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IV NKHIK: SUCCESSI DELLE 'ROMANE,, NELLA VI GIORNATA DI CAMPIONATO F U C I L A T O 

Prima willoria del Na.il.irl Sempre più avvincente 
sul tenace Senigallia (3-1)il "Torneo delle Cinture 

.Modesti, Stentclla (2) e Cantucci i marcatori delle reti 

SANLART-SENIGALLIA 3-1 — Il portiere rossoblu Alessan ilrlnl blocca con sicurezza 
tallone precedendo raccorrei! te Montella mentre Furili os serva l'azione 

ATLETICA LEGGERA 

Le Fiamme Gial le vittoriose 
nei campionato di 1* Divisione 

L'Ostia Mare al secondo posto, la Borgo Prati al terzo e I'UISP 

al quarto — Buone misure di Milani e Cipolloni nel martello 

Come lo scorso anno le Fiam
me Cimile hanno vinto davanti 
alla rnmiMiglne deil'Obtiamare al 
campion.ito di Prima Divisione. 1 
« tinan/ierl » tono pervenuti al 
bucce.S!-o gia/.ie alla buona prova 
della 4 per 400 e di Mennunl nel 
5000 I, Oitiainuie. che eru stata 
sempre in testa alla ciussirlca, 
non meritava di perdere, ma 
nella -statfetta (anche se c'era 
Mereu ngi;i fortissimo nei '200) 
e nelle due gare di tondo i suo» 
atleti non sono stuti all'altezza 
della situazione. Buon terzo il 
Borgo Prati sempre In lotte con 
1 UISP 

La Borgo Prati, pur senza ec
cellere m nessuna gara (come 
I'UISP), ha conquistato un bei 
piazzamento cjuurtu I'UISP che 
ha troppi pochi atleti, altrimen
ti potreblx; fare di pio. 

Nei lancio del martello Milani 

e finalmente andato oltre i 40, 
ottenendo così la vittoria su Ci
polloni che ha migliorato u suo 
« Iicrsonaie » portandolo o 38.98. 
Bene anche Bonliazi. Valente. 
iuori f»ara. ha ancora una \olta 
superato i 51 m. Nel 200 domi
nio di Mereu che scìa nelle bat
terie luceva segnare il miglior 
tempo. La finale era infatti vin
ta dal bianco-nero m 22'D, da
vanti a Vercesi. non m buona 
giornata e Caponi Ometto, fuo
ri gara, ha fatto segnate ai cro
nometri il non disprezzabile tem
po di 22"0 

Negli 800 solito dominio delie 
Fiamme Gialle con Veschi e 
Franchi, ma nessuno dei due è 
«ceso sotto i 2'. Poi C'uoino e 
Montagnoli al limite delle loro 
normali prestazioni. Nei 400 o-
<-tacoli era ancora una Fiamma 
Ornila la più forte- Daiiielutti 

Al fiorentino Polverini 
la "2a Coppa Paviani,, 

Il romano Caniodcca al secondo posto 

Il toccano Luigi Polverini ha 
vinto con facilità la II Coppa 
. Pericle Paghani - istituita dai-
r.-\>-i"Ciazio:ie Veii-rani Sportivi 
di Roma per onorare il grande 
atleta .scomparso. 

Uria trentina erano i parteci
panti. ma. <li essi ~oIo quattro 
potevano aspirare alla vittoria 
finale. Polver in i . Berti. Camo-
deca e Reali. Il percorso era 
breve ma tutfal tro che facile. 
presentanolo un notevole d i s i 
ve l lo da percorrere 30 volte. 

Si temeva appunto che que
sto fattore p r o v o c a l e una no
tevole ."^elezione con il trionfo 
de: cosiddetti « duri » tipo Ber
ti. Invece il pi--itoitw non si è 
trovato affatto a suo agio. Il 
.suo volto conse-tmnato ed il 
pa^=o pesante dimostrarono im
mediatamente che qualcosa non 
andava in lui «ci ha c o n f e r à t o 
al termine del la gara ri: avere 
avuto difttirb: di si . imaco). D 
ciò ne ha approfittato Polver.n: 
che col _<ruo pa**<"» l e s s e r o si è 
me;.'» immedlatamente in testa 
e, dopo il quinto giro, non è 
stato più disturbato. 

La lotta si è acce-^a «mio per 
il secondo po5to fra Berti e 
Camodeca che hanno percorro 
28 dei 30 g:ri a p p a s t i . Una 
volta era l'uno a t.rare. una 
voita l'altro. Co^i fino al penul
t imo niro quando, ine.tato dalla 
foKa. Camodeca è r.u-c.to a di 

urno tempo di 11"1, dopo aver 
ottenuto in batteria 11"3. Ma 
non 11 solo Di Biagio è degno 
di menzione: anche Carta M •• 
fatto notare col suo 11"S in bat
teria ed II" fi in tinaie 'I erzo 
era Cavalli anche lui sotto i 12' 
L* precisamente i r 7 

Nei 1500 Lener ha vinto con 
facilità in 4'28 "3 davanti a Mau
rizi e Orechi Nei -.alto in alto 
due maglie rosse della Malloz'i 
con 1.60: Fronticeiu e Rossi To
na che hanno preceduto Gallo 
e Vatteroni (1.55). Nei peso ben 
tre atleti si sono classificati nel
lo spazio di 5 cm. e cioè Vicari 
(11 87). Romagnoli (1184) e 
Panerò 

Nei 400 Trincia. In assenza di J 
Perini e Megglolaro. vinceva in 
55". Secondo Baccari e terzo Ca
rene. Cavalli nel triplo ottene
va una beila misura (12.28). se 
si considera che era alla sua pri
ma gara in questa difficile spe
cialità Bene anche Baccari. vi
cino ai 12 e Vatteroni. 

