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SUI CAMPI DELLA P R O M O Z I O N E LAZIALE 

Incalzali da vicino Sora e Sanlart^g*!PXi 
Preziosa vittoria del Murialdalbano in casa della "cenerentola» - Trion-
falminerva e Olivetti costretti al pareggio dal Viterbo e dìilVHumanitas 

Sanlarl-Florentlni 1-1 
FIORENTINI: Zecchlaroll; Mo-

è. Filippelli; Roncatoli. Becchet-
chl. Di LoUl; Vltone. Bresean, 
Munzi, Arptno. Faccani. 

SANLART: Palma; Terzi. Vin
ci; DI Meo. Mftrcelllni. Dlgllo; 
Modesti, stentella, Ziantona. Lut-
tazzl. Roberti. 

Arbitro: Rossi di Latina 
Marcatori: nel pt . al 27" Zlan-

tona. nei s t. al 43' Bressan (ri
gore). 

Si era giunti al 42' della ri
presa. Il Sanlart conduceva per 
una rete a zero, rete realizzata 
ai 27' dei primo tempo do Zian-
Iona /rutto di una supremazia 
dimostrata per tutto rincontro. 
Il Fiorentini poche volte aveva 
recato aeri pericoli alla porta di 
Palma e qualche volta che i tuoi 
avanti erano riusciti a superare 
la difesa giallo-rossa sprecavano 
malamente calciando a lato. Ma 
ecco improvviso il colpo di lee
na. Siamo al 42' e tutto faceva 
sperare in una vittoria del pa
droni di casa quando, tu rinvio 
della difesa, scattava come un 
leprotto Vitone. L'estrema destra, 
giunto a tre metri dall'area di 
rigore veniva afferrato da un 
difensore giallo-rosso, ma Vitone 
con tutta calma poteva liberar. 
si e. fatti altri due mtrt. tirava 
a rete. La palla veniva presa da 
Palma, ma nello stesso istante 
il Sig. Rossi, che fino allora ave-
va ben diretto l'incontro, indi-
cava il dischetto del rioore. 

Succedeva in campo una vera 
bolgia per questa grossa papera 
del Sig. Bossi e, nonostante le 
proteste dei giallo-rossi, il diret
tore di gara era irremovibile. 
Bressan poteva con tutta facili
tà dare il pareggio alla sua squa
dra 

Dopo un attimo di apparente 
tregua durante la realizzazione 
del rigore la baruffa riprendeva 
e l'arbitro, vista la mala parata, 
poneva termine alla partita con 
due minuti di anticipo, infilan
do in fretta la via degli spoglia
toi. Ancora una volta il Sanlart 
è stato vittima di un infelice 
arbitraggio e ancora una volta 
ripetiamo che, se in campo sono 
accaduti degli incidenti deplore
voli, gli atleti non ne hanno 
colpa, dato il comprensivo stata 
di nervosismo che regnava in 
loro per l'importanza della po
sta in palio. 

VITO SANTORO 

Sora-formia 4-1 
FORMIA: Lodolo, Santini 

Di Paola, Macrelli, Bevilacqua, 
Bella, Parisio, Ferrone, Lom
bardi, Serrante, Morra. 

SORA: Ceccarelli. Taratili, 
Bisi, Conte. Natalini, Marino-

novich, Florio, Zucchinl, Cri
stina Cavazzi, Caristi. 

Arbitro; D'Agostino di Roma 
Reti: primo tempo: al V Flo

rio, al 6' Caristi, al 45" Morra. 
Nella ripresa: al 21' e al 22' 
Caristi. 

(Dal nostro oorrlspondsnts) 

SORA, 5 — Quella odierna 
non è stata davvero una bella 
partita e non ci si poteva at
tendere diversamente essendo 
assai impari il bagaglio tecnico 
delle due contendenti. 

Subito dopo il calcio di ini
zio, al 20', Florio viola la rete 
sfiorando leggermente di testa 
la sfera rimessagli da Caristi 
spostato a sinistra. Al 6' nasce 
il secondo goal di area sorana. 
Zucchini infatti dall'estremo li
mite destro rimette al centro 
con un tiro a mezza altezza che 
Caristi facilmente, con un pre

gevole tocco di testa, manda 
alle spalle di Lodolo. 

Gli avanti soranl continuano 
a premere incessantemente in 
area formiana; ma inutilmente 
Al 34' Natolini sbaglia un ri* 
gore concesso per fallo di Sun-
tini. Al 45' poi, quando si stava 
soltanto aspettando lì fischio 
del riposo, Morra, con un'azio
ne del tutto personale, batte 
Ceccarelli con un tiro esatto 
ed imparabile. 

Nella ripresa la vigile difesa 
e l'abile mediana non permet
tono al formianl, protesi al
l'attacco, di raggiungere la pa
rità e al 21' Natalini con drl-
bllng travolgente si libera di 
quattro avversari, passa la 
sfera a Conte che as uà volta 
la lancia a Caristi il quale abil
mente segna 

te l'azione del quatro goal, 
col quale Caristi fa 11 tris. 

CLAUDIO NOTARI 

Grottaferrata-Rteti 2-0 
RIETI: Simeonl. Mosconi, San

tarelli, Dell'Uomo, Montagner. 
TofToll, Galasslnl, Cavalli. Vitto
ri, Tomassonl, Paradisi II. 

GROTTAFErWATA: Vinciguer
ra V, Vinciguerra II, Lucci, Lo-
renzcttl. Consoli, De Luca, Va
lentin!, Chiacchierini I. Vinci
guerra VI, Filippi, Centioni. 

