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SPORT A ROMA E NEL 
I CAMPIONATI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DI III SERIE 

La 13enne Romagnoli 
si aggiudica il titolo 

y 
3£SM 

BRILLANTE AFFERMAZIONE DEL RAGAZZO DEGLI : AMICI DELL'UNITA' » 

Trionfo di Carmine Leone 
nella "Roma-Acuto-Roma,, 

Ai uosti i l 'onore nella graduatoria tinaie si sono classilieati Marcotulli e Licoccia 

LE «AMICHEVOLI» DI IV SERIE 

Due che leone (.'ariinne, elei-ormai stremino iti loi/e e lo 
lu SS. Amici Unità, hit lutto hunno itbLuncloiutto iti alio de-
lu parte... del leone nella Romu- stlno. mai Leone. Marcotulli e 
Acuto-Roma, gara ciclistica per Licoccia hanno continuato la 
dilettanti in due frulloni, non loro andatura sostenuta, oltte-

passando Fiuggi, e &0110 arrivati 
insieme al pruno traguardo di 
Acuto Qui ha avuto ragione la 
maggiore agilità di Leone che 
sul ìettllineo d'arrivo posto tu 
salita, e riuscito a battere, nel
l'ordine Maicotulli e Licoccia. 

Tre oie più tardi la carovana 
del sui>eistui della piima ira/io
ne si e incesa 111 moto per rag
giungete Roma 

Il giuppo si e mantenuto 
piesisoche compatto nttravetaitti-
do Alatri e le pinne avvisaglie 
di lotta si sono avute al Livio 
di Oolleierro dote qualche ten
tativo di tuga di Peroni, di Me-
nenti e di Brunetti è stato fiu-
stralo da Leone, vigilantissimo 
alla propria posizione di « lea
der » e da MtucotuUi. 

Ha insistito soltanto PCioni e 
il corridoi e della « Rul eo » e 

riuscito a tiaiisitaie da s-olo per 
Valinontone e Latteo Sul lal-
i-opiunn che duliti \in casiiina 
conduce ai piedi ili l'alcstuua, 
Leone, Marcotulli <• ll.tttiMoni 
sono guizzati via come tiecce 
dal gruppo e in meno che si dica 
hanno raggiunto il poveio Pe
roni cui lestavu leu poco da 
fare e lo hanno lun-tato indie
tro. La luga dei tic e continua
ta. dopo l'Imbocco della via 
rrenestina. Uno a dicci chilo

metri da Roma, quando cioè "-zin-du* a 6*35 
meraviglioso Leone ha piantato 
Marcotulli e Uatti-toni in niso e 
se ne è andato con la •>peilitc/-ra 
di un corridoie che ini/la allo
tti una gara In caca dieci chi
lometri Leone 1 uu-cito ti gua
dagnare oltie .1 1.nnutl giun
gendo tieachi-.Mtno e collidente 
,1 Roma. 

CABLI) MAItCrCfl 

Gli ordini d'arrivo 
Prima frazione (Roma-Anito): 

1) Leone Carmine (Amici Unità) in 6,58'lG. 

e certamente per il piacere d) 
faro un gioco di parole. Il gio
vanissimo Cannine (appena ven 
tenne) ha iniatti vinto umtedue 
le frazioni della corsa, il U.P. 
della Montagna, alcuni pienti di 
traguardo, oltre a numerose al
tre ricompense che facevano 
ricca la manifestazione, cui ala 
ottimamente dal Comitato Re
gionale UISP, dalla SS. Cini 
Prene»te e da numerose Ditte 
che hanno organizsato una ca
rovana pubblicitaria. 

Del due tratti della corsa, il 
primo era certamente il più dif-
ilcile e il più lungo e su di 
esso, come un vero asso. Leone 
si è messo in mostra soltanto 
oltre la meta del pei coi so. Da 
Roma ad Acuto si sono dovuti 
percorrere ben 128 chilometri e 
una ventina di essi sono stati 
latti su strada m tei ni battu
ta. cosparsa di Luche e di sassi 
aguzzi e per ili pivi in sensibile 
salita. Su quel tiatto versimeli. 
te infernale molti conlclorl sono 
stati tolti ine&oiabiimente di ga-j 
ra e molti tilt 11 hanno dovuto, 
perdeie tempo prezioso : Capo-I 
dieci e Spaccatlo-,i hanno loia-
to due volte. Micheìotti e rima
sto sen/ii gomme. Mereu ha, 
lotto la loicella e si i- dovuto! 
ritirare e ci pei donino '̂ li ulti 11 
che non possiamo rammentare! 
e che hanno unito disgrazie »n' 
serie. ' 

I protagonisti della puma fu-! 
%i\ nella prima frazione sono sta
ti Capodieci. BBicstrInl e Basile1 

transitati da Tivoli con un vun-' 
faggio di quitti t*' sul giuppo 
In seguito Capodieci ha dovuto! 
attardarsi per ie note forature tusia.-niante volata, il pie-1 lo 20 Mino giunti al tra-
e 1 due rmia-ti sono re.-, tu ti ur'«<>nte£e C'erutti Franee-co .si guardo. Gli otti» utaati non 
comando a Pisoiiiuno ed u Ce- i* ioti imposto davanti a tilt-'hanno saputo ivsisterc al 

die compie 1 128 ilillomctrl in 
ore 4,05,45" alla media oraria di 
Km. 30,750; 2) Licoccia; 3) Mar-
rottilli; 4) Zerbini a 5'; 5) Ilru-
netti a 8'; Spaci-atrosi; 8) Zuc-
raro; il) Hattlbtoni; IO) i'.llcchi. 
Seguono altri. 