I 110 ostacoli erano vinti da 
Fanfonl davanti a Tubero e Ca
stiglione Infine la staffetta ve
loce era appannaggio dei forti 
scattisti delia MaMozzi (46"6) che 
avevano facilmente ragione di 
Monte Mano e Visconti 

Mercoledì 4. sempre al'a Far
nesina. avrà luogo la seconda 

(58"9) che però può fare molto 
meglio secondo Venturini (59"9) 
e terzo Ha rullili. Nei 5000 di mar
cia Stefani non trova rivali ed 
ha vinto facilmente davanti n Di 
paolo II tempo dei vincitore pe
ro lascia a desiderare Burnì ter
zo fìilotti, deilUISP, che ha sta
bilito il nuovo primato dell'Unio
ne (26'53"4). Fuoii gara Bomba 
vinceva (24'24") davanti a Lu-
gnini. Nell'asta risultati mode
stissimi: un Milo atleta sul tre 
metri, Ronchlni. che peraltro era 
luori gara. Il miglior «terza se
rie » era Colombini con 2.70 Nel 
lungo Mereu superava 1 sei m. 
assicurandosi la vittona davanti 
a Mormi. 11 terzo e quarto posti 
erann appannaggio di peiuso e 
Hresco Come al solito il livello 
tecnico di questa gara <"• stato 
mediocrissimo Ne; 5000 di corsa 
altra vittoria pontina II merito 
era di Leone che batteva netta
mente Mennuni in buona torma 

Nel lancio dei giavellotto Mon
tanari (46.35) aveva la meglio 
di circa un metro, su Castelli. 
Entrambi gli atleti però sono re
stati al disotto delle loro normali 
prestazioni. Buone le prove di 
De Nart e Bonamano che ha sta
buliti Il suo primato personale 

Infine nella staffetta 4 i>er 400 
vittoria delle Fiamme Giulie col 
bel temjio di 3'32"2. Al secondo 
posto la squadra dei lUISP che 
avrebbe potuto ottenere un ri
sultato migliore se Vercesi non 
avesse rallentato sul tinaie. Ter
za la Borgo Prati. 

Inoltre quattro atlete del CUS 
e rloè Perri. Gentile. Cecchi e 
Convergo, hanno battuto il pri
mato laziale delle 4 per 200 
Il nuovo record che -è di l'49"5. 
e molto vicino al primato ita
liano 

CARLO SCARINGI 

SENIGALLIA: Alessandr i 
ni; Terenzi, Benucci, Seraf i 
ni; Fucili. Mar io l i ; Massac-
CPSÌ, Procaccini, Damiani , 
Forti . Cantucci . Miserocchi. 

SANLORENZARTIG.: Pal 
ma; Terzi, Marcell ini , Vin
ci; Di Al PÒ, Diglio; Modesti. 
Guénon. Stentcl la, Lutta7zi. 
LPCÌH. 

Reti: al 18' Modesti, al 28' 
Stentclla ( r igore) . "1 32* Can
tucci, al .'17' Stentclla. Tutt i 
nella r ipresa. 

Era evidente che il Vigor 
Senigallia puntava alla divi
sione dei punt i , contro un 
Sanlar t indubbiamente in r i 
basso, ma pur sempre supe
riore. E finché le due squadre 
e rano alla pari il contegno 
del Senigallia fu francamente 
bello e meri tevole di elogio: 
l ' in t raprendenza di Fort i , lo 
scatto di Miserocchi, le azio
ni indubbiamente costruttive 
di Damiani , fecero sì che i 
marchigiani giungessero so
vente ad impegnare Palma • 

Ma al 18' della ripresa il 
Sanlar t , anche se parecchio 
confusionario nei suoi a t t ac 
chi. iniziava la marca tu ra con 
una sciabolata di Modesti mal 
para ta da Alessandrini che si 
lasciava scappare la palla 
dalle man i la quale rotolava 
in fondo alla rete , e da q u e 
sto momento il Senigallia si è 
rassegnato al suo destino. 

Infatti , anche se hanno se
gnato u n gol, gli ospiti non 
sono riusciti più ad impegna
re ser iamente Palma, ma an 
che il Sanlar t si è messo al 
piccolo trot to met tendo in 
mostra solo qualche azione di 
pregio. Cosicché nel secondo 
tempo si è visto poco; molte 
fallosità da en t rambi le part i . 

Il Sanlar t , nonostante abbia 
ot tenuto la pr ima vittoria di 
questo campionato, non ha 
convinto. L'attacco, anche se 
rinforzato dal l 'ex l a z i a l e 
Guenza (elemento troppo 
acerbo, anche se dotato di 
classe), ha risenti to della 
giornata grigia di tut ta la 
squadra e ra ramente è riusci
to a farsi luce. C*è voluto il 
j»ol di Modesti e il rigore rea
lizzato da Stenfella per pie
gare le pùnte alla insupera
bile difesa ospite. 

II Sanlar t ha avuto i suoi 
migliori uomini in Diglio, 
specialmente quando si è spo

stato a centro-mediano, per 
l ' infortunio capitato a Mar
cellini. e in Palma autore di 
audaci interventi sugli avan 
ti avversari lanciati in gol. Il 
migliore dei cinque avanti è 
apparso Modesti. 

Del Vigor Senigallia discre
ta la prova della difesa con 
Terenzi e Benucci fi a i mi 
gliori. 

La part i ta è presto raccon
tata. Azioni al terne per circa 
venti minuti p il Sanlar t por
ta attacchi p contrattacchi ben 
bilanciati dai maichigiani . i 
quali appoggiano il gioco su 
Cantucci e Miserocchi. Pa l 
ma è costretto ad in terveni
re diverse volte e corre serii 
pencoli , ma l'imprecisione 
degli avanti rosso-blu nel t i 
ro conclusivo permette al 
Sanlar di chiudere il primo 
tempo a reti inviolate. 

