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LA SETTIMA GIORNATA DI RITORNO DEL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE 

Sora e Sanlart a vele spiegate verso la IV Serie 
L'Annunziata battuta dalla capolista per 1-0 - Il Sanlorenzartiglio vittorioso a Tivoli (2-1) - Nulla di fatto tra Atac-Ostiensalva e Formia-Almas - Suc
cessi di Stefer. Fiorentini, Albatrastevere, Murialdalbano, Rieti. Trionfalminerva, Frascati, Humanitas, Spes, Fiamme Azzurre, Italcalcio e Fondana 

>/ 

S o i a - A n n u n z i a t a 1-0 
• * * * • — ^ — a — s e » 

CECCANO: Moretti. Giovanne 
ni. Panato, cetani. Spinelli. Oa-
eavecchla. Bruni. Guadagnoli. Ga
briele. Visentin, Cataldl. 

SORA: Ceccureili. canzll l l . Bi 
Gì. Caristl. Conte. Marinovlch. Or 
landl. Zucchlni. Cardarelli. Pari 
na. Cristmi 

Arbitro: Festucci di Rieti. 
Afarcafon.- secondo tempo al 

B' Conte su rigore. 

(Dal nostro corrispondente) 

SORA. 15. — Regnava viva la 
atteso per l'odierno Incontro non 
soltanto perchè rivestiva un ca 
rattere campanilistico ma più 
ancora perchè il risultato avrefo 
be dovuto dire qualcosa forse 
di decisivo al Ani della lotta per 
il primato. Il Sora con la con
quista dell'intera posta ha spie 
gato il volo togliendo al Cec 
cano molte speranze che aper
tamente o c e r t a m e n t e nutriva 
per l'afférmazione finale. 

E" vero che il Sora ha vinto 
per uno striminzito 1-0 e per Io 
più. si potrebbe obiettare, s u ri
gore. ma per la sua superiorità 
tecnica di classe e di stile avreb 
be meritato di più-

Nei primo tempo anche se gli 

ospiti lavoriti dal vento riescono 
ti portarsi per qualche volta sotto 
urea, si vedono l laterali locali 
sparare cannonate terribili che 
danno il via a offensive di pre
gevole impostazione tanto lm 
provvide che scatenano ad un at. 
timo tutto l'apparato difensivo 
degli ospiti. 

All'inizio della ripresa 1 soran 
protesi all'attacco per le regola 
ri tè dei passaggi dominano la si 
tuazione. Al 9' su rigore per fal
lo di mano di Glovannonl Con 
te. con un tocco pregevole ed 
angolato, viola la rete. A questo 
punto l'Annun?iata subisce lo 
sbandamento dal quale non si 
riavrà più. Non sa reagire ferma
mente e il Sora continua a eco 
razzare in area avversarla e do
minare con una pressione costan 
te anche se mai eccessiva. 

La rete però non verrà più 
violata vuoi perchè ben vigilata 
dal bravo Moretti, vuol per l'Im
precisione del tiro a rete degli 
a\anti soggiogati da uno epiega. 
buissimo nervosismo. L'incontro 
anche se 11 bel gioco per lo più 
è stato assente per ragioni assai 
spiegabili, è piaciuto sopratutto 
per la correltezza degli atleti. 

Degli ospiti sono emersi Spi
nelli e Casavccchla. dimostrato
si assai abile nello sfaldamento 
e nello spezzettamento delle a-
zionl avversarle, per l locali Bi-

sl e Conte che hanno ben retto 
in difesa e Orlandi e zucchlni 
all'attacco 

CLAUDIO NOTASI 

Sanlart-Tivoli 2-1 
TIVOLI: Ugazzlo. Passeri. Sbra

ga. Mal. Gionchetti, Gastruccl. 
Cucco, Romanzi. Cocchi. Bassini. 
Laplaca. 

S. LORENZO: Bonafaccia. Vin- rito dell'estrema sinistra' Il ve-

Vi torme sbagliava mandando al 
lato. 

Al 23' un'azione In linea; VI* 
tone riceveva una palla alta che 
sfruttava di testa e Insaccava 
alla sinistra di Vinciguerra V, 
portando così ni pareggio la sua 
squadra. Il successo veniva sfio
rato dagl (azzurri al 25' con 
Munzl che staffilava in porta e 
questa volta era il palo a sal
vare. Nella ripresa gli azzurri si 
portavano in vantaggio per me-

Trionfalminerva-Astrea 2-0 
Gioco aperto e senza incidenti - Ticconi 
e Tarella i due marcatori delle reti 

ASTREA: Aldrovandi; Ruozzi, 
Tilll; Paglianl, Mosca, Ardovi
no: Zannini. Antonini. Massi, 
Longhi. Dolenti. 

TRIONFALMINERVA: Salvlonl. 
Lillo, Patrizi: Andreoli. Ribotta. 
D'Andrea; Turella. Lodolo. Tic-
coni. Cappelletti. Ciotti. 

Mercatori; a: 33* del primo 
tempo Ticconi. al 43' della ri
presa Turella. 

Dopo 90' di gioco piacevole e 
veloce il Trionfalminerva è 
uscito dal « campo Roma » con 
l'intera posta in tasca 

I triontalinl hanno disputato 
una partita intelligente e guar
dinga senza però mettere in atto 
il «catenaccio» perciò ti gioco è 
stato aperto e senza gravi Inci
denti. L'Astrea. scesa In campo 
priva di alcuni titolari, non ha 
potuto valicare la barriera di
fensiva degli ospiti ed è stata 
battuta- Tra 1 migliori in campo 
sono da segnalare per gli ospi
ti: Lillo, preciso su tutte le 
palle e ottimo neutrallzzatore di 
Dolenti e Ribotta: bravi però 
tutti gli altri, con una citazione 
a parte per Salvloni. che è stato 
all'altezza del suo nome, com

piendo delle parate .spettacolose. 
Per l'Astrea ha giocato bene la 
mediana, mentre l'attacco non 
ha saputo concludere. 