Seconda frazione (Acuto-Ro
ma): 1) Leone Carmine (A. V.) 
che compie l 93 chilometri in ore 
2,3!),55" alla inedia oraria di chi
lometri 38,750: 2) Ilaltistoni a 
J'15"; 3) Marrotulli; 4) Hrunetti 
a 5'iO"; 5) Liiocrla; 6) Grimaldi 
a 5'85"; 1) Harbarossa a 6'20"; 8) 

Seguono altri. 

La classifica 
J) LKONH Carmine (A. W.) vite 

compie i 'ili Km. in ore 6,35'40 
alla media orarla di km. 33.795; 
2) Marcotulli (Cllll) in 6.39*16: 
J) Licoccia (Licoccia) in 6,41*03: 
4) llrun.ttl (AK lloma) in ore 6 
130.1; 5) liattMonl (Itubeo) in 
6.41'40; 6) Mari (Casalbert) in 
6.l'i" 5': 7) Zerbini (Rubeo) in 
6,33*25: 8) Basile (Id.) in 6 ore 
57"; 9) Petrocchi (A. U.) in ore 
6,57*01: 10) Ilarbarossa (t'asalb.) 

Saolart Laboratori Palma 31 
Neri-Lazio B 2-2 

La Spes battuta a l'Aquila per 5 a 2 

Sanlart-Lcb. Palma 3-1 

LA BELLA GARA DELL'U.I.S.P. ALL'ACQUA ACETOSA 

Il piemontese Francesco Cerutti 
campione italiano dei veterani 

LAB. PALMA: Rigo; Pam. 
Pappalardi; Agostini; lacoan-
geli. Tosti; Volucello, Corrieri, 
Lozzi. Paulucci, Massa. 

SANLART: Bonafaccia (Pal
ma); Terzi (Lucelli), Olivieri 
(Terzi), Vinci; Di iMeo, Diglio; 
Modesti (Mannuccì), Stentella, 
Mannuccì (Ziantona», Guardi
gli (Antoniotti), Lccis. 

Marcatori; nel p. t. al 10' 
Lozzi, al 34" e al 42' Stentella; 
nella ripresa al 25' Mannuccì. 

Il Sanlart. sceso in campo 
prico di Alurcclliui. Luttuosi e 
Roderti, /in risentito notevol
mente della muiicaiua di que
sti ire elementi e non ita svol
to (pici suo (/loco brillante mo
strato Mtlxito scorso contro la 
Lazio lì. Ciò anche perchè Di 
Meo. Cuardiyli e Ziantonut so
no «ppar.si Irpaeruieiitc sfuoca-
fi ed il loro moto non e stalo 
di ausilio ii Modesti e Stentella 
che fumilo cercato a turno di 
mettere ordine nella prima 
Itueii. 

A'fili' relrorie «ofcrolc e sta
to ('apporto di Vinci e Tcr^i 

/ bianchi del Lab. Palma no
nostante la loro approssimata 
preparazione sono apparsi, spe
cie nel primo tempo, pia per
fettamente affiatati e ni palla 
Di una svanita superiore a tut
ti e stato il mediano Tosti tem
pestivo e .M'aitante. .Apprezzati* 
pure le esibizioni di Hipo e 
Gorrieri. 

'3i?aìjff&(3®aa 
TEATRI 

ARTI: ore 21: C.ia Cìmara-Bagnl 
«Ohi amante mia». , 

ELISEO: ore 21: «Rigoletto di 
Verdi. 

LA BARACCA: ore 21.30: C.la Gi-
rola - Fraschi « Buon viaggio » 

LUNA PARK E.A. 53: Attrazioni 
internazionali. Ingresso L. 100 

PALAZZO SISTINA: ore,21: C.la 
Sorelle Nava «Ire per tre... 
Nava >. 

TEATRO ITALIA: ore 17.30-21.30: 
< I piccoli di Podrecca >. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Mhamhra: La mia vita per tuo 

figlio e rivista 
Amhra-IovInelU: Passione selvag

gia e rivinta 
La Fenice: Procedo contro ignoti 
Principe: Perdane chiuse e rlv. 
Ventini Aprile: Cnicago. bolgia 

infernale e rivista 
Volturno: Puccini e rivista 

ARENE 
Cabrilo: Il rsbor.e dalla maschera 

nera 
Corallo: Davide e Betsabea 
Chies-i Nuova: I.H piccola pnn-

cines-a 
f'rUt. Colombo: ! q cnnoutstatri'-e 
Delle Terrazze: Prigionieri della 

palude 
Dei Pini- Canno de! fiori 
Ksedra- LVt.i de' 'amore 
«•«"osizmne: Satiko 
1>II\: Richiamo di Ottobre 
lit.inne Trastevere: Guardie e 

ladrl 
I.urrloia: Canzoni di rriez'o =e-oIo 
t.u\: I sptte del'.'O'Sì Mapeiore 
Monieverde: I bandii: d: Poker 

Fiat 
Viiuvn: Omk-tdio 
"irnrìisn: r no- n'andar. 
T-tranto- N'noli r»v'-o'i-»r'.a 
Venns: Sanati" e Ils'ila 

CINEMA 
\ Il C: l.a riama di Mor.tecrist"» 
\rnuario: I! canorale Svn 

Adriano: L'amante di ferro 
"•Mia: Pol'-ia militare 
Vlivone: Gli amanti di Toledo 
\tnhisriatnri; Le noi i del Clnli-

mnnciarn 
I I I I I I t l l l l l l l l l l l l M I I I M I I I I I I I I M I I I 

tritio con Mnla.ipiiia Le io.-,e 
•>ono nudato m ijuesto modo: 
Cinlli a met,\ campo ha doto \n 
ÌMi.!u a C'itrû o che « MISI tolta 
j?llc- l'ha restituita. Prontamente 
il ceiiiriitunti M e portato <i\.ur 
tt lui superato Spurio e intra
visto Mulasplna nella posizione 
Ji sila Miit&tra gli Ita do.sato un 
picci-o pallonetto. Mala.spinn, 
oae ii\e\u .seguiti» l'azione, ha 
laico'tu al UHI e .-caratentnto 
m i e ti' 