Nella ripresa, come già a b 
biamo detto, viene il gol di 
aiodesti a calmare i nervi dei 
romani, poi Stentclla realizza 
su rigore il secondo punto per 
la sua squadra, per fallo di 
mano di Terenzi . 11 Senigal
lia. in un at t imo di smar r i 
mento della difesa del S a n 
lart , accorcia le distanze con 
una bella azione (32') nata 
da ' Forti e concretizzata da 
Cantucci. 

Al 37* la più bella rete de l 
la giornata. Lecis da metà 
campo dà a Marcellini in po
sizione di ala sinistra, il g ia l 
lo-rosso restituisce la palla a 
Lee IN che giunto sulla linea 
di fondo centra di precisione. 
Stente! la, che aveva seguito 
l'azione, colpisce al volo e 
batte Alessandrini pev la te r 
za volta. 

VITO SANTORO 

Fra i « prima serie » vittoria ai punti di Alimenti su Melia 

Alla presenza di un p u b 
blico sempre più entusiasta e 
numeroso sono continuati ie
ri sera alla « Cavallerizza » 
gli incontri comprendenti gli 
ottavi e quart i di finale del
le « Cinture di Roma » di pu
gilato. 

Tut t i gli incontri in pro
gramma dato l 'ardimento di
mostrato dai contendenti in 
lizza, hanno ancora una volta 
soddisfatto gli spettatori . Un 
discreto match è stato quello 
che vedeva alle prese 1 due 
pesi gallo terza serie romani 
Tedeschi e Cristofaro, te rmi
nato con la vit toria del pri
mo ai punti dopo un accani
to combat t imento. Non t rop
po interessante il confronto 
tra i due prima serie pesi 
leggeri romani Alimenti e 
Melia. La vittoria andava ad 

1 I U * 11, VATI 
e le classifiche 

GIRONE 
i 

I risu 

F 

Itati 
*AnconÌ(ana-Fabrlano 2-0 
•Ascoll-Sora 
Chinotto Ner 

3-1 
-Chieti 2-1 

•Colleferro-Ferman 
*L'Aqulla-Sulmona 
*Romulea-Pescar» 
•Sanglorgese-

a 1-1 
1-1 

(n. d.) 
Castelfidar. 3-0 

*Sanlart.Senigallia 3-1 

La classifica 
Collcferro 6 
C. Neri G 
Ascoli 6 
Sang.sc 6 
Fermana 6 
Anconitana 6 
Sora 6 
res tar» 5 
Sulmona 6 
Sanlart 6 
Fabriano , K 
Senigal l ia 6 
L'Aquila 6 
Castel.ilo 6 
Chieti 6 
Romulea 5 

3 
3 
4 
3 
• > 

3 
O 

•> 
* 1 

1 
2 
2 
1 
0 
1 
0 

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

0 10 4 9 
0 14 6 9 
1 10 7 9 
1 10 7 8 
1 9 7 7 
2 9 4 7 
2 11 13 6 
1 6 3 8 
1 5 7 6 
1 8 10 5 
3 9 7 5 
4 7 12 4 
3 5 1» 4 
.1 5 13 3 
4 5 11 3 
3 4 8 2 

I ROMANI HANNO DOMINATO PER TUTTI I 90' 

Chinotto-Chieti 2-1 

Aliment i che, in vi r tù di una 
migliore boxe e precisione 
nel colpire, aveva la meglio 
sul r ivale per un soffio. 
Questa sera ma con inizio 
alle ore 20.30 cont inueranno 
i combatt imenti . 

I l d e t t a g l i o t e c n i c o 

(III SERIE: OTTAVI DI FINALE) 
GALLO: Fabbri (Mancini) bat

to Buoolnrolli (CO.) per g«Mo 
dell'asciugamano n | | n 3. ripresa; 
Tedeschi (M.S ) b. Cristofaro 
(Mancini) ni punti. 

PIUMA: Caruso (ATAC) bat
te Proletti (Monolnl) «1 punti. 

LEQQERI: Marfut (Porr) bat
te Serofi (Velletri) ai punti; In
serta (Inclom.) b. Catese (Velle
tri) ai punti. 

WELTERS LEGGERI: Ellael 
(Velletri) b. Giorgi (Priverno) al 
punti; Nanni (Velletri) b. Dlo-
nlsi (B. Rieti) ai punti. 
(Il SERIE: QUARTI DI FINALE) 

GALLO: Mammollti (Romana 
Qes) b. Roffi (Velletri) ai punti; 

OMele (B. Rieti) b. Slnatorl 
(ATAO) al punti. 
(I SERIE: QUARTI DI FINALE) 

LEGGERI: Alimenti (Manolnl) 
b. Meda (M.S ) al punti. 

Annunziata-Fiorentini 5-3 
ANNUNZIATA: Moretti; Olo-

vannone, panato. Spinato, Bian
chini, casavecchla; Martinelli, 
Guadagnoll, Gabriele. Rubino. 
Cataldl 

FIORENTINI: Vonan/1; More, 
Loui, FlUppeiU; Roncatoli, Bec
chetti; Br«ssan, Vonler. Munzl, 
Lepri, Crudi. 

Arbitro: Sig Kestuccla di Rieti. 
Reti: nel p.t. al 3' Lepri, al 

27" Guadngnoil. nella ripresa: al 
4' e al 12' Martinelli, al 17' Ga
briele, al 19' Crudi, al 26' Mar
tinelli. al 37" Roncalo!!. 

Galles lascia il Modena 

MODENA. 31 — L'allenatore 
del « Modena F B.C. », Gallea, ha 
chiesto stamane alla società di 
esonerarlo dall'Incarico. 

