Hate-Anzio 0 0 
ANZIO. 1. — Ostia Mare ed 

Anzio hanno chiuso oggi a reti 
Inviolate un oenfronto che avreb
be potuto essere vinto dall'una 
o dall'altra squadra benza che al
cuno avesse potuto gridare allo 
scandalo. 

L'Ostia Mare, che ieri schiera
va [a stessa formazione che do
menica ha battuto i'. Minturno 
(per la cronaca i ragazzi cui 
Vannuccl aveva promesso di far 
giocare hanno avuto invece la 
sorpresa di vedersi squalificati 
ainc-ciic; chissà poi per quale 
reato Forse perche domenica, 
esclusi dalia squadra hanno ri
fiutato di esibirsi come segnali
nee?). è subito partita all'attac
co decisa a conquistarsi la po
sta. Ma la difesa locale, solidis
sima. ha impedito ogni «offe
sa » alla « tana > di TtiKi III. 

Forse i « lilla > avrebbero anche 
poiu;o vincere se D'Angelo e Ca
poni non avessero sciupato ba
nalmente a'eune facili occasioni. 
D'altra parte nemmeno i locali 
sono stati troppo bravi nell'ap-
profittare di alcuni errori del.a 
difesa ospite. 

Nel confronto di oagi l'Ostia 
Mare ha confermato ancora una 
voita ;a debolezza del suo re
parto attaccante dove so'o Grie-
co e Caponi (se si eccettuano gli 
errori che abbiamo detto) hanno 
dimostrato di possedere qualche 
idea abbastanza chiara e dei fe
lici spunti tecnici. Desìi altri: 
Police'.ia ò ancora troppo confu
sionario. D'Ange.o è s'iù di alle-
namer.to e troppo spesso in «fuo
ri gioco»; di Prono è rreglio r.o.n 
parlare. 

Anche 'a mediar.a. più nota per 
i suoi rinvii a «campanile* che 
per .e sue capacità tecniche, ha 
ancora molto da imparare. La di
fesa è sempre una delle miglio
ri della I Divisione-

SANDRO RANDAS 

MJA "QUINTA,, DI KITOHiitO DEL€ÀfflPIOX4TO DI PROMOZIONI: 

Il Sanlarl raggiunto dal Fiorentini 
Continua la fuga a due di Sor a e Annunziata - L'Qstiensalva pareggia a 
Formio (2-2) e il Trionfalminerva ad Albano - Vittorie di Geritoceli e e Astrea 

Frascati-Sanlorenzarliqlio 3-2 
SANLART: Bonafaccia; Terzi. 

Cinvl; Digito, Marcellmi, Di Meo; 
Modesti. Venturi. Stentella, Lut-
tàzzl. Borghesi 

FRASCATI: Ricci; Capo. Rizzo; 
lacobinl. Serglnl, Mariani; Cru
di. Rossi, Tornassi. Panattonl 
Salvati. 

Marcatori: nel primo tempo: 
al 20' Crudi, al 42' Stentella; 
nel secondo tempo al 2' Panat
tonl. al 10" Stentella. al 30' Crudi. 

(Dal nostro corrispondente) 

Sulla legittimità della vittoria 
conseguita dal Frascati sulla ca
polista, non si può avanzare al
cuna riserva tanto ebsa è me
ritata. 

11 Frascati di oggi si V mostra
to più squadra del Sanlart, ha 
avuto quasi tutti — per non dire 
tutti — i .suoi uomini ad un li
vello eccellente di rendimento; 
ma soprattutto il Frascati ha 
badato in modo assoluto, al ri
sultato finale adottando, a secon
da delle esigenze della partita 
la migliore tattica per venire a 
capo dell'Intrigata matassa, 

Con una squadra cosi sfasata. 
che è l'ombra della bella compa
gine di qualche mese fa. i lupi 
hanno avuto ragione senza però 
non faticare per raggiungere la 
vittoria. 