La squadra di Andreoll è an
data in vantaggio al 33' del pri
mo tempo con Ticconi che rac
coglieva una punizione di Tu
rella ed insaccava da pochi pas
si, rendendo va»jo 11 tuffo di Al
drovandi. Mantenendosi costan
temente in difesa i trionfai ini 
riuscivano a chiudere la prima 
parte della partita con una rete 
all'attivo. -

Nella ripresa l'Astrea si In
stallava nella metà campo av
versarla alla ricerca del pareg
gio. ma gli ospiti si difendeva
no con calma ed abilità. Al 43' 
il Trionfale portava a due le reti, 
con TureJa. su una azione di 
contropiede, mentre 1 padroni di 
casa erano protesi all'attacco. 

Gli ospiti hanno meritato la 
vittoria, ma l'Astrea avrebbe 
meritato rorte migliore se 1 suol 
avariti non avessero mancato ba
nalmente delle facili occasioni 
per realizzare 

PAOLO PELINGA 

ci. Lestini, Di meo. Marcellinl 
Digito. Borghesi. Stentella, Zian-
tona. Luttazzl. Roberti. 

Arbitro: Virgili di Roma. 
Reti: 1. tempo: al 2' Laplaca; 

al 5' Luttazzl e al 7' Stentella nel
la ripresa. 

(dal nostro corrispondente) 

TIVOLI. 15 — La partita tra la 
capolista e una delle cenerentole 
del girone ha avuto due fisiono
mie diverse per ciascuno del tem
pi della gara. Il primo tempo ha 
visto la superiorità dei tiburtini 
che oltre a realizzare una Tete. 
sciupavano anche delle ottime oc
casioni (specie Laplaca e Bassi
ni); nella ripresa si è avuta una 
decisa riscossa dei romani che in 
virtù delle maggiori doti tecniche 
e atletiche, riuscivano a portare 
pericolose azioni sotto la rete dei 
locali. 

I romani avevano il pregio di 
concretizzare questa superiorità 
con due reti che II portava prima 
al pareggio poi al successo. Le 
reti sono state realizzate per il 
Tivoli da Laplaca al 2' del primo 
tempo con un tiro da sinistra a 
destra che sorprendeva il bravo 
Bonafaccla. Per 11 San Lorenzo 
segnavano nella ripresa al 5' Lut-: 
tazzi con un tiro carico di effetto 
che lasciava fermo il portiere e al 
7' su calcio d'angolo con un col
po di testa da Stentella. 

COCCIA 

fiorentini • Groftaferrata 2-1 
FIORENTINI: Zecchiaroli; Mo

re. Buia. Sansoni; DI Lolll. Cri
stiani; Vltone, Arpino. Munzl. 
Bernardini Faccani. 

GROTTAFERRATA: Vinciguer
ra V: Glancane, Vinciguerra II, 
Consoli; Lucci. De Luca; Vinci
guerra VI. Filippi. Valentin!. 
Stoppa. Rinaldi 

Arbitro.- Botti. 
Marcatori: nel primo tempo: 

al 2* Valentin!, al 23' Vltone: nel 
secondo tempo al 5' Faccani. 

Quella odierna col Grotta/er
rata giocatasi al campo Italia 
Nuova, è stata una partita poco 
soddisfacente per il pessimo 
rendimento di ambo le squadre. 
L'inizio era del Grottaferrata che 
al 2' del primo tempo passava In 
vantaggio con Valentin! che con 
una mischia in area riusciva ad 
infilare alla destra di Zecchia
roli. Gli azzurri cercavano di ri
prendersi e al 6' Munzl In area 
tirava con violenza in porta, ma 
Vinciguerra V respingeva In 
tuffo, riportando una lesione al 
braccio destro. Al W i l Fioren
tini mancava veramente una 

loce Faccani sfuggiva al suo an
gelo custode, entrava In area e 
con un tocchetto mandava la 
palla In fondo alla rete senza 
che Vinciguerra V potesse farci 
niente 

Fra il marasma generale citia
mo: Vitone e Zecchiaroli per II 
Fiorentini Valentin!. Giancane e 
Lucci per 11 Grottaferrata. Insuf
ficiente l'arbitraggio del signor 
Botti. 

A. F. 

Spes - Romana Elettricità 4-1 
SPES: Ippolltl I: Centionl, Ip-

politi II; Clanlano. Liclanl, Jan-
dolo; Mancini, Mlllppi. Quaresi
ma, Bertazzi, Agostini. 

R O M A N A ELETTRICITÀ* : 
Franclscl: Zacchel Andreozzl; 
Diognardl. Camlletti, Carboni; 
Di Pasquale Lucci Azzl. Grazio
si. Fiorinto. 

Arbitro; Buccella. 
Marcatori; nel 1. tempo: al 10' 

Quaresima, al 24* Dloguardl; nel 
secondo tempo al 18' e al 35' 
Agostini e al 44' Bertazzi. 

Partita veloce e giocata con 
ardore da ambo le squadre. Più 
Incisiva all'attacco, ha avuto la 
meglio la Spes. Tutto sommato, 
il gravoso « scarto » imposto dal 
giallo-rossi agli ospiti appare 
troppo rilevante ed avrebbe ri
specchiato meglio la differenza 
del valori In campo se fosse sta
to più tenue. 

