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TORNATO ALLA VITTORIA L'UNDICI GIALLOBOSSO 

Franco successo del Sanlart 
sullo sfocato Castelfidardo (2-0) 

Ben tre giocatori sono stati espulsi: Terzi e Tommasoni nel primo tempo e 
Senzacqua nella ripresa - Gioco caotico per il pessimo stato del terreno 

Castelf idardo: Bruni; xril-
lini, Tozzi, Eleuteri; Fandol-
fi, Tomassoni, Tacchi, Con
tini. Castellani, Flamini. 

Sanlorcnzartiglio : Palma; 
Terzi, Senzacqua, Vinci; Mi
glio, Marcellini IV; Modesti. 
Guenza, Stentella, Luttazzi, 
Lecis. 

Arbitro: Sig. Santese di 
Taranto. 

Reti: Nel p.t. al 45' Vinci; 
nella ripresa al 29' Stentella. 

Partita bifronte. A tratti il 
gioco è ristagnato in i.icon-
cludenti passaggi e palleggi 
a tratti è divampato in "pi-
sorii. nonostante il terrena 
pnntnnoso, nlfo, veloce, spet-
tacoluTi: 

Nel complesso però l'inoon-
tm di ieri passerà alla stoni 
conio "no dei meno apprez
zati dal pubblico. Non per
chè il bel gioco sia mancato, 
ma unicamente perchè l • co
struzione delle azioni non ve
niva quasi mai perfezionata. 
* Ha vinto il Salart, ma non 
è il caso di elevare inni alla 
condotta tecnica dei giallo-
rossi. Non diciamo che :l suc
cesso dei locali sia stato co'i-
seguito sotto il segno della 
buona fortuna, ma non af
fermiamo che a! Sanlart ab
bia offerto una prova tra
scendentale, anche se gual
che singolo atleta ha spiegato 
un'attività che si può con :i-
derare non superiore ni fir
male. 

Il Castelf idardo ha mal
messo svariati errori, oltir 
quello del riqore. ha nccen'o 
d'ingenuità. si è lasciato irre
tire da un'antagonista r'i'i 
soedita e pronta clip ha ca
puto cogliere l'attimo propi
n o per collocare nel sacco 
diir palloni, forse evitabili da 
parte, dei difensori ospiti 

Come elaborazione d : tra
me e tessitura di azioni *l 
Castelfidardo non è aDparso 
inferiore agli avversari, ma 

GIRONE F 

I risultati 

"Santart-Caatelfidardo 2-0 
Chinotto Neri-*Romul«a 2-0 
~Coltaf«rro-Fabriano 4-3 
vChieti-F«r marta 2-1 
Pascara-SangiorgOM 2-0 
•L'Aquila-Sor a (rinviata) 
"Anconitana-Sulmona (rinv.) 
'Ascoli-Sanie&Uia 1-0 

La classifica 
Collaferro 
Ch. Nari 
Pescara 
Ascoti 
Sanfiior. 
Anconit. 
Chieti 
Sanlart 
Sora 
Fabriano 
Romulea 
Fermana 
L'Aquila 
Sulmona 
Castel fi A 
Senigallia 

20 12 7 
20 12 S 
20 
19 
20 
18 
20 
20 
19 
20 
10 
19 
18 
19 
19 
20 

12 
11 
8 
8 
6 
7 
7 
6 
4 
5 
S 4 
4 6 
3 6 
4 4 

1 36 
3 41 
4 33 
5 44 
6 21 
6 24 
7 20 
8 31 
9 27 
10 25 
7 22 
8 24 
9 20 
9 20 
10 14 
12 19 

18 31 
18 29 
20 28 
20 25 
21 22 
18 20 
22 19 
38 19 
26 17 
32 16 
27 10 
34 16 
23 *4 
33 :4 
34 12 
36 12 

i giallorossi si sono rivelati, 
anche se ridotti in nove, on't 
efficaci e -pratici, nonostante 
la grìgia giornata di Luttazzi 
il solo che abbia mancato di 
mordente. 

La squadra biancoverde, 
che ha alternato periodi di 
vivida superiorità a pause 
sconcertanti, ha presentato 
srtfori atleticamente >ffjn». 
All'attacco si sono ristr po
che cose, e il moro magqior-
si è riscontrato al centro del
ia linea di punta che non è 
.-rara nemmeno sorretta da *cn 
rifornimento continuo t" ben 
alimentato. 

E' infatti difettata al qua
drilatero la manovra dì ag
ganciamento coi 
più avanzali. Un particolare 
c'è da far rilevare ed è im
portante. I marchigiani han
no impostato la partita sui 
canoni della difesa ad al-

su due parate su tiri di Tril
lali su punizione, e di Fla
mini. 

Poi con irritante crescendo 
la partita diventa opaci . 
Stentella è il più pericoloso 
ed impenna sovente il brai?o 
Bruni. Il Castelfidardo si 
batte con animo, Pandolfi è 
una salda colonna e con lui 
tutti i difensori. 

Il gioco si spezzetta in azio. 
ni arruffate, colpa in gran 
parte del terreno acquitrino
so. Allo scadere del tempo 
angolo contro gli ospiti. Batte 
Guensa la difesa respinge, 

Il portiere PALMA 
il migliore dei romani 

prende Marcellini e indirizza 
a rete, ma ancora una volta 
un bianeoverde riesce a li
berare e la palla termina co
sì sui piedi di un giallorosso. 
E' il Terzino Vinci che spin
tosi all'attacco raccoglie e 
fatti tre passi fa spiovere 
nella rete di Bruni il pallone 
che termina indistirbafo la 
sua parabola in fondo al 
sacco. 

Dopo fi riposo le due squam
are rientrano in campo con 
un atleta di meno. Il posto 
di Terzi nelle file del Sanlart 
uiene preso da Marcellini VI", 
e quello di Tomassoli da 
Flamini. 