Ecco la diserzione dello cin
que reti: al 20* lunga fuga di 
Crudi che giunto in area faceva 
partire un diagonale di rara po
tenza che nulla Bonafaci'ia po
teva farci per evitare che il bo
lide entrasse in rete Al 42' ful
mineo pareggio del giallorossi: 
Ltlttazzi di precisione a Sten
tella. che superato di MMMO il 
suo angelo custode entrava in 
area, e con un tiretto batteva 
Ricci. Nella ripresa al 2" per er
rore della difesa su centro di 
Salviati. il mezzo-sinistro Panat
tonl poteva con un toc-riletto da 
soli due metri da Bollatacela rea
lizzare il secondo punto Ma non 
era tutto finito qui. infatti 11 
Sanlart ancora riusciva a pareg
giare al 10" con Stentella 

Poi il Frascati ritornava mi
naccioso in area dei ìomani. e 
per ben due volte Crudi manca
va due facili occasioni, ma infi
ne era Io stesso Crudi che dava 
al 30* la rete della vittoria per 
la sua squadra con un forte tiro 
dal basso in alto. 

VITO SANTORO 

TARQUINIA: Colombo. Donati 
Tombini. Bonolll; Giudizi, Roc
chi; Gagni, Teveronl, Martelli, 
Severrni, Salsi. 

Arbitro; Virgili di Roma. 
Marcatori: II tempo; 32" Facca-

ni. al 35' Vitonl e al 39 Munzl. 
Durante l primi quarantacinque 

minuti, aiutati anche dal ven
to clic soffiava a favore, gli ospi
ti hanno ben contenuto le offen
sive del quintetto avversai io che 
Impostava \c azioni d'attacco su.-
ie ali, particolarmente mobili e 
ficcanti. Lunzi non teneva il 
ritmo del compagni e le azioni 
sfumavano proprio quando sta
vano per coucludcisi in rete. Co
lombo da parte sua, anelli' se 
qualche volta tu mancato nel-
1 liscila (ed aiutato, come 2ec-
chiaroli. dalla buona sorte) ha 
difeso onorevolmente '.a propria 
rete. Nel primo tempo gioco, nel 
complesso, scadente anche se ve
loce 

Nella ripresa i! decide ilo di 
guadagnare "iute:a posta ha vi
vificato 11 gioco del granata che 
hanno scatenato una furiosa of
fensiva- Ma la precipitazione gio
cava In favore degli ospiti che 
hanno tenuto bene fino alla 

mezz'ora. AI 32' Faccanl, l'esor
diente sedicenne, smarcatosi un 
avversario con un preciso tiro 
dal limite sorprendeva Colombo 
clie non ha tentato neppure di 
intervenire. Cessato l'orgasmo in 
campo granata ed impostato il 
gioco più aperto, profittando an
che della « resa » degli avversa
ri. non è stato difficile aumen
tare il bottino a: 35' ed al 39' 
per merito di Vitoni e Munzl. 

I migliori: Faccanl. Vitonl e Di 
Lolli per il Fiorentini. Severlni 
Gagni e Bonelli per il Tarquinia. 

G, N. 

ATAC • Pontecorvo 1*1 
A l ' A C : Tacconi; Vitali. Bor

i i ; Bianchini, Mulfetla, Barto-
lucci; Pusquuluc'Aci, Nupoli. Fio
ri, Leoni. Ro.-»clto. 

PONTKCORVO: Do Bernardis; 
Ccatoliui. Scagliarmi II; Cedro
ni. Rocchi, Cuccia; Berti, Sdola. 
Scagliarmi I, Blasl. Cana\ao 
cluolo. 

Arbitro: sig. Ke^tuccl di Rieti. 

Marcatori: nel 1. tempo: al 37 
Natali; nel 2. tempo: al 19' Sca-
gliarlni. 

AH'ATAC non è andata bene: 
sembrava cho do^esbo vincere la 
entusiasmante partita, soprattuU 
to Interessante dui punto di M-
sta agonistico e tecnico, con una 
certa comodità; e imece M è vi 
6to sfuggire la vittoria e ha do 
vuto accontentnn»! del pareggio, 

inizio entutJasmante. al 5' Su 
poli lancia Bianchini, che giun
to in area tira a reto, ma 11 palo 
s'incarica eli respingere il proiet
tile, poi allontanato definitiva
mente da un difensore. Ma su 
capovolgimento di fronte gli ospi
ti per non essere di meno colpi 
scono al 8* con Canavacctulo la 
traversa, dopo cho lo pericolosa 
estrema destra su lancio di Sca
gliarmi si era incuneato nel vivo 
della difesa aziendale. 