Il calcio di inizio era battuta 
dalla Spes la quale si distendeva 
subito all'attacco cogliendo al 
10* il primo goal per merito di 
Quaresima 

Il centravanti locale ricevuta 
una precisa imbeccata da Jan-
dolo batteva Franclscl da pochi 
passi 

Al 25' la R E. conquistava il 
pareggio: in una mischia for
matasi su calcio d'angolo aveva 
la meglio Dlognardi che Insac
cava di precisione alle spalle di 
Ippolitl primo. La Spes tuttavia 
si aggiudicava nella seconda 
parte, grazie al suo attacco, oggi 
particolarmente in vena, il suc
cesso passando subito (al IR') in 
vantaggio con una rete di Ago
stini. Era quindi ancora Agosti
ni ad arrotondare il risultato al 
35* ed infine Bertazzi chiudeva 
la segnatura battendo il nervoso 
Franclscl da pochi passi. 

P. Z. 

Hakakio-Ponferorvo 5-2 
ITALOMOIO: Clccollnl; Quin-

tavaìle. Lazzari tv. ; Muriotti. Lar-
clnesl. Schlavntti- Serafini R'c-

ci, Santucci. Belardl, Fartinl. 
PONTEOORVO: De Bernardis; 

Scntollnl, Maz-zaroppl; Cedrone. 
Rocchi, Caccia; Berti. Sdrla. 
Scaglìarlnl, Blasi. Cunnavaccloll 

Arbitro: Trichlerl'dl Roma 
Marcatori: al IO' Serafini, al 

•il' Ricci ; al 27' delle rlpreea 
Berti, al 27 Ricci, al 33' Pera-
tini. al 40' Boiardi, al 41' Berti 

Nulla da obbiettare sulla vit
toria chiara e convnlcento otte
nuta dui padroni di casa nei 
confronti del Pontecorvo. L'Ital-
calclo ha vinto polche ha di
sputato, epecla'.mento nel pri
mo tempo, un brillantissimo 
Incontro, dimostrando a tutti di 
e^ero una squadra robust-.s&l-
ma piena di energie fisiche o di 
qualità tecniche 

Ed ecco la breve cronaca Ap
pena il 10' dall'inizio, l'ala de
stra Serafini, su un preciso pas-
BiigKio di Fartinl scattava velo
cemente in profondità verso la 
area di rigore avversarla riu
scendo a segnare la prima rete 
della giornata. 

Al 21", s u calcio d'angolo bat
tuto da Fartinl. Ricci, con una 
magnifica rovesciata scaraventa 
la (sfera in reto. 

L'inizio della ripresa è del 
Pontecorvo, ma i difensori av
versari sono sempre pronti e 
tempestivi rie! respingere fuori 

PER L'INCONSISTENZA DEI DUE QUINTETTI ATTACCANTI 

Atac-Ostiensalva 0 - 0 
Un rigore parato da Ciucci a! 29' delia ripresa 

OSTIENSALVA: Ciucci; Bian
chi, Zaccagnini; Eusell Orazl, 
Bernardi; Spezi. Preto. Iacoros-
si. Santelli. Ceralll. 

A T.A.C : Cecchettl; Del Gat
to, Borri; Bianchini. Malfetta. 
Napoli; Pasqualucci, Leone, Fio
ri Bugllani. Sabatini. 

L'Incontro di Ieri fra ATAC e 
Ostiensalva si è concluso con un 
risultato bianco che. se premia 
la decisione, la potenza, la tem
pestività del reparti arretrati 
delle due compagini, imprime un 
marchio dì Inconsistenza sui due 
reparti offensivi. Eppure il primo 
tempo giocato alla maniera forte 
ed fri alcuni momenti anche bel
la, non faceva presagire una ri
presa cosi monotona con palloni 
all'impazzata, quasi tutti alti e 
maldlretti. Se il primo tempo è 
stato un continuo premere della 
squadra aziendale, con gli Ospiti 
piuttosto guardinghi. la ripresa è 
stata giocata dall Ostiensalva con 
l'astuzia di una squadra rotta a 
tutte le insidie di un campionato. 
E vano è stato il prodigarsi di 

bella occasione per raggiungereI Fiori e Pasqualucci. gli uomini 
il pareggio con un rigore che più a posto e più capaci di por-

IJU OAl^LFlOlSrATO AMATORI IXISF 

Italgraff e Vetrerie S. Paolo In testa 
Vittoria di Villa Chigi nel Torneo Plinio Pompili - La Mednsa supera la Dante nella pallacanestro femminile 

Atlante-Assi Ponte 3-0 
ATLANTE: "Petrucci. Cuccaro. 

SUevano. Simonelli. Cocchi, Fa
nelli. Federiconi. Ci leni . Panella. 
Lanari. Palma. 

ASSI PONTE: Mariani. Moretti. 
Perucci. Nassi. Patricelli. Mala-
grida. Beccarla, Velloccia. DAn-
toni. Lanzi. Strozzi. 

L'Atlanta andava in vantaggio 
all'8' per merito di Lanari: e per 
tutto il primo tempo la bravura 
del portiere dell'Assi. Mariani. 
non permetteva la segnatura di 
altre reti. 

Nel secondo tempo al 20' Fede
riconi su punizione raddoppiava 
11 punteggio mentre al 35* Panel-
la. su magnifica azione personale. 
saettava in rete da circa 20 metri 

•rendendo vano il tentativo di Ma
riani: al 38' un tiro sempre di 
Panella colpiva il palo. 

Bravo tutto l'Atlante, con una 
speciale menzione per Federiconi. 
pieno di volontà. Panella per la 
continuità di rendimento e Pal
ma per la sua tenacia. 

Dell'Assi Ponte i migliori sono 
stati oltre a Mariani. Patricelli e 
Strozzi. 

Vetr. S. Paolo-Casillo 3-2 
VETRERIE S. PAOLO: D e Ce

sidio. Colò. Paglialunga. France-
scangeli, Cenciarelli, Liberati. Ra
nieri. Tellinl. Brumlnl. Attili. 
Riva. , 

CASILLO: Porcacchia. Lollobri-
gida. Coppoll. Tangheronl. Fidan
za I. Germani. Fidanza II. Guar
dati. Roscani. Borgatti. Clementi. 