( .uus.i il primo tempo in \an-
(«"sj'o il Chinotto &i e prfeii-
tutu nella npvfs.ii comp'etanien-
to moiu/tonato o come conse
guenza il tjloco. anziché mi'̂ ho-
raio come sj sperili a. e nuoce 
calato ili tono- le i,-ei\o .si sono 
dimo.strate infcrlnn «1 tito ari e 
t;!i .spostsunentl di ruolo hunno 
ìntoibulito le idee Anche 1 ul
timo sicipiisto , Micucci non >i e 
tutto min notare, sinz.i pei in 
tenta .si è fatto notare unii \o;- / • » _ • _ . ,'"' i r * 

tu: qiwiido ha tutto un 1*1 c-iUia^ce succe5so al Lirema pitombolo in «reti ai\er.-,ar!u. 
Al 10' Stoc-chl da fuori «leu 

list costretto De Fazio nd esibirsi 
in una bellissima parata alta. 
\1 17', .su una azione di contro
piede. Captile, .superata tutta la 
difesi del chinotto, e lo stes-so 
estremo difensore, ha segnato 
senza difficoltà. Al 41* RaRiczzlnl 
ha trnter.-nto ni centro e Mn.-,ca 
con una bellu scelta di tempo. 
di teMH. ha ìn.saccato impnrabll-
mente. Dopo un .solo minuto 1 
« bianco-azzurri » hanno rtequi-
hbrssto le sorti della parti tu con 
Pucci ucllt 

VITO SANTORO 

Con una magnifici ed e n - | 
forature! tusius-niante volata, il pie-; lo 

Le reti sono state sepiinle ni -

IO' da Lozzi per• ,1.Lab. Palma., AaUÌla-5pe$ ROfila 5'2 
che MI filluiKio di Tosti, si . oc-' C D „ C 

reni • Olii'icri, e solo datanti _,*?P„ESi.n Vinciguerra. Ippoliti. 
« no,,a/«cci« lo sorprendci-a g ^ " ^ S K , ' . ^ Z ^ Z f o . 
con facilita. : Oleati. 

— _ _ ' Poi al IT AiniMi'tcci, ni »ielfo| AQUILA: Belici (Bottini). Prc-
t^ . . ' prof/rcs.so. colpiva il montati-,te. Grillo. Di Carpio. Leonardi 
Dcu B̂ loiiicloi'i p;:rtiti, so- caro come una freccia il pio- lc. Al 34' il pareyino del Sdii-'Oherardl (Mancini). Santariga 

• " " - - • " Fusco. Di Bitonto. 

Ai posti tronare si sotto classificati Hcllomaritio e Morcltoiii 

ti : concorrenti nolla dispu-i ritmo •« infornalo >• importo 
ta del campionato italiano diidal gruppetto. Ma fin dalla 
ciclismo categoria veterani' metà della j*ai a molti dei 
U.I.S.P.. svoltosi sul vircuitoì partecipanti, denunciando una protendevano di \ode-
dell'Acqua Acetosa. Molta scarsa preparazione appariv a-i cartellino del vincitore" 
folla è convenuta ieu sul 
viale Tiziano per a-s^Utere al
la partenza del gruppo dei 
veterani, convenuti da ogni 
parte d'Italia e tutti covando 
nel più profondo dei loro cuo
ri l'ardente speranza. 

I primi «iri sono stati molto'niente per la volata finale. .«rrij-o; 
ostacolati dal traffico di vei-i La cronaca non registra, n C p r u t t i K-ince^-o (Vo 
coli di ogni genere, ma verso nulla di eccezionale, avendo t r r a j p i e m ( » n ù v s i ) i h o co
la metà della gara, quando il aruppo marciato compatto , . 8 Q , ' K ' \ \"%Jz. 
,i: orano _potuti a^icurare i fino airarrivo e lasciando man J J J ^ f 2 i g . 3 7 ^ a ^ 1

 n \ X d 
punti nevralgici del circuito,- mano ,„ .trada quelli che non | k m 33-331 2*} * Bellornarinó 

Sulla pista del Crai del .Ministero dei Lavori Pubblici hanno 
avuto luogo ieri le finali dei campionati italiani femminili di 
pattinaggio artistico di IH. serie. 

Alla riuscitissima manifestazione, organizzata dall'Accademia. 
Roman» di Pattinaggio Artistico in collaborazione con il Comi
tato Provinciale FJ.II.P. e il Comitato Regionale Laziale U.I.S.P. 
sotto il patrocinio di «Vie Nuove*, na assistito un numeroso pub
blico che non ha lesinato gli applausi alle bravissime atletc che 
hanno offerto un saggio ammirevole delle loro alte capacità. 

Diciannove concorrenti, provenienti da tutte le regioni delle 
quali erano senz'altro le più degne rappresentanti, si sono avvi
cendate sulla pista strappando vivi applausi ai presenti con le 
loro pregevoli evoluzioni. Tutte sono vtate brave, ma le ragazze 
delio Skating Club Brescia sono apparse senza dubbio lc più 
brave, grazie anche ad una più accurata preparazione. Dei primi 
sette posti in classifica esse se ne sono aggiudicati ben cinque, 
e cioè: il primo con la Romagnoli, la migliore di tutte e il 
secondo, il quarto, li quinto, il sesto e il settimo rispettivamente 
con la Beccaria, la Giannelli, la Cróf e la Gualenì. 