L'ATAC sento 11 pericolo vicino 
o riorganizza le sue file. La sua 
pressione si concretizza al 27 

RAGGIUNTI i ROMANI IN ZONA « CESARINI » 

Albatrastevere-Neltuno 3-3 
In vantaggio eli chic reti dopo 13' i padroni di casii non 
riescono a impedire la spettacolare rimonta dei tirrenici 

Fiorentini * Tarquinia 3-0 
FIORENTINI: Zecchiaroli. Mo

re. Fillppelli, Sansone- Di Lol
li. Becrhetti; Vitoni. Prèssa. Mun
zl. Bernardini, Faccanl. 

NETTUNO: Cicco. Nocca. Can
celli, Formentin. Struda, DI Gi
rolamo, Ccllucci. Vltolo. Pu-stori. 
Marroni. Paccariè. 

ALBATRASTEVERE: Nobili. 
Caretta. Benedetti, Carnevali. 
Ortel. Rulli. Venturini, Piucen 
tini. C'icocci, Fuiuiro. De.^ldeil 

Arbitro: Mg. D'Aquino. 
Reti: nel primo tempo: ali 8 

Piacentini (A), al 13' Desideri 
(A), al 25' CeUUCCl (N) . al 31' 
Vitolo (N) su rigore; nel hecon-
do tempo: al 2' Desideri (A), al 
42' Pastori (N). 

Senza dubbio oggi l'Albatro-
steiere deve recitare il « tnea 
culpa » se il Nettuno è uscito 
dal « Buozzt » con un prezioso 
punto. 

Subito dopo ti fischio di ini
zio • VAlbatrasteicrc parte di 
scatto e la difesa ospite viene 

COSTANTE PRESSIONE DEGLI OSPITI 

Gaeta-Spes 3-0 
Larboni e Centioni espaisi per scorrettezze fra loro 

SPES* Ippoliti I, Ippoliti II, 
Larboni. Centioni, Liciani, Ian-
do:o. Filippini. Quaresima, Ro
mani. Bertazzi. Agostini. 

GAETA: Cercanti, A'.msi. Ar-
celll. Giordano. Berni, Montefer-
ri, Griciniello, Jzzi. Canielio, 
Campino. Vir'.i 

Arbitro; Si™ Cristiano di Col-
Iefcrro 

Marcatori: A 20' Campino, al 
30* Giordano, .il 36' Virli. t^ttl 
nel secondo tempo. 

I piallo rossi loca!!, pur pre
sentando un solido reparto di
fensivo (in particolare vena era
no ieri Ippoliti II. Liciani e Lar
boni). :ion sor.o riusciti a frena
re le continue e potenti sfuriate 
offensive dei càetani che hanno 
prevalso, n*ostrando un'intelaia
tura più omoRe.'.ea di quella degli 
antagonisti 

Un particolare elogio si meri
tano: per eli ospiti. Giordano, 
Arcei:i e Cantano; per gli ospi
tanti. Ippoliti II. Liciani e quin
di una . tirat.i di orecchie a Lar
boni e* Crntioni espulsi negli ul
timi minuti di eioco dall'arbitro 
per, strano a airsi, scorrettezze 
tra di loro (: due sono compagni 
dì squadrai. ] 

Batteva i" calcio di inizio la 
Spes. che porinva subito '.a sua 
minaccia al'a porta avversaria. 
ma Aloisi liberava 

Al 24" iniziava la sinfonica.-
offer-siva Raeta.-a. che non dove
va più cessare fino alla fine de'-
'.a partita Al 24\ al 26' al 42* 
ed a. 4T si respiravano infatti 
preae\ol> attacchi degli ospiti. 
che non approdavano però a nes
sun so per merito d e l ^ ferrea 
difesa locale %a 

Ne..a riprova. ^ 
ribatti iniziale. " l ' J f f M J ^ , ir! batti 
improvvisamente irjftie i Gaeta pass 
20' dopo una lunga ^ f l c e . v i a g g i o 
campo Canio » P°re«" ' f t l l f 3 * . 
ne a Campino, questi ^ " ^ d i pre-

un 

zi giro MI se stesso e M-araventa 
imparabilmente in rete; 1 a 0. 

Il Gaeta non soddisfatto con
tinua nella sua offensiva e rie
sce a raddoppiare al 30' con Gior
dano La Spes è ormai k o. Ne 
approfittavano 1 padani per ar
rotondare il successo Ippoliti I è 
infatti battuto per la* terza volta, 
al 38', da un violento tiro di 
Vtrll. a conclusione di una ma
gnifica azione imbastita da Gior
dano e diretta da Cimelio, che 
forniva il pallone d'oro al rea
lizzatore 

I \ Z. 