.Arbitro. Sig. Prezzolinl di Ro
ma 

(Dal nostro corrisponciants) 

GROTTAFERRATA. 5. — Il 
Grottaferrata. presentatosi in 

Al 22' è da Zucchinl che pa > ' nuo\ a edizione e cioè con tutti 

ALL'INSEGNA DELL* VELOCITA' E DEL BEL GIUOCO 

Stefer - Albatrastevere 3-1 
Gli ospiti, andati in vantaggio per primi, si fanno raggiungere 
nel primo tempo e superare, nella ripresa, dagli aziendali 

ALBATRASTEVERE: Mele; Or-
fel. Benedetti; Carnevali, Bacco, 
Rulli, Venturini, Brusadin, Ve
getali. Funaro, Desideri. 

STEFER: Nardonl; Pompili, 
Matassoli, Lltta, Camillo, Rossi; 
DI Serio. Ferracutl, Evangelisti. 
Verduchi. Vinciguerra. 

ARBITRO: aig Capoccetti 
RETI: nel p. t al 18' Ventu

rini (A), al 36' Evangelisti (S); 
nel B t al 3' Ferracutl (S), a) 
17' DI Serio (S.). 

8e Vegetali, nelle primissime 
battute della ripresa, non avesse 
fallito 11 bersaglio a porta vuota 
chissà come sarebbe andata a 
finire. SI. poiché da questo er
rore è nata l'azione di contro
piede che portava 1» Stefer in 
vantaggio. 

Tutto sommato la vittoria è 
andata alla squadra che ha fat
to più giuoco e che, fortissima 
in difesa, he permesso solo rare 
volte che gli avversari Infasti
dissero la casa di Nardonl. D'al
tro canto 1 trasteverini hanno 
risentito nel quintetto avanzato 
dell'assenza di Piacentini e del
l'Infortunio toccato a Venturini 
sul finire del primo tempo, in
fortunio che ha menomato no-

PIUTTOSTO FACILE PER 1 BANCARI 

llalcalclo- Bomioa Et. 3-1 
Ridotta in dieci per un infortisio a Fraadici, 
la Romana deve cedere ai più quotati avversari 

ITALCALCIO: Politi; Quinta-
valle, Leonori; MaxloUI. Laxolna-
sl, Schiavetti; Serafini, Ucci. 
Santucci, Boiardi, Fortini 

ROMANA ELETTR-: Ftancted: 
Zacchei, Andreozzl; Barboni. Ca
minetti, Graziosi; Sarti IAJCCJ. 
Fiorito, Pllnl. Piacentini 

Arbitro: sig. Olivieri. 
Marcatori: nel primo tempo a' 

3' Pllnl. al IT Ricci, al WSchJa 
vettl (rigoie); nel secondo ton»-
p© al 37' Belardi. 

La partita di Ieri svoltasi at-
/Appio in una giornata nuvo» 
iosa e con un vento che impe
diva ai due undici CI controlla
re bene la palla, è riattata me
diocre per il poco impegno di
mostrato dalle due equadra BJ-
rogna però riconoscere d ie la 
supremazia del granate dall'Ital-
caicio è stata sufficiente a pie
gare 1 bianco azzurri «Iella Rc~ 
mana. 

Kon erano passati che a* di 
gioco che la Romana Kettrldta 
passava in vantaggio. Al a' pu
nizione di prima dal limite In 
favore del bianco azzurri. Bat
teva Graziosi, raccoglieva Pani 
che al trovava Ticino alla porte 
di Politi e insaccava aUa eua 
destila. 

Subitanea era la reazione dei 
granata che premevano inatsten-
temente in aree arrenarla im
pegnando Frandsd e riusciva
no a! 17" a raggiungere il pa-
regg.o per merito di Ricci che, 
In una delle insidiose azioni in 
area del padroni di caaa, tluad-
va con un tiro rasoterra e oo-
g-nare. 

Raggiunto il perendo 1 gra
nate cominciavano e tessere del 
bel gioco, ricco di azioni fe qua
li sempre sfociavano la eia* av
versaria, dove il bravo Frandecl 
taceva buona guardia insieme ed 
Andreozzl e Zacchei Isa «1 39' 
Prendaci, per liberare un'enne
sima volte, riporteve una dJstor-
«lor.e al p5ede per cui ere co
stretto e .'«sciare 11 campo. 

Rimasti cosi In dieci 1 bian
co azzurri cercavano di fare del 
loro meglio, me el SC Anovreoz-
al Intercettava con la meno un, 
pallone in ars» e l'arbitro ac
cordava 11 rigore. Bcrumti. giu
stiziere di turno, poteva reaite-
are per 1 bancari 
. Ormai la Roman* Elettricità 

at*> ella mesce Osfli avrereari 1 

quali potevano segnare la loro 
terza rete con tutta comodità al 
37' per merito di Belardi 

A. F. 

IPP ICA 

la riunione di Pasquetfa 
all'ipcodroap di ViJkhroqa 
Oggi all'Ippodromo di Valle-

lunga avrà luogo la tradizionale 
riunione di corse al trotto di Pa-
squetta. Le prova prinduale è 
costituito dal «Premio Antrodo-
co >, dotato di premi per 210 mila 
lire sulla distanza di 1660 metri 
in cui Azeslna dorrebbe essere la 
migliore malgrado si trovi a ren
dere 40 metri a Violetta e Dore
rò che indicheremo nell'ordine. 

Ecco le nostre selezioni: Pre
mio Arptno: IAo, BaaSeUo; Pre
mio Soratte: Macaee, l e Verna; 
Premio Amatrice: Scatatne, Por-
ufortnma; Premio Anzio: Mimo
sa, Cerraee; Premio Serra: Pri
mizia, Tiston; Premio Arcione: 
Menzogna, Caratarla. -

tevolmente 1 efficienza della ve
loce estrema destra ospite 

Le reti sono etate tutte di ot
tima fattura e \ale la pena di 
descriverle Fino al quarto d'ora 
azioni velocissime da una parte 
e dall'altra. Verduchi manca la 
segnatura al 5' a porta sguarni
ta. Vegetali al 14' colpisce un 
palo a portiere battuto. 

