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£a difesa marchigiana al laror© 
r~ 

SANLART-SANGIORGESE 3-1 — Il portiere Fiore si appresta a parare un centro di Mo
desti , che non si vede, mentre Lucchesi e Stetitell.i osservano l'azione 

UNA SOLA RETE (E ASSAI DISCUTIBILE) PEI GIALLOVERD1 

Stentato successo del Chinotto 
sul tenace ma modesto Aquila 
Sbagliata la tattica dei romani - N (IV azione dei goal la palla non aveva oltrepassato la linea della porta di Bellei 

CHINOTTO: Benvenuti; Pre-
Unto, Guraeilt; Sordi. Benedetti, 
Di Napoli; Ragazzini, Ceresl, 
Forte. Mosca, Caruso. 

L'AQUILA: Bellei; Grillo. Pre
te; Mancini, Roai, Oherardl; Mi
lioni, Fusco, Novella, Lo zzi. DI 
Bitonto. 

.Arbitro; PucclurelU di Pisa. 
Marcatori: nel secondo tempo 

al 2' Di Napoli. 

L' incontro Chinotto Neri-
Aquila si era iniziato a tutta 
andatura e sotto t'insegna rfel-
l'impegno e della decisione da 
parte degli aspiti aquilani e 
detta tecnica, non sempre ri-
sconciente ai requisiti da ma
nuale da parte dei otatto-uerdt 
romani. 

Gli ospiti per tutta la durata 
del pruno tempo erano riusciti 
a contenere le azioni offensive 
dei padroni di casa gran» 
alla maggior decisione ed 
all' impegno. 

CEDE LA CAPOLISTA Ai VOLtTiVi SAALOREAZiìli 
1 ' ' • ' ' ' i ii i _ .. N i • i i i - - t 

In fase positiva il Sanlart 
la Sangiorgese 3-1 supera 

Stentella, autore delle tre reti, Terzi e Luttazzi sono stati i migliori in campo 
SANGIORGESE: F i o r i ; 

Baldoni, Zampieri, Lucchesi; 
Traini. BattisteUi II; Seghet
ti, Rosati, Bellini, Battistel-
lt II; Matteucct. 

SANLART: Palma; Terzi, 
Marcellìnì, Diglio; Di Meo, 
Luttazzi; Modesti. Guenza, 
Stentella. Guardigli, Luttazzi. 

Arbitro: Fiore di Torino. 
Reti: nel primo tempo al 

33' Stentella. al 34' Bellini, al 
35' e al 43* Stentella. 

, Anche la Sangiorgese ha la
sciato i l campo « Artiglio. . a 
te.sta bassa. Il Sanlart ha tro
vato anche stavolta nell'orgo
glio, nella volontà, l'arma per 
.superare la capolista- E cosi i l 

GIRONE F 

I r i su l ta t i 
* Ascoli Romulea 
«CasteMdar.-Collefc 
•Chinotto 

2-2 
rro 2-2 

Neri-L'Aquila 1-0 
* Fermana-Sulmona 4-2 
•Anconitana-Pescara 2-0 
*SanIart.~Sstngiorgese 3-1 
'Sora-Fabrlano 
•Senigallia-Chleti 

La 
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0 17 8 13 
1 17 7 12 
3 14 12 12 
2 13 5 12 
3 14 11 11 
1 16 15 11 
2 13 14 IO 
3 1» 9 9 
3 16 16 9 
3 9 14 8 
4 9 8 7 
4 IO 11 7 
4 7 12 7 
4 1» 16 6 
6 9 17 5 
S 7 18 3 

Sanlart ha vinto nettamente. 
meritatamente, dominando per 
almeno due terzi del la parti
ta. permettendosi anche il lus
so di sbagliare tre o quattro 
facilissime occasioni da rete. 

Il Sanlart si è dimostrato 
cubito pienamente degno de l 
^cee.-^o finale, 

Parliamo subito della San-
ciorgese. Era la squadra mag-
ciormcnte interessata della 
rartita, era la squadra « rive
lazione • che stava disturban
do la marcia de l Collefcn-o e 
del Chinotto Ner i . La forma-
? ione azzurra ci ha completa
mente deluso. E* bene chiarire 
-ubito che vedevamo la San-
i;.orgese per la prima volta e 
una partita non può essere 
-•ufficiente per mettere un giu
dizio negativo su una forma-
7.one che tanto st è distinta 
f"no ad ora. Ma s e dovessimo 
2iudicare la Sangiorgese dalla 
partita di ieri, dovremmo stu-

* 

pirci per la posizione invidia
bile occupata dai marchigiani 
in classifica. Ad eccezione di 
alcuni felici spunti individuali 
di BattisteUi I, alcuna belle 
trame a metà campo importa
te in prevalenza su Matteucci 
(che ha trovato sempre un 
o ^ o duro in Diglio) e in di 
fesa con Lucci, uno dei mi
gliori in campo, menti e' Fiori 
si è dimostrato tardo nelle 
uscite ed ha sulla coscienza al
meno una delle tre reti, gli 
azzurri non hanno saputo far 
vedere altro al pubblico pre
sente. 

Il Sanlart ha confermato la 
bella prova di domenica scor
sa. anche se priva di Vinci. La 
«quadra romana sta atti aver-
sando un periodo di vena fa 
cile e saranno guci seri per 
chi dovrà incontrarla. 

Terzi. Luttazzi e Stentella, 
autore di tre reti, ci sono sem
brati i migliori in maglia gial-
lo-ros^a. Palma ha creato le 
premesse al successo della sua 
squadra con una doppia para

ta quando le due squajrc era
no in pai ita ti - 1) su tiro rav
vicinato di Rosati. 