I primi 20 minuti sono stati 
i migliori di tutta la partita con 
buone azioni da ambo i lati. AI 
20" Brumini realizzava con un bel 
Uro; al 25' rimessa al centro del
l'ala del Casillo. Calò intercettava 
col braccio e l'arbitro concedeva 
la massima punizione, realizzata 
da Germani. 

Nella ripresa all'8'. su azione in 
area del Casillo. Tangheroni com-
jietteva tallo di mano e. come 
prima, l'arbitro concedeva il rigo
re che Riva realizzava. Le scor
rettezze aumentavano ed il giuo
co diveniva sempre più caotico; 
al 28* su un allungo in profon
dità Riva realizzava ancora con 
un tiro cui nulla ha potuto fare 
il pur bravo Porcacchia; al 30* 
Clementi raccorciava le distanze 

SOLLEVAMENTO PESI 

La Borgo Prati sconfitta 
dalla Sampierdarenese (5-1) 
relrarci littsriiti n lirii i - Mauo-SiiaN neutri sari 

Ieri mattina, ne. le simpatica 
palestra di via Orazio ba avuto 
luogo lir.cor.tro di sollevamento 
pesi valido per il Campionato di 
Società a squadre di serie A Uà 
1 u S Sampierdarenese e la Soc 
G R Borgo Prati La Sampierda
renese, forte dei suo primo po
s to in class;flca, non allineava 
tutti i suol titolari di fronte a 
una Borgo Prati che benché for
te dei suoi Masse; e Petrarca 
nulla poteva contro 1 campieri 
d'Italia 

La squadra romana che già in 
principio di girone partiva bat
tuta. pur sostenendo tutti gli 
incontri, senza rinunciare ad al
cuno. e finita ultima In classifi
ca erme eri nelle previsioni 

Pesi zallo: Scali (Sampierdare
nese» kg 217 500 (65 «5 87.500) 
batte Porceddu (Borgo Prati) 
Kg 192,500 (60. 60. 72,900). Pesi 

piuma: Riccardi ( & ) kg- 245 
(72.500 77„500. 95» batte Dal Cm 
( E P ) kg 170 (50. 52.500. 67.500) 
?9*ì 'ascari: Durante (S . ) kg 270 
(85, 85. IOO ) batte Santucci 
( B P . ) kg 257.500 (77.500 77.500. 
102.500} Pesi medi: Galliano (S ) 
kg 247.500 (70. 77.500. 100) in 
contro pari con Massei F. ( B P . ) 
kg 247.500 (75. 72.500. 100). F 
•1 m. massimi: Petrarca ( B P ) 
kg 300 (100. 90. 110) batte Ma
rmi ( S ) kg 295 (95. 85 115) 
?—\ maaaimi t e n e r i : Bugonl (S.) 
kg 280 (85. 90. 105) l a t t e Fasoli 
( B P . ) kg 230 (70. 70. 9 0 / PeeJ 
massimi: Conrado (S . ) kg. 330 
(102.500 97.500. 130) batte Nun
zi ( B P . ) kg 302,500 (92.500. 90. 
120). 

L'incontro terminava con la 
vittoria delia Sampierdarer.ese 
sulla Borgo Prati per S a i 

ARMANDO F A L L O N I 

con un pallone che Di Cesidio, co
perto. ha veduto soltanto quando 
già si trovava in rete. 

Allo scadere del tempo regola
mentare il Casillo ha mancato con 
Germani il pareggio su un calcio 
di rigore. 

Italgraf-Stigler OtU 3-1 
ITALGRAF: ZlngarellL Monte-

si. Barbanera. Zagani, Maturili. 
Fadioni n . Fadioni I. Moretti. 
Fiaschi. Papola, Murgta-

STIGLER OTIS: Beran2oli. Io-
politi. Perfetti. Evangelisti. Floc
chi. Caselli. Caruso, Ferrazz». 
Grossi. Andreottl. Vannoll. 

Incontro di rilievo oggi al Cam
po Aurelia dove Italgraf e Stlg-
ler Oals si presentavano per l e 
finali. 

II primo tempo era alterno. 
brillante, con leggero predominio 
dei tipografi; predominio, favori
to dalla tattica prudenziale dei 
celesti che mantenevano l e mezze 
ali. in funzione di copertura, leg
germente arretrate. 

Nella ripresa 11 giuoco cambia 
completamente aspetto: mentre 
l'undici ospite si scopre e ma
novra più apertamente, 1 locali ri
trovano la loro agilità e incisivi
tà. venendo fuori alla distanza 
con un giuoco chiaramente mi
gliore. 

Ecco ora le azioni che hanno 
portato alla marcatura delle quat
tro reti: al 1' passaggio in pro
fondità di Hocchi e tiro potente 
e preciso di Grossi; al 10* su lan
cio lungo di Fidanza H, Murgia 
s'invola sulla sinistra, supera di 
slancio il terzino e con un tiro 
ravvicinato scaraventa in rete. 

Nel 2. tempo al 15' discesa di 
Moretti che giunto sul fondo cam
po. centra: testa di Fidanza e se
conda rete per l lUlgraf: al 30" 
di nuovo l'ottimo Fidanza si In
carica di aumentare il vantaggio 
in favore della sua squadra. 

I risultati 
Amatori; Italgraf-Stigler Otis 

3-1; Vetrerie San Ptolo-Casiuo 
3-2. 

La classifica: IulgraJ e Vetre
rie San Paolo 2; Casillo e Stlgler 
OtU 0. 

Allievi: Berzani-Prat» 1-1; A 
Uante-Assi Ponte 3-0. 