Al 26' per un fallo in area 
dei giallorossi ai danni di 
Eleuteri l'arbitro accorda la 
massima punizione. Tira Trit
imi, ma al suo tiro è troppo 
frontale e Palma con un bal-

Vinci allontana definitiva
mente la minaccia. 

Passata cosi la burrasca, 
come succede sempre in si
mili casi è sempre la squadra 
che stava per soccombere che 
segna. Infatti, tre minuti do
po, Stentella risolve a favore 
dei suoi colori una mischia 
venutasi a crpnrc davanti a 
Bruni. Un goal strano a de
scriversi fra la confusione, 
quattro erano le maglie gial-
lorossc e due quelle bianco-
verdi e nonostante la supe
riorità numerica i romani 
tanto si impappinavano che 
tre volte hanno tirato in por
ta, poi infine, lo scaltro 
Stentella. sopraggiunto, met
teva a segno. 

VITO SANTORO 

LA PRODEZZA DI PALMA 

*' SjSSP # 

Il portiere l'alma manda in corner il rigore battuto da Trlll ini per un fallo in area giallo-
rossa ai danni di Eleuteri. Sfu ma rosi per gli ospiti la possibilità di pareggiare. 

U.E.S.I.S.A.2 
I . Moroni 2 

_ _ _ _ _ _ _ s * 
UESISA : Verger: Scanavini, 

Mostardi; Cristollni. Sforza. Por-
ciani: Gentili. Cilia. De Angelis. 
Pregagnoh, Cappelli. 

ZINC. MORONI: Moretti: Bar
banera. Savelli: Lollobrigida. Oli
vieri, Fodiani: Miliani, Finali. 
Copparoli. Borgati, Murgia. 

Arbitro: Sig. Orlandi. 
Reti: al 5" Cappelli: al 23' Bor-

gatti; al 40" Pregagnoli. Nel se
condo tempo al 25' Olivieri. 

Contrariamente alle previsioni 
l'Uesisa non è riuscita a battere 
la squadra della Zincografia Mo
roni. E' stata la più brutta par
tita giocata fino ad ora dai tipo
grafi che non possono avanzare 
nessuna scusante favoriti come 
sono stati dall'infortunio al por
tiere avversario Moretti che è 
stato costretto a lasciare il campo. 

Neanche in condizioni cosi fa
vorevoli i ragazzi di Cenoli sono 
rius.-iti a conquistarsi la vittoria. 

Molta colpa e da attribuirsi 
all'infelice arbitraggio e allo sta
to del terreno che non ha mal 
permesso un perfetto controllo 
della palla, che ha innervosito i 
trovatori, favorendo la difesa av
versaria. Tutto sommato è stato 
uno .. scivolone dal quale I tipo-
grati M rimetteranno ben presto. 
Ne hanno le possibilità, fi" ana 
•li quelli' partite da dimenticare 
ed e=si la faranno ben presto 
uscirò di mente con una ottima 
prova domenica prossima. Da 
elogiare il terzino Mostardi l'uni
co che si è salvato dal grigiore 
generale. 

IÌA ''TERZA,, DI HITOltftO IHKL. CAMPIONATO IH PHOMOZIOKE 

Sempre incerta la situazione nel girone A 
Girone B: continua la fuga dell'Annunziata 

GLI SPETTACOLI 
CONCERTI 

Replica del concerto 
Previtali-Backhaus 

Oggi alle 18.30 (attenzione al
l'orano! i al Teatro Argentina ii 
concerto diretto da Fernando Pre
vitali con la partecipazione del 
pianista Wilhelm Baekhaus sarà 
replicato fuori abbonamento. Le 
musiche in programma sono di 
Sammartini, Beethoven e Brahms. 
Biglietti al botteghino del Teatro 
dalle 10 in poi. 

TEATRI 

«Boheme» mercoledì 
al Teatro dell'Opera 

Oggi e domani riposo. Merco
ledì 10. alle ore -1 , fuori abbona
mento replica de « La Bohème » 
dì O Puccini (rappr. n. 42), di
retta dal maestro Gianandrea Ga-
vazzeni. Interpreti principali : 
Clara Petrella, Marinella Meli. 
Giuseppe Di Stefano, Raffaele De 
Falchi, Italo Tajo. Saturno Me-
letti Scene di nuovo allestimen
to di Camillo Parravlcini. 

E" in praparazione il < Lohen
grin » di Richard Wagner che sa
rà concertato e diretto dal mae
stro Franco Capuana. 

Alle Arti 

Trionfalminerva-Kertuno 3-0 
TRIONFALMINERVA. Salvio-

nl. Wolf, Menicucci, Patrizi. Ri
botta. Monteffeni, Domizi. D'An
drea, Matcrazzo, Ferrari. Bra-
gaglia. 

NETTUNO: Cicco; Antonacci. 
Formentm, Fortuna. Strada, Noc
ca, Arpino, Leblanc. Ruggeri, Ac
cetta. Paecario. 

Arbitro.- Nordi di Roma 
Re.'i; nel p t. al 10' Materazzo; 

nel s t. al 17' Dormii, al 26" Bra-
gaglia 

Ha vinto la squadia che ha 
sfruttate a pieno tuttte le azioni 
propizie (poche In verità) che 
nel breve volgere dei novanta 
minuti di pioco si sono ad essa 
presentate nei vari aspetti tra il 
fortunoso ed 11 manovrato. 

I padroni di casa hanno subito 
per tre quarti circa della durata 
della partita, la pres.sione avver
saria. pressione che hanno sem
pre contenuta e bene, passando, 
poi. di tanto in tanto al contrat
tacco 

In queste fasi di alleggerimen
to la Trionfalminerva metteba a 
segno" due dei tre punti conse
guiti al «Trionfale». 