Limitiamo la cronaca agli 
episodi di maggior r i l i e \o . 

Al 3' Luttazzi porge a Guai-
digli che t u a a pai aboia a 
le te , ma la traversa M inca
rica di lespingere il p i l l o t t i 
le. 11 Sanlart crea azioni su 
azioni bel le a vedei s-, >j<\ a » . 
plauditissime, racchiudendo in 
uria morsa d'acciaio sii o.spnt. 
Modesti fallisce a tu pei tu 
con Fiori due ottime occasioni 
per realizzare. 

La Sangiorgese in questa 
prima parte di gara FI rende 
poco pericolosa, ?olo al 2-T 
Bellini impegna Palma Al 33' 
due angoli consecutivi, contro. 
i marchigiani, e . dal secondo 
nasce la prima rete- Batte Mo
desti. la palla ~ spiove"'-n"area 
ed è Stente l la che salta più 
alto di tutti e indirizza a rete, 
Fiori para ma dentro la rete 
e l'arbitro, nonostante le as
surde proteste degli o s p l i . 
convalida il punto. Ma su ca-

L'incotttro filava liscio fino al 
2* minuto delta ripresa allor
quando Di Napoli con un tiro 
a sorpresa riusciva a dure la 
vittoria e relatit'i due punti 
alla stia squadra. Era accaduto 
che vi una ennesima azione, Di 
Napoli aveva lanciato Ragazzi
ni, questi a sua volta C'eresi il 
quale creava panico m'iTareu 
di rigore aquilana, dove stazio
navano pili di sei o sette atleti. 
Nel batti e ribatti la palla per-
venlva a Bel ici che, respingen
do di pugno, faceva pervenire 
il pallone fuori urea dt nuovo 
a Di Napoli il quale tirava uno 
spiovente in porta che veniva 
reS}>inlo da un difensore verso 
il fondo campo. 

L'arbitro in un primo mo
mento decretava il calao di 
rinvio ma, subito dopo, inspie
gabilmente — faceva cenno dt 
portare il pallone al centro 
rampo. Gol convalidato fra il 
putiferio dei giocatori — il 
sig. Pucciarelh di Pisa inter
pellava UH ouardiattNfv il qua
le era del l 'avviso c'ie il tiro 
rii Di Napoli avesse varcato la 
linea fatale A questo punto 
una bottinila volava tu campo 
e Lazzi in» profittava per fin
gersi colpito. 

Il gioco veniva arrestato per 
buoni 5 minuti p riprendeva 
con molta elettricità. Al 30' 
della ripresa e al 40' l'arbitro 
annullava aiusfuniente tlue Te
li rispettivamente di Ceresi e 
Ragazzini scontile iti inori 
yioco. 

La squadra ospite bruche 
priva di due ottimi elementi 
come il ferrino Etere e Tuia 
destra Santariya, non ha me
ritato lu sconfitta in quanto un 
nulla di fatto avrebbe preiniuto 
gli sforzi dell'una e castigato 
l'abulia dell'ultra Gli aquilani 
tono scesi ni campo lasciando 
chiaramente intendere le loro 
velleità cute, quelle di ritor
nar*' a casa coti qualcosa nel 
carniere. Infatti oh «mirr i 
ospiti arretravano Antiarti a 
terzino volante, le mezze ah 
Fineo e Lozzt assumevano po
sizione difensiva, invece No- i 

in rete velia e Di Bitonto avevano il 
Al 43" Luttazzi traversa a rompilo di infastidire la difesa 

povolgimento di fronte, un mi
nuto dopo la Sangiorgese usu
fruisce di un r igo ie , accordato 
dal Sig. Fiore come legge di 
compensazione, per una carica 
di spalla, non certo da massi
ma punizione, di Tei zi a Bai-
listelli I. Tira Rosati: rete. 

Il tempo di mettete la pal
la al centro e il Sanlart va 
nuovamente iti vantaggio con 
Stentella, che, ricevuto un do-
sa*o passaggio da Luttazzi, 
solo a contatto di F ion mette 

pulo sfruttare le poche occa
sioni favorevoli che si sono 
presentate ai suoi avanti nei 
primi minuti di gioco e poi ha 
errato tattica in quanto ha fat
to si che gli avversari potes
sero assumere uno schiera men
to difensivo a zone tale da im
pedire loro ogni manovra of
fensiva. Sarebbe stato più utile 
ai romani allepperire tate pres
sione tu modo da sguarnire te 
retrovie avversarie lasciando 
più campo libero alla rurtrtovru. 
Benedetti ha contenuto sempre 
egregiamente le ficcanti punta
te di Novella o di Lozzi, Pre-
vinto si è lasciato spessa sor
prendere dal suo avversarlo 
diretta Di Bitonto. In rcultd il 
giallo-verde Premuto' non era 
in conti moni fisiche tali da po
ter giocare causa una indispo
sizione. 

L'allocco ha lasciato moltis
simo a desiderare e solo a trat

ti si è messo in luce con azioni 
tu litica degne dt nota. 

Per l'Aquila menta una ci
tazione Bellei autore di bril
latili parate, Mancini infatica
bile nel (/meo ili copertura e 
Lozzi auclie tu quello d'uttac 
co, poiché l 'azzurro spaso si 
portava in contropiede ditiau:. 
a Benvenuti che più volte » 
è fatto ammirare al pori de 
suo opposto avversano 

VISA 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

ARTI: Ore 21: «La Mandrago
la > di N. Machiavelli 

OHI COMMEDIANTI (Via A. Pu
pa): Ore 21.3i): «Teresa Ra-
quln ». Prcnotaz. 684.316 e al 
botteghino del teatro. 

