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IN UN INCONTRO EQUILIBRATO E RICCO DI COLPI DI SCENA 

Il Sanlart piega 
il tecnico Sora (3-2) 

Raggiunti per due volte i sanlorenzini riescono 
a piegare i bianconeri per merito di Diglio 

^ 

SORA: Furlan: Tanzilh, Com
piimi, Bisi; Natalini, Manno-
vich; Bilioni, Orlandi, Collconi, 
Conto, Do Ghaud. 

SANLART: Palma; Terzi, 
Marcellini, Vinci; Di Meo, Di
glio; Modesti, Guenza, Stentel-
ìa, Guardigli, Luttazzi. 

Arbitro: sig. Bernardeschi di 
Pisa. 

Reti: nel p. t. al 3' Luttazzi, 
al 28' Orlandi; nel s. t. alil i ' 
Stentella, al 26' De Chaud, al 
.13" Diglio. 

II risultato di questa partita 
(3-2) anche se raggiunto sul fi
nire dalla squadra di casa non 
si presta a critiche di sorta. E' 
un risultato clic assegna l'inte
ro bottino alla squadra indiseli. 

Risultati e classifica 
Girone F d[IV Serie 

I risultati 
"Anconitana-Chinotto Neri 2-1 
«Chieti-Cnstolfidardo 
*Colleferro-Pescara 
*L*Aquila-Fer 
aRomulea-Se 

mana 
nigallia 

•Sangiovese-Ascoli 
*Sanlart-Sora 
'Sulmona-Fabriano 

La classifica 
Colleferro 
Sangiorgcse 

8 4 4 0 15 
8 5 1 2 13 

Chinotto Neri 8 3 4 1 16 
Ascoli 
Anconitana 
Pescara 
Sanlart 
Fermane 
Sora 
Sulmona 
Aquila 
Fabriano 
Chieti 
Castelfidardo 
Senigallia 
Romulea 

8 4 1 3 12 
8 4 2 2 11 
8 3 3 2 10 
8 2 5 1 13 
8 2 4 2 9 
8 3 2 3 16 
8 2 4 2 7 
8 2 3 3 10 
8 2 2 4 9 
8 2 2 4 6 
8 1 3 4 8 
8 2 0 6 8 
8 0 2 6 6 

1-0 
4-1 
5-0 
2-0 
1-0 
3-2 
1-0 

6 12 
9 12 
7 10 
9 10 
5 10 
7 9 

14 9 
12 8 
16 8 
10 8 
10 7 
8 6 

11 6 
14 5 
16 4 
16 2 

Le partite di domenica 
Ascoli-Romulea; Castelfidardo-

Colleferro; Chin. Neri-L'Aquila; 
Fcrmana - Sulmona; Pescara -
Anconitana; Sanlart-Sangiorgese; 
Sora-Fabriano; Senipallia-Chicti. 

tibilmente migliore e che accor
da agli sconfitti l'onore delle 
armi, consolazione «on certo 
magra per il Sora. La partita 
reca se/ira dubbio, risibile an-
die al più fedele dei sostenitori 
del Som al seguito della squa
dra, t'impronta prestigiosa e te-
uuce del Sanlart. 

Sono stati i romani a coman
dare il campo; sono stali i aial-
lorossi a reggere il filo della 
tiara, anche se gli ospiti per due 
volte sono riusciti a n'equili
brare le sorti della partita. 

Il Sora tecnico e ostinato, ha 
tentato ti possibile per mettere 
i bastoni fra le ruote del rullo 
compressore del Sanlart e et sa
rebbe riuscito in pieno se Diglio 
non avesse messo a segno al 33' 
della ripresa quel gol di testa 
che dava la vittoria alla sua] 
squadra. 

Il Sanlart ha disputato un'ot
tima gara, lia risposto all'ordi
nata manovra degli antagonisti 
con indomito puntiglio, spingen
do a fondo l'acceleratore dello 
impegno e della combattività. 

Il Sora ci ha offerto, sebbene 
a sprazzi, dei momenti di raro 
fulgori; delle azioni vrramtn-
te irresistibili: il Sora ha ma-
strato una gamma varia ed am
monitrice della sue grandi pos
sibilità. 

Vogliamo ora passare alle ci
tazioni individuali. Più di un 
giocatore si è esibito ieri al
l'Artiglio. Tra i vincitori, v'è da 
sottolineare, e senza esitazione, 

qualche errore di valutazione. 
Passiamo ora alla cronaca 

densa di colpi di scena che han
no fatto tenere il fiato sospeso 
ai quattromila spettatori pre
senti. 

In apertura di oioco tre note 
salienti che in parte hanno de
terminato l'andamento della 
partita. Al V C'olleoni lancia 
Bilioni, solo in area il bianco
nero si impappina e Palma aiu
tato da Diglio può sventare la 
minaccia; al 2' ancora Bilioni 
ha una buona occasione a por
tata di mano, tira ma la palla 
fa la barba alla traversa.•Capo
volgimento di fronte (3') Lut
tazzi soffia la palla a Tanzilli 
clic è scivolato e si presenta 
tutto solo in area ospite, Furlan 
tenta l'uscita, ma il giallo-rosso 
ha calciato dalla parte opposta: 
rete. 

Reazione del Sora vivace ben 
contenuta dalla difesa romana, 
Palma viene impegnato seria
mente da Colleoni prima e Con. 
te dopo. Il gioco si mantiene su 
un ritmo infernale ed è sempre 
il Sora clic fa l'andatura. Il 

Sanlart temporeggia e allegge
risce la pressione degli avver
sari con azioni di contropiede. 
Afa al 28' il pareggio è nell'aria. 
De Chaud si libera di due av
versari traversa al centro, Mar. 
cellini manca l'intervento, e Or
landi raccoglie e spedisce in 
rete. 