La classiJica: Atlane 2. Berrani 
e Prati 1; Assi Ponte 0. 

Coppa « Plinio Pompili » 
La seconda giornata del Tomeo 

• Plinio Pompai» ha visto le 
squadre scendere In campo più 
agguerite che preparate L'Incon
tro Spartak-Diavoli Neri non si è 
disputato per assenza dei Diavo
li I ter i Nan'laosotro Vfflt ChiO-

Stella Rossa terminato In parità 
(1-1) l e squadre, scese in campo 
con 1 migliori elementi, hanno da
to prova di essere ordinate ed 
affiatate. Le reti sono state se
gnate da Iaia per U Villa Chigi A 
e da Calcabrinl per la Stella Ros
sa. Non è facile dire quali siano 
stati I migliori In campo avendo 
tutti t 22 giocatori giocato con 
bravura, sepuure non sempre con 
lo stesso rendimento. 

La partita Villa Chigi B-Orvinlo 
(2-3) è stata scorretta, piena di 
ripicche, decisamente brutta. La 
squadra dell'Orvinlo ha dato pro
va di maggiore ordine e coesio
ne. conseguendo infatti la vitto
ria. Sarebbe impossibile fare la 
cronaca di una simile partita che 
altro non è stata che un susse
guirsi di episodi non certo da 
manuale. Dal marasma generale 
si sono salvaU Gigliarelli deU'Or-
vinio e Mignalelli del Villa Chi
gi B. 

• • • 

La seconda giornata del Tomeo 
femminile di apertura di pallaca
nestro ha registrato i seguenti 
risultati: A p p i o - P i l o Albertelli 
8-8; Medusa-Dante 11-10 

tare un guizzo di tecnica e di 
azioni costruttive nello squinter
nato reparto avanzato dell'ATAC. 

Al 29' della ripresa un giusto 
rigore per fallo su Natali tirato 
da Fiori' è stato parato con un 
magnifico volo da Ciucci. 

In conclusione quella di ieri 6 
stata una partita terminata con 
un risultato giunto che ha messo 
in evidenza ti bel gioco del bian
co rossi a metà campo ed il re
parto arretrato degli azzurri: 
nello stesso tempo ha mostrato 
anche II gioco sterile e caotico 
del due attacchi. 

Per la cronaca c'è da raccon
tare: una traversa colpita al 1* 
minuto da Bugllani ed un palo 
colpito dallo stesso tre minuti 
dopo. 

NeU'Ostlensalva superba è sta
ta la prova di Ciucci. Bianchi e 
Orazl: dell'ATAC perfetta la di
fesa con Borri In grande gior
nata 

VITO SANTORO 

Fondana • Torpignaftara 3-0 
FONDANA: Mirabella. Parisi. 

Cima, Berurdl. Nunziata, Mosca. 
Basile. Masseronl. Grappasani 
De Santis . Orsini. 

TORPIGNATTARA: - Clmmini, 
Ferrazzl, Crimicci. innocenti . Li
berati. Ruggeii. Melasplna. Sal
vatore. Ferragutl. Giacinti. Ohe 
rardi 

CALCI D'ANGOLO: 1 a 1 
RETI: al 25' del primo tempo 

Masseronl. nella ripresa al 15 
Crimicci (autogol) , al 40 Be 
rardl 

tegolo è raddoppiato per autore
te di Crimicci. Seguono altre 
trillanti azioni che se ben sfrut
tate avrebbero procurato alla 
Fondana una vittoria sbalorditi 
\u Al 40' Berardl s u pa.vnigclo 
di Basile tratte per la term volta 
il pur bravo Clmmini La Fon-
dima a tal punto triplica 11 pun
teggio 

Gli ospiti delusi e «finiti hi 
battono nell'agonia nell'ultima e 
fiacca difesa^ Non c'è niente Un 
fare contro una Fondana che 
sin dal primi minuti di gioco 
ha dimostrato di essere la pa
drona del campo, malgrado le 
decisioni e le incompetenze del
l'arbitro 

LUIGI AVALLONE 
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l'area; al 20' gli ospiti partiva
no di sianolo alla ricerca di un 
varco verso la rete, e In un'a
zione condotta dall'attaccante 
Scagliarmi cho allungava in 
profondità a Berti questi segna
va la prima rete per II Ponte-
corvo 

I ragazzi dei Pontecorvo con
t inuano a premero ma al 27' e 
nuovamente Ricci che segna la 
terza rete. Il Pontecorvo nella 
disperata ricerca di diminuire 11 
s u o ©vantaggio, si difende a vi
so aperto, ma al 33' e al 40". Se
rafini e BelaTdl infliggono agli 
ospiti altri due dispiaceri 

Al 41" infine Berti che segna
va la seconda rete per il pon
tecorvo 
MARIO VALLEROTONDA 

Humanifas-Yalmontone 3-0 
VALMONTONE: Cratti; Mattia 

Clannt. Blagettl- Sofia. Polsi; 
Caradelli, Fusarf, Serena, nic
chi. Fabbri 

HUMANITAS: Mllinarl; Cen-
tomtni. SimeonL Cedelli; Seran-
toni, D'Agostino. Tarquinl. For-
nari Rinaldi. CecatJ. Mllinarl II 

Arbitro: Slgn. Tonelli. 
Afurcafort; nel p.t all' 11' Ce

catl; nel s-t. al 10'"Tarquinl. al 
15' Cecatl. 

Disco rosso per li Valmontone 
al campo « Trionfale v contro la 
Humanitas che ha sfoggiato mi 
gioco lineare e velocissimo ed 
una una difesa veramente in 
gran «tornata. 