GOLDONI: Ore 21.30: « Roma di 
Trilussa * di Gigliozzi e De 
Chiara 

Cine-Star: Via col vento 113.30. 
17,30, 21,30 Ingr. c o n t i 

cIodio: Bella ma pericolosa 
Cola di Rienzo! La vedova allegra 
Colombo: Il brigante di Tacca 

del Lupo 
Colonna: 1 predoni del Kansas 
Colosseo: Ho scelto l'amore 
Corallo: Chi è senza peccato 
Corso: I gioielli di Madame de... 
Cristallo'. Fermi tutti arrivo io 

LA BARACCA: Ore 21.15: C.ia. ut i l e Maschere: I vitelloni 
Glrola-Fraschi: «Liberaci dal ! Delle Terrazze: La croce di Lo 
male » di G. Giannini 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: C.ia 

I « mCKUIES » ltKI.I.K .MINOICI 

Roma A-Laiio B 2-0 
Lazio A-Roma B 2 0 

Si sono svolte ieri allo Stadio 
Torino due partite per il torneo 
Ragazzi federali fra le squadre 
delle due maggiori Società citta
dine, Ecco l risultati: Roma A 
batte Lazio B 2-0; Lazio A batte 
Roma B 2-0. 

MERITATO PARE8GI0 ESTERNO DEI «CAPITOLINI» 

I giallorossi della Romulea 
imbattuti ad A scoli (2-2) 

Due reti segnate tla Di Gianvìto e tino da 
Cuoglii di cui una in sospetto fuorigiuoco 

Dapporto « Baracca e burattini» 
QUATTRO FONTANI:: Ore 21: 

C.ia Bllll e Riva « Caccia al 
tesoro » 

ORIONE: Ore 16,30: «Amleto» 
Ultime repliche 

VALLE: Ore 21 pre/zt familiari 
« L'ultima stanza » di Grene 
Ul'KUA DEI DURAI TINI (Vico-

Io Due Macelli): Giovedì 20 ore 
16,30 « AH Babà e » -tu ladroni » 
e il balletto « La cicala e la 
formica » 

C I N E M A - V A R I E T À ' 
Alhambra: Non ci sarà domani 

e rivista 
Altieri: La calamita d'oro e rlv 
Amtira-IovIneUl: La maschera del 

vendicatore e rivista 
Aurora: Gli amanti di Toledo e 

rivsita 
La Fenice: L'assassino è in casa 

e rivista 
Principe: Il sergente e la signora 

e rivista 
Ventini Aprile: Nessuna pietà per 

i manti 
Volturno: 11 dottor Jekyll 

CINEMA 
Acquario: La marcia del disonore 
Adriactne: Tarantella napoletana 

a colori 
Adriano: Saloon- (ore 15. 16,40. 

lfi.:i5, 2(l.((i, 22 151 
Alba: Piovuto dal ciclo 
Alcione: Manti pericolosa 
Ambasciatori: Solitudine 
Atilenr; Diario di un condannato 
Apollo: Inferno verde 
Appio: Sul ponte dei sospiu 
Aquila: I minuoli non si ripe

tono 
Arcobaleno: Forever U-m'lc (10. 

20. 22) 
Arennla: Tokio Dossier 
Arlstou: Ruby fune selvaggio 

(ore 15. IV.'ìO. 10.13 21. 22.451 
Astoria: L'ultimo treno ila Bom

bay e doeum. 
Astra: La lupa 
Atlante: La croce di Lorena 
Attualità: Arrivò l'alba 
Augustus: Il tesoro dei Condor 
Ausonia: Il dottor Jektll 
Barberini: Ruby HOT" s?:vagpio 
Ilernlnt: I vinti 
RoloRna: Vita inquieta 
«ramacelo: Vita inquieta 
Capito!: Breve chiusura 
Capranica: Salomè 
Capranlchctta: Moulln Rouge 
Castello: L'etA dell'amore 
Centrale: Spettacolo Walt, Di

sney 105.1 
Chiesa Nuova: Cavalcata doro! 

ROMULEA: Di Santo: Sau-
telli. Alidi eoli. Coi vini; Lno.si, 
Ponzelli; Giannone. Campodo-
nico. Di Gianvìto, Lombard ni. 
Paris*» 

ASCOLI PICENO. G.ispan; 
Monaco. Anatò. Budiìissi; Mos
si. Tanol i ; Guidoni , P a \ o m . 
Maichelto. Cuochi . Rizziteli' 

Arbitro: Giannini di Pistoia 
Keti; nel primo tempo, al 12' 

Di Gianvìto, al 30' e al 38' C^o-
glu. Nella npresa , al 1', Di 
Guitivito. 

Modesti, che, dopo e>scrsi ag-jromun» 
c i u c a t a la palla sulla linea d i . Con inni 
fondo centra di precisione; .in
cora il lungo e bravo Stente l 
la riesce ad emergere su tutti 
e d i testa fa per la terza vo l 
ta eentro. 

La ripresa è più vivace ed è 
caratterizzata da un gioco ve
loce praticato da entrambe le 
squadro, ma il risultato della 
partita non cambierà al ter
mine de ( 90 minuti . 