Le due squadre chiudono co
sì U primo tempo in parità. Nel
la ripresa il Sanlart si dimostra 
più aggressivo, grazie alle sue 
inesauribili risorse di fiato, 
mentre il Sora non riesce, per
chè provato nel reggere il ritmo 
degli avversari. Ali IV dopo tuia 
ennesima azione dei giallo-rossi, 
Stentella porge in area a Mo
desti die prontamente gli re
stituisce la palla: tiro secco e 
Furlan è battuto. I padroni di 
casa insistono all'attacco e im
pegnano più volte Furlan. Ma 
al 26' su punizione contro i fltnl-
lorossi batte Marinovich: palla 

tesa e perfetto passaggio sui pie
di di De Chaud clic tira a rete: 
Palma respinge di pugno alla 
meglio, ma la sfera dopo aver 
colpito il palo entra in rete con 
un curioso effetto. Tenace è la 
reazione del Sanlart e al 33' 
Stentella, dopo aver raggiunto 
la linea di fondo centra di pre
cisione in area. Diglio salta e 
colpisce la palla di testa come 
una catapulta, Furlan si tuffa 
ma il tiro è troppo angolato, e 
non può far altro che vederlo 
finire in rete. Gli ultimi minu
ti di gioco vedono gli atleti gial-
lorossi addosso ai propri avver
sari non dando loro tregua. 

VITO SANTORO 
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SANI.ORF.N/AKTIGLIO-SORA 3-2 — II terzo goal dei romani: segna 
porta di testa un bel centro di Stentella -

D i g i t o girando in 

ROTTO FINALMENTE IL GHIACCIO DAI COMUNALI 

Prima umoria iella Muiea 
contro u Senpallia (2 -0 ) 

Uiui contrastati!' rete dì Sciamanna**? 
/apre ai ginllorossi la viti del successo1? 

ROMULEA: Di Santo, 
Santell i , Andreoll , Cervini, 
Luos i , Romanazzo; Gianni' 
ne. Parise, Di G.anv.to, 
Lombarrìini, Sciamanna. 

SENIGALLIA: Fabbri. Pi-
ciani. Fucili; P r o c a c c i n i , 
Marzoli. Castellini; Pieri, 
D'Amiati, Forti, Miserocchi, 
Tramontana. 

Reti: nel secondo tempo a 
4' Sciamanna; al 29' Roma-
nazzo. 

Prima vittoria della sta 
Kione dei coMmunah. Ance 
se il gioco non ò.-tato della 
migliore fattura, non si può 
negare che la Romulea non 
abbia meritato di vincere. 
Ha messo più cuore e più de
cisione nelle sue azioni, è 
stata più decisa in area av 
versaria, ha saputo sfruttare 

PERDURA L'AUREOLA DELL'IMBATTIBILITÀ' SUL CAMPO ANCONETANO 

GLI SPETTACOLI 
~. . - ?•. . " ; 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 
AdfUcine, Alcyone, Alba, Auso. 
nla, Aurora, A s t o r i » , Ariston, 
AttuallU,. Arcobaleno, Barberini, 
Bernini, Bologna, Capranlca, Ca-
pranlchetta, Capito), Cristallo, 
Esperia, Europa, Excelslor, Fo
gliano, Fiamma, Galleria, Induno, 
Italia, Imperiale, Moderno, .Me
tropolitan, Olimpia, Orfeo, Plaza, 
Roma, Sala Umberto, Superclne-
ma, Savoia, Saletta Moderno, 
Splendore, luteoio, Trevi, Mttr 
hano, vt H _ / 
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I dorici In un drammatico Anale 
superano il Chinotto Neri per 2-1 

La rete della vittoria è stata realizzata ad un minuto dalla fine — Bella prova della difesa romana 

ANCONETANA: Matteucci. Ke-
lardinelli. Veroli. Rotini. Ottavia-
nelli. Gobbi, Matibsim. Loschia-
vo. Valerli. Trillini Ili. Maruz-
zella. 

CHINOTTO NERI: benvenuti. 
Previato, Garzcli, Sortii. Bene
detti. Ceresi. Caruso. Matassmi, 
Galli. Mosca. Mainarlo'1. 

ARBITRO: Boiun di Bologna 
RETI: MaruzzeU.a al 17' del 

primo tempo: set-indo tempo ni 
15" Cercsi. Malanni al 41". 

(Dal nostro corrispondente) 

ANCONA. 15. — I e r o 7 f.OU 
spettatori non tiiment'rheranno 
tanto facilmente gli ultimi mo
menti della gara odierna. L'fl.n-
conitana che lino al IT minuto 
della ripresa aveva nominato. 
dopo il pareggio era calata di 
tono. Ormai par'e tir 11:. Iella, 
delusa per la mancala .ìflcrivi:*.-
zior.c. stava lasc'ando .fili spaiti 
dello stadio, quando al -«' minu
to in « zona Cesarmi » inaspet
tata giungeva la rete «Icllj vit
toria di Matassmi 

Questo successo della Anconi
tana a spese di una compagine 
che sa il fatto suo e stato meri
tato. Una afferma/ione giusta to-
prattutto per quel di buono clic 

giocatori in maglia .-ossa non
no saputo fare fino a mezz'ora 
dal termine. 

non bolla tecr.ica-
se non sono man-

La partita 
mente anche 

cate azioni pregevoli, tia interes
sato la folla e a parte qualche 
fallo, l'incontro è filai') via imo 
al termine senza rudezze. 

L'Anconitana che ormiti non 
perde da cinque partite e da elo
giare in blocco Ma il squadra 
nonostante il successo. m>:> ti 
stata un modello tli perita onc 
Specialmente nell'ul'ini.. m<-.--
s'ora quando la fatte: ave'-a 
stancato le Ramili» a niu ri. i'-i 
itleta si e visto che I i squadra. 

nonostante il prodigarsi o-:l bra
vo Rotini, non andava. 

I migliori? Il piovana Ottavia-
nelli. impeccabile nel gioco tu 
testa; all'attacco da s-f-gnaluti» 
qualche spunto notevol" ti i patte 
tli Valeni. Matassmi o Maruz-
•/ella 

La squadra laziale che in per-
duto allo stadio dorico la FU? 
imbattibilità ha lasciato un;, buo
na impressione. Ha peccato al
l'attacco mancando il tiro ;• re
te: ma è stata fortissima in di
fesa e nella mediana. ' 

Dagli appunti «lei nostro tac
cuino gli stralci delle 1CM più 
salienti. Inizio veloce dì marrj> 
Anconitana. Al 10" Garzeii per 
allontanare la minaccia è co
stretto ad intervenir.» di forza 
su Matassila. Al 17' la prima ro
te della giornata: l'azione parte 
da tre quarti di campo con ima 
rovesciata di Rotini: il pa'iene 
a Valeni: da questi a Matassmi 
e poi a Maruzzclla cne di testa, 

dopo aver superato lo sbarra
mento dei difensori, batte tonza 
scampo Benvenuti. 

