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GLI SPETTACOLI 

DOMINATORI INCONTRASTATI I GIALLOVERDÌ 

Un grande Chinotto Neri 
travolge il Senigallia (6-0) 

Le reti sono state realizzate da Caruso (2), Galli, Ragazzini, Mosca e Malaspina 
VIGOR SENIGALLIA: Fabbri; 

l'utili. Marioli, Picrani; Castelli
ni, Sei almi; Dondl, Nenuccl. Fie
li. Miscrocchl, 

CHINOTTO NERI: Benvenuti; 
Caivelh. Bendetti. Prevlato: Stoc-
ilii, Di Napoli: Caruso, Ragazzi
ni. Galli. Mosca. Malaspina. 

Arbitro: sig, Monni di Perugia. 
Marcatori: nel p. t. «il 23" Mosca, 

..1 IO' lldc.a?.diit, al 44" Caruso: 
tirila ripiesa. al 5" Malaspina. ni 
i:i' Cilli . al 37' Caruso. 

(Dal nostro Inviato speciale) 

L'csoidio della Vioor Sculf/uiUu 
,-,nl temuto campo della favorita 
Mjuridrn capitolina non e ìtalo 
< erto fortunato. Pur essendo scon
tato m ]iartcnza il risultato, si 

GIRONE F 
I risultati 

Anconitana-Chioti 4-0 
Chinotto Neri-Vigor Sanig. 6-0 
Fabriuno-Sanlorenjart. 5-1 
Formnna-Ascoli 4-1 
Aquila-Romulea 1-0 
Pescurn-Caatol fidar do 1-1 
Sora-B.P.D. Coltoferro 2-2 
Sulmona-Sangiorgese 2-2 

La classifica 
Chinotto Neri 
Anconitana 
L'Aquila 
Fabriano 
Fcrmana 
Castolfidardo 
Pescara 
Collefcrro 
Sangiovese 
Sora 
Sulmona 
Romulea 
Ascoli 
Sunloronzart. 
Chioti 
Vigor Sonic 

1 10 0 6 0 2 
1 1 0 0 4 0 2 
1 1 0 0 1 0 2 
1 1 0 0 5 12 
1 1 0 0 4 12 
1 0 1 0 1 1 1 
10 1 0 1 1 1 
10 1 0 2 2 1 
10 1 0 2 2 1 
10 1 0 2 2 1 
1 0 1 0 2 2 1 
10 0 1 0 10 
10 0 1 1 4 0 
10 0 1 1 5 0 
1 0 0 1 0 4 0 
1 O 0 1 0 C 0 

Le partite di domenica 
GIRONE « F » : Ascoli-Chi

notto Neri; Custolfidardo-So-
ra; Chieti-LWquila; B.P.D. 
Cotlcforro - Anconitana; Ro-
mulca-Sulmona; Sanglorgese-
Fabriano; Sanloreniartiglio -
Fcrmana; Vigor Senigallia-
Pcscnra. 

e il iolo Marioli si /a <»i quattio, ii;, angolo la palla. Al 23' una 
prodezza « di Consonai p n \ a 

di un punto il Sora. Segue un 
putleKKu» fia le due parli, e 
î mettono in mostra difeii-,o-

ii del le leti con i loro appio
ppati interventi. E' De Du-
natis al 30* a neutralizzale un 
t u o violento. 

Al 5' del secondo tempo i 
lu^u-iiei'i del Colleferio, a 
tei mine di una brillante «i/.io-
ne, tnano fuori bersaglili. Po
chi istanti dopo, su p;..,.zinne 
battuta da Piemia, «li ospiti 
paleggiano. 

Al 18' ancora {{l'indiavolati 
co l l c fen in l portano la minac
cia nell'atea di De Donati.-
Sul t invio Ordini prende la 
palla, tiro alto e fuori. E' la 
volta del Sora a ( a n i s-e-.itiie 
e temeio per le insidioso azio
ni sempre sventate a tempo 
dalla difesa e dal prodijtto-o 
Ili^ortt. 

Un mediano s'incaiicu della 
seconda rete dei locali: Conti 
raccoglie un pallone in una 
furibonda mischia nelle adia
c e n z e - d i Risorti e segna al 

per tamponare le falle clic si 
aprono nelle sue file. 

Al 40' Caruso toglie la palla al 
suo anodo custode e la smista 
a Ragazzini che con mia mezza 
rovesciata mette m rete. 

Quattro minuti dopo. Caruso, sa 
passapaie di Stoccai, real i tà con 
un Intelligente tiro sotto la tra
versa. 

Uopo il riposo è ancora il Chi
notto a spudroiiec/yiaie e al ó' Ma-
lusptita a seguito di mia belli» )u-
ya butte Imparabilmente Fabbri 
co» un tiro .fortissimo. Al 1.1' In 
più bella anione <• il pia bel noi 
della ijiornntn: fìaaas^ini a Ca
ruso. Caruso a Stocchi, Stocchi a 
Galli e tiro al volo di (/ai.st'alti-
nio: rete. Fino alla fine della 
l>artita c'è fioco da raccontare, 
oltre il sesto yol realizzato da 
Caruso (3T) e un ;ialo enlpito ila 
fuori area da Galli. 

Solo ncoll ultimi tnlnutj fili 
ospiti si sono mossi un po' per 
cercare la via del poi della ban
diera ma senza profitto. 

Depila di lode la vartita dispa
iata da Fabbri, nonostante le re
ti subite e da Marzo!! nelle /ile 
rosso-Ida; Carrelli, Prcvlato, Mo
sca e Di JVapoIi fra l «lallo-vcrdi. 

Ottimo l'rtrbitrannio del signor 
Monili. 

VITO SANTOKO 

32'. Solo lo M'oiicliiMomito 
giuoco di Gavazzi, Colleoni o 
Billotti nel tinaie riesce a non 
date sicuia vittoria al Soia. 