VITO SANTORO 

snudi- tatvcu paco 
è mancato clip gli ospiti face.i 
*ero ritorno a casa con In vit 
torni. Infatti al !)' della ripresa 
Di Bitonto, solo dinanzi al por. 
fiere, calciava con precipitazio
ne e Benvenuti sì incurienvo 
«li Minare in corner il debole 
e centrato tiro. Al 36' MM c/il-
cio di nj/ore a favore del
l'Aquila non è stato rilevato 
dal direttore di gara. 

Il Chinotto Neri noti ha sa- | 

(Dal nostro corrispondente) 

ASCOLI. 22. — Gli ascolani 
hanno giuocato una partita 
apatica e inconcludente; e>jn 
hanno co?ì ««riamente compro . 
me-sso ' l e -loro possibilità in 
ques-to campionato. Deboli in 
difes-a, dove Anatò è stato c o 
stantemente superato uatl ' insì-
dio.^o Giannone, non co.struttivi 
nella mediana, d o v e il .s-ulo Bu-
dne.s-1, specie nel primo lemno, 
si è .-salvato dal grigiore gene 
rale, mentre l'attacco e v . ^ u t o 

DOPO LA "SETTIMA» PEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

Girone A: Nuovo successo dell'Itolcolcio 
Girone B: Solo in testo l'Annunziata 

ÀTÀC-Humanifas 1-0 
ATAC: Cecchetti; Malfetta, 

Borri; Urbinati, iiartolucct. Zop
pi: Pasqualuccl. Buglianl,*>abn-
zi. De Santis. Koscito. 

UMANITÀ»: Valente: Ilari. 
Carusi: Ktpantf. Serantonl. U A -
goslmo: Cacati, Cingoiant, Jr'tr-
manl. Morandl. Bruschi-

Arbitro: Minato di (toma. 
Reti: net p.t. al 12' rabrlzl. 
I tramvterl hanno messo in 

evidenza un gioco d'assieme ette 
faceva perno in diiesa sul quo
tato Borri ed all'attacco sulle due 
estreme e su Kabrtzt oggi in ve» 
na di grandi cose-

Gli ospedalieri dal canto loro. 
hanno profuso ogni energia spe
cialmente Cecati. »l movimenta-
tore della prima linea. L'Huma-
nitas vanta a sua scusante ti fat
to di essere rimasta in dieci per 
circa tre quarti delta partita per 
un infortunio toccato al bravo 
Riparili. 

La partita Inizia con un giuoco 
a meta campo dt ambedue le 
squadre fino alta segnatura de! 
primo ed unico gol della gior
nata del preciso Fabriz» che sor-
prenaeva Valente con un uro 
violento 

AI 14" ancora >abnzt metteva 
in pericolo la casa aeglt ospiti 
mancando di poco a porta vuota 

I tornei Vie Nuove 
ed UISP Trastevere 

AI 16' Cecati, oggi migliore uo
mo in campo, rimetteva una pal
la a Firmant il quale tirava in 
porta dando la possibilità a Cec-
chettt di esibirsi in un magnifi
co intervento. 

AI 18" uno spiacevole infortu
nio costringeva gli ospedalieri a 
restare senza 11 valido apporto 
di Ripanti. Al 20" nuova prodezza 
di Cechctti ed al 3<»" Cecati. su 
azione dell'intera linea, girava 
in rete da pochi passi sfiorando 
di poco il bersaglio. 

Il secondo tempo vedeva gli 
ospiti alla ricerca del pareggio e 
la parlila si faceva dura; gli 
scontri tra giocatori si sussegui
vano uno dopo l'altro e se Iln-
contro non e degenerato il me
n t o va tutto a lSig. Minato che 
ha saputo frenare decisamente 
gli atleti. 

SESTO DE ANOEI.1S 

RomaFakki Anwri 3-0 
ROMA: Gentili. Tosarti. Ga-

spanl. Pasqualont, De Rocco, 
Frattali. Dt Kenzo. Fatelo. Gia-
topiello. Nicoletti. Vitali. 

FALCHI AZZURRI: Fetrucchl. 
Lucidi, Fan. Paliotta. rnsardi. 
Rosati, Guemten. l'enigmi. Ma-
cale, GismondU Ferrara. 

Reti: p.L: al i r Vita», al 25" 
rateilo; secondo tempo: al 18 
Nicoletti.. 

Per tutti 1 W di gioco costan
te superiorità della Roma che st 
concretava nelle tre reti le quali 
rispecchiano quindi ti divario di 
valori in carneo. 

- Diavoli tosi 4-3 
Diavoli rossi: Zuccaro I, Zue-

caro l i . Marziale, Serapegoit, M«-
rucd, Cianlrocca. Natane*». Fio
ri. Bernardi. Fabrtzl. Marmi. 

Dinamo: Palma, Glovannoni. 
Marinelli I, Marinelli IL Tura. 
Spezzatini. De Matteo IL Zarfa-
ni. De Matteo III, Vlgnoltnt, 
Lenttni. 

Reti: al L tempo: al 5' Notan-
geli. 8* Bernardi; 2. tempo: alll* 
De Matteo II. al IV Kabrizt; al 
16' De Matteo IL al 3S' Lentuu. 

Villa Ch ig i -Onr ìn ioM 
VILLA CHIGI: Lupt. Di Flori

di, Soprano. Di Gialluca. Spagne-
li. Sabio. Scalzo, Rizzo. Frat;cel!i. 
De S:mone. Di Giatluca 1. 

ORVIMO: Nobili: Carosi. Mi-
letto II. Gigharelli. Sperandio. 
Belotti: RobertelIL Paverom. Ma
nno. Neto. Menicucci II. 