Al 2.V minuto fuga di Mala-
spina con tiro finale tla pochi 
metri egregiamente neutralizzato 
da Matteiicci. Fino alla One d l̂ 
primo tempo domili.. l'Anconita
na salvo sporadici tentativi la
ziali 

Nella ripresa l'inizio r di m r -
ra dorica. Al 2", al .V: p< 5' e &1-
l'il' la rete laziaie .ìttiavcisa 
brutti momenti. 

Al 1.V imprevisto pircpg'o del 
Chinotto Neri: pali., tla Sordi a 
Galli (spostatosi ..n'estrema de
stra perchè leggcimen*e int«r-
tnnato) e tla queiti a Cciuso. ti
ro finale tli Cerci e lu l l i O? 
fare per Mattcucci. 

Dopo il pareggio • nndroni di 
casa non hanno la forza di rea
gire e sono costi etti a diftn* 
dersi alla meno peggio allegge
rendo la pressione > ftn qualche 
sporadico contro piede appog
giato su Maruzzella pi't volte 
atterrato dagli avversali nelle 
sue fughe. AI 41' dopo poco che 
Matteucci aveva corso serio pe
ricolo su tiro di MHl?spina. e 
Caruso, la rete della vittoria. 
Valeni con una mâ -mOr n rove
sciata rimetteva in campo una 
palla che stava andane:-) fuori. 
La riprendeva Loschlavo ed alla 
svelta la passava sullt destra 
verso Matassine benvenuti visto 
il pericolo usciva dai nali ina Ma
tassmi alla destra colniva il pai-

Iona e riusciva ad infilarlo dal
la parto alta nella re'o sguar
nita. 

RAOUL. ROSSI 

Accordi beffe Fabbri 
nella cara di Biasscno 

BIASSONO. 15 — Ctnquj.ituuo 
concorrenti hanno preso ,> irte 
oggi alla « Coppa d'Inverno » di
sputata con arrivo e partenza a 
Biasaoiii). La gara favorita cai 
bel tempo è stata vivacissima ma 
solo nel finale si è avuta una se
lezione. Tre concorrenti jimo 
scattati nei pressi di Bcsena 
giungendo soli al traguardo. Qui 
Accordi ha battuto di pocìUssimo 
il campione italiano dei dilet
tanti Fabbri. Ecco l'ordine di cr-
rivo". I. Renzo Accordi (indipen
dente) che compie i 130 km. del 
percorso in 3.31 alla media di 
km. 30.631; 2. Nello Fabbri a ruo
ta; 3. Zucchetti; 4. Bruni, a óO"; 
5 Scappi ni 

LUTTO 
E' deceduto Improvvisamente il 

compagno Ferrari Lorenzo, pre-
smente della sezione dì pugilato 
del Cral-Atac e membro del co
mitato regionale Ipziale della 
F. P. I. 

famigliari giungano le più 
condoglianze dell'Unita. 

Ai 
vive 

abilim me le indecisioni de
gli avversari, ha svolto un 
oitniio «loco di .squadra e 
spi-sso si 6 vista in palia 
\ . u g g i a . e da un atleta <> 
l'a.tro con p a s s a c i dogati e 
precisi. 

Il Senigallia ha avuto dal-
.a sua la sloituna per il pri
mo goai .subito; ha semine 
arginato la piessione dei ro
mani con calma e sovente .si 
è portata all'attacco per cer
care di riequilibrare le .sorli 
della ga ia . 

Purtroppo i suoi avanti 
non hanno saputo sfrut.aie 
le numerose occasioni che -t 
sono loro presentate, ma i 
tiri conclusivi. i|uUiiuu oi.iiai 
c'era già da gridare al gol, 
terminava a lato per preci
pitazione o per cattiva mini. 

Strana questa squadra che 
non riesce a trovare la via 
della rete avversaria, dal 
rendimento saltuario, quasi 
a scosse, pur contando nelle 
sue file giocatori di grinta ed 
anche di discreta classe co
me Pieri, Miserocchi ed altri. 

Povera è la cronaca delia 
partita ci l imiteremo a de
scrivere soltanto le azioni 
delle reti. 

Al 4' della ripresa una pal
la uscita a fondo campo è 
recuperata, senza che l'arbi
tro ,*>e ne accorga, da Scia-i 
manna e messa in rete dal
lo .stesso, mentre Fabbri ri
mane fermo tra i pali. Inutili 
sono le proteste degli ospiti. 
l'arbitro dopo aver .sentito il 
guardialinee convalida 1 a 
rete. 

Al 29' la bellissima secon
da rrt? comunale elaborata 
da tutto l'attacco: Cervini a 
Giannone che a sua volta 
smista a Lombnrdini, tocco 
preciso a Romana/zzo e tiro 
imparabile che si insacca ra
sente al palo. 

Del Senigallia rileviamo la 
ottima gara disputata da tut
ta la difesa in particolar mo
do da Marzoli e Fucili. Al 
l'attacco si sono messi in lu 
ce Pieri per la sua intra
prendenza e Miserocchi au
tore di alcune fughe degne 
di ri l ievo. 

Nel le file della Romulea 
tutti i giocatori vanno lodati 
in blocco per la volontà di 
raggiungere questa loro pri 
ni «vittoria, una vittoria che 
fa morale e presto vedremo 
i romani risalire la corrente 
avversa. 

Lombardini e Andreoli i 
due « anziani » si sono fatti 
ammirare e applaudire, spe
cialmente il primo . 

VISA 

TEATRI•• r. t >' U 
ARTI: Da giovedì lo, ore 21: C la 
. Spettatori Hai « La mandra

gola » di N. Machiavelli 
DEI COMMEDIANTI: Ore 21,30: 
>*' « Teresa Raquln » di E. Zola. 
GOLDONI: Ore 21.15: «Roma di 

Trilussa ». di Glgllozzl e De 
Chiara. 

LA BARACCA: Ore 21.15: C la 
Girola - Freschi « Liberaci dal 
male*, novità, di G. Giannini. 