Il primo goal e venuto a l l ' i r 
allorché Cecatl liberatosi di 
Clanni è giunto a tu per tu con 
Cratti e lo ha battuto con un 
forte tiro a mezza altezza. Al 
20' im tiro di punizione di Ce
catl è stato respinto dal palo 
quando II portiere era nlà bat
tuto. AI 25' Rinaldi fuggito a 
« pieni pedali ». ma ostacolato fal
losamente dal terzino Mattia, ha 
sparato un debole tiro che Crat
ti non ha avuto difficoltà a pa
rare. Poi capovolgimento di fron
te e mischia in area di MOllnarl: 
la palla à terminata nel sacco, ma 
l'arbitro ha annullato per fallo 
sul portiere 

Nella ripresa l'Humanltas è 
partita con estrema decisione e 
nel giro di cinque minuti si è 
assicurata definitivamente la po
sta in palio. Infatti, prima Tar-
quini al 10' e poi Cecatl al 15' 
Hanno stelato li successo per I 
propri colori. Ottimi Cratti e 
Clanni per 11 Valmontone. Ceca
tl. Cerelll e Rinaldi per I padro
ni di casa. 

VISA 

Fiamme Azz. - Gaefa 1-0 
FIAMME AZZURRE: Catarsi. 

Bartolinl. Ferola; Bertolotti. Ma
riani. Piergallini; Mion. Marini, 
Salvato. Tucci. Andreinl. 

GAETA: Ceccanti. Aloisi. Gior
dano; Benni. Arcella, Stefanelli; 
Riciniello. Pizzi, Camello. Campi
no. Virll. 

Arbitro: Sig. Cataldo di Roma 

arcatori: al 9" della ripresa Ma
rini. 

Le Fiamme Azzurre, con una 
rete del rientrante Marini, hanno 
avuto ragione del Gaeta, sceso a 
Roma con una formazione rima
neggiata I tirrenici non merita
vano certamente di perdere, aven
do disputato una partita veloce 
e pregevole. Le Fiamme Azzurre. 
anche loro con molte riserve In 
squadra, hanno subito per tutto il 
primo tempo la superiorità degli 
ospiti; solo nella ripresa, appro
n t a n d o che l bianco-rossi erano 
calati di tono, gli azzurri hanno 
portato quatche pericolo alla rete 
di Ceccanti. Se 1 padroni di casa 
non hanno subito alcuna rete lo 
devono. In massima parte, a... San 
datarsi: il bravo portiere ha In
fatti salvato più volte la propria 
rete con alcune spettacolose pa
rate. Il Gaeta ha avuto il suo 
punto di forza nella mediana, do
ve ha giganteggiato Benni. un 
mediano d'attacco, ed 1 terzini. La 
prima linea, molto insidiosa, ha 
messo più volte in imbarazzo 1 di
fensori azzurri: tra gli attaccanti 
ospiti 11 migliore è stato Rlciniel-
11. la veloce e piccola ala de
stra. Le Fiamme Azzurre, diso
rientate dalla fulminea partenza 
degli ospiti, hanno stentato ad in
granare ed hanno mancato delle 
facili occasioni. La rete di Ma
rmi ha dato la vittoria ai padroni 
di casa quando era convinzione 
generale che la partita si dovesse 
chiudere in parità Degli azzurri 
si sono distinti, oltre a Catarsi. 
Piergallini e Marini L'arbitro 

sig. Cataldo, ha diretto bene l'in
contro, aiutato anche dalla caval
leria delle due squadre in campo. 

CARLO SCARING1 

RAGAZZI 

Roma A • Lazio B 4 0 
Roma B- Lazio A 0 0 

Uri al campo Roma si sono 
svolti gli attesi Incontri fra I* 
aquadra ragazzi Roma A-Laxio 
B • Roma B-Lazio A. Il primo 
incontro ha visto la vittoria dai 
ragazzi dalla Roma A par 4-0 ad 
il secondo si ò chiuso in pari
tà (0-0). 

I due inoontri hanno aperto la 
«sett imana Roma-Lazio»; coma 
è noto infatti giovedì avrà luogo 
allo Stadio Torino l'incontro La
zio-Roma riserva • domenica lo 
atteso « derby » Lazio-Roma. 

HOCHEY SUL QHIACCIO 

Italia - Frauda 5-2 
nel Criterium d'Europa 

ZURIGO, 15. — La squadra ita
liana di Hockey su ghiaccio ha 
riportato un nuovo successa nel 
Criterium d'Europa e del mondo 
di hockey su ghiaccio 

Essa ha battuto la squadra 
francese per 5-2 (2-1. 1-0. 2-1). 
Hanno segnato per l'Italia: Gra
zia (2). Agazzi. Sa>-tor «» r>o M**« 
e per la Francia Baudin e Calller. 

Albatr astevere - Cosmet. 1 - 0 
Rulli ha segnato la rete della vittoria 
Benedetti e Cervini i migliori in campo 

COS.MET: Con ini; De Filippo. 
Pasquali. Vellani. Chiodi. Simon-
celli; Arena. Randazzo, Bartolo
mei. Murascinlll. De Helardlnt. 