Al 18' lo stesso Vegetali, rice
vuta la palla, dalla posizione di 
ala destra crossa al centro do\e 
si era spostato rapidamente Ven
turini Questi aggancia lu sfera 
di destro e a volo scaraventa in 
rete sulla destra di Nardonl il 
pareggio del tranvieri viene al 
36' per merito di Evangelisti che 
gira in rete a itesta un pallone 
passatogli da Vinciguerra. • 

Nella ripresa il giuoco ripren
de sempre con un ritmo velocis
simo. Al 3 Ferracutl. uno dei 
più attivi del quintetto azien
dale. ricevuto un preciso passag
gio da Rossi, batte con tiro im 
parabile da pochi passi 11 pur 
bravo Mele II terzo goal del 
locali viene al 17* DI Serio, in 
contropiede. s>e ne va tutto 60lo 
con la palla al piede. Mele gli 
si la Incontro ma il mezzo de
stro trova il corridoio giusto per 
infilare la rete, rendendo vana 
l'uscita del portiere avversarlo 

Sino alla fine il giuoco conti
nua con fasi alterne Diverse oc
casioni vengono mancate da una 
parte e dall'altra Ma il risul
tato non muterà 

81 sono distinti Camillo, un 
gilovane promettente. Rossi e 
Ferracutl tra i Vincitori; Mele, 
Benedetti e Secco tra gli ospiti 

Energico e senza parzialità 
l'arbitraggio. 

ORFEO GRIGOLO 

Hurìaldalbano-Centorelle 1 0 
.Murialdalbano: Terzoli. Pel-

lonì. Gxberti; De Angelis. Vol
piceli!, Gagliarduccl; Simoni, 
Tanni. Ercoli, Trombetta. DI 
Bernardini 

/. JV, A. Centocelle: Gentile; 
Puiatti, Di Stefano; Sardoni, 
Fanfoni, Ponzo; Tumani, Orsi, 
Paoloni, Aloisi, Ceci. 

Reti: al 25' della ripresa Si-
moni. 

Giornata sfortunata dunque 
per il Centocelle, dopo aver 
chiuso il primo tempo in pa
rità e distintosi per quasi tut
to l'incontro, lanciandoli quasi 
sempre all'attacco. Ma al 25' 
della ripresa gli ospiti ranno 
In rantapaio, per un banale 
errore commesso dal portiere 
Gentile, con Simoni che segna 
la prima rete. 

Al 39* i padroni di casa im
pegnano seriamente gli ospiti. 
Infatti, con un'azione di Ceci 
Paoloni e Aloisi, riescono a su-

UN M K K W Q I MSWCOiU I VAIMI I I CAMPO 

Trionfale- Viterbo 1-f 
Le due reti segnate da Patara e Rosati 

perare velocemente la difesa 
rosso azzurra, ma mterutene 
rapidamente i l centravanti 
Trombetta che scongiura ogni 
pericolo rinviando la palla al 
centro del campo. 

L'iniziativa è sempre del 
CentoceNe ritorna all'attacco e 
con azioni impetuose. In una 
di queste l'arbitro scorge un 
fallo e concede un rigore in fa
vore del padroni di casa che 
il bravo Terzoli ha parato con 
facilità. 

M. V. 

PUGILATO 

Battuto De Joanni 
da Jacques Prigent 
MARSIGLIA, 6. — Il campione 

francese dei pesi leggeriJacques 
Prigent ha battuto questa sera a 
Marsiglia l'italiano Giuseppe De 
Joanni al punti In 10 riprese. 

Nel corso della stessa riunione 
l'Italiano Claudio Rossi 6 stato . rt... . _̂  . 
superato al punti dalla speranza m e o n l - Ot«mo 1 arbitraggio dei 
marsigliese del pesi medi Fell- |8 lSn c , r Prezzolinl di Roma. 
«ano. | ENRICO MECOZZ! 

1 giovanissimi, ha dato dimostra
t o n e di ciò ohe vuol dire attac
camento al propri colori, infat
ti. I < rincalzi » non hanno de
luso affatto 11 pur sempre nu
meroso pubblico locale, anzi 
hanno pienamente soddisfatto 
per ti «loco svolto, varamente 
piacevole. 

Il primo tempo si è concluso 
con una netta prevalenza del 
Grottaferrata che, col trio di 
ounta Valentini-vinolguerra VI-
Centioni. ha dato filo da torce
re alla ferrata difesa dei Rieti, 
con azioni bellissime, sbrigata e 
ed addirittura entusiasmanti. 

So il primo tempo si 6 chiuso 
In parità, lo si deve soprattutto 
alla sfortuna et al portiere o-
spite che ha eflettuato delle ma
gni fiche parate. 

Nel secondo tempo, anche se 
in favore di \ento. 1 locali non 
hanno mantenuto la costante 
superiorità del primo; si è regi
strato un gioco sconclusionato 
ed anche privo di mordente men
tre gli ospiti, con veloci azioni 
di contropiede, mettevano in se
ria difficoltà la difesa locale og
gi non in buona giornata. 

Soltanto dopo 11 30' il gioco 
migliorava sensibilmente o tutte 
e due le squadre si impegnavano 
a fondo per meritare la Uttnrla 
Erano però 1 locali, che al 28', 
con una azione personale della 
piccola ala destra Vinciguerra VI. 
realizzavano" una stupenda rete. 
Al 39. seconda rete per merito 
di Vaientini che risolveva a =uo 
favore una minchia. 

A questo punto, gli ospiti, 
punti sul vivo, reagivano con 
alcune *>corrette7.ze che non era
no altro che la scintilla degli In
citaci osi incidenti avvenuti al 
fischio finale. Slamo certi che 
questi episodi non sarebbero ac
caduti se il portiere ospite. 81-
meoni. a\esse tenuto a posto I 
suol nervi prima in campo e poi 
fuori. 

Abbiamo constatato che »a 
squadra locale, con l'Immissione 
di giovani'elementi, sebbene po
co esperti rendo e gioca di più 
E ciò è senz'altro buon augurio 
yer 1 avvenire. 