D'altra parte il Nettuno non 
meritava un passivo tanto gra
voso. se si considera che buona 
parte della gara è stato suo ap
pannaggio territoriale Cosicché 
al Nettuno nulla è valso l'aver 
corso m lungo ed in largo per il 
campo 

Sarebbe stato meglio che aves 
zo respinge di pugno poi tero /atto viaggiare un po' più 

PRODIGIOSA RIMONTA DEI SANLORENZINI 

Spes-Humanitas 2-2 

la palla ed avessero consci vate 
le energ'c per la conclusione del
le azioni di linea, a volte quanto 
mai confuse. 

Per il Trionfale si ò distinto 
Feri ari. 

Riefi-ATAC 1-1 
ATAC: Cecchetti. Vitali. Porri. 

Loppi. Malfetta, Bartolucci, Pa-
squalucci. Napoli. Marinotti. De 
Santis. Roscìto. 

RIETI: Benassi l i . Santarelli. 
Mosconi. De Grandis, Di Sclboli. 
Martina, Calessini. Tomassoni. 
Benassi 1. l.'Omodarme. Para
disi II. 

RETI: secondo tempo, 
Benassi I. al 22' Roscìto 

ARBITRO: Falcucci di Colle 
ferro. 

al 19' 

SPES: Urei: Ippoiiti, Di Io-io; 
Gavazzi. Sclnavoni. Stocco, Nico-
Iucci; Mancini. Quaresima. Ze»a. 
David 

HUMANITAS: Valente, Ilari. 
Carchi: Cmgolani. Cerelli. D'Ago
stino: Cecati, Maceratesi. Moli
na r:. Morante. BagnOregiO 

arbitro; sic. D'Ammassa di 
Roma 

Reti; nel p t. al 18* Morante, al 
22" Cecati. nella ripresa al 15* 
Gavazzi (rigore;, al 30" David. 

Su di un terreno fangoso e ac
quitrinoso le due squadre hanr.o 
svolto un g.'oco sconcio-donato e 
falloso. ' L'Humanitas che nella 
prima parte della gara conduce-

compagine della Stefer è stata 
talmente chiara, netta e convin
cente da non dar adito ad alcun 
dubbio: è scaturita da una mi
gliore impostazione tecnica e da 
una buona intesa fra 1 singoli 
giocatori. Contro la maggior clas
se degli avversari, nulla hanno 
potuto i volenterosi ragazzi della 
Stefer che si sono battuti co! 
consueto impegno ed avrebbero 
meritato senz'altro il punto della 
bandiera che non e venuto sol
tanto per un soffio, avendo Lom-
bardozzi colpito per ben due vol
te la traversa su altrettanti tiri 
di punizione dal limite dell'area. 

L'inizio vedeva all'attacco l'An-
va per due reti a zero si e fat»a. anunziata che perveniva al siic-
poi rimontare dalla Spes. che ih- cesso al 14' per merito di Gua-
telllgentemente ha saputo recupe
rare il terreno perduto e sfrutta
re gli errori delia difesa degli 
ospedalieri. 

Nel primo tempo i padroni di 
ca^a sono stati molto sfortunati 
per a\rr colpito d'ie voire t pa;i 
delia ca<;a di Valente. ma tutta
via s o - o riusciti ha colmare a! 
termine dei 90 minuti ur.o svan
taggio ormai compromesso. 

Dopo azioni alterne, al 18" Mo
rante lanciato ottimamente da 
D'Agostino, si liberava di due 
avversari compreso r. portiere 
Ursi e metteva ir. rete a porta 
sguarnita. Dopo r.e-r.rr.er.o quattro 

c o m p a g n i minuti di gioco Cecati. in netto 
fuor: gioco, portax-a a due le 
re»i per "a sua .squadra 

Nella ripresa la Spes «.: frceva 
minacciosa e otteneva un rigore 
al 15" realizzato da Valen'e cor. 
un tiro forte ed ar.soiato. AccOr-

rrnra. ma hanno tentato In ! « - " • ' . . dLVa7*" J? J% I ^ f f . 5 ...-„ J i i J I I - i perveniva al parrsa o Era David 
u n de l g o l . e d c r o n o a l la £h<? ^ . . ^ | n r e - e in i.r.a mi - , 
bravura di Palma se oggi nonj^chia davanti a Valerle II finale 
sono passati. era dì rrarca dc^l; ospedalie-; che} 

ìl Sanlart è apparso .'n oF-ln o
T

n "i^civaro o.u a pa«a-c . 
rnn i m o m e n f i travolgente ^ 1 ^ ^ ° ^ ^ ' ^ " S V ' 
irres i s t ib i le , in a l l r i succube D'Ago^-i-.o per riluman'tas. 
rfrH'i'mriaftra antagonista. Ha CARLO SANTORO 
n r n t o in S t e n t e l l a la punta 

dagnoh su passaggio dell'estrema 
sinistra. Al 25' Cannavacciuolo 
colpiva un pa!o e poco dopo Nar. 
dont si esibiva in due applauditi 
interventi. I « ciociari » metteva
no al sicuro la vittoria al 2' della 
ripresa realizzando una seconda 
rete con Cannavacciuolo. 

Ancora un palo dei rossoblu e 
quindi il terzo ed uitimo goal ad 
opera di Gabriele. Infortunatosi 
alcuni minuti prima. 