OPERA DEI BURATTINI (Vicolo 
Due Macelli): Giovedì 1», ore 
lfl.30: C.la Stabile diretti da 
M. Signorell! « Ali Babà e I 40 
ladroni » e il balletto « La ci
cala e la formica ». 

postale 
della Ca-

Compagnia ('egli spettatori 
italiani 

TEATRO DEILE ARTI 
Da giovedì 19 novembre 

ore 21.15 

mmniedi.i in cinque atti 
di N'kcolo Machiavelli 

e i) n 
ScrRio Tofano, Ave N'inerii. 
Frutici Maresu, Monica Vit
ti, Alarla Zanòll, Renzo Gio-
vnmrletro, Mario Scalila 
Federico Colllno, Michele 

Ricordini 
Scene di Piero Ghcr.irdi; 
Costumi di Ketty Castel-
lucci; Musiche di Franco 

Mannlno 

Regia di Marcello Taglicro 

con la collaborazione di 
Luciano Luclgnani 

A RITMO INFERNALE PER TUTTI I 90' DI GIUOCO 

Federconsorzi-Civitacastellana 0-0 
Ottima prestazione della squadra provinciale che coglie un prezioso e meritato pareggio 

CIVITACASTELLANA: Meloni: 
Caprioli, Maestri: Speranza. Bru-
r.elii I, Basso: Salmucci. D'Ago
stino. Lattaazi, Alberici. San&o-
ne:ti 

FED^tCON'SORZI: Ranucc:; De 
Ce^ar.s. Brunori; Gagl;arducci, 

. . . . . . . 'I Mosca. Taìarico- Marengo, Cosi. 
i/ «meo rcddiltrio del giovane\p-0r\ Cardarelli," Lattanz;. 
Guenza. Al suo seguito, Luttaz-t 
ri. scollante e deciso, freddo au-\ v » t ™ £ £ « T$!?Ucì£™ 
iore del primo gol. Vinci cen- j volontà di non perdere mostra

te m campo dalla squadra ospi
te. lì Civi:ac«iste! a~.a ir.fatn. non 
e mai stato alla mercè dei tri
colori padroni di casa ma, con
trario. ha minacciato assai spesso 
la rete difesa dal bravo Ranucci 

I:. costanza risu!ta:o g.nsio di 
•:-..! partita che, per tutti i 90 
di a.uOv-o. T.O.I ha mai stagnato e 
-ella quale tutti e 22 £!J atleti 

trato e preciso olire che custo-
ii<- mc*nrh:'.'' ni BIJIO'P. Pal
ma autore di audaci interrenti. 
ed infine Di Meo e Diglio. me
diani inesauribili, rerp colonne 
della squadra. Ma anche gli al
tri atleti in maglia giallo-rossa 
ranno rirari in blocco per la vo
lontà profusa nella Qara. 

Nel Sora da elogiare Furlan,- •" campo, nonché l'arbitro, han-
autoredi tre interventi d ' e c c e - r ^ * * ^ ™ « i ° ^ a ^ ò 
rione; Conipiant attento e inrel- :a;;0 cj^en-o delle forre. 
lioenfc; Orlandi sgusciarne e- I! Federcor.^orzi ieri ha pale-
oriOJO. |ea;o rrol:e .rcertezze a'i'atiacco 

Buono l'arbitraggio del signor.c, rl'*5Ja n-eà-ara ia orova d. Ga-
Bermmterhi che ha saputo l e - . J ^ " ^ S ^ c l c V ^ r ^ ^ 
nere in pugno la partita, anche L a d.fe>=a n\ece e *;ata ir.surc-
se qualche folta è incorso in rabile con u: De Cesar <; velo

cissimo. un Brunori sicuro e 
tempestivo ed un Mo<-ca imbat
tibile. nel coro di testa e for-
midab.le r.ti recuperi. 

li Civitncasteiìapa e una com
pagine q.ian'o ma piacevole che. 
oltre ad uri'o'tima preparaziont-
atlctica. oo-=:ede un KIUOCO d'as
sieme di d.scro:n aratura e nel 
quale tutti . «;uoi atleti si fondo
no tecnicamente. 

Sorvo'ando sulla cronaca della 
contesa, ditene che buo..e oc
casioni ^o-.o MVC sc.upate da en
trambi 1 quinte;*, avanzati; cne 
il pori,ere fedecor,-or::'e e stato 
ohi Trpegnato del collesa av
versario; che n'n o*p,:i si sono 
mostrai. n.-o:to ab.li ne! mettere 
ir. fi.ori c.ioco g;, attaccanti tri
colori i quaii --.. sono trovati 
«Tves-io a disag o. oer questo fat
to. r.e:;.i trama deKe az.oni 

U i bravo socriale a! nominato 
Mo>ca. a Ta'ar.co. a Capr.'oh e 
a Basso Impeccabile l'arbitrag-
30. 

ORFEO GRIGOLO 

MiiefeJ..-SpesT2 
MILVTESIT: Sarelll. Projett.. 

Ir.r.ocer.ti. Rerfavìd». C<'>-:-*n ieri 

SALOMONICO RISULTATO AL LAVORI PUBRLICI 

Ostiense-Laboratorio Palma 1-1 
L. PALMA- R:EO. Bocci. P^l-

bom. Iacoangcli, Pappalardo. Ti.-
sti. Cocozza. Alviti Gurrien. Gel
somino. Li\olsi 

OSTIENSE: Bazzoni. H:zr.oV... 
Antolini. Preto. Lon.'cardo. Ma 
nani. La Lonfa Rubati. Kco-
rossi. Agostini. Capri 

ARBITRO: D'Ammassa d: Aci-
lia. 

RETI: nel secondo tempo al 12" 
Gomeri. al 38' Antcl.n:. 

I locali hanno rischiato di 
perdere l'intera posta se non ci 
fosse stato uno sprazzo dei ge
neroso Antoltni a 7' dalla f.;:̂  il 
quale si portava in pr.ma l.nca 
e segnava di forza. 

Volendo trattare un po' le due 
compagini per quanto rijfuarda il 
loro rendimento abbiamo visto 
una Ostiense priva di intesa tra 
i vari reparti ma ricca di vilori 
individuali e tanto per citami 
qualcuno facciamo il nome di 
Antolini mediano inesauribile, 
Rosati magnifico colpitore e Ma
riani ottimo distributore. 