Ragazzini, Galli e in campo 

CHINOTTO NERI: Benvenuti. 
Prevlato. Garzclli, Sordi. Bene
detti. 1)1 Napoli, Ragu7/lnl, Ca. 
ruso. Galli, Mosca. Mnltisplna 

CHIETI: 1)1 Pietro. Berti. NI-
coluccl, Monetti. Leonzio, Salva
tore. Retti, oail l , Alfieri. Frati. 
Esposito 

Arbitro: Ascari di Modena 
fieli ni .17 tlel pruno tempo 

Ragazzini dei chinotto Neri, a! 
IO del secondo tempo Galli del 
Chinotto Neri, al 35 Sanatori 
ilei chieti . 

(Dal nostro corrispondente) 

CHIETI. 1. — L' i iuonlro 
odierno tra Chicli e Chinot
to Neri ha deluso ancoro; min 
uoUa yli .sportivi locali che 
si attendevano una ripresa 
dei nero-verdi . La protago-
nista della giornata al cam
po della Civitella e stata 
oggi la squadra romana che. 
possiamo dire, ha Dominato 
il campo per tìnti i 90' di 
gioco, e clic ci Ita fatto assi
stere ad un bel gioco tecnico; 

c. s. 
l a c c a r e il bravo Errt: ó. una giornata di questi campionati. 
trenf.na d. me'*- . 

L'altro romano. Real, . si e 
mantenuto contantemente ir. 
quarta po.^z.one mantenendola 
ar.che all'arr-vo Gli altri non 
*or.o ma. e*:?!.*', f a n n e uno 
spur.'o in:7 ale nel \.gi\e del 
fuoco L u c d ; che ~ccmoanva 
b e i ptt'ìto nel r.ovcro ce: dop-
p.at, 

K. G. 

L'ordine d'arrivo 
I) Folrerir,; Lu.gi (C:gìio 

Rotso Firenze) che h-i percorso 
i 10 km. del percorso in 35' 
c.rr.-i; 2) Camodeca (ACLÌ Ro
ma) a 12"; 3) Beri' 

L'ATTIVITÀ' DELL'UISP 

Di Biagio II"1 
sui 100 m. piani 
Kaoni risaltati nella prima 
giornata dei campionati atle

tici per « liberi » 

Ieri mattina si è svolta alla 
Farnesina la prima giornata dei 
Campionati individuali pro\ in
cieli per t < liberi » dellTjlSP. 

Tra i nuovi campioni segnalia
mo Di Btasrio che nei 100 m. ha 
fatto segnare al cronometri rot-

Geeta-Ostieme 2-0 
OSTIENSE: Baz7otti; Federici. 

Lombardo II. Preto; Strano. Ro
sati. Isidon. Lonir-ardo i. iaco-
ro«*l. Capri. La Lunga 

GAETA: Madonna. Piergallini. 
Sieianelli: Benni Arcella; Bian
chi. Camello. Serena. Campino. 
Pllni. 

.Arbitro: signor Felci di Roma 
fiefi: Primo tempo al 39' Pimi; 

al 45' Serena. 
Il Gaeta ha superato brinante-

mente l'Ostiense 
I due goal» sono j-taii ternati 

nella ripresa, al 39 ed al 45' ri
spettivamente da Pimi, che rac
coglieva un pallone respinto dal
la traversa e da Serena che vin
ceva un duello con un difenso
re e stangava di destro alla de-
s*ra di Ba7zotti che con il citato 
Lombardo II e stato il m i n o r e 
dei padroni di casa 

E. A. 

LA e QUARTA » DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONI: 

Ancora sola l'Ita.caccio 
Nulla di fatto tra Fctlercotisorzi - Atac e Trionfalmincrva - Astrea 

Itakaltio-Civitacastellana 2-1 
ITALCALCIO: decollil i , Qum-

tavalle. Larcinesi. Leonori; Ma
rietti. Lazzarini; Uarbabella. Ric
ci. Schiavetti. Ucrardi. Fortini. 

C1V1TACASTELLAN A : Meloni. 
Caprioli, Basso, Maestri: Speran
za. Lattanzl; Salmuccl. D'Agosti
no. l'aolucci. Alberici. Bronci» 11 

Reti: nel 1. tempo al 16' Schia
vetti. al 40' Salmucci: neila ri
presa: al 34' Barbabella 

Italcalcio e Civltacastcllana 
hanno saputo dar vita ieri al 
campo Banca d'Italia ad una bel
la gara che. specialmente nel ti
naie. e stata veramente elettriz
zante. da far stare tutti con lo 
animo sospeso. 

Battevano il calcio d'angolo 1 
locali, e 1 primi dieci minuti tra
scorrevano tra uno scambio d< 
azioni da parte dei due undici: 
ma al 16' nasceva la prima rete 
dei bancari, i quali tessevano 
una bella azione con Belardi. 
Schiavetti. Fortini, ma in "extre
mis" interveniva un difensore 
ospite e la palla terminava in 
calcio d'angolo. Batteva Belardi. 
la palla giungeva in area dt ri
gore, e nella mischia Meloni ten
tava l'uscita di pugno, ma man
cava l'intervento, ne appxorittava 
la vecchia volpe Schiavetti per 
scaraventare in rete. 

Il Civitacastellana. colpito dal
lo smacco, si portava subito allo 
attacco con pericolose azioni, ma 
molto difficile era per gli avanti 
oppiti varcare l'area di rigore del 
romani: Larcinesi e Qulnlavalle 
erano insuperabili e frantumava
no tutte le trame di gioco avver
sane. Nonostante questo riusci

vano a ncquillbrarc la partita al 
40' anche essi su calcio d angolo, 
con Salmucci 

Nella ripresa l locali attaccava
no a tondo (creando la via della 
rete che giunse Infine al 34" per 
merito di Barbabella che dava 
la vittoria alla sua squadra. 