CLAUDIO XOTAK1 

Fermano^ Ascoli 4-1 
ASCOLI: Gasp.ni. Monaco. Co

stantini. Nardi. Ho.ssl, Tarloli. 
Pavoni, Mai clietto. Guidetti. 
CUORI. RIz/iU-lll. 

U S PERMANA; VaUno.ii, 
Ossi doni Bacaloni. S.mtaielli, 
Vismaia. D'Alc-ss.indio. piti Co-.i-
ti. Paci. Donzelli, .lancorelll. 

Arbitro: Alessaiidii di Terni. 
Keti; Pt imo tempo Pln al M\'; 

secondo -empo 2' pia; U" pia. :i<V 
P.HOi, 42 Paci. 

Pescara • Cailellidardo M 
CASTKLF1DARDO: Hi uni, 'Ini-

Uni, 'Eleuleri, Conttiii. Cattimi-
Inuii Tommasunl. tiartolim, 'lac
chi. Castellani, Tombolini, M.i-
gii i iKhl 

PKSCAHA: Anteluni. Pupillo. 
Marngo. Ui Matteo. Itapim. Bui-
tjaictli. D'Alò. Smotto, Ferrari, 
Di Clemente. Palpjcelll. 

Refi; al 20' del primo tempo 
Fmotto; ;t0' della ripiega Ma-
fiii.iKlii. 

ANCORA UNA VOLTA IL PIACENTINO HA DOMINATO IL CAMPO 

Nuovo trionfo di Dordoni 
nel "Trofeo Siila Del Sole,, 

L'olimpionico ha percorso i 15 Km. in ore L22'4S" - Dietro il 
vincitore nono giunti nell'ordine Arcangeli, Corsaro e lìomha 

La i ad iosa giornata di teli lui 
coronato degnamente gli .sforzi 
dell'Unioni: Italiana Velerai» 
del lo Sport. Infatti alla pai len
za --i notavano 1 più bei nomi 
dello mateia itiiliai.a o n a ca
po l'olimpionico IX.iuoni. A 
piazza S. Giovami: intorno ai-
l'obelisco ui^ pullulai l i tute, 
gambe più o meno villose, nel
l'aria un leggero odor di era-
brocation e macchini. matvlu-
ni', macchine. 

Esperite le rituali opetazioni 
di partenza, alle 9 e 52 si ab
bassa lo. bandierina » un lotto 
d: 32 marciatori -i iMta per la 
via Amba Aiadam e >u m te.-sta 
.1 dinoccolato Lelli, i! campio
ne mondiale tiell.i niaie a del 
gambero. Finita la di-ci.^a da
vanti «1 Viale Gu.d.) Baccelli, 
Dordoni aliai gando le«gei 111211-
te i .suoi eoinpasM e ,-eguito da 
C'ascino e Aieatini-1. .M>I passa 
tacilmente Lelh id il t u o si 
invola verso S. S.ibi Ma Ca
scino e Arcangeli 11 'i uc-vono 
per molto tempo .1 tenete il 
pa-s'.so di Dordom clu- IM-I uno 
dei .suoi carattei .-'a . .li'.unghi 

«ttendetju un punteggio /ìnule clic 
M»iieccmoss-e meylio ti divario dei 
eulori. i l Chinotto Neri è apparso 
indubbiamente superiore ina non 
.osi nettamente come lascia pen
sare il risultalo. 

iuggestionata dal 7tome dcll'au-
versano, la squadra marchigiana 
liti impostuto sulla difensiva il 
MIO gioco, tentando a tratti di 
.sorprendere gli estremi avversari 
tot clr-ssico contropiede. 

Aelle poche azioni che si sono 
presentate ai cinque 111 maglia 
ro..so-blu. ha sempre avuto parte 
preponderante la precipitazione 
ed un pochino anche un giusttfi-
LOto timore reverenziale dell'au-
cersario. 

Cosicché la squadra ospite non 
ha mancato di mostrarsi perico
losa, specie quando le reti erano 
ancora inviolate. Poi i marchi-
qiuni si sono disuniti e sono sta
ti alla mercè dei padroni di ca
sa. apparti più squadra, tecnica 
i d amalgama non le di/ettauano. 
La difesa giallo-verde è stata 
ferrea ed ha uetito in Benedetti 
i£ suo gladiatore: l'attacco con 
tre clementi nuovi non ancora 
njfiatati ha lasciato un po' a de
siderare 

Ni*t primi minuti di gioco il 
Chinotto Neri stenta a ritrovarsi. 
anche se già al V Mosca impegna 
seriamente Fabbri su passaggio di 
Malaspina. 

Al 3' e Stocchi che, fattosi luce 
fra tre avversari, tira a rete con 
decisione, obbligando l'estremo 
difensore rosso-blu ad un'altra 
ardua parata. 

Gli atleti ospiti in questa pri-
ria parte di gara si dimostrano 
scattanti, tanto che riescono a 
vir.cerc quasi tutti i ducili con 
fili avversari. Ma le loro azioni 
mancano di decisione e di mor
dente, unico pericolo di tutta la 
parfifa per Benvenuti è quello di 
parare un bolide su punizione 
scagliatoli da Pievani. Poi più 
mente. 

Col passar dei minuti i gial
lo-verdi si rendono sempre più 
"i»naccio«i; al JO' un tiro dì Ra-
oazzini sorrola la traversa, e su 
di un altro di Stocchi di') Fab
bri ri in ancora applaudire. 

Al 25' ti prima rete giallo-ver
de: Moxca, da fuori arca, si libe
ra di due avversari, fa finta di 
r-Ts«ire la palla, e tnrece lascio 
rrrfirr» un forte rasoterra, che 
termina in rete senza che Fabbri 
•polene farci niente. 

Il Senigallia perde la bussola. 