Per gli ospiti, oltre che un mi
gliore iriuoco d'assieme, anche i 
valori singoli si fanno preferii e 
e citiamo al primo p. sto Testi. 
un giovane dalle grandi possibi
lità seguito da vicino nal volen
teroso Alviti e dal preciso Cor
rieri. 

| Batte il calcio d'inizio l'O-t.rn- i 
(se che si porta in i.rea 2\*.er-l 
l'aria ma il tiro di Rosat. jij 
(perde a Iato Al 26' la rr:?i.o-c ' 
occasione veniva scudata dai lo- ! 
oali ?d opera di Capri che. MMO ' 
rt?vsnti al portiere ed in i-rtjo 
fuori piuoco n^n ravvisato òal-
l'arb'tro. calciava a lato un poi 
fatto. Il primo tempo terminava 
a reti inviolate. 

Al fischio di ripresa il eiuoo; 
si faceva più serrato e già al V 
Alviti colpiva la traversa con 
un tiro violento. Al"ll' li primo 
col della giornata ad opera d: 
Corrieri eh» ricevuto un na«-
sac,2io da Cocozza infilava r,f\-
l'aneolino sinistro. 

Subito il gol l'Ost.er.se riordi
nava le file e passava ai con
trattacco ^on azioni che co«arin. 
gè va no gli ospiti più volte tn 
sncolo ed a 122' Capri tirava in 
rete a portiere battuto ma la 
palla veniva bloccata In tuffo da 
Tosti. Il rigore decretato drl di-
t t tore di para veniva battuto da 
Rosati e Rigo parava magistral
mente. 

GII ostiensini punì «oil vivo l i 
quest'altra beffi praticavano i'-
cuni spostamenti e ritornavano 
all'attacco ed al 3«' Antolini s«-
gnava nel m ^ o descritto. 

SESTO DE A N G E U S 

Ferrante: Paoloni. f'arlucci. Fer* 
racuti. Cenci, Laudezisi. 

SPES: Ippo'.xti I; Ippoinl. 
Schiumili. Cupo; Gavazzi. lan-
dolo; Zera. V«u* Nocolu//ini. 
Quarcbimu. Du\i 

Arhitro. Sig D Aquin.i 

Reti: Ne! pruno tempo al 30' 
Paoloni. al 35' Cnsnneri. al 39' 
Cenci, al 42" Gavazzi : nel secon
do tempo al 11' Quare.sima. 

.Vote; Xt:;a ripresa ! arbitro 
es;ie:.eva Ifaiulolo j>c-r una Irase 
tmguardo-a nei suoi confronti 
io stessi dopo essere rientrato 
nej'.ì sposMato: tomaia in cam
po e colpii a. sia pure Ci striscio 
il sig. D Aquino 

Grossa sorpTC\a irrt al tamjyì 
e Art.glint, lì StilatcxU rapnxol-
gendo il pronostica che lo ic-
tlcia sconfitto contro la Spcs e 
.-invito, rfopo una tx'.'fa Cfjnrlot-
ta di gara, a Mip*:raic in modo 
convinrentc rjh ai i-rrsari. 

Infatti al 39 rl'-ì u'imo tcrr.pn 
gli atpitt a:r\anr> ragijiuntr, la 
r-ttnna e cnndiirrj anr> -prr tre 
reti a zero, e la Sprs d-.v.rrjin.:-
zata nrl *uo gicyi, \hanrfata in 
difesa r prr-r, pronti ali atterro 
non era J-it.̂ -.-ia a lOiifncre gli 
antagonisti. 

Solo sii/ finire del primo tem
po C nella ripresa r riunita ad 

" - , {accorciare le d-Xanze favorita 
« » • Y '• T |dal comnortarrenlo prvden-iaìc 

Àlbatrc5tey.-Pcn{efor¥0 3-3 ;7;i"*'" ̂  ""'• ,0T"° «a at-
____ \fnuarf ii r}Tair%<y pass io 

CARLO SANTORO 

C O C E N T E S C O N F I T T A DEI T R A N V I E R I 

Trionfalminerva-Stefer 3-0 
STEFER- Nardom; Di Pasquale. 

'foretti; Rea. Rapiti. Rossi; Vol
ai. Foglia, Di Serio, Piccioni, Ma-
(asfoli. 

TRIONFALMINERVA: Salvioni; 
Atontcferri. Menicucci; Patrizi, 
Ribotta, D'Andrea; Turella, To
fano. LoTcnzim. Egidl. Bragaglia. 

Arbitro: Sig. Pica di Roma. 
iteti: nel s.t. al 4' Lorenzini. si 

.8' ed al 43' Turella. 

r/ incontro Trionfalminerva -
-tefer è stato vinto con facilità 
lilla prima squadra nella ripresa, 
favorita dall'inferiorità numeri
ca dell'avversario, privata del 
;crzmo Di Pasquale sin dal 33' 
Jel primo tempo, per esser stato 
eepulso dall'arbitro per ripetute 
5rorrettezze ai danni di Draga

Dicevamo dunque dell'arbitro. 
• nsultnto ed offeso nel più vol
gare dei nitidi da un pubblico. 
x r fortuna in numero assai mo
desto, assolutamente privo d: 
.->ion=enso e di sportività. Insù!-
l«re. minacciare e tentare addi
rittura di sputare in viso all'ar-
o tro che ha avuto il solo torto 
d: aver diretto con energia ed 
<-=attezza una gara che avrebbe 
Potuto degenerare da un momen-
V. a:j"aitro e che, grazie al suo 
">esto operato, si è potuta con-
•'•irterc senza infortuni ed inc:-
J^nti gravi Forse il calcio di r:_ 
/ore corfCiV) In favore de! 

t trionfallnl » al 18' della npre=a 
e realizzato da Turella sarà stdta 
.a scintilla che ha provocato la 
furiosa reazione del pubhliro; ma 
:l fallo in area era stato troppo 
evidente, seppure non del tutto 
volontario e l'arbitro non e«itrt 
* concedere la massima puni
zione. 