A. F. 

STERILE LA PRESSIONE DELL'ATTACCO TIRRENICO 

Humanitas Civitavecchia 1-0 
Partita difensira degli ospedalieri che segnano in contropiede con Finnani 

CIVITAVECCHIA: Ualnnari; 
Fattori. Guglielmi; Rocchi. Ori-
falcone. Cambelli: Lucanni. Pe-
ven. La Rosa. Mori. Valentin!. 

HUMANITAS: Valente. Seran-
toni. Carosi; Ripanli. Oavuzzi, 
D'Agostino: Moiinan, Cingolam. 
Firmani. Moranti. Ceca ti. 

Arbitro: sig Vallone di Grot-
taferrata. 

{Dal noatro corrispondente) 

CIVITAVECCHIA. 1. — 
Al 7*. al 14' al IV. su vari 

tiri sempre generati da mischia. 
il bravo Vaiente, senz'altro il 
migliore in campo, si salvava alle 
volte in angolo ed altre volle 
abbracciando con sicurézza pal
loni su palloni Poi ancora al i r . 

E al 28. su calcio d'angolo, con 
tutti gli uomini asseragliati in 
difesa, il centro avanti Firmeni 

insacca di testa. Questa la sola 
azione dell'Humanita* Poi il Ci
vitavecchia torna a premere: ai 
22'. al 3Z" vari tiri di La Kosa 
vengono bloccati con sicurezza 
dal portiere. 

AI 33' su traversone di Luca-
n m dal limite a pochi passi dalla 
porta non si trova chi tra La 
Rosa e Valente deve concludere 

Nel secondo tempo la stessa 
fisionomia del primo; addirittura 
si può dire che si e giocato ad 
una porta mentre la difesa av
versarla ha saputo neutralizzare 
le asmatiche mosae del nostri 
attaccanti 

Poi al 33*. il regalo dell'indeciso 
arbitro: il rigore in favore del 
Civitavecchia. Palla sul dischetto; 
tiro diretto, teso, sul portiere che 
non si e mosso. 

SPARTACO BUCCI 

Spex Viterbo 2 1 

SPES Ipno'.iti I; Ippoiiii i l . 
Capo. A-d re uzzi. Schiavoni. Ian-
do:o, Z c - . . Gavazz.. N'.co;ucci. 
Quares n a. Davi 

VITERBO: BertazzO; Pasqul.nl. 
paddro. Rertipicci. Patara. Giam

paolo. Stava^.ia. Baruzzl. Ivaldi. 
Montanari. Vincenti-

Arbitro.- Rossi di Latina 
Reti: nel p.t. al 17* Quares.rra: 

nel s ! al l ' ir Montanari, al 23' 
DAVI 

La Spes è apparsa di gran lun
ga migliore dell'avversarla dal 
punto tecnico e sti l l i . i to. rr.e-.'.re 
il Viterbo ha me-iso ir. rros'ra 
solo doti di comba»tivrà. d. vo
lontà e d'impegno spW,3 al mis-
jimo Savazzi e Stavai{na ha-.r.o 
meritata la palma dei migliori; 
l'uno per la Spes. '"altr-i per il 
Viterbo. Ottimo l ' a r b i t r a l o . 

Feterconiorii-ATAC M 
A . T A C : Cecchetti; Vitale. 

Borri: Napoli. Malfetia. Urbina
ti: Pasqualucci. Buglianl. Mariet
ti. De Santls, Roscito. 

FEDERCONSORZI- Ranucci: De 
Cesans. Brunori. Siciliani. Mo
sca. T»3larico; Vitolo. Cosi. Fiori, 
Cardarelli. Lattan/i. 

Reti' nel primo tempo al 43' 
Mariotti: nel secondo tempo al 
33' Lattann 

Subito dopo l'inizio è l'ATAC 
ad attaccare e la rete di Ranuc-
ci corre seri pericoli. La dife
sa degli arzurn locali si difen
de affannosamenie Poi la pres
sione degli ospiti diminuisce e i 
padroni di casa si affacciano in 
area avversaria a Cecche'tl la 
buona guardia e al 33" salva un 
sicuro goal tuffandosi sui piedi 
di Cosi stranamente lento e in
deciso 

AI 4.V la rete di arlotti Su 
un baiti e ribatti in area del!-» 
Federconwrzi. De Cesarla respin
ge corto sui piedi del centra
vanti giallorosso il quale fa par
tire un tiro di rara potenza che 
si insacca sulH destra di Ra-
nucci 

N*!Ia rip'esa assistiamo alla ri-
S{̂ "=->a dc'I, Federconsorzi che 
oun'a c< n insistenza al pareggio. 
Vitriio e CCK\ si mangiano due 
reti fatt' Rogito II emula in 
una /-zi'vne o, contropiede. Poi. 
finalnfn'e i l 33' la rete di Lat
tami l'na b«-iia azione viene im
bastita da Siciliani Spiove il 
pallone n rrea saltano contem-
Corane»men*e Fiori e Cecchetti 
La testa del centravanti azzurri 
ha la meglio e la palla si av-ia 
ad oltrepassare l i linea fat-'le 
Lattanzi. arcorrendo dalla s.ni-
stra dà il tocc» derisivo ed il pa
retaio e cosa fatta 

L'arhitro sv.l r'^-.iltato di pa
rità. fi^rhi" la f'ne 

ORFEO GRIGOLO 

TrtorfehirenreMfrea M 
TRIONFALMINERVA- Sa!vio-i. 