Dietro alla -vincitrice, con tre punti di distacco, si è classifi
cata la Chellini, della Mens Sana di Siena, che ha mostrato di 
essere molto ben preparata, in possesso di un ottimo stile e di 
molta grazia. 

Terza è giunta la Patlotti. Bene hanno fatto anrhe la Senatra 
della Pattinaggio Viareggio e la Migliorini della Mens Sana di 
Siena. Nelle foto: Letizia Migliorini (sopra) e Grazia l'allotti 
Ciotto). 

LA CLASSIFICA GENERALE 
I) Maria Romagnoli (Skating Club Brescia) punii 122.05; 

2) Anna Chellini (Mens Sana Siena), p. 119.63; 3> Grazia l'allotti 
(Corah. Reduci Pistoia) 114.40: 4) Marisa Beccaria (Skating Club 
Brescia) 113.95; i ) Maria Gianelli (Skating Club Brescia) 112.50; 
6) Lea Crof (Skating Club Brescia) 111,85; Marisa Gualeni (Ska
ting Club Breccia) 109.65; 8) Donatella Senatra (Patt. Viareggio) 
106,55; 9) Letizia Migliorini (Mens Sana Siena) 102.65; 10) Giu
liana Mortaceli! (Pirelli Milano) 99,(5; II) Rosalba Bianchi (Ska
ting Club Brescia) 99.45; 12) Italia Cantelli (Dop. Ferr. Doloro») 
38,65; 13) Giovanna Vicnolo (Mutuo Soccorso Genova Pra) 97.05; . , - . . . , ,1.-- hanno «-hip 
14) Olga Siniscalco (IL Pattinaggio Napoli) 96.10; 15) Giliola u o a u o --Qu««ure fiatino seme 

nazzano Poco dopo l'attraiersu-
mento di quest'ultima località 
Battìstom hu luggiunto 1 due e 
li hit piumati proprio all'inizio 
della strada cuttivu. A La H>i-
nm Baie.stuni e Basite hanno 
ceduto e all'inseguimento di 
Battisioni si è messo il compa
gno di squadra Zerbini. Quest ul
timo ha poi raggiunto Batttstoni 
ed è rimasto insieme a lui fcoi-
tanto poche centinaia di metri 
Intanto, nel gruppo, si sono 
staccati Leone. Marcotulli e Li-
coccia: i tre hanno iniziato poco 
prima di Arcinazzo un furioso 
inseguimento alla caccia di Zer
bini che si era involato da solo 
L'inseguimento, che ha avuto 
fasi drammatiche, e terminato la gara ha pre.so un ritmo più! riuscivano a reggere la sua 
un paio di chilometri dopo il bi-l veloce, appassionando, data la! andatura. Molto -sfortunati 
no per Fmstgi. A questo punto) matura età dei concorrenti, la, sono .stati Cecconi 11 che al 
i tic hanno taggiunto Zerbini numerosa folla. | primo gì: > cadeva malamen-

! te producendosi escoriazioni 
rientrando a fatica nel 

gruppo, e Trulli Giuseppe. 
uno dei più attivi, ma che è 
stato co-trotto a ritirarsi. Gli 
ultimi g:ri sono stati condotti 
a tutta andatura facendo al
zare la media (km. 33.023). 
M» oramai le posizoini erano 
delineate. Il gruppetto di te
sta ora formato da Belloma-
-ino. Morettini, Fusari, Del
la Zotta. Cerutti, i quali si 

1 davano il cambio ogni giro. 
Poco distante veniva un -e-

. condo gruppo ormai tagliato 
| dalla lotta finale. Solo negli 
'.ultimi duo giri altri corridori 
Ui aggiungevano ai primi in
grossando il numero dei con
correnti alla volata finale. 

Sul rettilineo d'arrivo Bel-
loinarino o Morettoni pare
vano doversela vedere tra lo
ro, ma all'improvviso nd una 
cinquantina di metri dallo 
striscione di arrivo ecco 5bu-

montese Cerutti che pn»prio| | „ r t : intuizione battuta da D i - ' n c r n a r d " -
stilla linci lulniina tutti net-),//«„ /non arca. Stentella rac-<*'u™t0 <N°vcl1a). Miliani. 

" ' Al 2' del nrlmo tempo Di Iteti 
accendono tra quei corridori) ma non trattiene la palla' clie*ill"nto: a l •' Miliani. al 3' San-

tari 

tamento. Alcune di.-cUsMoiu Mjroolic <• «ini a rete. Riiio para 
i, »in non trattiene la 

che sostenevano di os-ere .sta-' 
li riannoggiat., ed 

terni 111/1 i» rrtr • E a - a l 2~' c a ! :"2' 7 - e * a - a I 2 G 

, . - , I ii j " . e, , „ ,- , ,„ „'D i bitonto. al .-13' Novella nel sc-litri che Al -L' Stenlclla. di tata, su c o n d o tempo 
e ÌJ traversone di Modesti scrina it| A Q U , L A , 2 n _ L - l l l t l n 1 a „. 