WALTER ROMANI 

(Dal nostro corrispondente) 
RIETI. 7. — Il primo tempo e 

caratterizzato dal dominio incon
trastato dei locali. Il bravo por
tiere Cecchetti. dopo aver visto 
al 6' un tiro di Benassi I. sorvo
lare 1« tiaveisa. deve compiere 
autentiche prodezze su tiro di 
testa di Tomassini al 18\ su tiro 
angolato di Calessini, su tiro di 
L'omodarmi al 20'. su tiro di 
Benassi al 25* in seguito ad una 
magistrale punizione battuta a 
metà wmpo da De Grandts 

Nel finale del primo tempo alla 
bravura del portieie si aggiunge 
un pizzico di fortuna sotto forma 
di un salvataggio di piede ad 
opera del terzino porri su mi
schia. Cecchetti attanaglia il 
susseguente rimbalzo 

Nell<9 ripresa, comprensibilmen
te il giuoco si equilibra Parten
za a razzo del Rieti che mette 
di nuovo in imbarazzo gli strenui 
difensori giallorossi e al 20' In 
rete di Benassi I che raccoglie 
un cross di Calessini e insacca 
in rete. AI 23' inaspettatamente 
si ha il pareggio dei romani ot
tenuto da Roscitc su punizione. 

Il Rieti si produceva allora in 
un serrato finale per ristabilire 
il risultato a suo favore ma gli 
aziendali non erano stati da me
no uscendo più spesso del pre
visto dalla loro metà c<3mpo e 
dimostrando come la migliore di
fesa sia l'attacco 

FEDERICO BARTOLOZZI 

un legalo dell'arbitro che ha 
concesso mi inesistente rigore. 

11 Gaeta, pierentatosi in cam
po in formazione rimaneggiata. 
si 6 fatto ammirai e per alcune 
belle triangolazioni che avreb
bero avuto miglioi esito se il 
centiavanti fosse stato più scat
tante; certo i Ricimclìo e i Pli-
ni non si possono sostituire tan
to facilmente! 

Il Fiorentini invece ha imboc
cato la strada Riusta e da alcune 
domeniche i « rayaz/.! » d' Del 
Moro non conoscono l'amaro del
la sconfitta Bella squadra, quel
la « eranata » formata <ta elemen
ti giovani j n possesso d: notevo
li qualità tecniche. Comunque le 
due squadre hanno disputato un 
incontro tirato e piacevole a ve
dersi anche se il terreno, paludo
so. ha impedito Io MOlgersì di 
belle azioni. 

nel groviglio di gambe Carrozini Icompagine locale e la veloce 
trovava Io spiraglio giusto per squadra del Civitacastellana e ri
mandare ad adagiare sul fondo solfasi con la vittoria del locali 

Fiorentini-Gaeta 2-1 
FIORENTINI: Sacrestani. More. 

Lepri: Bressan. Filiopelii. Bec
chetti; Crudi. Venie.-. Munzi. 
Bernardin;. Faccani 

GAETA: Madonna; 3»e(ar.clli. 
Giordano: Bianchi. Arcella. Izzi; 
Serena. Benni. Palladin. Campi
no. Fune' 

Arbitri*; sig. Mar.'or: di Tivoli 
3farcntor«: al 31" Faccani. r.el 

secondo tempo: all'R' Ven.er (ri
gore*. al 29" Campino 

I padroni di cas3 r.el primo 
tempo hanno attaccalo di D;U. 
ma i « tirrenici » nella ripresa 
si sono gettati fur.osamente al
l'attacco alla ricerca uel pareg
gio che avrcbbeio certamente 
meritato, anche perchè il secon
do goal dei e granata » e sfato 

Anzio-Astrea 2-0 
ANZIO: Concodelli: Cancelli. 

Quinti!, Huberti. Eufemi. Borghe
si. Rocchi. Carrozini, Cesi. Frat-
taroli. Sinorgon. 

ASTREA: Aldobrnndi: Tllll. 
Pancia. Ruosi Danzini. Scatolim. 
Ardovino Renna. Ringhi. Milioni. 
Pagliati!. 

Arbitro: Biccatti di Civita
vecchia. 

Reti: nel s. t. al 30' Carrozini. 
al 31' Ceci. 

ANZIO. 7. Al 30' della ri
presa. a seguito di un calcio di 
angolo sotto la porta dell'Astrea, 
si crea\a una furibonda mischia: 

della rete il paltone 
L'incontro, praticamente, si e 

deciso con quel tiro da distanza 
ravvicinata. Gli ospiti romani 
presi alla sprovvista non ebbero 
neppure il tempo di calciare la 
palla che poco dopo Concodelli 
si doveva chinare per la seconda 
volta, nel giro di un minuto, a 
raccattare il pallone a fondo 
rete. 

Autore della seconda rete r 
stato Ceci il quale con una di
scesa si portava a pochi passi 
dalla porta, segnando 

Il primo tempo di giuoco e 
stato condotto ad andatura fo-
stenuta da entrambe le squenre. 
le quali ad ogni costo \olovano 
cogliere l'ambita vittoria. I mi
gliori: Borghese. Rocchi. 

con un risultato di misura che 
forse non ha rispecchiato fedel
mente i valori In campo 

Dopo un quarto d'ora di giuoco 
con ptev'Ienza ospite al 20" Sal-
mucci approfittando di un attimo 
di sbandamento della difesa loca
le metteva in lete da pochi metri. 

Nella ripresa l'Almas si portava 
più spesso all'attacco e già al 
3' su pa^aggio di Catalini. Ca-

Tutte le *ere alle ore 21. sabato 
alle 17. domenica alle 16 e 10. 
continuano le repliche della bella 
commedia in 5 atti di N. Machia
velli: i La Mandragola» che. nel
la interpretazione della Compa
gnia Spettatori Italiani, tiene il 
cartellone da oltre 3 mesi. 

Prenotazioni e vendita presso 
il botteghino del Teatro tei. 485530 
e presso l'ARPA-CIT. tei. 684316. 

Successo di « Zoo di vetro » 
al Goldoni 

Si replica con vivo successo la 
interessante commedia di Ten
nessee Williams « Zoo di vetro ». 
nella bella interpretazione di Ce
sarina Gherardi. Marisa Manto
vani. Pietro Prlvitera, Roberto 
Villa Biglietti ARPA-CIT e al 
Teatro 556869 

DEI COMMEDIANTI: Ore 21.30: 
€ Modella » di A. Testoni. 