Sora-Collefe.ro 2-2 
COLLEFERRO: Risorti, Gur-

cia, Ricci, Di Gilio. Consonni, 
Brusadin, Biglino, Uaso, Orsi
ni, Ijini, Brenna. 

SORA: De Donati;;, Natalu.i. 
Bisi, Conte, Bompiani, M.)ti-
navieh. Biliotti , Gavazzi Col
leoni. Maru.s-ich, /Succhi ni. 

Arbitro; Casagli di Firenze. 
Miro/ tor i ; per il So ia : Ma-

rusich e Conte; Brenna e Or
sini per il CollcfeiTO. 

(Dal nostro corrispondente) 

SORA 27. — Calcio d'inizio 
del Soia, azione: il •poi l iere 
locale para e rilancia. Al 2' 
punizione contro il Collefcrro. 
Poi, alterne vicende con su
premazia del Collefcrro: le a-
zioni degli ospiti sono più ra
pide e la loro difesa si d imo
stra insormontabile. 

Al 15' un tiro a i c t e di Ca-
vazza, che poteva fruttare un 
punto, v iene intercettato facil
mente dal portiere del Colle-
ferro ben piazzato. Al 16' Zuc-
fhini tira alto e preciso, ma il 
bravo Risorti para coi pugni-

Azione pregevole del Col
lefcrro al 20'. I rosso-nero so
no a pochi metri dalla rete 
bianco-nera sorana, ma v e n 
gono fermati dall'arbitro per 
fuori giuoco. Un minuto dopo 
ancora il trio d'attacco degli 
ospiti è in azione e questa 
volta il compito d'intervenire 
in extremis è del bravo Nata-
lini che riesce a mandare in 

SFOUTUNATA PllOVA PK1 CilALLO-KOSSI 

Vittoria di misura dell'Aquila (1-0) 
sulla forte e generosa Romulea 

La rete di Sunturigu al T del primo tempo ha sorpreso e sani-
celiato i romani — (inutile partita di Sciamanna e (Hamioni 

ROMULEA; Benedetti, Santu-
iclli. Sciamanna; Cervini, Liro.si. 
Miniscalco, Glannoni, Romanas-
so, DI Giammento, Bassetti, Ca-
salini 

AQUILA: Belici. Grillo, prete. 
Mancini: Di Laino, Gherardi. 
Santariga. Fusco. DI Bitonto, 
Nozzi. DI Muzio. 

Arbitro; Signor Pellegrini di 
Frosmone. 

Iteti; Al 5' del primo tempo 
Santariga. 

(Dal nostro corrispondente) 

L'AQUILA. 27. ~ Una folla 
delle grandi occasioni ha assi
stito oggi al « comunale » di A-
quila all'atteso incontro fra la 
squadra aquilana ed i giallo ros
si della Romulea terminato con 
la vittoria del locali per l a i ) . 

Per la verità va detto subito 
che nell'incontro odierno gli 

invece sono mancate le 
ah. 

Fin dall'inizio t rcso-l i ìu par
tono all'attacco e già al pi imo 
muniti) rcgistia una fuga di 
Di Muzio che scarta ite avver
sari tira e colpisce la pai te e-
stertia del montante. 

Al 5' 'ina punizione da metà 
campo battuta da Preti perme'-
te a Santa Ili^a di raccogliere di 
tehta e fcegnare l'unica rete del
ia «ioinata. 

Subito il goal gli ospiti non z* 
si scoi aggi-ano e passano al con
trattacco ma Rcllcl. non si la
scia battere. 

Glierardl al 14' effettua u:i sa'-
vatnggio eul centro avanti Di 
Giammento. mentre al 16' una 
pericolosa azione dello scattante 
Di Muzio viene conelusa con un 
bel tiro da DI Bitonto. 

Al 22' una punizione a favoic 
della Romulea rimane icn/a esi
to: ni 20' Belle! è obbligato ad ospiti si sono mostrati più forti 

del previsto ed hanno condotto esibii si in una difficile" parata 
una gara eccellente anche se tal-[si: tiio di Casahni. Da questo 
volta fallosa; alla squadra locale!momento gli ospiti incomincia-

INFERIORI ALL'ATTESA I ROMANI 

Con una tiara accorla e decìsa 
il Fabriano lui piegalo il Saiilarl (5-1) 

Gli ospiti hanno denunciato scarsa preparazione e poca 
coesione tra i vari reparti — Ottima partita dei locali 

nezzclno a premei e con insistenza. Al 
31' su azione di toiittnplcde DI 
Bitonto viene alien.ilo in pie
na area di rigore, ma l'v>rbitio 
non concede la ìn.-s-iina puni
zione. 

Al 35' l'Aquila b.i'.'o un calcio 
d'ar.i>olo e Bendetti M s.dva tiu-
lacolosamente. Un minuto dopo. 
su azione di conti opicde DI 
Giammento impenna Melici in 
una facile parata. 

Nel secondo tempo la comoa-
iilne ospite si btendi- all'attacco 
e al 2' Dellei è co-tr< ito ad usci
re .< valnni:a per allontanare ima 
scria minaccia. ' 

Al 5' Ghernrdi con mi tiro 
s.'c'ta raso terra sfioia il mon
tante. 

All'8 i n insidioso tiro di Gian-
noni va fuori di poco. 

DI Lauro al Hi' s.ilv.i in cor
ner un.i er tic.i situazione ir 
quanto Belici e ferito ad ur 
braccio a causa di uno scontio 
precede:.le. La compa '.TIC IOIII;.-
ni hi sc-.itena e j_'!Oia ml'i: !e 
suo car!<-. in.i la difes.t .1 riil.ia» 
non si lascia supeiare. 

Al 24' 11:1:1 pu:ii7Ìonr JH'CII.I.I 
d.i N0//1 elio poteva conso:.d ire 
il s.occc>-0 per la sua squadra. 
non viene sfruttata a dovero. 