ALBATR \STKVERE: Mele; Ca
retta. Benedetti; Carne\aii. suc
co. Rulli; Venturini. Piacentini 
Wgenali. Funuro Desideri 

Arbitro: Caciotta 
Re/c: Rull: al 1"" della ripresa. 
C'osi come era inumata la par-

fifa promettala uno svolgimento 
quanto mai u-locc ed interessan
te. La s/era di cuoio sfioraia con 
rapidità il terreno da un capo al-
l altro del rettangolo di oiuoro 
seguendo delle trame tecnicamen
te pregeìolt 

Gli nspttt. i mcitori del Fioren
tini la domenica precedente, si 
ipingerano assai spesso all'attac
ca con puntate leloct e àen con-
negnate. che non sortitane l'ef
fetto voluto soltanto per la « ra
ra » imprecisione degli uomini dt 
minta. D'altro canto t trasteve-

(Dal nostro oorrispondanta) 

FONDI. 15. — La Fondana do
po che s i è vista strappare In
giustamente 1 due punti dell'in
contro con l'Itaicalclo oggi al 
campo Ottorino Fabiani ha con
seguito un'altra vittoria, dispu
tando una delle più belle parti 
te del campionato- Il punteggio 
ha rispecchiato 1 valori in Cam 
pò considerando 11 bel gioco ve
loce che la Fondana ha messo 
in campo Bisogna dire che il 
3 a 0 è poco in relazione alle 
molteplici azioni locali Fin dal
l'inizio ei è avuta una supre
mazia locale e b e dopo una se
rie di brillanti azioni In area 
avversaria al 25' del primo tem-

o realizzavano la prima rete ad 
opera di Vaeseronl. il quale con 
IUTI tiro angolatissimo batte ine
sorabilmente 11 portiere ospite 

I blu granata hanno domina 
t o nettamente per t u t u i 90 mi
nuti di gioco, infatti nella ri
prese, 11 gioco diventa sempre 
pfù opprimente e al 15' il pun-

Girone A 

1 risultati 
-Stefar-I. N. Cantaceli* 
*Fiorentini-Orottaferrata 
•Albatraatevre-Coe» Met 
•Wuriatdalbawo Tarquinia 
•Rieti-leHtuno 
Triofifalminarvsr-* Astra» 
'Frasca* i-Viterbe 
SanWttolio-'Trvoli 

* 0 
2-1 
1-0 
«-1 
2-0 
2-0 
2-1 
2-1 

Le classifiche 
Sanlart. 21 14 9 4 S2 24 SI 
Fiorentini 21 13 9 & 4S 2» 2» 
Mwrlald. 21 10 • 3 SI 28 21 
C o * Me*. 22 t 7 « 3 4 23 2» 
Astrea 21 t • f 39 30 24 
Trionfatm. 21 S e 9 39 37 24 
9t«4er 21 t • 8 37 94 24 
Albfttras*. 21 • 7 • 90 90 29 
Rieti 21 « 10 S 91 27 23 
Tarquinia 21 0 9 7 29 9122 
Vitarfc* 21 4 9 • 2T 94 17 
Tlv%U 21 • 9 10 24 99 17 
Fraeas*! 21 7 4 10 91 40 19 
Nettuno 21 9 9 19 29 47 14 
Orettaferr. 29 4 9 « I 28 40 11 
I. P l O e n t t l a 9 14 2 1 9 1 9 

Girone B 
I risultati 

* Bora-Annunziata 
*Humanltaa-Valmonton* 
*For mia-Alma* 
*3pea Romana Elettr. 
•ATAO-Oatien salva 
'F iamme Atsurra-Oaeta 
* I tatealeio-Pontecorvo 
*Fonde.narOtreatti Torp. 

Le classifiche 

io 
3-0 
1-1 
4-1 
0-O 
1-0 
5-2 
3 0 

IL CAMPIONATO LAZIALE DI CORSA CAMPESTRE 

Peppicelli vince net tamente 
precedendo Manzutti e Falzoi 
5i è disputato all'E.U.B. il 

campionato assoluto laziale tti 
corsa campestre. La gara, ti cui 
percorso era di oltre 5 chilome
tri. è stata interessante. Molti 
atleti hanno preso parte alla 
prova unica, tra questi tutti i 
migliori a partire da Peppicelli. 
il campione italiano dei S.000 
e 10 000 metri per finire a Fa
biani. Manzutti. Orelli. zagnna. 
Reali, e fanti altri. 

La vittoria è andata a Peppi
celli. e non poteva essere diver
samente. che ha c into affa ma
niera forte, staccando a metà 
percorso Manzutti- Il vincitore 
ha dimostrato ancora una colta 
di essere ti più forte mezzofon
dista del Lazio e d'Italia. Man
zutti. della Lxbertas Latina', ha 
conquistato la seconda poltrona; 
quando Peppicelli è scattato ha 
cercalo intano tenergli dietro e 
si è dovuto accontentare di pre
cedere Falzoi, dei Paracadutisti 
Viterbo (primo dei terza sene) 
che ha avuto la meglio, al ter
mine di una tiratisstma volata. 
di Fabiani fpnmo dei seconda 
serie). 

Una mezza centuria di atleti 
ha preto ti « ria » assicurando 
il successo alla manifestazione 
bene organizzata dal Comitato 
Regionale. Appena abbassata la 
bandierina Peppicelli pattava in 
testa, posizione che ha mante
nuto fino a metà gara. Al terzo 
chilometro ti campione italiano 
scattava e Sorprenderà Manzutti 
rhe non poterà far altro che 
vedere allontanarsi il sogno di 
vittoria. Peppicelli aumentava 
sempre più ti suo vantaggio fino 
a nortarlo aff'air>ro a 40". 

L'ordine d'arrivo 
l ) Peppicelli Giacomo (Testao-

c lne ) che compie i 5 km. in 
16'55"; 2 ) Mansuttl ( U n . Lati
na) in 1T35"; 3 ) Falzoi fPar. 
Viterbo) 1T39; 4 ) Fabiani (Ca
pitolino) 17*39" a spali*; 5) 
Zuccurrt (Par. Viterbo); « ) Orel
li ( U b . Latina); 7 ) Reali (Ca
pito!): 8 ) Btsegne (Adi Atee). 

ChfiaH»e-Sotaia3-0 
OSTIA MARE: Mereu, Ga

staldi, Succi» Canigaris; Picciril
li. Tebaldl; Caponi. Pollcalla. Di 
Fratta. Grteco I. Prono. 