Rieti-Viterbo M 
VITERBO: lacovone. Mancinel-

11. Brugiotti. Rambicci. Pasquini, 
Gianpaoli, Montanari, Sportiello, 
Patara, Bernini. Stavagna. 

Rieti: Simeoni, Santarelli. Mon-
tagner. DelI'Uomodarme, Disce
poli. Toffoli. Galassmi. Paradisi I. 
Cavalli. Tomassoni, Vittori. 

Reti: 20" Cavalli (R.). 44' Mon
tanari <V.l secondo tempo. 

spesso messa m difficoltà. A'o-
liamn la perfetta efficienza di 
Cancelli, ottimo colpitore e dat 
formidabili recuperi, nonché il 
buon senso di piazzamento di 
Strada, siantagg-ato nei con
fronti del chifoirtctrico Micocci. 
All'8 il primo gol dei locali. 
Piacentini spedivo m rete, con 
un tiro al fulmicotone, una 
punizione da due metri fuori 
del limite. 

Al 13', sii rimessa laterale. 
Micacei di testa tocca a Desideri 
che. pur ostacolato da un di
fensore ospite, riesce a calciare 
ed a mettere m rete spiazzando 
completamente Cicco. 

Il Nettuno accorcia le distan
ze al 25'. allorché Vitolo imba
llile una pericolosa azione 
dando la palla a Pastori che. 
vedendo ccllucci Ubero, effet
tua un perfetto jyaswggio. Il 
tiro dell'estrema destra non 
perdona. Al 31' fallo plateale in 
arca albina: Vitolo s'incarica 
di realizzare il rigore concesso 
dall'arbitro. 

Nella ripresa, al 2'. Funaro 
trova il giusto corridoio per 
imboccare Desideri il quale, con 
rara freddezza, batte sul tempo 
Cicco. La partita diventa mono
tona e il risultato sembra non 
debba cambiare. le azioni ran
no dall'una all'altra parte del 
campo, quando, tre minuti dal 
termine. Pastori segna il gol del 
parcqrjio per il Nettuno 

ORFEO GRIGOLO 

Fiamme AizurreJRmdana 1*0 
rONDANA: Mirabella. Berardi, 

Cima, Grassi. Nunziuta, Mosca, 
Basili. Purtselln. Grappasoni. De 
Santis. Orsini. 

FIAMME AZZURRE: Catarsi. 
Bartollni, Mariani. Ferola, Mlon. 
Piergalllnl. Nardecchla. Robatl. 
Salvato. Bertolotti, Ceni . 

Al 44' del 1 tempo la prima 
rete; in area della Fondana fii 
creava una mischia, l'arbitro In
travedeva gli estremi per la mas
sima punizione e indicava il 
dischetto. Bertolotti fungeva da 
giustiziere, ma il suo tiro si 
perdeva sul fondo, inspiegabil
mente 11 sig. Racca faceva ripe
tere il rigore e questa volta era 
Mariani che mondava la palla 

nel sacco. 
Terminala cosi il primo tem

po, mentre 1 giocatori si avvia
vano verso gli spogliatoi com
mentando ti rigore. Nella ri
presa era ancora la Fondano a 
rendersi pericolosa. Infatti Ol
iarsi dovevo inter\enlre all'fl' 
con un prodigioso tuffo su tiro 
di Grappasoni. * Poi t padroni 
di casa si facevano minacciosi 
In nreo di Mirabella e usufrui
vano di un secondo rigore, ma 
questo volta Mariani colpiva in 
pieno la tra\ersa. Invano gli 
ospiti negli ultimi minuti cer
cavano la via flel pareggio, e la 
sfortuna col passare del minuti 
si accaniva sempre di più, in
fatti al 43' a portiere battuto 
Mosca dal limite colpiva In pie
no 11 palo, fra la costernazione 
del compagni. Poi la fine. 

A. F. 

con una bellissima rete: Barto-
luccl porge a Fiori che di pre
cisione taglia sulla destra & Na
poli. solo il mezzo destro con 
un forte rasoterra mette nel sac
co. 