Per pji ospiti, migliore, la di
fesa in blocco e l'ala destra. I.'tì 
locali Preti, Glierardi, Mancml. 
Di Lauro e Di Bitonto. 

ARISTIDE SIMBOLI 

Anconifana-Chieti 4 0 

.s; l ibeia 1.'diluente dei due e 
procede > u > per il Viale Cri 
stoforo- C ' ombo ìniiaflianaosi 
a bbond ani finente d'acqua. 

Al capi' . ' ica dell 'autobus, 93 
marcia ina.etto ed infiliamo m 
senso in\t: .-o la luii'-ta teoria 
dei e "mei enti ma noti vedia
mo Ca-sf.\ • che pie?o da una 
ci is i .M e i idrato. Nel l i to ino 
Atcangel mi/.ia un attacco uì 

lo Bomba che Nuzzo 
Poi dietro v i i via la Illusa 

teoriu degli atleti che si snoda 
per oltre un chilometro. Rag
giungiamo iapulamente il pri
mo che seoinpaie letteialmentc 
in mezzo ad una vera .selva di 
macchine di tutti i tipi dalia 
automobile alla b ciclett'i tv! 
Infatti Dordoni agile frc>co e 
sorridente M avvia ti ionia!-

II campione olimpionico di marcia l'Ino Dordoni ha battuto 
ieri nel «Trofeo Siila Del So le» sii Messi avversari già 

MOiilittì saltato ai;Li «asso lut i» di atletica 

camp.une olimpionico «• per un 
bievc tratto gli M appariglia. 
Pe» poco pcio, che appena la 
.-ttada accenna a salire un'al
ti a allungatma ai compassi e 
fin «la lì. siamo all'ottavo chi
lometro, Dordoni ha gaia vinta. 

Dietro intanto scompare tin
che Lelli che dopo la sfuriata 
iniziale non b/i avuto più voce 
in capitolo. Arcangeli insi-ite 
vanamente a voler laggiims-'ete 
il primo ma deve contentarsi 
d: vederlo a distanza. Anche 
Corsaro e Bumba in-egunno 
d isiR-ra lanieri te trascinandovi 
Nuzzo ed i giudici hanno un 
tran da fare per contenere nei 
limiti del lo stile di maicia tan-

monte vetso v.a Sa:it;i Croce 
dove è posto il traguardo. Un 
pubblico cuoi me lo ha accolto 
con un fragoroso applauso. 

Ecco perduto l'orditi J d'ar
rivo: 1) Doidotii Pino della S. 
S. Diana di Piacenza che im
piego n compiere i circa 15 km 
del percorso in ore 1.22MB", 
2) Arcangeli Telemaco del CUS 
Roma in 1.24'22": .'!) Corsaro 
Gianni de l le Fiamme Gialle Ro
ma in 1.27'07": -1) Bomba Carlo 
della Borgo Prati di Roma in 
1.27'30"; 5) Nuzzo Luca Dop. 
Ferr. Napoli in 1.28': (»> Angeli 
Alfredo S. S. Blasi di Roma in 
I.28'22". 

AKMAMtO TALLONI 

SANLART Palma, Vinci, Terzi. 
Marcellim. Digho, Di Meo, Mo
desti, Guardagli, Stcntclla, Lut-
tazzi, Roberti. 

FABRIANO: Setti. Maionatesl, 
Salimbeni. Mobili, Rotati. Salari, 
Pascucci. Santortucito, Tattim. 
Spadavecchia, Slarcich. 

Arbitro: Prati di Firenze. 
Reti: primo tempo: al 19' Spa-

davccchia su rigore, al -Tj' Sta-
ricich. Nella ripresa al 30' Tat-
tlnl. al 34 Santonocito. al 41" Pa
scucci, al 43' Modesti. 

(Dal nostro corrispondente) 

FABRIANO. 27 — La dif
ferenza di punteggio che alla 
fine dell'incontro tra il Fa
briano e il Sanlart ha diviso 
le due squadre dice da sé 
stessa quanto grande e stata 
la superiorità tecnica e ter
ritoriale dei locali. Gli ospiti 
perciò non debbono dolersi 
del risultato subito; risultato 
che sarebbe stato certamente 
più gravoso senza la brava-

La Roma baseball 
promossa in Serie A 
Con la vittoria consegui tei ieri a Trieste i 
giallorossi si sono assicurata la promozione 

Vincendo ieri a TrieJt", la «penultima del le loro niar;im^ 

ra, che a volte ha rasentato 
la temerarietà dello scattan
te Palma. Quanti tiri desti
nati a rete non ha fermato 
il sicuro difensore di Roma? 
Tuttavia non va sottovaluta
ta la prova volenterosa della 
intera compagine e quella 
individuale di Marcellini e 
Luttazzi che, fra i romani, 
sono stati i migliori in campo. 

I fabrianesi pur non aven
do ancora raggiunto il massi
mo della loro forma hanno 
giocato con sicurezza in tut 
ti i reparti. Una volta acqui 

Nella ripresa il Fabriano 
attacca ancora e Starcicli al 
13' colpisce il montante. Al 
21' il Sanlart si fa minaccio
so nell'area locale, ma Rotati 
non permette a Luttazzi di 
segnare. Al 22' un bel tiio di 
Pascucci trova di Palma 
pronto alla parata; al 30' una 
bella azione dei locali è con
clusa al volo da Tettini, che 
segna la terza rete. Al 34' è 
Santanocilo che segna anco
ra dopo un felice scambio 
con Pascucci. Al 41* Pascucci 
porta a cinque il numero dei-

sito il risultato non hanno I e r e t i p c r j , o c a „ A , 4y j 
spinto a fondo ma hanno ìn-

ANC'OMTANA: Matteuccl; Vo
mii. U'.tmt; Ciotti. Ottnvianelll. 
Trillili! I l i ; Mata.sslnt, Lo Schia
vo, Vaieni, Scntlnelll, Mammella. 