Refi: Xella ripresa al 4' Me
nicucci e al 30* Soprano. 

Sfella Rossa-R.F.V. 2 2 
R F.V.: Pietrantoni, Gagliosa. 

Calcagni. Mangiente. Ciano 2.. 
Gaveglia. Mariella. Latini. Ciano 
L, Vetrano, Iaìa. 

STELLA ROSSA: Zucconi. Pa
gnotta. Secchettl, Mancineìli, Fi
lippini, Di Siro. Calcabnni. Laz
zaretti 5„ Lazzaretti B„ Di Sante, 
Sebastianelli. 

Marcatori: Primo tempo: Ciano 
al 10' Iaia al 45*; Di Sante al 30' 
Secondo tempo: Mancineìli al 45*. 

n primo tempo ha registrato 
continui e ben congegnati attac
chi dell R-F.V. che è riuscita a 
passare in vantaggio. Ne) secondo 
tempo invece U Stella Rotea ha 
rovesciato la situazione, sfruttan
do * fondo tutte le sue possibilità 

Trionfalmin.-f trentini 1-1 
TRIONFALMlMERVA: Santoni. 

Montefem. Ribotta. Menicucci. 
Patrizi. D'Andrea, Ture. Turella. 
Tofano. Lorenzini. Fg:di. Bra-
gaglia. 

FIORETsTTINI: Sacrestani Mo
re. FiiippelH. Lepri D: Lollt 
neechertt. Bressan. Vemer. F&c-
cant. Bernardini, carboni 

Arbitro- Ambrosio di R O T R 
Risultato salomonico, che pre

mia ìe rispettive difese tn cam
po che hanno nettamente supe
rato gii attacchi avversi. Partita 
*• r:er?:ca-r.ente diretta da'] arbi
tro clie ha evitato ogni rr.mima 
•scorreue77a. ed al 30' ha espu!-
o 1 ala Turella ce: Trionfale per 

vio'.env» proteste per un presun
to fallo di mano in area a*\er-
*»r,& Le due reti venivano rea
lizzate r.e!"a. ripresa, al 19' *u 
rigore, per plateale fallo di ma
no di Ritratta trasformato dal-
ia:a Bre-ssan: ed al 40" t! pareg
gio dei locali segnato dal -Te
diano Patrizi in un'azione con
fusa durante il serrate dei lo-
cali. 

Per 11 Trionfale da «ezna'are 
il .«olito Salrionl: per 1* Fioren
tini l'attacco «n blocco 

non rispecchia la dfjjerenza afTio-i 
rata sul campo tra le due com
pagini. Gli ospiti romani, infatti,] 
avrebbero potuto vincere molto 
più nettamente e ad avvalorare 
il nostro asserto stanno le pò-
chissimc volte che il portiere / e -
derconsortUe è stato impegnato 
dagli attaccanti locali. 

Nel primo tempo assistiamo a 
qualche folata dei rossoblu lo
cali, peraltro ben contenuta dal
la difesa ospite, imperniata su 
un Mosca in evidente crescendo 
di forma. Poi i tricolori romani 
si distendono a metà campo in-
tessendo delle ottime trame di 
giuoco e mancano il bersaglio al
meno due rolte, con Cardarelli e 
Latfanzt. 

Al 29* l'unica rete della piorna-
ta. Lattami « precipita su una 
palla che stava per uscire in fal
lo laterale quasi all'altezza del 
rettar goto minare dell'area del 
Torre in Pietra. Cross perfclìo e 
altrettanto perfetta girata a voto 
di Talarico che spioz2a la dife
sa locale. Marengo si trova sulla 
traiettoria e, sempre al colo sca-
raccnta iti rete da pochi passi. 

Sul finire del tempo t rossoblu 
assediano l'area federconsortile 
ma la difesa vigila e sventa ogni 
mi ri a cela. 

La ripresa, tranne qualche 
s-prarro del Torre in Pietra, è 
di marca romana. In questo pe
riodo si fa ammirare per il « cuo

re » capitan Siciliani, mentre dal
l'altra parte ti brauo Marame st 
fa in quattro per rimontare lo 
st*antagj/io. 

ORFEO C.RIGOLO 

Aslrea - Pontecorvo 1-1 
ASTREA: Aldovrandi; Ruoz-

zi, Ardovino; De Flumeri. Pan
cia. Milioni; Zannini. Filesi, 
Massi. Antolini. Dolenti. 

PONTECOKVO: Caratelli; 
Scaldi t i . . Di Letizia; Cedrone, 
Cartsti, Caccia; SantìHo, Scar-
ca. Scagliarmi. Cirilli. Blasi. 

Marcatori: nel 2. tempo, al 
.V Scatolmi ( P '. su rigore, al 
24' Dolenti <A ». 

Giusto pareggio tra l'Astrea 
ed il pontecorvo: un punto per 
parte ha premiato le due corri. 
pa§:ni che 51 son date batta 
alia cavallerescamente p t r 

tutti i 90" di gioco. Da una 
uarte u n ' A t r e a dal gioco clas
sico, chiaro, rasoterra che però 
ton riusciva a concludere tut
to il gran lavoro svolto a meta 
campo, dall'altra un Pontecor
vo agile, ve loce e mai domo, 
con una difesa veramente ot
tima 

Il primo tempo ha i v u t o fasi 
alterne e l'Astrea metteva al 
suo att ivo ben sei calci d'an

golo. Il Pontecorvo però se 
gnava, ma l'arbitro annullava 
per fuori g ioco di Blasi. l'au
tore del la rete-

Nella ripresa era il Ponte-
corvo a spingerti all'attacco e 
al 5' perveniva al s u c c e d o 
con Scatolini che realizzava un 
calcio di rigore c o n a - v n dal
l'arbitro per fallo di mano di 
un difensore biancoazzurro. 