Per i locali, 1 migliori: De Lu
ca, ' Vinciguerra VI, Vinciguer
ra V, chiacchierini e. a tratti. 
anche Centioni. per gli ospiti. « 
migliori: Galasslnl. Vittori. SI-

Olivetti • Humanitas 3-3 
Humanitas; Mollnari: Cerelll, 

Simeonl, Centomini; D'Agostino, 
Hipanti; Mollnari, Cecatl, Seran-
tonl, Itnaldl. Tarquini. 

OUuetti Torplpncitnra; Clmml-
no; Proietti, Innocenti, Remlcci; 
Salvatori. Ruggini; Magliocca, 
Ghermì, Ferragutl, Buttarelll, 
Ferrazzl. 

Arbrro; signor D'Ammassa. 
Marcatori; nel primo tempo: 

al 9' Magliocca. al 19' Rinaldi, al 
26' Ferragutl: nel secondo tempo: 
al 16" Cecati. al 34' Ferragutl, al 
4V Clmmlno (autogol) 

Bisogna pure dire che l'Huma-
nltas non ha rubato niente an
che ae 11 Torplgnattara si è la
sciato sfuggire una vittoria che 
parava di sicuro suo appannag 
glo fino alla marcatura (41' della 
ripresa!) avvenuta in modo for
tunoso per un disgraziato auto
gol di Cimmino. 

C I C L I S M O 

Secondo a tic minuti è arrivato il compagno. di scu
deria Leone — Il coraggioso inseguimento di Schiavone 

Amedeo Petrocchi Bl è aggiu
dicata ieri mattina la prova di 
rivincita del Gran Premio Aper
tura Petrocchi, degli « Amici 
dell'Unità » ha dato ieri una 
prova della sua forza e del suo 
valore, vincendo questo e Gran 
Premio di Pasqua » da domina
tore Egli ha infatti dominato a 
suo piacimento la gara e, fug
gito Insieme a Tesse, ha taglia
to 11 traguardo da solo con un 
vantaggio di tre minuti e mezzo 
sul compagno di e scuderia » 
Leone. Petrocchi è Btato l'ani
matore ed il legista della gara 
Quando sulla salita di denta
no ha staccalo anche il suo com
pagno di fugH. con un poderoso 
allungo, nessuno ha dubitato 
della sua vittoria Petrocchi ha 
dunque compiuto oltre bpssanta 
chilometri da solo, riuscendo. 
non solamente a non far->i rag
giungere. ma ad aumentare il 
suo vantaggio 

Schiavoni merita la citazione 
d'onore per aver tonfato di 
e riaechiappnre » il fuggitivo Sa
rebbe arrivato secondo senza 
dubbio se un ordine di scude
ria non lo avesse fatto fermare 
per attendere Marcotulli che ave
va forato Mancavano solo pochi 
chilometri all'arrivo e 11 bravo 
Schiavone non ha potuto far di 
meglio che pla?zim>i al terzo po
sto. dietro a Leone 

Leone ha compiuto una gara 
giudiziosa eJl e stato sempre tra 
i pruni A eetto chilometri dal 
traguurdo ha operato uno scat
to o solo Schiavone e Marco-
tulli gli hanno resistito Al
l'arrivo era secondo, avendo bat
tuto, con una Iella volata. 1 
due della « etili » Leone ha cosi 
completato il trionfo degli uomi
ni di Valentin!, l'esperto diret
tore sportivo degli « Amici del-
1 Unità • 

Hanno partecipato alla gara 

UNA BELLA CORSA RICCA DI EMOZIONI 

Vittoria di Ballarin 
nella "Coppa Pastorello,, 

Il ragazzo del " G.S. Nulli " ha battuto in volata il compagno di 
fuga Manzetti — Lozzi e De Cristofaro al terzo e quarto posto 

Arredante Ballarin ha battuto il 
tuo comparii» di /u».i Mmutiti oin-
ivndit iter dlttaico lu Coppa tl'iero 
PaitoreUfi > dopo che il reiiNu.'iir) ili 
tornitori pariti ipjnti alla gara st 
erano dati battutila lunfo gli Hi 
iliiivmetrt del pinorsu stala alcun 
rliparnilo di energie. 

Sono stati i rBinili della Trio» 
tale ad accendere la miccia della 
l'attaglia che si e protratta fino st 
ì'arrtpo, ma è italo l'atleta della 
Nulli a raicoflterne lutti fili onori 
con una (tara fiiudiiinsa, tenero** ed 
anche furba k' stalo tempre con l 
primi etl ha aouto II merito di at
taccare al momento decisivo, quando 
ha visto the nel gruppetto che tut' 
dava la cuna «imiiit-iatmu» a serpeg
giare t primi sintomi della fatua 
hi<ume a Hallartn oa eloftatn il 
ir ioni almo ilanzelti /Minto al tra
guardo insieme al olnt itore. cht) lo 
ha seguito come un'umbra durante 
I attacco deciswo, facendosi la parte 
nel dare il cambio per tirare la fu 
ea. t' stalo battuto dal veloce sprint 
r/i Ballarin ma II fecondo posto pre
mia la sua gara generosa. 

fui di cento corridori hanno ore 
ÌO ed appena fuo. 
Monte Siano ili 

fra 

«o ti t>ta atte ore 9.10 ed appena 
ri dell'abitato di Monte Sfarti 
nomini della Ciclistica Trionfale^ 
1 quali ti ilttUnguono Santucci. San

tini e gli altri, si sono dati da fare 

IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO U.I.S.P. 

Chiara vittoria del Casillo 
sulle Vetrerie S. Paolo [5 1] 

L'Italgraf supera la Stigler Otis 2 a 0 — Nel girone Allievi 
vittorie del Prati sulla Berzani e dell' Atlante suIP Assi Ponte 

Si 6 svolta ieri «a IV giornata 
del campionato provinciale di 
calcio che ha dato i seguenti 
risultati: 

AMATOSI: CasUIe-Vetrerie 6. 
Paolo 3-1; Italgraf-Stigler Otis 
3-0. LA CLASSIFICA: Casillo • 
Vetrerie 8. Paolo p. 5; Italeraf P-
I; Stigler Otis p. 2. 