„„ .,ir..ti ...*, . per secoji'fo «oal ita pre-campionato e servita alla 
no atwuu.au. | controllare la... data. Ma tut-i Nella ripresa al :'5' iUannnc- compagine aquilana per vedere 

Chi veramente ha inipres-(to è stato inutile, Cerotti ha ci sa pa.s.sajyflio di Aiitoiiicfti,|nncora n"ali sono le deficienze 
.-lunato è stalo :l vincitorei vinto meritatamente, e .so- realizza In iei:n rete mallo- d e l complesso rossoblcu. 
elio .si è mantenuto .sempre! prattutto ha avuto il pregio rossa. 
nel gruppo, senza mai h»-|di aver battuto altri molto 
sciarsi andare a colpi di te- più... giovani di lui. 
sta e praparandosi accurata-! Ecco l'ordine ufficiale di 

P A L L A V O L O 

Le ragazze dell'UISP 
battute dalla FARI (3-0) 

Domenica si disputerà Io spareggio per l'aggiu
dicazione del titolo di campione provinciale 

Sul campo del C.S.I. di Ed ecco il dettaglio tecnico 
Lungotevere Flaminio le pai 
lavoliste della F.A.R.I.. con 
una energica ed accorta con
dotta di gara, hanno ieri ma-
SDettatamente sconfitto le ra
gazze deIl"LT.I.S.P.. incappate 
in una giornata delle più 
nere. 

Con la vittoria di ieri la 

dell'incontro: UISP - FARI: 
7-15; 12-15; 6-15. 

LAZIO-LEGNANO 1-1 
(Continuazione dalla 3. pagina) 

chiude in uno schieiamento' 
prudenziale. . 

L'assedio della , Lazio, dal 
F.A.R.I. si è portata a pari.15' alla mezz'ora, non ha esi-i 
punti con la U.I.S.P. e per-' t o- Anzi, ad eccezione di uni 
tanto l'aggiudicazione de! ti-:?o I° episodio non da mai la 
t n ì n , » ; „ . , « , , - - i impressione di poter passare.! 
Hi J » CamP,f-,ne-prOV:n5,a!cLepisodio avviene al 23', 
di pallavolo e rimandata a q u a n d o B u r i n i ? r i c e v u l a la 
domenica Dro5Mi«a fliorr.o in p a l ! a da Biedesen a tre 
cui ai disputerà lo spareggio, passi da Longoni, vuol fare 

la rete elegantissima e in- j 

Socc, Genova Pra, p. «; S) Circ. Patt. Napoli, p 
p. 3; 10) A.S.P.A. Milano, p. 2. 

9) u.c. Lodi,|Moltoni. Manieri. Generosi.:tona, si rivela tutta l'attua-
'Ga'iii. Giuli. Trusiani. } e debolezza della d i f e s a 

bianco-azzurra, con un Ma
lacarne fallosissimo, un An-i 

'tonazzi nervoso e un Senti
menti V completamente sbi
lancialo. 

Due faliacci di Malacarne 
• al 25' e al 29', prima su 
Bercarich lanciato a rete e 
poi su Eidefjall sulla soglia 
dall'area di rigore. Tutto 
,quello che ottiene la Lazio 

• dal suo svogliato finale so-
Ar.che .-e ieri mattina b ; . ' - , s t i amo 58". mentre Chieda è GG.) 12"1 - M 4(ru. 1> Ber:: Ino due angoli al 31' e al 36'. 

Formati i gironi 
della Promozione 

Girone A 
Almas, ATAC, CivitacasUlla-
na, Civitavecchia, F«d«rcon-
sorzi. Fiamma Azzurre, Cian-
nisport, Humanitas, Italoal-
cio, Milat«sit, Murialdalbano, 
Rieti, Sp«s, Tarquinia, Tor
re in Pietra, Viterbo. 

Girone B 
A l b a t r . , t . v . r e , Annunziata , 
An».o, Astra. , Caaaino, Co»-
met, Fiorantini , Gaeta, Lab. 
Palma. Lat ina. Nettuno, O-
stiense, Pontecorvo, Stefer, 
Trionfatminerva, Velletri . 

Luigi (Crai Ospedalieri), s. t.; 
3) Motettoni Alberto (Aqui
lotti Ca.silino), >. t.: 4) Fu
rari Giovanni (Amici Unità), 
s. t.; 5) Della Zotta Carlo 
(A.T.M. Torino), s. t.: 

UE5ISA - Rapida M 
lori al i-.iinpo Alma- î o di-

spulata l'attesa partita tra le 
squadi e del CRAL UESISA i 
la Rapida, valevoli' per il 
• Tomeo IVtra rea .. vinta dal
la iqu.idra dell'UESISA per 2 
reti ad 1, dopo che il primo 
tempo .si era concludo per 
1 a 0 in favoio della Rapida 

Partita acce.-a e comb-.'.'u'a 
fin dall'inizio. Si è 3ub !o ma
nifestata una leggera .-uperio-
::!a Oill.i Rapida peraltro ben 
contenuta titilla difesa uesisi-
na. ma bitti e ribatti alla fine 
gli atiaeca-iti della Rapida riu-
sc.vano a coite: etare la loro „>u-
periortà. con una bella rete 
dell'ala -inistra che batteva il 
bravo Ma-c; d: forza. 

Nella rprc-a l'UESISA at
taccava deci.-amente per r.por
tare m jiarità le .sorti dell'in
contro. L'orca «ione veniva per 
merito <ie31"arb:tro che conce
deva in cale o di rigore ma 
Cappel! . forse emozionato. 
manda va :.e'I" braccia del por
tiere. 

L'arbitro o-pclleva poi D. 
Giacoir>anton:o e\ì :1 centra
vanti riel'.a Rapida per «corret
tezze o l'azione dell'UESISA .TÌ 
faceva di minuto in minuto 
p ù pressante. Al 30" il bravo 
De AncelH. r cevuta una pal
la da Cappelli riu-civa a pa-
rcggi?re ed al 40' raddoppiava 
con un .-ecco tiro. 

I migl.ori per l'UESISA so
no .'iati Cappelli. De Angeii5. 
Sforza e Biagiotti: per la Ra
pida l'ala destra. :l portiere ed 
il mediano .sinistro. 