ELISEO: Ore 21: «Processo di 
famiglia » di D. Fabbri 

OPERA DEI BURATTINI: Riposo 
PIRANDELLO: Ore 21.15: « En

rico IV » di Pirandello 
QUATTRO FONTANE: Ore 21: 

« Il dito nell'occhio » rlvljta in 
due tempi di Parenti. Fo e 
Durar o 

Alla fer-
piioìi pareggiava. Al 15' avveni
va un migliato a tre con inter- ,ROSSINI: Ore 21.45: 
vento di alcuni dirigenti ma Par- | niata del 66» 
bitto riusciva con pugno fermo a | K « T t n i . n-« , H B . «- „»-
nstabil.re l'oridne inviando agli 8 A J * J l , : ° r e "- 4 5 - , « Controcor-
spogliatol Conti e Maestri. 1?,"}?JL Ai ,J?.a,"lle*l:._??etx e 

Al 35' un calcio di punizione 
battuto da Bernardis veniva ri-

Almas-Civitacasteliana 2-1 
C. CASTELLALA: Meloni: Ca

pitoli, Maestri; Speranza. Bru-
nelli. Bawo, Salmucci. Albei lei, 
Paolucci. Lattanzi. Vegni. 

AL.MAS: losla; Bernardi*:. Cam-
lini: P ie inm. MiuliOri. Contini. 
Caprioli, panciiolli. Macinanti. 
Conti. Guadagno. 

Arbitro: sig. Sbardella di Roma. 
(leti: nel pruno :cmpo al 20" 

Salmucci; nel secondo tempo al 
3' Caprioli (A), al 35" Guada mio 

Partita a tinte gialle quella di
sputata al campo Alm.is tra la 

preso dal bravo Guadagno che 
non aveva difficoltà a segnare il 
punto della vittoria 

Preciso ed energico l'operato 
del sig Sbardella 

SESTO DE ANGEL1S 

NONOSTANTE L' ESPULSIONE DI SILVESTRI 

Federconsorzi - Viterbo 4-1 

I RISULTATI 
e le classifiche 

prrforatrice, in Guenza il so
rto tecnico intelligente, in 
Modesti un'ala attiva, in Di-
olio un tenace combattente. 
in Senzacqua e MorccHini VI 
dite meravigliosi atleti, in 
Palma un portiere imbatti
bile. 

Per il Sig. Santese non si 
Trovano parole adatte per de -
.-crivere la serie di ovazioni 
che ha collezionato dal prin
cipio alla fine. 

E per il direttore di gara 
nbbinmo sprecalo fin troppe 
parole. 

Il tono risoluto iniziale im
presso del Sanlart desta la 
sensazione di un primo tem
po costellato di emoriont ed 
episodi scintillanti. Al 7' la 
difesa ospite si salva come 
può da un'incursione di Sten. 
iella. Ma ben presto il Castel-
fidnrdo da dimostrazione che 
ha delle carte da giocare e le 
aiocn con cìrcasppzìnne. Al 9* 
t al IO Palma deve esibirsi 

Annunziita-Stefer 3 -0 . 
STEFER: Nardoni. " Gorriert. 

Pompili; Latta. Di Pasquale. Roi* 
si. Volpi. Testoni. LombanJozzl, 
Foglia. Matassoli. 

1 ANNUNZIATA : Mariani, G!o-
vanr.one. Ce'.anl: Spinelli. Panato. 
Biachmi: Martine:!:. Guadagno». 
Gabriele. V;*e.nt:n. Cannavac
ciuolo. 

Arbitro: Sig. Marini, d: Brac
ciano. 

Marcatori: al U' Guadagno!!; 
nella ripresa: al 2' Cannavaccrao, 
lo e al 24' Gabriele. 

Veramente un* bella squadra. 
l'Annunziata che si sta avviando 
a grandi falcate verso la tanto 
ambita e meritata promozione in 
«Quarta Serie». 

La vittoria conseguita ne'l'in-
contro di ieri sulla volenterosa 

GIRONE A 
•Giannisport-Tarquinia 2-1 
•Fiamme A*x.-T©rrinpietra 1-1 
*A!m»s-CivHa«*te lUna 2-1 
•Italcalcio-Milatesit I-I 
•Riet i -Atac 1-1 
•Federconiorxi-Viterbo 4-1 
•Spes-Humanitas 1-1 
•CiviUvecchia-Morialdalb. 4-2 

GIRONE A 
5 4 29 12 23 
7 3 33 2» 23 
5 

GIRONE B 
•Trlonfalminerva-Nettuno 3-» 
'Cassino-Lab. Palma I-I 
Annunziata-*.Stefer 3-0 
•Fiorentini-Gaeta 2-1 
•Oatlente-Cosmet n.d-i.e. 
•Vel letri-Pontercorvo 2-2 
•Latina-Altatrastrvere 3-2 
'Anaio-Astrea 2-0 

GIRONE B 

12 FEBBRAIO 
ti essa il a coititi 

fi i r e s a 

Federe***. 18 
Rieti JS 
Italcalcfe IR 
A U c 18 
M a r i a l i . I l 
.Milafesit 18 
Almas 18 
Civitacast. 18 
Giannisp. 18 
Spes 18 
Hnmanit. 18 
Fiamme A 18 
Ciritar. 18 
Viterbo 18 
Tarquinia 18 
Torrinp. 18 
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8 
8 
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4 33 24 U 
4 33 24 23 
4 34 30 22 
6 37 25 t» 
7 36 34 t i 
7 18 19 l t 
7 21 21 1» 
6 2fi 29 19 
? 18 23 17 
9 23 28 l i 
7 22 30 15 

3 11 22 32 11 
4 11 21 39 19 
7 10 l i 28 » 

Le partite di domenica 
Mnrialda1bane-Gi*nnitp«ri; 

Tarquinia - Ftacme Atrtjrre; 
Torre in Pietra-Alaut; Civi-
taraste.lanft-tUlcslelo: Mila-
tesit-RieU; Atae-Fe«eTC»n*ar-
>i; Viterbo-Spet; Hamanitat-
CiviUvecehla. 