ALLIEVI: Prati-Berzanl 3-2; 
Atlante-ASSI Ponte 2-0. LA 
CLASSIFICA: Prati e Atlante p. 
C; Berzani p. 3; ASSI Ponte p. 1. 

VITERBO: lacovonl; Uanci-
neiii, carducci, Paaqulni. Pala
re HI. Baruzzi. Montanari. Spor-
tieilo. Lucacdoni. Patara I, Tre-
vtsan. 

TRIONFAUilKEBVA: Salrioni, 
Lillo. Patrizi, Andreoli. WoU, 
D Andrea, Turella, Lodolo, Ticcc-
nl. Cappelletti. Rosati. 

Marcatori: nei primo tempo al 
IT Patatai, ai 3T «osati. 

Trioniaiminenra • Viterbo han
no chiuso il loro incontro con 
un salomonico pareggio d » in 
definitiva ha, accontentato tutta 
• dus le squadra. 

Infatti il Viterbo, pur svol
gendo una tattica prudenasaie, 
non ba esitato • puntare a rais 
ralendoel dei tre uomini di pun
ta che con azioni a largo re
spiro e ben manovrata uanno 
costituito un continuo pericolo 
per te solida difese, del padroni 

Al contrarlo, u Trionfaimlnar-
va ha MIMCMO «1 più n n affan-l 

nosamente senza temi preordl-
nau e, quello che è di peggio. 
con un gioco alto che ha favo
rito gli accorti e prestanti difen
sori viterbesi felici nel gioco 

inizia li Trionfalrnlnerva a 
spron battuto, anche favorito 
dal vento che soffia verso la por
ta» di lacovonl. Al IV in una mi
schi* creatasi in area degli ospi
ti Turella prende in pieno la 
traversa. Al IT su una palla ri
lanciata in arsa dei Trionfale 
Patara I. che afruttando un er
rore dei difensori, batta Salvlonl 
oon un tiro angolato. Reazione 
dei Trionfalminerra sena» esito. 
Pronta risposta del Viterbo con 
Patara I al 36*, il quale impegna 
Salviom. 

Ritornano I padroni di cas» a 
dominar* • ottengono il pareg
gio on Rosati ai 37*. L'estrema 
sinistra, infatti, raccolto un pre
d i o centro di Turella fulmina 
la rete di lacoTonL 

CABLO SANTOBO 

CasiUo-Vetrerie S. Paolo 3-1 
Cajtuo; Porcacchia; Cappuc

cio, Lollobrigida. Germani. Tan-
gheroni. Fidanza L; Fidanza U. 
Guardati. Roscani. Borgatti. Cle
menti. 

Vetrerie.- Di Cesidio: Calcagno. 
Paglialunga. Francescangeli; Ccn-
ctarelil. Liberati; Romani. Ra
nieri. Brami ni. Telimi, Riva. 

La partita fra le due più quo
tate aspiranti alla vittoria tina
ie ha visto la chiara vittoria 
degli'austi del CasiUu. Le Ve
trerie hanno a loto scusante la 
incompletsxaa dalla formazione. 
ma questo però non toglie alcun 
mento alla vittoria del CasUln 
Sicuri in difesa, dova ha gigan
teggiato Cernetti - meritandosi 
con 1 suol spettacolosi taterveat! 

|U polma di migliore in campo 
oreeisi nella mediana ed tncisivt 
all'attacco gli uomini di Mar-
cucd hanno sempre condotto il 
gioco con azioni di pregevole 
fattura. 

L'inizio i favorevole ai grigio
verdi che pervengono alla mar
catura. al 20". con Clementi: 
quindi fasi alterne fino al ripo
so. La ripresa è più vivace. I 
biancorosst passano subito all'at
tacco ma I maggiori pericoli so
no per Di Cesidio che deve nuo
vamente capitolare al lo* ed al 
15, prima su rigore per carica 
al danni di Clementi unto da 
Guardati, a poi su tiro— del pro
prio terzino Osaciarelll che ha 
tenuto di inviargli la palla spe
dendola invece nella reta In
custodita. 

I grigioverdi però restituiscono 
ti « dono » con Cappuccio che su 
calcio d'angolo, al 35*. a d ten
tativo di rinviar» spedisce drit
to nella propria rate. 

italgraf-Sligler Otis 2-0 
lialgraf; ZingarelU; Montasi. 

Barbanera. Valenti; CiuaUai, Fa-
dioni I: Fediooi U. Fiaschi. Mo
retti. Papaia, afurgia 

Stigli** otti: Beranzoli; Di Sa-
Psrasttl, SvaagaUatti 

Tiocchl. De Curtis; Sclampl. ca 
ruso. Rinaldi. Vannoll, Ferrazza. 

Gli atleti della Stigler Otis so
no scesi in campo con 1 nervi 
a fior di pelle e Io hanno dimo
strato subito dando vita ad una 
gara piena di cattiverie. Forse 
il latto di affrontare 1 grafici 
in formazione rimaneggiata ave
va contribuito a renderli ner
vosi Ci si me. te vano poi anche 
i tifosi e l'ambiente si riscaldava 
maggiormente tanto da provocare 
la espulsione di De Curtis. Un 
incidente a Fiocchi menomava 
ancor di più la squadra degli 
ascensoristi. 

Dopo un in.zio a fasi alterne 
al 20' Fiafcm. ricevuta la palla 
sulla destra, scaraventava in re
te con una mezza rovesciata. Poi 
rulla di r.o'cvole sino al riposo. 
Nella ripreaa le squadre si pre
tentavano in campo più calme. 
La SUgler O'is attaccava nel ten
tativo di raggiungere il pareggio 
ma era ancora Fiaschi che al 40'-
riusciva a battere il bravo Be-
tétizoli, 

Pfatl-Berzani 3-2 
Prati: Slfi: Nitsollno, Carello, 

Putignano; Luce, Cenciarelll; 
Strabbioli. Mavricl. Cianfaiam. 
De Rossi. Muri. 