Il primo tempo ba indicato. 
nei verde terreno dello stadio. 
equilibrio di forze tra le antago
niste. Un equilibrio che però tal. 
volta si sconvolgeva per le buo
ni- intese cui Incappavano con 
ottimo spirito di manovra i ros-, 
sobleu che potevano in tal modo 
avvicinarsi con frequenza, con 
fare piuttosto minaccioso, nel
l'area di Vinciguerra. 

Il s-ccondo tempo invece è sta. 
to di marca locale. Il risultato 
e giusto e contro di CSM> nulla 
si può eccepire. 

moTo HliHI G C 1 2 5 

CARLO SANTORO 

Lezio B-Chinolfo Neri 2-2 
LAZIO B: 

/ . tempo: De Fazio, Ga->bar
ra. Furiassi; Montanari. Spu
rio. C'eresi: Piicc'nellt, Macci, 
Bettolini. Coletta. Capi ile. 

2. tempo; De Fazio: Gasbar-
ra. Furiassi; Montanari, Spu
rio. Cere.si; Di Carlo. Pucc:-
i:el!i. Macc'. Coletta. Coprile. 

CHINOTTO NERI: 
1. tempo: Benvenuti: Carpel

li. Prcviato: Stordì'. Bencdet-
t.. Di Napoli: Caruso. Ragaz-
i.n:, Gtlli, Mosca. Mala.sp'na. 

2. tempo: Venanzi: Prcviato. 
P^Sierin:; Soni:. Benciictti, 
Stocch.; Ragazzini. Micucci, 
Rinaldi. M ô.sca, Caruso. 

j'irditrr»; sig. Monconi. 

Marcatori: nel primo temilo ai 
23' Mnlaspina: nella ripresa ai 
17' Caprile, al 41' Mosca, al 42" 
Pucci ncili. 

I tifosi gialloierdi, appollaiuti 
sulle gradinate dell'» Appio ». e 
il Chinotto Xeti edl/lone 1953-S4 
si sono ieu utlìclaimcnte cono-
•Kiiuti: le presentu/iont sono -sta
te fatte du'.lti Ln/lo II. Questo 
terzo approccio precampionato 
-o non proprie, entusiastico, e 
riuscito torretto e pieno di buo
ne speranze. Ma 1 tifosi riman
gono ancora s>ul chi vive, qual
che dubbio li tormenta, qualco
sa non li soddisfa, mentre g'.i 
atleti chiedono tempo e fiducia 
per ritrovare la forma e '.o slan
cio di un tempo. 

Anche fé non e micetto a 
battere il Jone avversano il Cm-
notto ha mostrato, ne', comples
so. evidenti progressi. La dlfe?» 
In più di una occasione hn dl-
-i.o&irato di sapersela cavare 
?2regi»mente e l'attacco vii acu
rato dulie ptrolettc di Ragaz-lnl 
s Caruso e g^ in grado di crea
re grattacapi a più d'una difesa. 

Nei primi minuti di gioco la 
Lazio B ha imposto I diruti de:-|d l a u a , S U s l on^ne . Dencenze 
la sua classe superiore, ma poi. icostituzionali - Visite « cure pre. 
con il passar del tempo. II Cht-lmatrtmonia - Studio mentee 
notto ha cominciato a girare he-. P r o f 0 r „ E BEKXARDIS 
r.e — grazie soprattutto ai duel 
'.atera'.i Stocchi e Di Napoli. * « n f • « » " £ * <J"J" ^p 0 . .* 1 »•<' 
trampolini di lancio per g:i " " 9 - ' 3 ' , , 8 - , 9 - fe»tiv1, J0^» 
avanti gialloverd» - e a tesare « P " •PPuntamenio . l e i 4«4«4 
ottime trame di gioco. Al 23' 1 ! p , a * * a Indipendenza 5 (Stazione» 
g:a:.'overd; sono j)«-Ssatt m v a n - 1 — ^ — — 

Via G. Rranra 88 - Testacelo 
Telefono 5U0.1L*i 

TRESENTA I MODELLI: 
M o t o f u r g o n e 

4 marce . . . . 
Motoleggera lusso 

4 marre . . . 
Motoleggera sport 

4 marce . . . 
Super sport 2 car

buratori . . . 
Scooter 4 marce 
S c o o t e r avvia

mento elettrico 

L. 327.000 

> 178.000 

» 210.000 

« 258.000 
» 187.000 

> 218.000 

Massime facilitazioni 
dì pagamento 

Cambi con altre moto 

S P L E N I) 0 R F 
«DRAMMA NELLA KASBAH-
con Giorsc Raft - G.M. Canale 
• m i n ni imi ii in IIIIIIIII n inn i ti 
Attiene: La ragazza del Danubio 
Apollo: Africa strilla 
Appio: Da quando sei mia 
Aquila: Uomini di ventura 
Arcobaleno: Tu m'as sauvè la vie 
Arenala: Il ratto delle vedove 
Arlston: Quando le donne amano 
.•istoria: Passione selvaggia 
Astra: Puccini 
Atlante: Madonna delle sette lune 
Attualità: La grande sparatoria 
AtiRtistus -. Gli ammutinati del

l'Atlantico 
Aurora: Il brigante di Tacca del 

Lupo 
Ausonia: Puccini 
Barberini: Quando le donne 

amano 
Belle Arti: Terra nera 
Bernini: Fermi tutti arrivo lo 
Bologna: Diario di un condannato 
Brancaccio: Da quando sei mia 
Capitoli Mano pericolosa 
Capranica: Un turco napoletano 
Capranicbetta: Niagara 
Castello: Il ribelle dalla maschera 

nera 
Cine Sfar: Puccini 
Chiesa Nuova: La piccola prin

cipessa 
Clodlo: Mani insanguinate 
Cola di Rienzo: ti ritorno dei 

vendicatori 
Colombo: La conquistatrice 
Colonna: Lupi mannari 
Colosseo: La corda di sabbia 
Corallo: Davide e Betsabea 
Corso: Napoletani a Milano 
Cristallo: Tarantella napoletana 
nelle Maschere: T.e vie della città 
Belle Terrazze: Prigionieri della 

palude 
Ilei Vascello: Gli amanti di To

ledo 
Belle Vittorie: Il ritorno dei ven

dicatori 
Diana: La Grande avventura del 

generale Palmer 
Porla: EI Tiere 
Fdctucìss: Piovuto dal cielo 
Espcro : La meticcia di Sacra

mento 
VsposÌ7lone: Sadko 
Europa: Vu turco nanoletano 
l'.xrelslor: Lc nevi del Chiliman-