Nella ripresa gli ospiti scem-
brano piti agguerriti, le due stre
me con azioni • eiocl mettono so
vente in dltricolta la difesa del-
l'ATAC, infatti al 19" per una di 
queste azioni di contropiede Sca
gliarmi può con un fortissimo 
tiro da undici metri insaccare 
sotto la traversi, senza che Tac
coni potesse farci niente. 

VISA 

Trionfalminerva-Muriald. 3-3 
TRIONFAL MINERVA: SalVlo-

nl. Lillo. Cutelli. Andreoli. Ri
botta. Patrizi. Turella. Ciotti, 
Ticconl. D'Andrea. Rosati. 

MURI ALDO ALBANO: Terzoll, 
Martlnucci, Glbertl. De Angeli, 
Volpicela, Perroni. Simon!, Ta
lli. Ercoli, Trombetta, Vai. 

ALBANO. 1. — pPartita dram
matica e avvincente quella di 
oggi che merita di essere illu
strata nelle sue fasi salienti. Sin 
dall'inizio si vedono buone pre
stazioni del locali che prendono 
d'assedio l'area avversarla. 
Continua sempre la pressione 
murialdlna e dopo che al 20' 
Ercoli e Trombetta mancano fa
cilissime occasioni, al '28* i l 
frutto della pressione murialdl
na è raccolto con successo da 
Ercoli- lanciato in profondità 
da Timi il centro attacco mu-
rialdlno drlbia il portiere usci
togli incontro e segna 

Al 42' l'episodio più Importan
te delia partita: ancora un lan
cio in profondità a Ercoli che 
scatta olla volta di Salvioni ma 
una Inconcepibile decisione del
l'arbitro lo ferma per fuori gio
co; sulla punizione battuta da 
Ribotta. Ticconl pareggia 

Un minuto dopo Turella porta 
in vantaggiò la squadra per una 
uscita di Terzoll. AI 10* nella 
ripresa Ticconl porta a tre le 
reti per la sua squadro. Da que
sto momento l'incitamento del 
pubblico solleva il morale del 
giocatori locali che al 18' se
gnano con Val e pareggiano al 
27' con Trombetto. Ancora qual
che patema d'animo da ambo le 
parti e infine la fine. 

SANTE SPACCATROSI 

SFORTUNATA PROVA DEGLI ELETTRICISTI 

Humanitas-Romana E. 2-1 
R. ELETTRICITÀ': MaeStrOni; 

Zacchi, Andreozzi- Dìojirande. 
Caminetti. DisariO; Bolboul, Luc
ci. La Cabendola. Graziosi. Fio
rilo 

HUMANITAS: Molinarill- Ce-
relli. Centomlni; Serantoni. Si-
meoni. Rlpanti; Molìnari I, D'A
gostini, Rinaldi, TarquinI, For-
narl. 

Arbitro: Ferrara. 
Reti: nel p t- al 5* Tarquini. al 

21' Ba'.boni; nei s.t.: a i 22' D'Ago
stini. 

IVote: al l ' ir del secondo tempo 
a seguito di uno scontro, Simeo-
ni era costretto all'ala. AI 15' un 
aTtro incidente costringeva il por
tiere della Romana Elettricità ad 
uscire definitivamente dai cam
po: lo sostituiva Fiorito. 

La Romana Elettricità è scesa 
in campo intenzionata a portarsi 
via un punto, ma la sorte non 
le è stata favorevole giacche pro
prio quando aveva raggiunto il 
pareggio con Balboni. perdeva i! 
portiere e doveva continuare Io 
incontro con dieci uomini. 

L'Humanitas approfittando del
la superiorità numerica riusciva 
a realizzare il goal "della vit
toria. 

L'inizio è molto veloce e a! 5" 

viene realizzata la prima rete: 
la palla spiove all'ala dove Mo-
inari I è lesto a raccogliere e ad 
effettuare un perfetto cross che 
Tarquini gira di testa fai rete-

li pareggio degli ospiti giunge 
al 21*: Lucci, impadronitosi del 
pallone a metà campo, dribta due 
avversari e passa a Balboni che 
non ha difficoltà a segnare a por
ta vuota 

All'inizio della ripresa gli in
cidenti sopra accennati. Poi il 
Roai della vittoria degli ospeda
lieri In una mischia sotto ]a 
porta della Romana sguscia 
D'Agostino con la palla a! piede. 
avanza di qualche metro e fa 
partire ana fucilata che sorpren
de nettamente Fiorito, l'impiov-
visato portiere. 