La reazione dei "ministeria
li » era immediata, ma gli 
ospiti 5i d i fendevano efireg.a-
mente e la loro rete r.u=civa 
a - rimanere vergine sino a 
quando, -su un ennesimo cor
ner battuto da Antolini. la 
palla perveniva a Dolenti, uno 
dei migliori i n campo, che di 
testa metteva prontamente in 
rete. L'Astrea •:, spingeva an
cora all'attacco, ma ìe =orti 
dell' incontro non cambiavano 

WALTER ROMANI 

per quel lo poche ^-«Kiez/ > di 
Guidetti 

P u n ì di biioti.i volo-ita gli 
os-piti che hanno n ir i^n 'o ?.'ina
spettato pareggio t> fi i di essi 
ci piace segnalare Smte l l i e 
Giannone 

A eonclu-cioiic della pari w,. 
una miti ita -calvi» di lì.sehi e 
partita dagli spalti pei accom-
oagnase i giocatoti locali agli 

poghatoi. mentre i romani 
v e n u a n o caval lerescamente a p 
plauditi 

Qualche cenno d. cronaca. 
Inizio fiacco e .sterile pie.s--

.--ione ilei locali Pass-ano al con . 
trattacco gli o.s-piti e su calcio 
d'angolo, al 12' Di Gianvìto 
segna ai vo lo .su corta respinta 
di Rossi. Reazione lenta de i lo 
cali che riescono comunque a 
pareggiare con tiri tiro al volo 
di Cuoglu al 30' Dopo otto mi 
nuti è ancora Cuoghi che, da 
netta posizione di fuori giuoco, 
porta in vantaggio i bianco
neri. 

Nella ripresa partono subito 
ì capitolini ed al primo minu
to, sii a l lungo di Lombardini. 
Di Gianvi lo rasoterra batte Ga-
s^iari. A queso punto ci ."à a t 
tendeva una pronta n-^osla dei 
locali, che invece continuava-
vano senza volontà a gioche
rellare e a farsi soffiare la pal
la .s-ull'anticipo. So lo negli u l 
timi .dieci minuti easi met te 
vano" maggiore impegno, ma 
ormai era troppo tardi e la d i -
fe.sa ospite aveva buon giuoco. 
anche a causa del nervosismo 
e del la imprecis ione de l quin
tetto bianconero. L'arbitraggio 
è stato discreto anche se non 
<=ono stati rilevati numerosi 
fuorigìuoco tra cui quel lo che 
ha fruttato il secondo goal agli 
ascola n ; . 

ITALO STIPA 

Domani « Gran Gala » al 

RIVOLI t P I N O T I 
< 

MINERVA 
*?nr««*«A. 

PIETRO 
GERMI 

wtf CPISÀ • ^MÙSCL BELLI 
VINCENZO MUSOUHO 

IIUAJU ùlftkCt • AlESMNOHmtetN 

t^ruwta, BORBONI^ 

0EL0SIA 

rena 
Del Vascello: Queebec 
Diana: Legione straniera 
noria: A sud rullano l tamburi 
Edelweiss: Il corsaro dell'isola 

verde 
Eden: Canzoni canzoni canzoni 
Esperò: La conquista della Ca

lifornia 
Europa: Salomè 
Excelslor: Il ritorno di don Ca

millo 
Farnese : Tarantella napoletana 
Faro: I vendicatori 
Fiamma: La vergine sotto il tetto 
Fiammetta: Deeam Wlffl (17.30, 

19.45. 22) 
Flaminio: L'età dell'amore 
Fogliano: Sul ponte del sospiri 
Fontana: Totò a colori 
calieri»: Quo Vadli? 
Giovane Trastevere: Inferno verde 
Giulio Cesare: Le chiavi del pa

radiso 
Golden: La lupa 
Imperiale: Anni facili (iniz. 10.30) 
Impero: Il ritorno di don Ca

millo 
lnclnno: La lupa 
Ionio: Attanasio cavallo vanesio 
Iris: Appuntamento con la morte 
Italia: Dan il terribile 
Lux: Rimorso 
Manzoni: Traviata 5:i 
Massimo: L'età dell'amore 
Mazzini: Melodie immortali 
Metropolitan: Ruby fiore selvag

gio (15,15, 17.15, 19. £0.40. 22,30) 
Moderno: Anni tacili 
Moderno Sale t u : Arrivò l'alba 
Modernissimo: Sala A: I morti 

non pagano le tasse. Sala B: 
Dietro quelle mura 

Nuovo: Il tesoro dei Condor 
Novoclne: Fermi tutti arrivo io 
Odeon: Illusione 
Odescalchi: I perseguitati 
Olympia: I vitelloni 
Orfeo: Gardenia blu 
Orione: Spettacolo teatrale 
Ottaviano: Melodie Immortali 
Palazzo: La vergine di Tripoli 
Parloli: Gli amanti di Toledo 
Planetario: Rasa. Internazionale 

del documentario 
l'Ima: Moulln Rouge 
l>l(nlu<;: La regina di Saba 
Prene^te: Il ritomo di don Ca

millo 
Quirinale: Il ritorno dt don Ca

millo 
Quirinetta: Letto matrimoniale 

(16. 18,45, 221 
'leale: La vedova allegra 
Itex: Mano pericolosa 
Rialto: Mano pericolosa 
Rivoli: Letto matrimoniale (16. 