CHILTI: DI Pietro; Di Virgilio 
Berti; Monetti. Nlcoluccl, Salva
tore; Galli. Brugnoll, Alllcrl. Ira
ti, Esposito. 

.trbilro: Battiitlni di Rimini. 

INIZIATA LA COPPA DEL « PIONIERE » 

Valtellina D. Olimpia e B. Buozzi 
vittoriose nella prima giornata 
Accolto con grande favore il torneo organizza
lo flalPUISP - Numeroso concorso <li pubblico 

1 Anche i ragazzi di minoro età 
ì hanno 11 loro piccolo campiona
t o di calcio. Nel quartiere Gla-
ìnicolense le organizzazioni dello 

Reti- Lo Schiavo al 4". Mata.-:!-'sport p o l l a r e hanno dato mi
n i a i 6 . VHient al 30* dei primo ,ir, H\ Torneo del Pulcini pcr la 
tempo; Lo Schiavo al 28' della! «coppa del Pioniere» e tale 
ripresa 

squadra di baseball d e l l ' A g o 
ctazione Sportiva Roma SÌ è 
a-s - i c u r a t a d i fatto la prorr.o-
z.onc alla massima divis ione. 
La Vittoria contro l'Interna-
7.onale per 6 a 0 li ha m e " ' 
a] riparo da qualsiasi sorpresa 
ed ormai non manca ai ragaz
zi d i Lubas che disputare la 
ultima partita casalinga, che 
peraltro r.on presenta neanche 
troppe difficoltà per i lancia-
:i>$imi neo-campioni de l la se-
--.e B. 

Un plau.-o particolare meri
tano gli appassionati fratelli 
Lipp": che hanno curato la 
«quadra fin dai suoi primi pas-
51 fra gli «amator i» e che 
r e s i possono finalmente avere 
la <oddi<fazione d i vedere * 
l^ro ragazzi raggiungere la 

aspirazioni. Naturalmente l'ul
tima di esse è la conquista 
del lo scudetto, rosa che noi 
auguriamo di cuore ai gial lo-

vece cercato di mettere in 
mostra un gioco accademico 
e piacevole. Una citazione 
particolare merita il tempe
stivo e preciso Rotati il quale 
ha saputo contenere con de
strezza e facilità l'azione pe
ricolosa degli avversari. Sugli 
scudi vanno posti anche il 
giovanissimo Salimbeni. sem-j> 
pre pronto negli interventi, 
e lo scaltro Maionatesi. San-! 
tonacito ad Un inizio incerto' 
ha fatto seguito una bella ri-{ 
presa. ! 

L'attacco trascinato dall'in- j 
faticabiìe Spadavecchia ha i 
creato più volte lo scompi- ! 
ilio tra la difesa ospite j 

Ecco brevi cenni di crona-i 
ca: si inizia con una azione | 
dei locali che però si perde 
sul fondo. Al 10', ricevuto 
un preciso allungo di Salim
beni, Pascucci tira fortissimo 
a rete ma Palma è pronto ad 

Sulmona - Sangiorgeje 2-2 
SANGIORGESE: Fiore; Mar-

cotulli, Zampieri, Battistelli I. 
Traini. Lucchese, Scphettt, Ro
sati. Bellini, Battistelli II. Mat-
teucci 

SULMONA: Pa<carella. Mar-
chiZ7H. Di Ce.^re . Turbo-c-ite. 
Vcrlingicri, De Nunzi*. Bruni. 
Fariciotti. Bandini, Esca. Be
nedetti. 

Marcatori: Nel primo tempo: 
ial F Fariciotti, al 29, De Nun-

« .- i. v.-. « i _ , , « z , s <r''Jorc); al 39' Battistelli tati 1 arbitro fischia la fine 1 I ; nt.i s e c o n d o t e m p o a l 20" 
ASVERO SPALLETTI | Belimi (rigore . 

romani tornano all'attacco e 
Modesti con un tiro felicis
simo sorprende Sette. Su un 
calcio di punizione in favore 
degli ospiti per fallo di Ro-

Inl7|atlva è stata accolta con 
^rand*» favore sta da jmrtc dezil 
interessati che formano le varie 
vjuadre. Ma da par f del putj-
b'.tco cne ha assistito a<̂ n in
contri, interessanti sta dui pun
to dt \UIXH agonistico cho da 
• jucllo tecnico. 

Dalle sci viundrc e i e l.ant.o 
dato Inizio a: «Torneo» ti .so
no avuti 1 seguenti risultati: 

Valtellina b Mnnlucrdc 1-0 
Il goal della vittoria e .stato se
gnato nel primo tempo d<i Delle 
Rate. I migliori in campo iono 
stati Lucigr.anl j»rr il Valtelli
na e Feonl per il MonteveTde. 

Donna Olimpia o. Ettore Rol
li 3-2. I go&lA ?ono stati Resjniitt: 
da Bianchi {Rolli) « D'Antoni 

I C A 

A Venturi su Mondial 
il ¥1 Circuito di Orvieto 

ORVIETO. 27 — Il VI Circuito 
Motociclistico gara nazionale di 
velocità per motoleggere ha dato 
i seguenti risultati fino a 123 
eme: 1» Venturi Remo su Mon
dial, che copre ì 25 giri del cir
cuito. pari a Km. *»5 in 45'23'*T/10 
alla media di Km. 85.723: 21 Fi-
litcrti Giancarlo su M V. « l"3l"; 
3) VigorUo Roberto su Mondial 
a l'46*\ giro più veloce il quarto 
di Capocci Alberto su Mondial 
alla media di Km. 89.7«. 

VHtoi'iti ili 
nel Premio 

Catnuiove 
Apollotloro 

(D. O.) nel primo tempo e da 
Bonelli (Rolli) , D'Antoni e CI-
rcl'.l (D. O. ). I migliori in cam
po: Urbinati (Rolli) e D'Anto
ni (D. O.). 