Berzani: Galloni; Fanizzi Ci-
stcllini. Checcarclli; Bizziccari. 
Proletti: Caratelli. Frascati. Di 
Lucia. Bracchettl. 

Arbitro: sig. Scaturì 
Reti: I tempo: al 10* Frascati; 

al 15' Strabbioli; al*29' Caratelli; 
al 40' Cianfaranl; II tempo: al 
20' Cianfaranl. 

L'incontro non ha deluso la 
aspettativa. Il gioco sviluppato 
dalle due compagini, e special
mente dalla vincitrice, è stato 
piacevole ed a tratti entusiasman
te. n Prati si è difeso bene dal
l'iniziale sfuriata dei ragazzi di 
Saturni ed e passato poi al con
trattacco con manovre ben con
gegnate ed abilmente eseguite. 

Per 1 locali la citazione spetta 
a Cianfaranl. Carello e Mavricl: 
per la Berzoni a Caratello e Gal
lozza 

nel tentativo di sgranare il gruppo 
bulla rampa di Miniti- Mano i posto 
l primo premio di traguardo. Esso 

la gola a tulli: la battaglia si ac
cende vivace ed # De Cristoforo che 
balte lt gruppo in txdata. Sullo slan
cio un gruppo di matite btinco-ax-
surre scalla. Sono quelli delii Lazio 
che tentano l'aimtnlura. Ad «t i il 
net odano gli atleti della Trionfale « 
tutto ritorna come prima. Al bioto 
di Bracciano il gruppo ti agita nuo 
oamente. £* in vista un altro grosso 
premio di traguardo. Si fanno avan
ti io corridori a disputare la volata 
ed il trlonfallno Minciotli riesce a 
luperéra Conte e gli altri. 

Lungo la discesa di Trevigiani). 
•ulto slancio della Dolala si ripete 
il giochetto: questa volta sono gli 
atleti della Trionfate a tentare e ci 
riescono II gruppo si strana in tre 
tronconi. Del primo gruppo fanno, 
parte Lotti, Di Cristofaro, Ballarin, 
ifentetli e Scipione, seguono a bre
ve diffama altri 10 corridori e quin 
di. più narrato. Il retto del truppa 

I cinque di lesta non »f stancano 
di tirare Caplsrnno che la loro è la 
futi buoni e »i danno dentro con 
tulle le forze. Aumentano tradata
mente Il vantaggio sugli Inseguitori 
ed al bivio per la Cassi-t il distacco 
e di 2' tu Cardani. Mlcelli e Isottl l 
di Y sul resto del truppo 

Siamo entrati ormai nell'ultima fa. 
te della gara la lotta tempra de
riderti fra i cinque clip continuano 
s tirare a tutta andatura Si rtsol-
oerà tutto in vnlataT Uà non sarà 
coti. SI avvicina La Storta e Balla
mi gioca la sua caria- sciita opera 
•in allungo formidabile, «i Ubera di 
Lozzi che cerea disperatamente di ag
ganciarti alla tua ruota * parte per 
io la vittoria. Mantelli strmte • 
denti: Incassa la tela nella spalle » 
parte anche Ini nella »rfa det 
futgitivo: riesce a prenderne la 
ruota, ma questo tuo sforzo generoso 
tll Impedirà poi di disputare la on 
lata ad armi pan. 

I due marciano di conservi aumen 
landò sempre ti vantatilo Dietro In 
tanto ti è teatenata un'altra balla
tila Dal gruppo inno wclti una die
cina di corridori che trntann di rat-
tiuntere il gruppetto dei cinque ma 
quando lo raggiungono ti accortone 
che etti tono rimasti In due Balla 
fin. Manzetti e ìozrl che nanlta di 
conserva fra i tuttilivl ed il grup
po. sono ormai fuori villa 

Ormai non c'i più nulla da fare 
I due alla testa della cùria sono m 
Dista drl traguardo. Ballarin impe
gna il tuo compatno di fuga in una 
volata lunta: ta che etti è ttanco ed 
ti gioco gli riesce facilmente Si piò 
dire che non c'i stata neanche bat
taglia. Dopo Vi" arriva il generoso 
Loizi che, sebbene raggiunto dal re
sto del gruppo ha ancora la forza 
di batterlo in volata. Bella gara la 
tua. Bravi anche De Cristofaro. Sci
pione e Leonardi che hanno dato tat
to e tono itali battuti da un atleta 
oli i in «fornata di gran vena 

MARIO VALLEROTOKDA 

2) Manzetti Sergio, Ciclistica 
Trionfale s.t.; 

3) Lozzi Fernando idem a 30"; 
4) De Cristofaro Giuseppe della 
Spes s.t.; S) Leonardi Sergio, 

C. Trioni, s.t.; 6) Marazzottl Ser
gio idem; 7) Mlnciottl Umberto 
Idem; 8) Scipionl Lorenzo, C.S. 
Slmonettl; 9) Barbarossa Fede
rico, C. Trioni.; 10) Magginl Mi
chele, C.S. Slmonettl. 

PUGILATO 

Ai punti Perez 
batte Say 

NEW YORK..'. — Lulu Perez ha 
battuto con decisione unanime In 
otto riprese il parigino Tony Say 
nell'incontro centrale della riu
nione pugilistica svoltasi ieri sera 
al « Sunnyslde Garden ». 