18.45 221 
Rama: Attente ai marinai 
Rubino: Traviata '53 
Salario: La carrozza d'oro 
Sala Cottotengo: Quel fenomeno 

di mio figlio 
Sala Umberto: Angelo scarlatto 
Salone: Margherita: Le vacanze 

de) signor Hulot 
Savoia: Il ponte dei sospiri 
Silver Cine: La donna dalla ma

schera di ferro 
Splendore: Inferno di fuoco 

(schermo panoramico) 
Stadlum: I vitelloni 
Superclnema: Salomè (15.35. 17,55 

20.05, 22.1S) 
Tirreno: Inganno 
Tr*vl: Una di quelle 
Trlanon: Oro maledetto 
Trieste: Vita Inquieta 
Tuscolo: La tratta delte bianche 
Verbano: 11 prezzo del dovere 
Vittoria: La lupa 
Vittoria CUmplno: Africa sotto 

) rvtprl 
RIDUZIONI ENAL: AdrUcIne, 

Alcione, Alb», Ausonia. Aurora, 
Astorta, Arlston, Attualità, Arco
baleno, Barberini, Bernini, Balo-
ena. Capranica. Capranlchctta, 
Capito!. Cristallo, Esperla. Eltos, 
Europa, Excelslor, Fogliano, 
Fiamma, Induno. Italia, Imperla
le. Moderno. Metropolitan. Gal
leria. Olimpia, Orfeo, Borni, Sa
la Umberto. Superclnema. Sa
voia, Splendore. Salett» Moderno, 
Tuscolo, Trevi, Verbano. TEA
TRI: Sistina. 

CINODROMO ROHDIHEiU 
Questa sera al le ore 1« r iu

nione corse Levrieri a paratale 
beneficio de l la C.R.L 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiinii 

milionari 
ai totocalcio 

Fei-er'Ons.-T. in Petra 1-0 
FEDERCONSORZI: R a n u e e 1; 

Silvestri. Brunort; GaglMrducct. 
Mosca, Siciliani: Marengo. Cosi, 
Cardarelli. Talarico. Lattanzi. 

TORRE IN PIETRA : Ribont; 
Elia. Ferrari I: Bertelli. Battagll-
ni, Ferrari II: Piccintn I. Zuc
ca* te. Forlivesi, Marame. Picei-
mn II. 

.Arbitro: Sig. Felci. 
Reti: Al 23' d d primo tempo 

Marengo. 

(Dal nostro Inaiato •p*c'al«) 

TORRE TU PIETRA, 22. — Vo
gliamo dire subito che a risultato 

I risultati e le classifiche 
GIRONE A 

I risultati 
Almas-*Fiamme Azzurre 3-1 
Iialcalrìo-'Ciannisport 3 - t 
*Tar«minim-Rletl 2-2 
Federc - 'Torre in Pietra ! - • 
S p e s a c i vitacast d i a n a 1-» 
•MiIatesit-*Civitavecchia 3-3 
•ATAC-HumanlUs 1-9 
•Murialdalbano-Viterbo 3-2 

La classifica 
Italralek» 1 • 1 • 17 7 13 
Muriald. 7 5 1 1 18 12 11 
Alma* 7 5 • 2 18 13 1* 
Federcons- 7 3 3 1 6 2 9 
ATAC 7 3 2 2 13 » 8 
Civ. Cas t 7 3 2 2 8 7 8 
Rieti 7 2 3 2 1» » 7 
F. Azzurre 7 3 1 3 l i 1« 7 
Spes 7 3 1 3 11 11 7 
Homanitas 7 2 2 3 5 7 S 
Milatesit 7 2 2 3 11 13 6 
Gianni*. 7 2 1 4 8 1» S 
C r e c c h i a 7 1 3 3 8 12 5 
Viterbo 7 1 2 4 7 11 4 
Tarquinia 7 • 3 4 1 1 8 3 
Terre rnT.1 • 3 4 311 * 

GIRONE B 

I r isul tat i 
•Cassino-Stefer 1-4 
•Trionfalm.-Fiorentini 1-1 
•Nettuno-Ostiense 
VeIIetri-*Lab. 

5-1 
Palma 2-1 

'Annunziata-Latina 
•Gaeta-Anzio 

2-1 
I-I 

*Cos.Met.-Albatraslevere 3-3 
•Astrea-Ponteeorvo 1-1 

La classifica 
Annanz. 7 
Gaeta 7 
Cassino 7 
Latina 7 
Nettuno 7 
Pontecor. 7 
Astrea 7 
C o i M e t . 7 
Anzio 7 
THonfalm. 7 
Veltetri 7 
Fiorentini 7 
Lab. Palma 7 
Ostiense 7 
AlbaatrasL 7 
Steter 7 

5 1 
3 4 
4 3 
3 1 
3 2 
2 4 
2 4 
3 1 
3 1 
2 3 
a 1 
1 4 
2 1 
1 2 
• 4 
l 1 

1 24 I t 11 
t 15 9 11 
1 l t C 14 
3 8 7 9 
2 13 8 8 
1 11 8 8 
1 12 11 8 
3 19 14 7 
3 14 13 7 
2 7 11 7 
3 13 15 7 
2 7 » 8 
4 6 9 5 
4 7 16 4 
3 13 18 4 
5 8 2 4 3 

Spes-Civitacastellana 1-0 
SPES: Ursi. D'Ippolito. Capo. 