18 
17 
18 
18 
18 

Annunz. 
Latina 
Cassino 
A m i o 
Cosmet 
Fiorent. 
Gaeta 
Pontecor 
Trionfalm- 18 
Velletri 18 
Nettano 18 
Astrea 18 
Lab.Palma 18 
Albatrast. 18 
Stefer 18 
Ostiense 17 

18 13 
18 10 
18 8 

VITERBO: Jacovone. Rempiccl. 
Spadaro. Pasquini, Patara. Giani-
paoli: Montanari. B-iruzzi. Ivaidi. 
Vincenti, Stavagna. 

FEDERCONSORZI: Ranuccl. De 
Cesaris. Brunori: Siciliani. Sil
vestri. Gagliarducci: Marengo. 
Vitiello. Fiori. Facchini. Lattanzi. 

Arbitro- Sig Virgili 
Marcatori: nel p.t. al 16' Sta-

vogna (V). al 30' Gagliarducci 
(Fj; nel s t al 1' Facchini <F). 
al 32' Lattanzi (F). al 42' Fio
ri (Fi 

Su un campo divenuto un ac
quitrino a causa dell'abbondante 
pioggia caduta precedentemente e 
durante la partito i « canarini * 
di Viterbo hanno dovuto ammai
nare bandiera di fronte ai tri
colori del Federconsorzi. 

Il risultato in cifre e forse un 
po' troppo gravoso per gli ospUt, 
ma premia meritatamente la com
pagine rc>mano che. sebbene ri
dotta a in unità fin dal IT del 
p t per l'espulsione di Silvestri 
reo di un fallacelo ai danni di 
Stavagna. ha saputo in condizio
ni svantaggiose rimontare l'han
dicap iniziale costituito dalla rete 
segnata al 16' dal n. 11 ospite 
in seguito ad un marchiano er
rore dei propri difensori, e vin
cere con sicurezza ponendo nella 
contesa una gran dose di volon
tà P «il « cuore ». 

Ai viterbesi * mancato l'ordine 
nel reparto di punta, troppo cin-
cisrhianfe e stranamente Impre
ciso i:i «rea. mentre in difesa 
ha acculato delle gravi battute! 
a vuoto nel reparto destro Ma 
un giudizio tecnico sull'andamen
to della gara e inutile date le 
conditimi veramente proibitive 
del terreno 

I padroni di casa sono stati più 
efficaci all'attacco, dove Facchini. 
Lattanzi e Fiori hanno costitui
to un trio veramente bravo, dal
le idee chiare e dai riflessi pronti. 
In difesa, nonostante l'essenza 
dell'infortunato Mosca, sostituito 
soltanto per un quarto d'ora dal
lo scorretto Silvestri, solito mu
ro impenetrabile ove hanno fatto 
spicco Siciliani e Brunort 

Dopo la rete Iniziale di Stava
gna. marea'-i nel modo già detto. 
gli aziendali si spingevano all'at-

L'ultimo goal della giornata era 
opera di Fiori che. su perfetto 
cross da sinistra, entrava con fe
lice scelta di tempo di testa e 
segnava da cinque metri 

Degli ospiti hanno assolto lo
devolmente il loro compito Spa
doni. Giampaoli e Baruz/i. Più 
che sufficiente l'operato dell'ar
bitro. 

ORFEO GRIGOLO 

AMICI DELLTNITA* 

Domani la premiazione 
della gara per camerieri 
Rammentiamo ai concorren

ti che hanno partecipato alla 
gara podistica effettuai.!-i do 
menica 31 gennaio u . s che la 
premiazione avverrà domani. 
alle ore 17. nei locali della 
sede del la A v o c a z i o n e --Ami
ci - via Cordonata n 3. Nel 
eor^o del simpatico convegno 
sarà offerto un modesto rin
fresco. 

Cassino-Lab. Palma 1-1 
LABORATORIO PALMA: Ali

menti. Boscia. Balboni. Salvatori, 
Pappalardo. Gelsomino. Cocozza. 
Ioacoangell. Rivolsi. Corrieri. Ac
qua vi va. 

CASSINO: Bove. Mattia. Pao-
Ietti. Lalli. Praiola. Fosca. Cle
menti. Pollac. Dell'Aquila. Per-
na. Morra. 

Arbitro: Cesantti di Colleferro. 
Reti: al 26' Rivolsi, al 30' Morra. 

Walter con Walter Chiari 
SISTINA: Ore 21.15 « Made in 

(Dal nostro corrispondente) 

CASSINO. 7. — Gli sportivi di 
Cassino sono rimasti delusi per 
la scialba prova sostenuta oggi 
dalla squadra locale. Dopo l'in
successo di Ceccano si sperava in 
una pronta ripresa degli azzurri, 
al contrario questi hanno dispu
tato una partita incolore, priva 
di ogni contenuto tecnico. Per 
fortuna che la modesta squadra 
avversaria ha messo in evidenza 
gli stessi difetti del Cassino per 
cui le forze si sono bilanciate ed 
il pareggio ha accontentato en
trambe le squadre. 

Nella partita vanno segnalate 
le opposte difese, le quali hanno 
saputo contenere l reciprochi at . 
tacchi. Invero il Cassino ha pre
muto di più ma non ha saputo 
andare a! di là del pareggio. 

FRANCO ASSAXTE 

Lazio B-Virius Spoleto 5-2 
S P O L E T O : Aliclcco. Massi. 

Gianfondati. Villa. Straccia. Pi 
stoiesi. Sartini, Cerri. Milaneschi. 
Franquillo, Speranza. 