«rmio /iuo-.'! ò. .S' Pa$vra 
1-0. Il goal della vittoria o Ma
io sfuriato 'la Cardare&i (B. B.) 
I migliori In campo: Cardare;,! 
e Pica (S P. ). 

RIDUZIONI ENAL: Adrlaclne, 
Alcione, Alba, Ausonia, Aurora, 
Astori», Arlston, Attualità, Ar
cobaleno, Barberini, Bernini, Bo
logna, Caprattlra, CapranlcbetU, 
t'apltol, Cristallo, Esperia. Euro
pa, Excclslor, Fogliano, Fiamma, 
Galleria, Induno, Italia, Imperia
li», Moderno, Metropolitan, Olim
pia, Orfeo,, Planetario, Itoma, 
Sala Umberto, Salone Margheri
ta, Bupcrclnetna, Savola, Splen
dore, Tuscolo, Trevi, Verbano. 
TEATRI: Sistina. 

T E A T R I 
ARTI: Ore 21: C.la Cimara-Ba-

Knl « O amante mia > 
PALAZZO SISTINA: Ore 21: 

C.ia Sorelle Nava: «Tre per 
tre... Nava > 

VALLE: Ore 21.13: » Passeg
giando per Napoli » (PiedlRrot-
ta 1H53) 

LA BARACCA; Ore 21.30: «Aria 
di paese» (Francesca) 

CINEMA-VARIETÀ* 
Albani lira: Il comandante Jhon-

ny e rivista 
Ambra-Iovliiclll: Vecchia Ame

rica e rivista 
La Fenice: Roccia di fuoco e nv 
Principe: Stringimi forte tra le 

tue braccia 
Venturi Aprile: L'onorevole An

gelina e rivista 
Volturno: L'uomo In bestia e la 

virtù e rivista 
A R E N E 

l'astrilo: Mani Ins.nnctiinate 
Corallo: Tamburi lontani 
l'Iilr-s-» Nuova: Siamo tutti In-

mulini 
Collimilo: La meravigliosa Illu

sione 
Pelle Torrar/P: La corriera del

la morte 
l»p| l'Ini- l,.i città del piacere 
«."srdra: La lupa 
Esposizione: Festival del ragazzi 
Felix: Minuzzolo 
Giovane Trastevere: Il 7 lande. 

ri carica 
Lux: La melicela di Sai-rnmrnto 
I»|»i>ti: I] mostro di Rio Escnn-

dito 
Taranto: La bastarda 

CINEMA 
A.U.C.: Agguato sul fondo 
Acquarlo: Vecchia America 
Adriano: Sangarcc 
Alba: Ammutinati dell'Atlantico 
Alcyone: Da quando sci mia 
Ambasciatori: Mariti su misura 
Anlcne: Capitano ardente 
Apollo: Uomini 
Appi": GII amanti di Toledo 
Aquila: Il vascello misterioso 
Arcobaleno: The cruci sea 
Arcnula: La spia del lago 
Arlston: La lupa 
Astorla: L'uomo la bestia e la 

virtù. 
Astra: La figlia del reggimento 
Atlante: Il pirata yankee 
Attualità: L'età dell'amore 
AiiRiistus: Femmina senza cuore 
Aurora: I figli non si vendono 
Ausonia: Tutti gli uomini del re 
Barberini: Il ritorno di don Ca

millo. 
Hcrnlr. I: L'oro del Caraibi 
fleilc Arti: Il fiume 
Bologna: Da quando sci mia 
Braccacelo: Diario di un con

dannato 
Capannelle: Canzoni di mezzo 

secolo 
Capltol: Mano pericolosa 
Capranlca: Un turco napoletano 
fapranlrhetta: Nlagara 
Castello: Mnni insanguinate 
Centrale: L'urlo della foresta 
Cine Star: L'uomo la bestia e U 

virtù 
Clndlo: Lancieri alla riscossa 
Chiesa Nuova: Slamo tutti In

quilini 
Cola di Rienzo: Ltly Marlen 
Colombo: La meravigliosa illu-

s-'one 
Colonna: Il tallone di Achille 
Colosseo: L'ultima preda 
Corallo: Tamburi lontani 
Corso: Napoletani n Milano 
Cristallo: La grande avventura 

«lei generale Palmer 
Belle Masrliere: Puccini 
Delle Terrazze: La corriera del

la morte 
Delle Vittorie: LUI Marlen 
Del Vascello: Da quando sci mia 
Diana: Sciacalli nell'ombra 
noria: I fucilieri del deserto 
Edelweiss: Senza veli 
Eden: L'uomo la bestia e la virtù 
Esperò: La maschera di fango 
Esposizione: Festival dei ragazzi 
Europa: Un turco napoletano 
Exrelslor: Memorie di un Don

giovanni 
Farnese: Mani insanguinate 
Faro: La donna dalla maschera 

di ferro 
Fiamma: La lupa 
Fiammetta: City tuat never 

sleeps 
Flaminio: Il pescatore della Lui-

siana 
Fogliano: Da quando sei mia 
Fontana: Tarantella napoletana 
Galleria: Bernadette 
Giovane Trastevere: Il 7. lancie

ri carica 
Giulio Cesare: Paula 
Golden: L'ultima freccia 
Imperiale: La lupa 
Impero: E! Tigre 
Induno: L'uomo la bestia e la 

virtù 
Ionio: Il sergente Carver 
Iris: Totò Tarzan 

Superdonna: Kangaree 
Tirreno: L'ultima freccia 
Trastevere: I fratelli di Je.s-; Il 

bandito 
Trevi: Il più grande spettacolo 

del mondo 
Trlanon: E' arrivato l'accordatori» 
Trieste: Zingari 
Tuscolo: Telefonata a tre mogli 
Verbano: Non c'è posto pcr lo 

sposo 
Vittoria: L'uomo la bratta e la 

virtù 
Vittoria Clamplno: Il terrore del 

Navajos 

flIlE&LEOH 
.NOVITÀ I . W I . I . A A l . I 

I.linerie - Sr l i - r io 

Iri-apperie - (ii i loiicrii ' 

Ansor l imi ' i i tn 
in T H r r i r 

CORSO VITTORIO. «1 
(di fronte l'ataz/n Vidoni) 

1*rtiu ri.vtxri'iit/o 

• n u l l i i i i i i i n i i i i m u t u i t i m u n ì 

ANNIINn SANITARI 

Di Censi e Castelli deli'IJISP 
vittoriosi nelle gare di Terni 

Si sono svolte a T e m i le fi
nali interzona delle «popolari 
delia -Gazzet ta dello S p o r t - . 