Di Iorio. Sctnavom. Stocco. Man
cini. Gavazzi. Quaresima, Favea-
ro. Zogo. 

CIVITA. Meloni. Caprioli. Mae
stri. Speranza, granelli. Basso. 
Salmucci, D'Agostino. Paolucci, 
Alberici. Lattanti 

Reti: Nel fecondo tempo al 9" 
Quaresima 

CrVITACASTELLANA. 22 — 
La partita e stati priva di qual
siasi contenuto tecnico e quando 
nel gioco del calcio non si vede 
il bel gioco vuol dire che si as
siste alla corsa di 22 uomini alla 
ricerca dì vn pallone, il pai del
le volte vana 

Batte V» palla la SPES: le azio
ni si spossano da un campo al 
l'altro, poi il Civita comincia a 
premere e il portiere della Spes 
è chiamato ad esibirsi tn alcune 
belle oarate. 

L'unico goal della giornata e 
stato segnato nella ripresa al 9' 
l'ala destra della Sr»e« tueee ver
so la linea di fondo, centra di 
nrecisione. Quaresima non ha dif
ficolta con un lessero tocco a 
mettere * rete II Civita reagi
sce, Imbastisce alcune belle azio
ni. ma oer bravura della difesa 
avversaria e t>e»- «fortuna non 
riesce a conquistare il merrato 
p^regRto. 

Ve»W-Uh. P?lma M 
VELLETRI: Tibaldl: Santelli. 

Papa; Pierluigi, Salimbent. Cuc
cata: Bianchini. Ippoltti, Romani. 
Monistlio. Priori. 

LAB. PALMA: Rigo; Baffoni. 
Bocci: lacoangeh. Paopalardo, 
Testi: Alberici. Alvitl, Gorriert. 
Acquavtv», Llvois». 

Arbitro: Sig. Leo 
Reti: Ne) primo tempo al I' 

Priori, al 17* A equa vi va: nel «e~ 
l condo tempo: al 14* Bianchini. 

Albatratfevere-Cosfltet 3-3 
ALBATRASTEVERE: Valenti-

ni: Carretta. Sacco, Diamante. 
Carnevali Rulli; Venturini. Pia
centini. Pierangclini. Tarquinl. 
Desideri 

COSMET. Picconi: Pasquali. 
Centomim. Vellani. Chiodi. Man-
cisti. Randazzo. Ferracuti. Cip-
pcttini. Marescialli, Virll. 

Aruiiro: De Laurentis d i 
Roma 

Al fischio di inizio i traste
verini si sono lanciati all'attac
co nella speranza di cogliere 
l'occasione di portarsi in van
taggio Ad aiutarli ci ha pensa
to Chiodi che al 3" nel tentativo 
di respingere, rovesciava nella 
propria rete 

Al 40" Tarquini su passaggio di 
Pierangela segnava la seconda 
rete I primi 45 minuti trascor
revano cosi con un netto pre
dominio d«*Rti ospiti impegnando 
a fondo le linee arretrate. 

Nella ripresa, t locali attacca- | 
vano ed era Cippettini che. ser
vito da Ferraguti accorciava te 
distanze Ma subito, per mento 
di Desideri e di Cippettml, la 
Cosmet aumentava nuovamente il 
distacco Al 26' però Randazzo 
con un formidabile tiro riusciva 
a portare in parità il punteggio 

A. F. 

Nettufto-OsFense 5-1 
OSTIENSE. Gcr-.a.-,. Bianchi. 

Antollnt. Manan.. Preti. Eusebi. 
Isidori. Rosati, !ac«. \im. Laiunga. 

NETTUNO: Ci^co. Xorca. Stra
da, Pastore. Fortu-ia Di Girola
mo. Antonucci. Lettane. Arpmo, 
Accetto. Paccanè 

NETTUNO, 22 — V Net: ino ha 
sconfitto con un severo punteg
gio la squadra deU'Ost.ense II 
rientro di Pastore e di Fortuna 
nel ruolo abituale, ha dato una 
chiaro volto al Nettuno che si av
via alla forma migliore. 

Al 20* primo goa Idei Nettu
no: fallo In area dell'Ostiense, tira 
Strada; il lancio del terzino porta 
a tre metri dalla porta Leblanc 
che di testa segna. 

AI 28" pareggio degli ospiti: pu
nizione di seconda in area; Iso-
dori tocca ad Antonini tiro di 
quest'ultimo. Cicco respinge a ma
no aperta. Libera debolmente 
Strada, prende al volo lacolozzi 
segnando. 

Nella ripresa il Nettuno si pre
senta tn campo in 10 uomini per 
l'infortunio capitato a Strada, il 
quale rientra dopo otto minuti. 
Al IT su centrata di Paecariè, Ar . 
pino porta in vantaggio I locali. 
Fugge ancora Peccarle che centra 
In corsa a Strada, spostando zop
picante all'ala destra; quindi non 
ha difficolti a battere CcrvaaL 

OLLA porta 2 v o l i » fortuna 

La roulette Totocalcio è uno dei tanti regali OLLA, Per 
riceverla subito bastano solo 24 punti chu sì ottengono 
acquistando 8 astucci da 3 pezzi. 
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Qualtr» grandi attrici del cineoM Italia**: tacrlad Beri***, 
Ansa MagiuuiL Isa Miraada e Alida Valli, ammm areta—iste 
del Ola» «SIAMO DONNE» che sarà trescata** la tatù 

Italia dalia TTtaatm 
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