Si tratta della ventisettesima 
vittoria consecutiva di Perez, il 
quale ha boxato brillantemente 
di destro e di sinistro, ma è riu
scito a mandare l'avversario al 
tappeto soltanto una volta, alla 
fine della prima ripresa. Al peso 
Perez aveva accusato Kg. 58 e 
Say Kg 58.300. 

anche 1 ragazzi della locale bqiia-
dra dell'ACLI-BarUill La loro 
prova è stata superiore all'aspet
tativa e due di essi; Dari e Ta
tiana s i sono piazzati con 1 pau 
merito Un bravo va a Darl che 
è stato sempre tra 1 primi ed ha 
guidato il gruppo lanciato ai-
l lnseguimento di Petrocchi 

Ed ora alcuni cenni di crona
ca. Il « via » è stato duto alle 
8.26 Subito il plotone multico
lore, composto da oltre settanta 
elementi, s i lancia sulla Ma Pre-
nestlna Dopo appena 10 km. 
dalla partenza, approfittando di 
una leggera salltella. Tesse del 
« Flaminio » e Petrocchi tentano 
la fuga. Per un po' di tempo il 
distacco è di 500 metri, ma poi. 
sulla salita di Tivoli. 1 due. in 
accordo, aumentano il loro van
taggio A Tivoli passano con 57 * 
di vantaggio sul gruppo con in 
testa Emili. Leone e gU atleti 
del < Qiiarticciolo » 

SI affronta ora la salita cho 
porta a Clclllano. Qui avviene 
l'episodio decisivo. Petrocchi. 
evidentemente stanco della com
pagnia. lasc'a Tesse e se ne va 
verso la vittoria Petrocchi insi
ste nell'azione, favorito dal fat
to che nel gruppo 1 suol com
pagni non e tirano » ed aumenta 
11 suo vantaggio A Genazzano 
la « volpe » ha l'40" di vantag
gio su Tulli. Stara e tutto il 
gruppo sgranato in fila indiana 

Tulli e Stara intanto tentano 
la fuga e si gettano all'insegui
mento ed a Palestrina hanno 
* succhiato » 10" a PetrocchL 
insieme a Tulli e Stara passa 
anche Schiavoni Dopo pochi se
condi transita Darl e poi il 
gruppo Petrocchi aumenta sem
pre più il suo vantaggio. Mal
grado che sia solo e atbla il 
vento contrario, non verrà .più 
ripreso. Dopo 3'30" che Petroc
chi ha tagliato vittoriosamente 
lo striscione giungono Leone, 
Schiavone e Marcotulli A di
stacco maggiore giunge il gruppo. 

CARLO SCARINGI 

L'ordine d'arrivo 
1) PETROCCHI AMEDEO (G. 

S. Amici Unità) che copre i 
160 km. In 3 are 09*15" alla me
dia orarla di km. 33.560; 

2) Leone Carmine (Amici 
Unità) a 3*30": 3) Schiavone 
Luciano (Cillt-Preneste) s.t.-, 4) 
Marcotnlll (ld.) s.L; 5) Mereu 
(id.) a «'IO"; 6) Land! (Qnar-
tleclolo) a.t; 7) Bassetti (ld.) 
s.L; 8) Calaeenl (Amici Unità) 
ai.; 9) Camerino (Flaminio) 
a t ; 10) a pari merito: Fabiano 
(AclI Batiali), Darl (ld.), Men
omi, Mangloll, Traina, Stara, 
Cristiani. Cllll. ' 

La Coppa messa in palio dal 
-Corriere dello Sport> è stata 
vinta dalla CIHI-Preneste. 

INIZIATA L'ATTIVITÀ' DEGÙ «ESORDIENTI» 

A Gianni Entelli 
il G. V. di Pa&qnu 

Una corta caratterizzata da un'infinità di cadute 
Starter d'eccezione il Commissario Tecnico Proietti 

L'ordine d'arrivo 
I) Ballarin Areodante del G. 

Sportive Nulli che compie Km. 
SS In ore 2.37' alla media orarla 
di km. 33; 

Più che una gara ciclisti-
ca, del Gran Premio di Pa
squa. prima corsa della sta
gione per la categoria esor
dienti. è venuto fuori un ve
ro -campionato di capitom
boli. 

La corca è iniziata all'inse
gna della fiacca e fino all'i
nizio della salita per Riano 
(metà garaì il gruppetto dei 
concorrenti ?i è mantenuto 
compatto. 

Per la cronaca diremo che 
nella prima parte della gara 
si sono distinti Distefano, S e -
bastianelli e Rosi, autori di 
tenaci inseguimenti a causa 
di una foratura i l primo, e 
di noie meccaniche gli altri 
due. 

La salita che conduce a 
Riano ha u n attacco duris
simo e. sebbene non sia trop 
pò lunga, s'impenna abba-

I risultati 
IV SESIE 

e le 
1 

classifiche 
PROMOZIONE 

GIRONE F 
I ritrattati 

8 4 
2-1 
Uè 
3-3 
3-1 

2-1 

Oartwaards-*Selvay 
Torras-*8lana 
• feTonte^secM ' 
•Montspont-Romalea 
•Chinotto N.-Prato (lari) 
•Collwìsaa-Pontadara (eas.i) 
•Sians-CrvrMvasettia (ogni) 
«Aiasso Lanciotto 

La classifica 
arato » n 5 a 43 90 37 
Oarbeasrdo » « • S « IT 3 * 
Mantsponl 27 11 • 7 «2 30 32 
Odlnotto U f f t t 7 I N t t H 
Usato*. 27 • 11 7 42 SS 23 
Grosseto 27 11 7 • 34 33 » 
Pontadara 23 12 4 10 33 31 23 
Arsero 27 11 t 10 41 SS 23 
Torres 27 10 3 3 32 31 23 
Romulea 27 • 12 7 32 33 23 
Stona 27 IO 7 10 SS 34 27 
•otvay 23 • 3 10 33 34 24 
Slf ita 23 3 3 12 24 43 22 
Lanciotto 27 • 3 13 23 37 13 
Oivttavso. 23 4 3 14 21 t * 13 