Kiaro 
Farnese; Lancieri alla riscossa 
Faro: Il romanro della mia vita 
Fbmma: La follia di Roberta 

Donee 
Fiammetta: Alla i desire 
Flaminio: Del Chilimangiaro 
Flaminio: Lc nevi del Chiliman-

fiiaro 
Fucilano: Oli amanti di Toledo 
Fontana: Totò e I re di Roma 
Calli-ria: L'amante di ferro 
Giovane Trastevere : Guardie e 

ladri 
Giulio Cesare: Lc ore sono con

tate 
fJnldrn: Puccini 
Imperiale: L'età dell'amore 
Imoero: Lc nevi del Chibman-

ciaro 
Induno: Puccini 
Ionio: Il solitario del Texas 
Iris: Lo sprc.-on? 
Lvx: I 7 dell'Orsa Maggiore 
Italia: S-icttarnlo teatrale 
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ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

Modesti risultati ottenuti; 
ieri nei campionati laziali: 
lava il sole la pioggia che a»e 
va coniinuato a cad2re pfr 
tutta la nottata r..>n ha per
messo la realizzazione ri: gran-
•i: tempi neirulttma giornata 
nei campionati iaz-.al: d: atle
tica leggera svoltisi alle -.Ter
me '. La pista piuttosto pe
sante eo. una certa .svogliatez
za da parte degli atleti non 
hanno nato quei grandi risul
tati che ci as-psttavamo alla 
v.g-.lia dei campionati na
zionali. 

Pure quegli atleti che sa
ranno protagonisti domen.ca 
all'Olimpico si sono limitati a 
-ielle leggere .sgambature come 
Berti che ha corso i 400 me-
t". nel mediocre tempo di 52'\ 
come Emanuelli che r.ei 400 
o*tacoli non è riuscito ad an
dare più in là di un rnede-

s'wto al a-.sotto oeì >uo ier.d:-
rr.ento superando nell'afa i 
m. 3.80 

Rcgoliri --.vece. '. • pre-*a-
Z..J~.: do -.uè corazz-eri Va
lente e L bcrat. c'.a^jiàcatis. ai 
primi due pi.st; nel lanco del 
martello con m. 43.93 e 48.43 
dimostrando il .secondo d. e s-
rers: mes.-o alfine ar.che luì 
sul'a buona strada. li solito 
Dcl'.a Fontana ha fatto sua la 
gara del pe^». Il pratese Cor-
-i.m i'itare a R»>ma. ha vinto 
i 100 metri p.ar.i e ,:i un mo
desto i r e . 

Ecco : r:>u*.tat:: 
Metri 200: 1) VerceM fUISP) 

23"7: 2) De Feo (FF.GG.) 
24"5; 3> Giocondi f.\riì Tiv.) 
24"6 - Af. 100: 1) Corsi fEtm-
ria Prato) 11' 6: 2) Cresci (Mi- (FF.GG> m. 11^1. 
rterva) 11"8; 3) Bicego (Fr . 1 

fFF.GG.) 52": 2i Frdr.ch. iFF.'Ma le battute conclusive so-
GG.) 53"4; Zi D: Feo 'FF.Ino del Legnano che con tre 
GG.) 53"5 - M. -iW vs:: 1» E- uomini — Bercarich, Eide-
manuei'.i <FF.GG » 53": 2» [fja'.l e Manzardo — fa bal-
Strozz: <Lav. Terr.» 53" 4: 3) Ilare l'intero sestetto difen-
Spinozz: I U I S P ) &i ' - M 5300:'sivo della Lazio. Fischi nutri-
1' Leo-e «Latina) 16'40"6: 2» itissimi ai giocatori bianco-
Mennuni (FF.GG.» 16'46": 3) azzurri quando l'arbitro Co-
Gloria (UISP) 16'55'7 - Saltojrallo — mediocre e impiccio-
con l'nita: 1) Chiesa (FF.GG.» Jne — dà il segnale di chiu-
m. 3.80; 2) Lentmi «FF.GG.) sui a. 
m. 3,«50; 3) Ror.chini «Lav. 
Terni) m. 3.40 - Lancio «lei 
martello; 1) Valente (Atl. R J -
rr.o) m. 48.99; 2) Liberati 
(Atl. Roma) m. 48.43; 3) Quas-
so (FF.GG.) m. 45.27 - hanno 
del Peto: 1) Dalla Fontana 
(FF.GG.) m. 13.42; 2) Danieli 
(UISP) m. 11.78; 3) Clabasii 

IERI ALLE CAPANNELLE 

Al favorito Neebisch il Pr. Barberini 
ENDOCRINE 

i 
I Ortogenesa. Gabinetto Meoicc 
jrer la cura aeile disfunzioni 
I sessuali di origine nervosa «psi
chica. endocrina consultazioni e 

• cure pre-postmatrtmonlall 

! Grand'Uff. Dr. CARimi Clamorosa sorpresa ed intervento dei commissari nel Pr. Villafranca 
. . . , , | Piazza Esqullmo. 12 ROMA (Sta. 

|zlone). Visite 8-12 e 15-18. festivi 
risultati e le rela'.Ac s - l l Non si curano venere* 

otalizzQtore: i 

G, 

Scheda e quote TOTIP 

Colonna vincente: 1-2; 
2-x; 1-2; x-2: 1-2; x-x. 