LAZIO : De Fazio. Di Veroll. 
Spurio. Corradon. Panizza. Pa-
lombini. Cardelii. Pielropaolo. Pi
stacchi. Gagliardi. Aizpuru. 

Arbitro: Ceresiont di Spoleto. 
Reti: Nel primo tempo al 34' 

Pistacchi; nella ripresa al 9' Vil
la. all'IT Aizpuru, al 14' Troian. 
al 36' Aizpuru. al 37' Cardelii. al 
44" Corradoni. 

Italy » con Macario e W. Osiris 
VALLE: Riposo. In allestimento 

nuovo spettacolo. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alttambra: Fuoco alle spalle e 

rivista 
Altieri: E un'altra notte ancora 

o rivista 
Ambra-Io vinelli: Il principe di 

Scozia e rivista 
Aurora: Carne inquieta e rivista 
l.a Fenice: Auguri e ftgli maschi 

e rivista 
Principe: Ce posto per tutti e 

rivista 
Ventun Aprile: Romanticismo 
Volturno: Finalmente libero e 

rivista (apertura or© 141 

CINEMA 

Facciamo il punto 

Le partite di domenica 
Astrea-Trionfalmin.; Nettu

no-Cassino; L. Palma-Stefer; 
Annunciata-Fiorentini; Gaeta-
Ostelnese; Cosmet - Velletri; 
Ponteeorvo • Latina; Albatra-
stevere-Anzio. 

3 hi If 28 
4 26 18 21 
3 25 21 23 
6 34 23 20 
a 33 2tf 19 
5 21 13 l'i I *' 
» t. " VL \ tacco, per nulla smontati dallo 

svantaggio Ed era Gagliarducci 
che. al .TO', raccoglieva un cross 
di Marengo ed insaccava sulla 
destra di Jacovone tuffatosi jn 
ritardo. 

Nella ripresa il Federconsom 
metteva al sicuro il risultato con 
una bella rete di Facchini che. 
dopo un'ozione combinata con 
Fiori e Lattanzt. batteva l'ester
refatto portiere viterbese Gli 
ospiti cercavano di reagire e ri
portare le sorti In pariti ma. no
nostante la superiorità numerica. 
peraltro sminuita dall'infortunio 
di Stavagne. erano ben control
lati dai padroni di casa. Erano 
questi ultimi anzi ad aumentare 
il bottino al 32* con Lattanzi che 
segnava con un bel Uro a mezza 
Altezza che rasentava il montante 
«inistro finendo nel sacco. 

6 31 31 18 
6 33 31 17 
7 23 23 17 
7 23 27 17 
7 22 2« 17 
8 24 24 16 
8 19 28 13 
7 23 35 14 
9 20 38 13 

3 11 15 35 9 

Sta succedendo nel girone 
A un,i co'd veramente inte
ressante. Finito da due dome
niche il netto dominio de l -
Vltalcalcio che durava dallo 
inizio del campionato, ben 
cinque squadre si presentano 
in corsa a pari condizioni e 
con uguali probabilità dt cif-
foria finale: Federconsorzi, 
che dopo lo scivolone di Al
bano ha preso a vincere col 
cipiglio del dominatore, il 
Rieti che, nonostante qualche 
mezzo passo falso, non rinun
cia al le .«uè possibilità che non 
sono indifferenti, l'ATAC che 
ra ritrovando, con l'andar; 
delle domeniche, li giusta • 
cnrburaztone e l'it/ilcalao. Ad • 
un punto segue il Afiiriirdal-I 
bano che ha lasciato le penne! 
in quel di Ciuitacrcchiu ini 
maniera piuttosto brusca e ' 
che non trova attenuanti. 

Domenica prossima avremo 
l'incontro principe del girone 
all'Appio ove l'ATAC dovrà 
difendersi dall'attacco del Fe
derconsorzi decisamente lan
ciato alla conqutsta della pri
ma piazza che gli darà t) di
ritto all'ingresso per il pros
simo campionato di IV serie 
Partita impegnat i t i per am~ 
bedue le compagini e che po
trà dare indubbie indicazioni 
sul futuro del torneo. 

Per le altre squadre, a no
stro avviso, non resta che lo 

impegno di un ottimo finale di 
campionato. 

Nel girone B 
appare piii chiara. Dopa la 
cometa Cassino, dopo ti tena
ce inseguimento del Latina, fn 
Annunziata ha, conseguito un 
margine di punti di vantaggio 
(quattro) che, al momento, la 
pongono al sicuro da qualun
que sorpresa. La compagine 
di Ceccano è indubbiamente 
la più forte e non ci atteg
giamo a profeti nel dire che 
ben difficilmente altre sqiut-
drc riusciranno a scalzarla dal 
suo posto di vedetta. Un po
sto che, nd onor del vero, ri-
specch'a esattamente le reali 
capacità tecniche e tattiche 
oVlfa squadra guidata da Gra
della. 

Al Cassino ed al Latina non 
resterà che la soddisfazione di 
arer combatft4fo con iwtfe le 
proprie fo'Ze per ostacolare la 
marcia del la capolista e, parti
colarmente la seconda, porte
ranno a propria scusante il 
fatto che non sempre la dea 
Fortuna è slata al loro fianco. 

Ma il campionato è ancora 
lungo e le cose potrebbero an
che non andare come noi pre-
rediamo. Non ce ne rammari
cheremo: saremo anzi lieti per 
il maggiore interesse che pre
senterà il torneo. 