Ecco i risultati: 
metri 100 piani: 1) Di Censo 

fUISPi in H"3; 2: Facondini 
fFortebraccio> 11"5; 3) Gaggiot-
tt <L. Terni) 1I"8; 

salto in alto: 1; Bellezza (L. 
Terni) m. 1.67: 2) Ciancucci 
m. 1.58: 3» Binanni m. 1.55.; 

lancio del peso: 1) Castelli 
I U I S P » m. 11.45: 2» Mag^i (For-
tebraccio» m. 10,30; 3) Crisaful 
li m. 9.78. 

Giro del campanile: 1) Tezzl 
in 6'53"2; 2» Pasquali in 10 09' 
2; 3) Satalli; 4) Sabatini. 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi orinine . Detlc-enzo 
costituzionali - Visite fc cuie pi«-, 
matrimonia - Studio medico 

Prol Or. DE MF.ltNAKIIIS 
Specialista derm Doc si meo 
Ure U-13, 16-19. festivi 10-12 
e per appuntamento . lei 4«4fi4 
Plj<77a Indlnrnden7a S (Sta/tonfi 

ENDOCRINE 
Ortogenesa. Gabinetto Menico 
per la cura oclle disfunzioni 
sessuali di origine nervosa psi
chica. endocrina consultazioni e 

cure pre-poslmatrlmonlall 

Grand'Uff. Dr. CARLETTI 
Piazza Esqulllno, 12 ROMA (Sta
zione). Visite H-12 e 16-18. festivi 
B-12. Non si curano venerre 

SESQUILIN0 
VENEREE uWun/ion'. 

«WJSJ-T*: S E S S U A L I 
V I N I V A R I C O S I lia. tot «mi .* 

.* ,̂v -««otto* S A M C I H 
0,«» "o"> : OD $.CJU*KO»- iivrMi<.f-

OGGI ai cinema 
MODERNO SALEnA 

e ATTUALITÀ' 
ALDO 

FABRIZI 
nel film 

L'ETÀ' dell'AMORE 

ALFREDO STROM 
VENE VARICOSE 

VENEKKB . PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Popolo) 

Tel. 6i-U?.a . ore 8-20. Festivi s -U 
Oecreto Pref 21542 dei 7-7-iyn2 
I M I I I I I I t l l l l l l l l l l l I M M I M I I I I I I I U I 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
4) A U l O C U L I M'UHl l. ii 

\ . ISCRIVETEVI !!! Lunedi M 
iniziano corsi scoppio Diesel 
economicissimi alle Autoscuole 
t Strano >. Emanuele Filiberto 60. 
Rcborls. 22i:H5 

»> A1IIUIL.I L. li 

ALLE GALLERIE « Uabuscl >II! 
FIERA ael MOBILE 1^53-54. 
Esclusività ultimi modelli pre
miati: Milano. Canto. Gius;ano, 
Meda. PREZZI PIÙ' BASSI 
FABBRICANTEII1 Più colossale 
assortimento della Capitateli! 
Portici Piazza Esedra, 47 - Piaz
za Colarlcnzo (Cinema Eden). 

i S I 2 

11) LfcZIUMI-CULLKUl IZ 
ISTITUTO « PARISI ». Napoli. 
Via Nilo 20. Telefono 23036 ac
cetta Iscrizioni accuratissime 
preparazioni esami Idoneità e li
cenze varie Insegnati valorosi. 
Ottimi risultati. 

IVAN OLBRACHT 

Cri, una 

- La stona ai una dolce 
;;;—- tigura dt donna che 
• nella fede delle sue 
: Idee e "nell'amore per 

; Il manto trova la for-
^zz ; za per superare I suol 
zzzz dubbi » debolezze. 

pp 350 400 

H i l l OKI R I U N I I I 
VlaT. Salvlnt 3. R i n 

Il Premio Apollodoro, prova 
oi centro della r iunione di 
.eri al i 'jpp diremo ue ì l e Ca
pannelle è stata v.nta da Ca-
ma.ore a.ia monta a t . far.t:-
:.o Ro^a. 

A» belt . - ,^ ; c.nque cor.cor-
intervenire e devia in calciojrenti erano offeru" r^pet:iv<« 
d'angolo. Il successivo tiro, mente: Camaiore a L2, Or
dalia bandierina non ha esi-i«nano a l e 1/2. Toma a 2 r. 
to. Poi, nel giro di tre minuti Compas a 3- Al via era Orgna-
il San Lorenzo subisce an- |n.j a prer.dere la te^ta, jegui-
cora tre calci d'angolo su uno to da Camaiore e dagìi altri 
dei quali Marcellini salva una 
sicura rete rinviando da sulla 
linea della porta. Al 19' Mar
cellini si sostituisce ancora 
al portiere e l'arbitro decreta 
un calcio di rigore in favore 
dei locali. Spadavecchia. inca
ricato del tiro, realizza. 

Al 33' Starcich riceve un 
allungo di Salari, fugge sulla 
sinistra, supera il terzino e il 
portiere e segna facilmente la 
seconda rete per i locali. 