Mo-!»ferr.. R botta- Mercuri. Pa
trizi. Ferrar». Dorr:? . Lodo;o. 
Tur*"a Eg-di. Braga?'.a 

ASTREA: Rame. TUli. RuOzl: 
Ardovino. Pancia. Pajìta- Zan-
r..m, Ar.tonm.. Ma«. . Lor.ghi. 
Do'entl 

Arbitro: Racca di Roma 
Reti; rei p-« al 30' Brasagli»; 

nel s t. al 41" Zannmi. 
Durante tutio l'arco dei novan

ta mi-.uti l'Astrea ha dominato 
non riuscendo a materializzare 
qnet«a sua <;uoeriorltà per la 
giornata veramente felice del 
portier»» Salvloni 

Al 30' Domlzi. a conclusione di 
una Hn»a d.«ce«;a. na«sava a Bre-
7*>"a che non nvevx difficoltà a 
realizzare 

Al 39' d*lla r'ore*a In una en
nesima azione dell'Astrea il cen-
troavaaU veniva caricato in piena 

area e l'arbitro concedeva senza 
es.tare l.i nuss,ma punizione. SI 
incaricava del tiro Antonln ma 
Salvionl parava anche il rigore 

Ma dopo due mimili l:i ut a 
punizione di seconda. ii vaioloso 
portiere veniva battuto da un 
violenti^sin o Tiro dell'ala Za:i-
nini. 

D. V. 

GLI SPETTACOLI"! J 

Sfefer-Ub. Palma 3-1 
STEFER: Nardini. Lotnbarooz-

zi. Corrieri: Rea. Rapiti. Rossi; 
VolpK Testoni. Di Serio. Foglia. 
Pieri III. 

LAB. PALMA: Piazola. Del 
Latte, Baldoni: Bocci. Salvatori. 
Tosti. Massa. Cocozza. Lnozzi. 
Gorricri. Acquaviva 

Arbitro- sig Capoccctll. 
Marcatori- ai l.T Testoni, ai 23' 

Di Seno, «I 31* Volpi ptr la Stc-
fer nella rinre*.a al 3» Corrieri 
(Lab. Palma,. 

I nero-azzurri hanno oggi di
mostrato "ina maggiore incisivi
tà all'attacco ed una difesa ab
bastanza solida e sicura e sono 
ni.sciti a coglirre la prima vit
toria 

Al 13' gli aziendali erano £.« 
in vantaggio per merito di Testo
ni che raccoglieva un'ottima | 
centrata di Volpi 

« base di passaggi precisi ef
fettuati da uomini veloci. 

Il gioco dei nero-verdi 
del Ciurl i si è mosfralo 
Hiurcc iiicoiictitt/tMifc; si per
devano la palla con molta 
facilità. Gli sportivi che con 
generosità inciiatfaTio i locali 
con grilla ed applausi si sono 
resi conto fin dall'inizio del
la completa inefficienza del
la loro squadra. Infatti, se. si 
escludono Salvatore e Leon
zio, i nrro-iH'rdi hanno tfiuo-
cato oggi la più brufta pa r t i -
fa del campionato. 

Ecco la cronaca: nei primi 
10' azioni alterne però in-
cojiclurienii; passati qursfi 
primi minuti di assestamento 
gli ospiti at taccano con slan
cio dominando il campo per 
tutto il primo tempo. 

Numerose le azioni veloci 
e preciso che hanno messo 
in pericolo per diverso tem
po la rete del Chieti. 

Al .17' il Chinotto riesce a 
segnare sii azione di Galli 
concretata con un firo fra-
s re rsa ic di Ragazzini. Dopo 
altre azioni che hanno mi
naccialo ancora la porta di 
Chicli conclusasi con una 
palla a fondo campo termina 
d primo tempo. 

/ / secondo tempo vede la 
volontà di rimontare da par
te dei locali. Il loro gioco è 
però ancora inconcludente e 
perdono molte occasioni per 
segnare. Alfieri solo a tre 
metri dalla porta vuota met
te la palla a fondo campo. 

Al 10' segna nuovamente 
il Chinotto Neri per merito 
ài Galli. GU ospiti continuano 
a confrollare la siInn:ione. J 
Solo a 10" dalla fine i nero-
verdi riescono a segnare una 
rete su azione del centro-
mediano Leonzio conclusa da 
Salvatore. 

Per concludere dobbiamo', 
dire ooictt iuamentc che il 
risultato non rispecchia i va
lori in campo: il Chinotto me- I 
ritava di più per il giuoco ( 
delta sua sauadra in blocco. • 
Il Chieti deve la chiusura' 
della partita con una sola re-\ 
te a suo svantaggio, grazie; 
alla volontà ed al giuoco della) 
mediana tua soprattutto alla 
volontà ed al giuoco di Leon
zio e Salvatore. I migliori per 
i roinaiii: Jt*agar:ini, Galli e 
Benvt unti ma tutti gli altri 
so>ir> da elogiare. ' 

EDO 

TEATRI 
PALAZZO SISTINA: ore 21.15: 

Comp. Glustl-Tognazrl: * Bar
banera bel tempo si spera ». 

QUATTRO FONTANE: ore 21: 
Comp. Billl e Riva: «Caccia al 
tesoro ». 

CINEMA - VARIETÀ' 
Alhambra: Il mondo le condanna 
Altlrrl: L'uomo senza volto 
Amhra-Iovliielli-, Mani insangui

nate 
Aurora: Alcool 
La Fenice: L'ultima freccia 
Principe: Li pista di luoco 
Ventini ApiMe: 11 cucciolo 
Volturno: Napoletani a Milano 

C I N E M A 
A.B.C.: Winchester T.i 
Acquario- Un turco napoletano 
Adrlaclne: Totò e i re di Roma 
Adriano: Quo vadls? (15.30. 10.15. 