SABAUDI A: Trenta. Martelli-
Bramanti; Mellusl. Trenta IL 

« _ » _ — M m m .m M « M
 RÌ' B'rnarduU. Bonci; Zecchi, 

VatoasxK. 31 3 • 13 3 3 40 lOLaaarett i , Di Non Vagelli, 

Sora 
Annunz. 
ATAO 
Fiamme A 
Italcalcio 
r^rta 
Hitnistftft. 
Aline» 
•pese 
rssiisL. 
Foweana 
Ovetene. 
Ol iwtt i T. 
Rem. KL 
F u mia 

22 19 9 1 47 13 39 
22 U 9 3 0 4 2 2 3 3 
21 12 7 2 4 0 1931 
21 % « 4 29 21 29 
21 11 9 9 44 29 27 
21 «0 9 9 91 27 29 
21 9 8 9 39 31 21 
21 8 8 8 94 44 21 
21 7 . 9 9 29 91 30 
22 9 7 9 2 9 9 9 19 
21 8 9 10 92 99 «9 
22 9 4 1 2 2 9 4 9 19 
21 4 7 10 21 90 19 
22 8 4 13 17 44 14 
22 1 10 11 17 43 12 

Arbitro: Ardulnl di Roma. 
L'Ostia Mare ha vinto ieri la 

sua ottava partita di compio-
— njpn'sqos H opuiua'fns ojim 
una squadra senza pretese, de
bole in difesa ed inconcludente 
tro dobbiamo dire che la squo-
dra « Ulta » ha » girato » un po' 
menilo delle cltre volte: In di
fesa. come al solito, ha retto 
bene ed ha respinto tutte le pun
tate avversarie e l'attacco ha ri
trovato In parte quell'intesa che 
aveva perduto da tempo. 

L'unica macchia nere nelln 
compagine « lilla » è stata la 
mediana quasi inconsistente. E 
gli uomini? Degli uomini va 
detto che « lillfno » si è limitato 
a raccogliere qualche rara palla 
e rimetterla giacché Succi, Ga
staldi e CalHgaris hanno /atto 
buona guardia e sventato ogni 
minaccia prima ancora che giun-
gesse in area. All'attacco Poli-
celta e Grieco I hanno svolto 
egregiamente il loro compito di 
mezze ali; di Fratta e Caponi 
(Quest'ultimo autore di alcune 
belle azioni e di qualche.. « pa
pera m che non dovesa commet
tere) henno fatto la loro parte; 

fini si difendevano assai bene e 
spesso st affacciavano nell'area 
degli aziendali ove Cervini face
va però buona guardia. 

Ma dopo appena venti minu
ti di bel giuoco, tutto è inspie
gabilmente cambiato. Molto so
lente il pallone reni la calciato 
senza cognizione e /infra tra i 
piedi degli avversari. Alcune oc
casioni d'oro venivano mancate, 
sia da una parte che dall'altra. 
il giuoco si faceva caotico e fiac
co. E cosi finiva ti primo tempo 
a reti inviolate. 

Sella ripresa le cose peggiora
vano ancora. Fughe vertiginose 
dt alcuni uomini i quali , n o n 
preoccupandosi affatto del giuo
co d'assieme, finivano col calcia
re it pallone a caso. Soltanto al 
T l'Albatrastevcrc perveniva al 
successo. 

Vn ennesimo calcio d'angolo 
contro la Cos Met. veniva battuto 
da Desideri. Cervini tentava di 
abbrancare la sfera ma. ostaco
lato. non vi rtmctva. Mischia fu
ribonda a due metn dalla linea 
fatale e Rulli trovava Io Spira
glio giusto per battere l'estremo 
difensore avversario. 

Breve reazione della Cos.Met. 
e poi nuovo predominio dei pa
droni di casa. A 9' dalla fine, m 
contropiede, gh ospiti mancava
no la più facile delle occasioni 
per pareggiare. 

L'Àlbatrastevere ha meritato di 
rfneerc perchè, pur non facen
do niente di trascendentale, ha 
avuto un netto vantaggio nel 
numero delle azioni portate in 
area avversaria. A dimostrazione 
di ciò stanno gli otto calci at 
angolo contro due m suo favore. 

Una nota di merito a Bene
detti e Sacco dcll'Albatrastevere; 
a Cervini, chiodi e Vellani della 
Cos Met 

Famigliare e smza gravi pec
che l'onerato drljarbitro 

ORFEO GRIGOLO 

Prono, autore deila prima rete, 
ha ancora molto da imparare 
Piccirilli e Tebaldi hanno fatto 
molto meno dt quanto era nette 
loro possibilità. Fra gli ospiti si 
sono distinti Bernardini e Tren
ta 11. 

La part'tu ha visto l'Ostia 
Marc partire all'attacco e man
tenere le redini dell'incontro per 
tutti i novanta minuti di gioco. 
autore Prono che ha spinto In 
Al 3' è tenuto il primo goal:»' 
rete uria polla r# spinta da un* 
difensore. Il gioco si * poi sta-1 ' ~ 
bilirccto nell'arca deali oipiti e CINODROMO RONDINELLA 
Trenta ha dovuto ricorrere p iù , V " W » ' « W " W KVIWIRfcUA 
rette a tutta la sua bravura per 
impedire nuove « offese » alla 
sua casa. Qualche rara azione di 
contropiede imbastita degli « az
zurri > non ha avuto alcun esito. 
Sella ripresa i « fitta » hanno 
segnato prima con Piccirilli « 
poi con Caponi, su bella aziona 
personale. Quindi la fine. Un 
elogio all'arbitro che ha saputo 
mantenere la part.ta sui binari 
della correttezza e della caval
leria. 

S A N D R O R A N D A » 

Questa sera a l l e ore 16, r i u -
n.oue ccr.se Levrieri a parziale 
b e n e f i c o de l ia C . R. I . 

DOMENICA 22, ore 12 e 17 

» • — é~ — M 
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