m 9 • «7 13 3» 12 

GIRONE G 
I risultati 

Latàn*-3«ri 
Nfendvria-Oollefsrro 
Ben svoti to-Brindisi 

2-1 
0-0 
2-0 
2-2 

FoBtoOMoti 2-1 
Torraaffia-Froslnon* 2-1 
AvolHno-Ostiini 3-1 
Tranl-Psooara 3-2 

La classifica 
Bari 27 12 3 3 42 23 33 
Avallino 27 14 3 B 47 31 23 
Oollefo/ro 27 12 8 7 43 32 3 f 
frani 27 11 10 • 23 23 S i 
•ossia 27 13 3 t 47 34 31 
Torraolna 27 10 11 3 32 24 31 
Prosinone 27 13 4 10 43 40 30 
Oampobas. 27 11 3 10 23 21 23 
Brindisi 27 10 7 10 33 33 27 
Ottlotl 27 12 2 13 40 43 23 
Ostimi 27 8 3 13 20 31 23 
Posaara 27 7 8 12 23 33 22 
Mandarlo 27 7 10 11 13 82 22 
Bonevonto 27 8 3 14 34 43 21 
Latina 27 7 7 13 28 43 21 

1 B a i 23 43 18 

GIRONE A 
I risaltati 

*8anlart-Fior*fitini 
•Stofw-Afaatrastovore 
Murialdalbano-*!. N. Contee 1-0 
•Qrottaforrata-ftieti 
•AstrssrCoa. Mot. 
«Prsooatl-Tarajarnia 
•Nottuno-TrsaH 
'Trionfatati riw-Vitarbo 

• L a classifica 

i- i 
3-1 

2-0 

a 
30 
ì-1 

Sanlart 
Mwrtoid. 
Piorontini 

17 4 4 8» 20 38 
13 8 3 88 30 33 
18 4 8 34 31 34 
12 8 7 41 32 30 

Trtanfatm. 23 t» 8 8 44 48 23 
Albatrast. 28 IO 7 B 38 33 27 
Oea. Mot. 23 3 8 8 23 27 23 
RtoU 23 8 10 7 33 37 23 
Starar 23 8 8 I t t M S 
Taraatola 23 IO 8 8 3» 41 23 
V-Jtorae 23 8 10 IO 30 33 20 
Mattana 23 S 8 11 38 48 20 
Frascati 28 8 4 18 33 48 20 
Tlva» S 3 8 14 27 23 17 
Orottaforr. 23 8 8 13 33 47 18 
U (a. Cani. 23 S • IT S i 33 11 

GIRONE B 
I risultati 

3-3 
4-1 
3-0 
3-2 
3-1 
4-1 
2-0 
2-1 

'CHivstti T.-HumaniU» 
•Sora-Pormia 
* An nunsiato-Spes 
* Valmonton s-Atac 
Italealeie-'Romana £ 
*OstÌenaalva-Fonaana 
*Oasta-Pon tscorvo 
Ahnas-'Fiarnmo Aixurrs 

La classifica 
Bora 25 15 7 2 81 18 
Annuni. 28 18 8 3 83 23 
Atas 23 13 B 4 94 27 34 
Itateotoio 23 13 B 7 37 37 31 
Ftom. Ars. 23 11 3 8 31 24 31 

23 12 8 7 3 3 3 4 3 0 
23 10 S 8 3 3 4 2 2 3 

Hafnanrt. 28 8 - 7 3 48 37 
23 B 7 10 32 43 23 
23 B 7 10 31 37 33 
23 8 4 121 
23 7 B 13 34 48 18 

«hratt i T. 23 4 8 1 2 2 3 4 8 1 7 
Romana t . 23 3 B 13 23 83 18 
Valmoat. 23 4 8 18 27 41 14 

2B i i i 13 n m 18 

stanza: conseguentemente 
qualcuno deve mettere piede 
a terra e tirare a mano ia 
bicicletta. A l termine delia 
salita è in testa un gruppet
to di undici corridori compo
sto da «Zoticoni, Marazzotti, 
Ciaramicoli, Potenza. S e n a , 
B 1 a s i. Urbani, Marchetti, 
Landini. Zevini e Cutelli. Più 
indietro, nello spazio di un 
paio di minuti, seguono spar
pagliati gli altri concorrenti 

Nel tentativo di raggiun
gere i primi un gruppetto di 
corridori, comprendente Elio 
Proietti rimane vittima di 
una caduta collettiva. 

Intanto il proppo di avan
guardia si mantiene compat
to, lascia alle spalle Prima 
Porta, e marcia spedito su 
Roma. 

Si prevede ormai un v o 
latone finale ad undici gìoc-
chè nessuno dei corridori d u 
ramente provati dalla fatica 
tenta di andarsene, allorché, 
un'ennesima caduta, in pros
simità del traguardo, fa a t -
tardare Ciaramicoli. Serra, 
Urbani e Landini. Tuttavia, 
il numero di undici si for
ma nuovamente perchè s o -
Dravvengono Paolini, Sordina, 
Pallotta e Bartolini ad unir
si ai primi sette: tutti però 
vengono battuti con una 
lunga volata da Gianni Cu
telli che all'arrivo è subito 
* impacchettato *> e portato 
via dai gVnitori. prima anco
ra che I suoi dirigenti di s o 
cietà abbiano il tempo di 
fargli indossare la maglia 
della « Ciclistica » che. in 
Dartenza, si era dimenticato 
di ritirare. 

CARLO MABCXrCCI 

L'ordine d'arriro 
1. C4JTBLU Gianni (Ctoitstton 

Trionfalo) cho tempia I 84 km. 
eoi poraarso in ere 14»- alle 
rasala oraria 4i km. 30333. 

2, Pasini Rea arto ( a V. Ao
ste) • mossa raaashlna. 

& Btaoi Frane» (A. 8, B O O M ) ; 
4. Barasi** Wskarto ( M . ) I 8, 

D i a (4L a atosajt B. 

foto); 7. Xsoiai; 8. BJaPsaaSS| 
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