Quote: al 12 L. 2.088.262; 
»<li 11 I>. 189.842; ai 10: 
L. 10.211. 

Il Premo Barber.r.":, dotato 
i ì 1.200 000 lire ni premi, .sul
la d.s^nza d- 2100 metri in 
pi=ta grar.-ie è .«tato fac.'e ap
pannaggi <.:el favc<r»to Nee-

Ibi.'vh che ha condotti da un 
e;.po all'altro. La piazza d'ono
re é stata cor.qui.-tata da Gia-
Lu davanti a Ciìmo, partito 
.n r.tardo, e guidato da S-lcn-
zi in una corsa all'attesa che 
r.otonamente non gradì.-ce. I*a 
giornata ha registrato la cla
morosa. incredibile, sorpresa 
di Kalwaska la quale ven.va 
a battere nel Premio Villa-
franca il favoritissimo Alibi 
(era offerto a 1-100!) che 
l'aveva preceduta pochi giorni 
fa di ben 12 lunghezze. La 
sconfitta di Alibi è da attri
buire alla eccessiva fiducia del 

suo fantino O, Fencexa che 

per.<andi di vincere agevol
mente non ha nelve.sto .1 ca
vallo provocandone la .-con
fitta. 

I! pubblico h'ì lungamente 
fischiato ed insultato il fantino 
sconfitto mentre i commi—ari 
lo appiedavano per 15 giorni 
deferendolo inoltri* allo Jokey 
Club «< per aver montato con 
evidente assenza di energia ». 

E' una motivazione che in
vita a riflettere; noi pensiamo 
che Fancera abbia solo pecca
ti di ccces«o di fiducia (il che 
è grave per un vecchio fanti
no come lui) ma non sarà ma
le che lo Jokey Club conduca 
una severa inchiesta sulla cor
sa per fugare quella ombre 
che potrebbero gettare discre
dito sull'ippica, 

Ecco 
quote del 

Premio Villa/ranco; 1) Kal-
v.-aska: 2» Alibi. Tot. V. 276 
P. 26-13 Acc. 553 - Premio Ca
lata/imi: 1) Kajac; 2» .B doni. 
Tot. V. 36 P. 15-15 Acc. 121 
Dupl. 452 - Premio Montanara: 

1) Rodia; 2) Eso. Tot. V. 49 
P. 21-19 Acc. 186 Dupl. 212 -
Premio Curtatone: 1) Spina-
longa; 2) Black-Nut: 3) Anto
nello. Tot. V. 55 P. 19-23-18 
Acc. 215 Dupl- 403 - Premio 
Barberini: 1) Neebisch; 2) Gia-
Lu. Tot. 13 Acc. 26 Dupl. 52 -
Premio Marengo: 1) Donato; 
2) Furetto; 3) Arma - Premio 
Paitrengo; 1) Vise Boy; 2) Le-
scaut, 

^CSdUILINO 
VENEREE 0>w-o«; 

•^^>*-*?: S E S S U A L I 
V I N I VAftfCOSC «a. m i 

ALFREDO STROM 
VENE VARICOSE 

VENEREE . PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Pr«sto Pian* 4el Popolo) 

TeL «1-KS . Ora t-2«. Fattivi S-U 
Decreto Pref. 21543 del 7-7-19»vittoria Clampino: Daa Lorenz» 

Manzoni: II ritorno dei vendi
catori 

Massimo: Vita di un commesso 
v lanciatore 

Mazzini: II giardino incantato 
Metropolitan: Un turco napole

tano 
Moderno: L'età dell'amore 
Moderno Saletta: La grande spi' 

ratoria 
Modernissimo: Sala A" Lc sevi 

del Chiliman?iaro: Sala B: Le 
vie della città 

Nuovo; Omicid.o 
Novocine: Il quarto uomo 
Odeon: L'urlo deila foresta 
Odescalrhi: L'uomo la bestia e 

la virtù con Totò 
Olympia: I.'ur!o della foresta 
Orfeo: I misteri di Hollywood 
Ottaviano: I lancieri a"a riscossa 
Palazzo: A: vostri ordm; signora 
Patestrina: Puccini « 
Parioli: L'oro maledetto 
Planetario: La ragazza àello 

scandalo 
Platino: Il erande Caruso 
Plaza: Attanasio cavallo vanesia 
Plinlus: Tamburi lontani 
Preneste: Le nevi del Chllimar.-

Kiaro 
Quirinale: 1! delfino verde 
Quiritu-tta: Magia verde 
Reale: I! diano di un condannato 

'Rex: Puccini 
' Rialto: Iolanda. 

>aro Verde 
Rivoli: Masna verde 
Roma: Belle, itiovani e perverte 
Roblno: Acguato sul fondo 
Salario: Gli amanti 
Sala t'mberto: Don Lorenzo 
Salone Margherita: II mare dei 

vascelli perduti 
Sant'Ippolito: Filibustieri in gon

nella 
Savoia: Gli amanti di Toledo 
Splendore: Dramma nella Kasb**n 
Stadium: II quarto uomo 
Soperrintm»: L'amante di ferTo 
Tirreno: Zingari 
Trevi: Il niù grande spettacolo 

del mondo 
Trianon: Ri<o amaro 
Trieste: I! ritorno de: vendicatori 
Tuscolo: La gente mormora 
Verbano: II delfino verde 
Vittoria: Puccini 

U fidila del Cor-
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