22.30). 
Alba: Torce rosse 
Alcyone: A sud rullano i tamburi 
Ambasciatori: Legione Straniera 
Anlene: L'amore pili grande 
Apollo: L'oro del Caralbl 
Appio: Casablanca 
Ai|iiila: Perdonami 

TKATHO SISTINA 

Ultimi inorili di recite 
/Iella Riuùto 

BARBANERA . . . 
bel tempo si spera 

con 

cai STI-TOC;. \AZZI 

Da OGGI al giorno 10 

P R E Z Z I 
PER TUTTI 
Poltronissime L 1600 
Poltrone 1100 
Galleria (polir.) » 700 
Galleria » 400 

Ultima giornata ENAL 

F. Aziurre-Tarquinia 5-1 
FIAMME AZZURRE- Zacchi; 

Al 23' raddoppiavano il van- J Macara. Frola IL Ferola I: Srrc 
tiRgio con Di Seno che. Teahz- Ira'.di. Bortolo; Maialeiti. Sargo-
/ava a seguito di una magniti- jìir... Marini. Gardar.i. Agostini 
ca azione personale. TARQUINIA: Colombo: Rocchi. 

Tre minuti dopo Volpi, scar- 'Bor.e.Ii. Paparozzf- Severinl. Giu-
tato. con >-<bile f.nta un uomo. 
segnava il più bei gol della gior
nate Nella ripresa si registrava 
il gol della bandiera riej Lab 
Palma al 3* Rami fallisce un 
rigore per Vi Stefer 

WALTER ROMAN! 

dizz . Cagni. Moretti. Martelli 
Teveror.i. Sal«a. 

Arbttro: D'Aqui'O di Rorra. 
Re'i. r.el p.t al 3' Agostini, al 

IT Cardani, al 12" e a! 34' Ma-
r.r.i. r.e'.'.a ripresa: al 10' Moretti. 
a! 4.T Cardani 

* 

Insi 
1 

111 
l a 

Iti 
GIRONE 

• • f 

ntiel 
A 

I risultati 
*aianni»port-Muriatdalbano 3-1 
• f l i m i t i f A t i 
'Almaa-Torra 

urra-Tarquinia 5-1 
in Piatra 5-2 

•Italealeio-Civitacastallan» 2-1 
«RiatMWilatasit o-o 
•F*d«rcontorzi-ATAC 1-1 
•SPE&Vitarbo 2-1 
Humanita»-*Civit*vaechia 1-0 

La classifica 
Italcalcio 4 
Fiamma A. 4 
Human. 4 
ATAC 4 
Qiannisp. 4 
Civftaaaat. 4 
Muria ld. 4 
Fadarcon*. 4 
Rwt i 4 
S P E S . 4 
Alma» 4 
M i l a t M i t 4 
Viterbo 4 
Terra in F. 4 
Tarquinia 4 
< Slvìtav. 4 

4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 

0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
1 

0 10 5 8 
1 7 4 S 
1 4 4 5 
1 9 5 5 
1 7 5 5 
1 4 5 5 
1 IO tt 5 
1 4 2 4 
1 4 3 4 
2 7 7 4 
2 11 10 4 
2 0 S 3 
3 4 7 2 
2 3 7 2 
2 4 * 2 
3 1 • 1 

—. 1 . ecks _ ? * * • -
SI U 

GIRONE 

I risu 

ICE 
B 

iltati 
•Trionfalminarva-A»traa 
•Cassino-Nattu no 
•STEFER-Lab. Falma 
Annunziata-* Fiorentini 
Q«ata->0»t!«naa 
•V«ll«tri-Co*JMat. 
•Lat i na-Pontacorvo 
>Aniio-A1batr 

La e 
Lat ina 4 
Cassino 4 
Annunr , 4 
CUata 4 
Penta». 4 
CoeMet . 4 
A n t i e 4 
Aatraa 4 
Fiorentini 4 
Val latri 4 
Net tane 4 
Ostiense 4 
Tr ionfa lm 4 
STEFER 4 
Lab. P. 4 
AlbatraaC 4 

a et avara 

lassifica 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 

i 
i 
0 
3 
2 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 

o • 
0 • 
1 17 
0 0 
1 4 
2 11 
2 7 
1 • 
1 • 

2 a 
2 a 
2 4 

ie 

i - i 
3-1 
3-1 
5-3 
2-0 
4-2 
i-o 
3 0 

1 7 
5 7 

7 e 
0 5 
2 4 

a 4 
a 4 
a a 
a 4 
e a 
a 3 
a 3 

2 3 IO 3 
2 8 15 3 
3 3 
3 2 

a 2 
a i 

Arcobaleno: Unlformes et gran-
des manoeuvres 118. 20, 22i. 

Arenula: Marmittoni al fronte 
Ariston: I perseguitati (orano: 

15,30 - 19.15 - 22.30). 
Astorla: Via col vento M6 20-21 » 
Astra: Napoletani a Milano 
Atlante: Irma va a Hollywood 
Attualità: Una di quelle 
Augusto*: Un turco naooletano 
Ausonia: Napoletani a Milano 
Barbrrini: La maschera di cera 
Rernini: Titanio 
Bologna: A sud rullano I tamburi 
Brancaccio; A -wi rullano i tam

buri 
Capitol: Parata d: splendore 
Capranira: La maschera di cera 
Capranirhetta: I vitelloni 
Castello: L'avventuriero delle 

lande 
Centrale Oliando '.e donne amano 
Centrale Ciampino: Ragno Nero 
Cine-Star: Napr.'etani a Milano 
Clodio: Ncel: ab:"i del Mar Ros-