In retta di fronte era sempre 
Orinano Lungo la curva ce
deva a Camaiore- Entrando ir. 
dirittura conduceva Camaiore. 
Al prato Camaiore vinceva 
per tre lunghezi f su Toma. 

Ecco U dettaglio: 
PR. DORI A: 1. pa la B.a:ica, 

2. Top - Tot. 28. 57. 
PR. COLONNA: 1. Manna-

rese. 2- Bodoni - Tot. 20. 14,15 
46. 73. 

PR. CHIGI: 1. Math long, 
2. Trepalade - Tot. 19. 21 . 39. 

PR. BRASCHI- 1. Privante, 
2. Bersingue - Tot. 34. 2G.34. 
186. 92. 

PR. APOLLODORO: i. Ca
maiore, 2. Toma - T< ì- 15 
11. 11. 56. 26-

PR. FARNESE: 1 L c . m , -
t i \ c . 2. Libum.a - Tot. 33. lo 
16. 165. 42. 

PR. ALTIERI: 1. Do.iat-.. 2.1 

prima volta in Italia il cronome
traggio elettrico con traguardi a 
cellula fotoelettrica. 

Il River Piate a Roma! 

Triple Event - Tot. 34- 17. 18. 
59. 126. <dopn. accop. 14.675). 

PR. MADAMA: 1. Fc-lic.tà, 
2. Furetto. 

AUTOMOBILISMO 

Il cronometraggio elettrico 
alla YermicinoRocca di Papa 

L'Automobile Club di Roma è 
lieto di comunicare che. per la 
prossima gara in salita « XX Ver-
micino-Rocca di Pepa» di chilo
metri 14.400 — fissata per 1*11 ot
tobre — tara predisposto per la 

BUENOS AIRES. 27 — li ciUO 
jRu-er P.*te hu accettato in linea 
j i i massima dt giocare dodici par
tite d u r a n e un giro da etiettuar-
>1 in pennato e feKjralo in Spa-
(?na. Italia e Svizzera. Durante 
la tournee italiana e previsto 
un incontro con una squadra 
romana. 

A Semplici la Coppa 
Amici deirUnità 

CHIUSI. 27. — Un discreto nu
mero di allievi si e dato con
vegno ORRI a Chiusi per dispu
tare la prima coppa « Amici del
l'Unità ». Franco Semplici e sta
to ti più bravo e sul traguardo 
ha piantato la bandiera del pe
dale senese Dietro a lui Bor
darmi che con jna gara ugual
mente beila ii è conquistato la 
palma del secondo piegato solo 
ci poco da un Semplici in gior
nata eccezionale. Buona la prova 
dello sfortunato Giannini che ha 
spaccato una gomma proprio 
quando insieme agli altri stava 
battendosi pcr il primo posto. 

Ecco l'ordine di arrivo: 

i 
Austria -Portogallo 9-1 

VIENNA. 27 — La nazionale 
austriaca di calcio ha oggi fa 
cilmente battuto la r. a l iceale 
portoghese per 9 a 1. L'incontro 
si e svolto nel grande stadio 
del Prater di Vienna avanti a 
60 000 spettatori, n primo tempo 
si era concluso a vantaggio dal' 
l'Austria per «-«. . f / - - ' 

Italia: Oro maledetto 
Lux: La meticcia di Sacramento 
Manzoni: Sangue sulla luna 
Massimo: Kuma Tzal Kuma 
Mazzini: Le nevi del Chiliman-

giaro 
Metropolitan: II ritorno di don 

Camillo j 
Moderno: La lupa : 
Moderno Saletta: L'età dell'amore I 
Modernissimo: Sala A: Puccini. I 

Sala B: Paula I 
Nuovo: Gli ammutinati del- ) 

l'Atlantico 
N'o\oclne: La maschera di fango 
Odeon: Ver>o la luce 
Odesoalehi: Attanasio cavallo 

ranesio 
Olympia: La grande avventura 

del generale Palmer 
Orfeo: Pruno peccato 
Ottaviano: Verso la luce 
Palazzo: Il grande campione 
Palestrlna: L'amore che incatena 
Parioll: Il grande eroe 
Planetario: Il grande c:e?o 
Platino: Zingari 
Plaza: Quando le donne amano 
Pllntus: Il corsaro dell'isola verde 
Preneste: Perdonami 
Quirinale: Gli amanti di Toledo 
QntrinetU: Magia verde . 
Quiriti: Colt 45 .?>-v f 
Reale: Da quando sei « • » ^ 
Rex: L'uomo la beatìa . f j» * J r t a 

„t* matto 1) Sempiici Franco del Pedale „, 
Senese che compie gli 83 km. Rialto: Il canta» 
del percorso In ore 2.50 alla me-[Rivoli: *J*£J_ànero 
d'2> di kin- ̂  ™ KSSÌ-ASCV strilla 

2) Borgiannl Ermanno. W&'^lSffm: I l r lbe l l e del sud 
Sala Umberto: La regina dei de 

ne Firenze s.t 
3) Finnguello Bruno, 

c a aVt- * 

4) Fantozzi Leonat», Campo-
regio Slena, a-t; 

5) Bextatti Valdo. Slnalunga 
stesso tamao: 

0y ragliai Bruno, La cu» Plana; 
<f) Gattablgfo Giovanni. S. S 

Toscana a 30"; 

sperados 
Salone Margherita: Ninocka. 
Sant'Ippolito: Prigionieri della 

palude 
Savoia: Da quando set mia 
Silver Cina: n generale QuantriD 
Salenaore: La valla dal bruti 
Stadlum: Puccini 

ALIGHIERO TONDI 

L A P O T E N Z A 
SUURETA 
D E I <JÌE»U1T1 

Un tipro rire.'3tcre delle 
« regole » deli Ordtn« eVj 
Caviti e dei metodi che 
esso ters*yii« neWatlucirm 
la politica e terrena m aW 

VcjiOBrta - . - — 
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