Le reti sono state «legnate al 
'4' dal centravanti I.or.-nzini in 
seguito ad una brillante azione 
della intera prima llr.ea e. dopo 
ìa già descritta rete di Turella 
su rigore, chiudeva ìa legnatura 
Io stesso Turella che, superando 
In velocità Rossetti, metteva in 
rete da pochi passi. 

Si è distinto oer eli o-piti l'in
tero blocco difensivo dove e 
emerso Ribotta eri all'attacco II 
veloce Lorenztni e Turella Per 
i padroni di casa, bene Foglia. 
Rea e Piccioni 

WALTER ROMANI 

Àlmas-Ciannisport 2-1 
ALMA5 So-ia. Pa:o.-t.bi. Ber

nardi-; Petnr.i. Migliori. Conti
ni; Caprioli. PaanciroKi. Macula
ti. Conti Ouad&gno 

GIAXNISPOR1 . M e ti ir h e : -
11; Marmimi Marzi; Lo Presti. 

I risultati e le classifiche 

ALfiArKASltVtKt: Valentini. 
Caretta. S?cco; Diamante. Anto-
lini. Rulli; Venturini. Piacentini. 
Picran^clini. larquini. Desideri. 

PONTECORVO: Caratelli. Sca-
tolim. Di Letizia; Cedrone. Cari-
sti. Caccia: Santillo. Scarta, Sba
gliarmi. Cirilli. Hiasi. 

Marcatori: nel primo tempo: al 
13* Caccia, al 28' Scagliarmi; nel 
secondo tempo: al 3' Scarca. al 
20' Pierangelmi. al 25' autogol di 
Cansti e al 34 Piacentini. 

Hnmenitas^ferbo 0 0 
irUMANITAS: Valente. CercHi. 

Serantoni.* Bagnarlnl. Ripar.ti. 
DA post ino. Moli nari I, Ci.-.?o:a-
ni. Ilari. Fornari. Oega'.i. 

VITERBO: Iicovone, Remp.cci 
Pataro Spadaro: Baruzzl. G a s -
paoli, Murrcicantl. Ciucci. Stava-
gno. Montanari. Vincenti. 

part.ta scialba ed incolore ti 
cui risultato rispecchia 1 valori 
in campo Ad un attacco del Vi
terbo p.ù efficiente, ha risposto 
una difesa dei locali, calma ed 
ordinata: facente perno su un 
preciso Cereih e su un sicuro 
portiere. 

Ifalcaltio-Tarquinia 5 2 
ITALCALCIO: — Ciccolini. Lava

rmi Larcmcst, Leonon; Mo
rtiti. Schiavetti; Pietrantcni. 
R-.cci. Bórbabella. Belami, tor
tini. 

TARQUINIA — Roberto: Donati, 
Giudizi. Paparozzi; Bonella 
Rocchi: Martelli. Teveroni. Pur-
mifian:. Marchetti. Gagm. 

ARBITRO. — Falcucci di Colle-
ferro. 

RETI: — Nel primo tempo al 15' 
Fortini, al 18' Pietrantom. al 
22' Barbatella, al 25* Parmigiani. 
al 40' Pietrantoni. al 43' Bar-
gabella; nel secondo tempo al 
14' Martelli. 

n punteggio stesso ci privo di 
un commento, un punteggio che 
non ammette discussioni, infatti 
la capolista ha battuto ieri la 
Inferiore compagine laziale, no
nostante la buona volontà dimo
strata dagli ospiti per arginare 
la pressione dell'ltalcalcio, 

Girone A 

I risultati 
Murialdalrano -»F. Auzz. 3-1 
Mlmas-Giannisport 2-1 
•Ilalcalrio-Tarquinia 5-2 
•Fleti-Torre in Pietra 3-2 
*Federconsorzi-Civitaca*t. • - • 
Milatesit -*Spes 3-3 
*C.vitavecchia-Atac 3-2 
"Humanitas- Viterbo • - • 

La claMifica 
Italralcio 
Muriald. 
Civ. Casi. 
AI mas 
Federcons. 
P. Azzurre 
ATAC 
Rieti 
Ilnmanltas 
Gianni*. 
Spcs 
Milatesit 
Viterbo 
Civita V. 
Torre in P. 
Tarquinia 

1 
1 
2 
t 
3 
1 
j 
2 
2 
1 
1 
1 
* 
2 
3 
2 

% 15 
1 15 
1 S 
2 15 
1 S 
2 9 
2 12 
2 8 
2 5 
3 S 
3 l i 
3 9 
3 5 
3 5 
3 S 
4 7 

^ u 
l t 9 « 
12 
2 
7 
9 
7 
6 
8 

11 
II 
8 
9 

l t 
16 

Girone B 

I risultati 
Astrea -'Cassino 1-0 
Trionfalminerva -**Slefer 3-8 
•Fiorentini-Nettuno I-I 
•Ostiense-Lab. Palma 1-1 
'Velie tri-Annunziala 1-1 
Gaeta -«Latina £-• 
•An.rio-Cos.Met. 4-3 
A. Trastevere-Pontecorvo 3-3 

La classifica 
Annunziata 6 
Gaeta S 
Cassino 6 
Latina 6 
Pontecorvo 6 

4 1 
3 3 

Astrea 
Nettano 
Anzio 
Cos. Mei. 
Trionfai. 
Fiorentini 
Lab. Palmas 
Velletri 6 
Ostiense S 
Albatras. 6 
Stefec 6 

2 
1 
3 
3 
2 
• 
• 
2 
3 

3 1 
2 1 
I 2 
• 3 
1 1 

1 22 
• 14 
1 9 
2 7 
I 1* 
1 11 
3 8 
3 13 
3 16 
2 6 
2 6 
3 5 
3 11 
3 6 
3 9 
4 t 

9 
8 
6 
5 
7 

16 
7 

Tol.ni. Silenti; Trevi.->an, Sartorib. 
C'alenato. Poni. Miglio. 

arbitro- Arduini di Roma. 
Marcatori.- nel primo tempo: 

al 'JO' r.iKulngno e «I 43' Panct-
rolli. nella ripresa: al 25" Miglio. 