=o . I r*"=^atnr: alati 
Cola di Rienzo: Loro dei Ca-

ra:bi 
Colombo: Il castello di Dragomic 
Colonna: Da quando sei mia 
Colosseo: Gunga D:n 
Corallo: Le nevi del Chiliman-

gsaro 
Corso: Le vacanze de", s.gr.or 

H u r t 
Cristallo; Irma va a Hollywood 
Delle Maschere: II DÌÙ grande 

saettacelo del monda 
Delle Terrazze: Queebec 
Del Vascello: Casablanca 
Diana: Paula 
Dori»: Legione straniera 
Edelweiss Non *-ate trut. per me 
Fden: Mano oer.rolosi 
Espero: r \ PI.1 ratore d: Mamìa 
Esposizione: Tra due b?nd ere 
Eurona: La maschera di cera 
Exrelsior: Lee.one Straniera 
Farnese: La s.rena del c r e o 
Faro: R:mor«o 
Fiamma: I perseguita!. 
Fiammetta: 17 30 e 19 30'.- The 

moon :s blue 
Flaminio: Un turco napoletano 
Forliano- Casablanca 
Galleria: Quo vad «"> (spettacoli: 

13. 16.10. 19.15 e 22i. 
Giallo Cesare: Fermi tutti arrivo 

:o tTino Scott, i 
Golden: Il oiu grande snettarolo 

del mondo 
Imperlale: Il c»va:iere rfe'la val

le «olitar.a ilr.izio JOSfli 
I m w o : Spettacolo Wa'.t TJimey 

1953 
Inrinno: Il -> ù grande spettacolo 

del mondo 
Tonio: Ho scelto l'amoTe 
Iris: D i aupneio sei m.a 
Mail»: n gTinao 
i.nx: Li roccia di fuoco -
M»n~o?il: Chi e <enza n^oeato 
Massimo: Prigionieri delle tene

bre e documentano 

Mazzini: Quando le donne amano 
Metropolitan: La maschera di ce

ra e documentarlo 
Moderno: Il cavaliere della valle 

solitaria 
Moderno Saletta: Una di quelle 
Modernissimo: Sala A: Il più 

grande spettacolo del mondo: 
Sala B: Un turco napoletano 

Nuovo: Attanasio cavallo vanesio 
Novoclne: La donna dalla ma

schera di ferro 
Odeon: Il bivio 
Odescalchl: Il tesoro dei Condor 
Olympia: Casablanca 
Orfeo: Trieste mia 
Ottaviano: La famiglia Barrett 
Palazzo: Selvaggia bianca 
Palestrlna: Febbre di vivere 
Parlo!!: Sua maestà il fabbro ter . 

ralo e documentarlo 
Planetario: Rosso il cielo del 

Balcani 
Platino: I misteri del Malo Gros

so e documentario 
Plaza: La follia di Roberta Donge 
Pllnlus: Roma citta aperta 
Preneste: Spettacolo Walt Disney 

1053 
Quirinale: Via col vento (spet

tacoli 16 e 20.30). 
Qulrinetta: Letto matrimoniale 

(spettacoli orario fisso 16, 19,45 
e 22). 

Reale: A sud rullano i tamburi 
Rex: La conquista della Califor

nia e documentario 
(Rialto: Quando le donne amano 
Rivoli: Letto matrimoniale (spet

tacoli orario (isso: 16, 18.45 e 221 
Roma: Obicttivo X 
Rubino: Mamma 
Salarlo: La tua bocca brucia 
Sala Umberto: Vedovo cerca mo

glie e documentario 
Salone Margherita; Il favoloso 

Andersen 
Sant'Ippolito: Cielo sulla palud-
Savoia: Casablanca 
Silver Cine: Il mondo le con

danna 
Splendore: Canzoni canzoni can

zoni 
Stadlum: Il più grande spettacolo 

del mondo 
Supercinema: Quo vadis? 
Tirreno: u mare dei vascelli per

duti e documentario 
Trevi: Il ritorno di Don Camillo 
Trianon: Il ribelle dalla masche

ra nera 
Trieste: Casablanca 
Tusrolo: Duello nella foresta 
Verbano: Melodie immortali 
Vittoria: Il più grande spettacolo 

del mondo 
Vittoria Ciampino: Kociss. l'eroe 

indiano 
RIDUZIONI ENAL — Adrlacl

ne, Alt-ione. Alba, Ausonia. Auro
ra, Astoria, Ariston. Attualità, 
Arcobaleno. Barberini, Bernini, 
Bologna. Capranira. Capranlchet-
ta. Cristallo. Capitol, Esperia, 
Europa, Excelslor, Fogliano, 
Fiamma. Galleria. Induno, Italia, 
Imperiale. Moderno, Metropoli
tan, Olimpia. Orfeo, Planetario, 
Roma, Sala Umberto, Supercine
ma. Splendore. Saletta Moderno, 
Tusrolo. TreTl, Verbano, Plaza. 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
«Jrtogenesa. Gabinetto Medico 
per la cura nelle disfunzioni 
sessuali di origine a e r e o » psi
chica endocrina consultazioni • 

cure pre-postmatrtmoniaU 

Grand'Uff. Or. CARIETTI 
Piazza Esqulltno. 12 ROMA (Sta
zione» Visite 8-12 e 16-IB festivi 
*-l2 ttnr* « etirenr v*n»r** 

u U T rute v T D n a a è l 

ALFREDO ò l l tU l f l 
VENE VARICOSE 

VRNtRBB . PPLX4 
DISFUNZIONI SKSSUALi 

CORSO UMBERTO N. 504 
I Presso Plana dei Popolo} 

lei «I-K9 Ore s-2e Festln s-13 
tl*<.r»tr *»T#t »1MJ !*• J-7-l«»53 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
31 anelatasi origine . 
coetltuoonaa • Visite e ear* pt* . 
miminomi - Studio weaiea 

rref Or D I BEKNAKDIS 
-it-*ri»h«t* a>nfi Otte et me a. 
9-13. 16-19. festivi 10-12 Roma 

es — ,» «-» - *\f» ^ * i f a > \ . ?*•» 

STUW0 
KIK0 _ 
VENEREE 0.tf«**»i 

2A3,vr feCSSUAM 

* -«*"«*r * « • • CJM« 

http://Na.il.irl
file:///olta
file:///.gi/e
http://Pasqul.nl