In complesso buona la presta
zione della squadra locale Per 
gli ospiti la palma del migliore 
va a Lucci Ottimo l'arbitraggio. 

EMILIO MORETTI 

= Leggete = = 

= Il INASINITA = 

Antologia 
del Fluoro e sono giunli . prove sicure 

PROMOZIONE '-£27 

RISULTATI E CLASSIFICHE 
GIRONE « A » 

I r isultat i 
*I.N. Centocelle-Grottaf. ?-• 
•Stefer-Os-MeL *-Ì 
•Albalrastevere-Netlnno 3 3 
MnriaWalb.-TrionfaJmin. 3-i 
•leti-Viterbo 1-1 
Astres-TÌTOU 2-« 
FrMcsti-Sanlaxt 3-2 

La c lass i f ica 
Sanlart 
Fiorentini 
MarUld . 
CosJtfeL 
Astrea 
Albatr. 
Trionfai. 
Tarwalnia 
Stefer 
• l e t i 
Viterbo 
Frascati 
Tivoli 
Nettavo 
e » tur. 

19 12 
1» 12 
19 9 
29 8 
19 » 
19 ? 
19 7 
19 7 
19 • 
19 5 
19 4 
19 « 
19 S 
19 1 
» « 

UC, Coatte. » 2 

4 44 21 27 
4 43 23 Zi 
3 4 4 24 25 
5 3 2 22 23 
5 3 6 28 23 
5 2 7 TI 21 
5 3 5 3*21 
8 2S28 29 
5 3 9 SS 2* 
5 t i 28 19 
7 28 22 14 
9 27 98 18 
9 28 24 15 
9 2 5 * 2 14 

3 U 28 94 U 
1 1 2 19 41 • 

GIRONE « B » 
I r isultat i 

AnnunziaU-Valmontone 3-2 
Sora-Almas 5-1 
Hamanitas-Romana hì. 2-1 
Formia-Ostieiualva 2-2 
Gaeta-Spes 3-8 
Atac-Pontecorro 1-1 
Fiamme Azz.-Fondana 1-8 
Italralrio-Olivetti T. 2-8 

La c lass i f ica 
Sera ' 28 13 G 1 «5 13 32 
Annantiafa 28 14 4 2 €3 28 32 

5 2 38 18 29 
8 3 25 18 24 
4 5 29 24 24 
5 5 4 1 2 8 23 
5 7 9 8 9 8 19 
4 8 32 43 18 
5 8 23 29 17 
7 t 22 28 17 
8 9 2* 28 14 
8 9 19 37 14 

6 2 12 28 45 14 
4 4 12 15 49 U 
1 9 19 18 41 11 
2 fi 11 22 34 11 

Vengono qui illustrate le 
anti di tali ricerche attra-

tappe più imuu. £n«a s . p m 
verso la P rfe n

p
t a .ZX loro collaborazione 

rappresentafv. e dell» «oro m o d e r n a_ 
questa 

rilevante scoperta moderna. 

^ PUARI FS NORO-d' Amsterdam OOTT. CHARLES NU pentaire 
Presidente della Federa ^ 
Internationale - ̂ « « ^ S J h-pr»»"»-*»1» 
," Commissione per lìg-ene boccale, ha P ^ ^ ^ 
seguente risoluzione:-^ che J» « ^ l c n d o n 0 

,est.mon.anze f ^ ^ f ^ de» fluoro nella »ott. 
a dimostrare l ̂ » d e ^ w i i a più diffusa nel 
mondo, la Federauon iuè ^ ^ o«n*ra»o« 
,l,e te*tu»oni cha si * » £ £ conskJtraxiona me*a 
dentai* p r ' - ^ « ^ E S o ta cari* ad * * • 
a t t e n t L l ' a 2 n ? * t S 2 . to loro -«tarai < * U £ 
tutta la Naxtoo» " " " S a malattia piuttosto eh* altua-
•Ibi 9~«^*J2& Tempra lardivi ad tacar*. 
" « • " • " T ' 5 T 2 S L S o 5 « demotana, beccai. 

tt£2£™Z " n * ' Bru*en- * 
giugno t95lV 

18 
odunrice ^ denttfricio C h l O r O O O l T I 

P*- anticarie al.ttuaro; 
*y, 

«^ *1*V-