Se il risultato finale fosse sta
to tli 3-1 per il Gianni Sport. 
ne*Miiiu. neppure il più «coeso 
contenitore dei verdi, avrebbe po
tuto iiiuiiure delle attenuanti 
Invece la vittoria è andata alia 
-\luuis poiché la signora Fortuna 
ha minto aiutare la squadra di 
Cis-a pero, anche sconfitti, 1 cam
pioni lazi'i'.t di Prima Divisione 
-oiio oppami in netta ripresa. 
poirhi- .-+> anche OJJSJI la sfortuna 
non ha concesso che il loro giuo
co armonioso, tecnico, elegante 
fo---e concretato da goal, possia
mo affermare che quel giorno 
n->n(- lontano, 

Fin ó'ti primi minuti tli »»ioco 
i! Gianni Sport imponeva alla gli
nt un ritmo infernale col suo 
•JIOCO f>.-tiro ed inci.-uo. Infatti 
già «I 14 Misj:io. dopo un'eiettrlz.-
zjinte fu^a di Sanorj.s stangava 
da ;.ochi pa-^i stampando la sfe
ra sulla tm-.ersa Poi l'Almas si 
d**to e dopo a\«-r portata qual
che aziont- sotto la rete dell'at
tento Menichein giuntela al suc-
res<-o con un tiro diaconale di 
(iiii'la^r.o i: fiiar.ni Sport fru
stato da: «.ucce'-o dei verdi ri-
[*nna .«il attacco rat Mosamente 
corre • * fnsjve stato p-or-o da una 
\ipera Ma al 4.1 munge, come 
una tefla. il -ecor.do ^ol deilAI 
mas per operi di Par.clroUl 

l a ripr^a tra t-itt« tiei ca*r-
pioni IASIUU ch'̂  i: eh:**!*!-.aro 
l'Alma* r.ei:a -uà a.^n e !a co
stringevano ad uni d-.tf-̂ n "~o »o 
affannosa AI I Mie'io tT.a-.cava 
banalmente una rete AI fi s.ir-
totts Imitava Miglio tciupAnrto 
un'occasione d'oro Poi ,- :.i mi'» 
di Pont, di Miglio Ancora che 
colpiscono la traversa, e final
mente. dopo tanta pressione, al 
25' fiartorls (veramente eccellen
te oggi), si beveva due aiversa-

'ri e traversava a Miglio; que«tl 
non ci pensava due volte e «! 
volo insaccava imparabilmente 

E- D. 

ORIONE: Oggi ore 21: e Amleto ». 
diretto da F. Castellani. 

PALAZZO SISTINA : Ore 21.13 • 
C.ia Dapporto « Baracca e bu
rattini t. 

QUATTRO FONTANE : Ore 21 : 
C.ia Billi-Riva «Caccia al te
soro ». 

ROSSINI: Ore 21,13: C.ia Chccco 
Durante € Al raduno dei tifosi ». 

VALLE: Domani ore 21: «L'ulti
ma stanza » di G. Greene. 

CINEMA - VARIETÀ' 
Alhambra: I gangsters e riv. 
Altieri: La paura fa 90 e rivista 
Ainbra-Iovlnelll: La grande spa

ratoria e rivista 
Aurora: Il ritorno dei vigilanti 

e rivista 
La Fenice: El Gringo e rivinta 
Principe: L'uomo proibito e rìv. 
Vcntnn Aprile: Romanticismo e 

rivista 
Volturno: Trader Horn e rivista 

CINEMA 
Acquarlo: Casablanca 
Adriaclne: Spartaco 
Adriano: Quo Vadls? 
Alba: L'urlo della foresta 
Alcyone: Trader Horn 
Ambasciatori: La marcia del di

sonore 
Anlene: Il romanzo di una donna 
Apollo: il più grande spettacolo 

del mondo 
Appio: Il ritorno di don Cannilo 
Aquila: Lo sai che i papaveri 
Arcobaleno: Madame rie... 
Arenula: Gianni e Pinotto e l'as

sassino misterioso 
Ariston: Anni facili 
Astorla: Trader Horn 
Astra: I vitelloni 
Atlante: Un tiomo tranuuilto 
Attualità: Il cavaliere della val

le solitaria 
Augustu*: Il più grande spetta

colo de] mondo 
Ausonia: Trader Horn 

j Barberini: Moultn huiige 
.Bernini: Canzoni canzoni canzoni 
Bologna: li ritorno di don Ca

millo 
Bramacelo: Il ritorno di don Ca

millo 
Capitol: Gli amori di Cristina 
Capranlca: Moulin Rouge 
Capranichrtta: Arrivo l'alba 
Castello: Mariti su misura 
Centrale: Mariti su misura 
Cine-Star: Via col vento 
Clodio: L'ultima freccia 
Cola di Rienzo: Il ritorno di don 

Camillo 
Colombo: La citta atomica 
Colonna: Gianni e Pinotto fra le 

educande 
Cplosseo: Cani e gatti 
Corallo: I-a montagna rossa 
Corso: Salto mortale 
Cristallo: Gardenia blu 
Belle Maschere: Mano pericolosa 
Iielle Terrazze: Voto di marinaio 
Del Vascello: La marcia del d:-

«onore 
Diana: Eterna Eva 
Dnria: Il cavaliere del re 
Edelweiss: Un americano a Pa

rigi 
Eden: Qualcuno mi ama 
Espero: Attenti ai marinai 
Enropa: Moulin Rouge 
Excelslor: Quando te donne amano 
Farnese: Le vie della città 
Faro: Un uomo tranquillo 
Fiamma: La vergine sotto i! tetto 
Fiammetta: Salomè 
Flaminio: A Sud rullano i tam

buri 
Fosliano: Il ritorno di don Ca

millo 
Fontana: Gli avvoltoi non volano 
Galleria: Quo Vadis? 
Giovane Trastevere: Capitan Fra

cassa 
Giulio Cesare: L'oro dei Caraibi 
(Golden: I vitelloni 
Imperiale: Anni facili (tniz. 10.30) 
Impero: Il tesoro del Condor 
Induno: I vitellini 

loniot' Dan 111 ' terribile 
Iru; I lupi\mannari 
Italia: L'ultima rapina 
Lux: Assalto al treno 
.Manzoni: La conquista 

lifornm 
Mauimo: Le memorie di un don 

, Giovanni • . 
Mazzini: Gardenia blu 
Metropolitan: Moulin Rouge 
Moderno: Anni facili • 
Moderno Saletta: Il : cavaliere 
•- della valle solitaria ' 
Modernissimo: Sala A Mano pe-
, ncplosa* Sala E B,} Il ritorno di 
"j don Camillo 
Nuovo: Gardenia bili ' 
Novocine: >{oi peccatori 
Odeon: La portatrice di pane 
Odisralrhlt Vita inquieta 
ObmpU: Minnesota 
Orfeo: Matrimoni a sorpresa' 
Ottaviano: Il più grande spetta

colo del mondo 
Palazzo: Processo contro ignoti 
Palpstrina: I vitelloni 
Parloll: Bella ma pericolosa 
Planetario; Rassegna Internaz. del 

documentarlo 
Platino: Da quando sei mia 
PUza: I perseguitati 

. Plinltiv* Gunca D'n 
l'reneitt: Da quando Jei mia 
Quirinali- Notte di perdizione 
Qulrlnetta: Letto matrimoniale 
Reale. L r.torno di don Camillo 
Rex: Trvh r Horn 
Rialto: Canzoni di mezzo secolo 
Rivoli: I.et'o rmtnmoniale 
Roma. Autocolomn rossa 
Rubino: Ouando le donne amano 
Salario: Fu^a d'amore 
Sala Umberto: Camicie rosse 
Salone Margherita: La città che 

non donne 
Savoia: I! ntor.io di don Camillo 
Sllier Cine: Chi e senza peccato 
Splendore: La mischerà di cera 
Stadium: La conquista della Ca

lifornia 
Supercinema: Anni fatili 
Tirreno: I vitelloni 
Trevi: La vedova alleerà 
Trianon: I! massacro di Tomb-

stone 
Trieste: Il ritorno di don Camillo 
Tuscolo; Serenata amara 
Verbano: Negli abissi de! M. Ros

so e I pescatori alati 
Vittoria: Via col vento 

f l I M I I I I I I M M I I I I I I I f l I I I I I I M I I I I I I I 

PICCOLA PUBBLICITÀ1 

i ) COMMI - I t t ' IAL l t. Vi 

\ i.Ml'Ht.Mi AltlLI - soprabiti -
paletot - Ultime creazioni, otfre 
Sartoria MKSCHINO senza anti
cipo. prima rata gennaio 1954 
• V M » - > t 2 l 

l'LIMINATK GLI OCCHIALI non 
con lenti di contatto, ma con 
LENTI CORNEALI INVISIBILI 
« MICROTTICA » - Via Porta-
magpiore. fil (777.345) Richiede
te opuscolo gratuito. 4662 

4) AUTO CICLI SPORT L 12 

A. CAPUANI Compra-vendit.-i 
Moto Scooters nuovi, usati, cam
bi. Facilitazioni. LAMBRETTA 
senza anticipo massime rateiz-
zezioni. SUBAGENZIA. Lambret
ta. Gabbiano. Morini. DKW C.M. 
NSU, Guazzimi. Gtiio. Ricco 
omaggio ad ogni acquisto oer 
contanti. VISITATECI!!! VIA 
CADORNA 25 (486 261). 4117 

MOTOCICLISTI - La M. V. ha 
iniziato la vendita invernale con 
massime facilitazioni e minimo 
anticipo. Agenzia: Via Morgan-
tini (Piazza Carità) Napoli 10060 

91 MOBILI L. 12 

ALLE GALLERIE « Babuscl «III 
FIERA del MOBILE 1953-54. 
Esclusività ultimi modelli pre
miati: Milano. Cantù. Giussano. 
Meda. PP.K7.ZA PIÙ' BASSI FAB
BRICANTE!!! Più colossale as
sortimento della Capitale!!! Por
tici Piazza Esedra, 47 - Piazza 
Cclanenzo (Cinema Eden). 
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiliuillia 

A N N U N C I S A N I T A R I 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di ogni origine. Deficenze costi
tuzionali Cure prematrimoniali 

PROF. DK. DE BERNARDIS 
Specialista derni, doc. Un. SL med. 
Ore 9-13 - 16-19. fest. 10-12 - ROMA 
Piazza Indipendenza 5 (Stazione) 

DOTTOR 

ALFREDO STRON 
V E N E V A R I C O S E 

VENEREE 
DISFUNZIONI 

PELLE 
SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
{Presso Piazza del Popolo) 

l eL £1.939 . Ore 8-20 • rest S-I2 
Deer. Pref N 81547 del 7-7-1952 

S33 ESQUILINO 
VENEREE DVu-z.o™ 

•?r.~^' S E S S U A L I 
V I N C VARICOSI w niiov>« 
* » . . . - » - w ^ - , ^ « 0 - . S A M C U C 

cu "otn :po I c*i*»0* l«OU<V. 
«M t»*o «laroro q n n n » W M s**-^ 

ENDOCRINE 
Ortogenesa Gab-netto Medico 
per la cura ielle disfunzioni 
sessuali d: origine ncrv-isa psi
chica endocrina consultazioni e 

mire ore-postmatrimoniali 

Grand'Uff. Dr. CARlEni 
Piazza Fcquilmo. 12 ROMA (Sta
zione» V:site 8-12 e 15-1". festivi 
B-12 Non si "irano veneree 

12 6 
11 C 
1« 6 
8 5 

5 
5 
4 
S 
3 

Asfrea-CissHto 1-0 
ASTREA: Aldrovandi, Rono^i. 

Pancia. Scatoitni. PaglianI, De 
Flumeri. Zanntnl Silesi Massi. 
Antonini. Dolenti. 

CASSINO: Bo\-e. Mattia Pro
ietti. Lalli, Ferraro, Mosca. Pio. 
Polac. Clementi. Perna. Adreini. 

Reti: nel p.t Dolenti al 30' 
CASSINO. 15 — L'Astrea ha 

espugnato il campo dell'Imbattu
to Cassino con una rete segnata 
alla mezz'ora del primo tempo 
dall'ala sinistra Dolut i , 

/Htót*flrOu*a/ 
La tatuata Rilette-Totocalcio è uno dei Unti ref ali 
OLLA. Per ricererla sabito bastano solo 24 pezzi che 
sì ottengono acqnistantlo 8 astucci da 3 pezzi OLLA. 

Frtpett* Ubutrtdaf in ogni confezione OLLA 
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