O. G. 

A.B.C.: Dall'altra parte delle fo
reste 

Acquario: I perseguitati 
Aduano: La gueria dei inondi 

(Spett. 15J20 17.15 19.05 20.55 
22.451 

Alba: Il mare dei vascelli perduti 
Alcyone: Fratelli d'Italia 
Ambasriatori: Siamo donne con 

A. Valli e I. Bergman 
Anfene: Un turco napoletano con 

Totò 
Apollo: Gianni e Pinotto al Po-

io Nord 
Appio: cavalleria rusticana con 

Kerima e M. Britt 
Aquila: La città del piacere con 

J. Russe! 
Arcobaleno: The conquest of 

Everest (Ore 18 20 22) 
Arenula: Duello nella foresta 
Ariston: Accadde a Berlino iun 

C Bloom e J. Mason (Spett. 
14.35 18.30 20.35 22.40) 

Astoria: Finalmente libero con 
C. Dapporto 

Astra: li principe di Scozia con 
E. Flynn 

Atlante: Tempesta sul Tibet 
Attualità: Lo sperone nuoo con 

J. Stewart e J. Lelgh 
Augustus: Dieci canzoni d'amo

re da salvare con N. Pizzi 
Aureo: Dieci canzoni d'amore da 

salvare con N. Pizzi 
Ausonia: Finalmente libero con 

C. Dapporto 
Barberini- Df*tini di donne «Ore 

15.45 16.10 18.25 20.35 22.40» 
Bellarmino: Riposo 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: La ninfa degli Antipodi 

con E. Williams 
Bologna; Cavalleria rusticana 

con Kerima e M. Britt 
Brancaccio: Cavalleria rusticana 

con Kerima e M. Britt 
Capannelle: Riposo 
Capltol: La tunica (cinemascope) 

con Jean Slmmoru 
Capranlca: Sangue sul fiume con 

C. Calvet 
Capranfchetta: L'avventuriero del

la Luisiana con Tyrone Power 
Castello: La grande sparatoria 

la i i fua-jone Centrale: Primavera di sole 
• a siiua.ionr C e n t r a , e ciampino: La gabbia di 

ferro 
Chiesa Nuova: Due bandiere al-

i'Ovest 

Farnese: Show Boat con Ava 
Gardner 

Faro: Sul ponte del sospiri con 
F. La timore 

Fiamma: Accadde a Berlino con 
C. Bloom e J. Mason 

Fiammetta: The swond and the 
rose .(tecnicolor di Walt Di
sney) con Richard Todd (Ore 
17,;» 19,451 

Flaminio: Siamo donne con A. 
Valli e J Bergman 

Fogliano: Cinema d'altri tempi 
con W. Chiari e Lea Padovani 

Fontana: Era lei che lo voleva 
(Lire TO) 

Galleria: La guerra dei mondi 
(Spett 15,20 17.15 19,05 20.55 
22.45) 

Garbateli»: La banda dell'auto 
nera 

Giovane Trastevere: La masche
ra di fango con Gary Cooper 

Giulio Cesare: Cinema d'altri 
con W. Chiari e L. padovani 

Golden: Il principe di Scozia con 
Errol Flynn 

Imperiai»-: Mi/ar con M. Buferd 
e P Stonpa Uni/io ore 10.30) 

Impero: La sposa sognata 
(nduno: Il sole negli occhi 
Ionio: L'oro dei Caraibi 
iris: Inganno 
Italia: La famiglia Barrctt 
Livorno: Riposo 
Lux: Salomè con Rita Hayworth 

(Prezzi L. 70 - lOOi 
Manzoni: Io confesso con A. 

Baxter 
Massimo: Vita inquieta 
Mazzini: Gianni e Pinotto al Po

lo Nord 
Mctropoiitau: Destini di donne 

con M. Carol e M. Morgan 
.Moderno: Mizar con M. Buterd e 

P. Stoppa 
Moderno Saletta: Lo sperone nu

do con James Steuarth 
Modernissimo: Sala A- Cinema 

d'altri tenvii con Walter Chia
ri. Sala B: Intrepidi \endicatori 

Nuovo: L'eredità di Kernandel 
Novoclne; Operazione Z con A. 

Blyth 
Odeon: Gli avventurieri di Ply

mouth 
Odescalchi: La rivale di mia 

moglie 
Olympia: Il pozzo maledetto 
Orfeo: Aprile a Parigi 
Orione: Ore 21 manifestazione 

rportiva 
Ottaviano: L'incantesimo dei ma

ri del sud 
Palazzo: Il solitario del Texas 
Parlali: Siamo donne con Alida 

Valli e I. Bergman 
Planetario: Rassegna interten. 

del documentarlo 
Platino: La lesione del Sahara 

con Alan Ladd 
Plaza: Vacanze romane con G. 

Peck 
Plinius: Il ribelle dalla masche

ra nera 
Preneste: La sposa sognata 
Primavalle: Rodolfo Valentino 
Quirinale: Dieci canzoni d'amore 

da salvare con N. Pizzi 
Qiii>-lnetta: H» bacalo una «ola 

estate con Ulla Jacobson (Ore 
16.15 18,45 22) 

Re-te: • avallena rusticana con 
K>* -"> " E Manni 

Rey: Riposo 
Rex: Finalmente libero con Car

io Dapporto 
Rialto: Io confesso con A. Blyth 
Hivoli: Ha ballato una sola esta

te con lilla Jacobson (Ore 
16.15 18,15 22) 

Roma: Europa '51 con I. Bergman 
Rubino: Operazione Z con A. 

Blyth 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Umberto: Il massacro di 

Tombstone con Mnrylm Monroe 
Sala Traspontlna: Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: I miei <el 

forzati con J. Mìtchcll 
Sant'Ippolito: Riposo 
Savoia: Cavalieri-i rusticana con 

Atav Rritt e Kerinn 
Silver Cine: Anni facili con Nino 

Taranto 
Smeraldo: Manon con Cecile Au-

bry (schermo panoramico) 
Splendore: Pane, amore e fan

tasia con G. Lollobrigida e V. 
D» Sica ischermo oanoramico) 

Stadium: Io confesso con A. 
Blyth ^ . 

Sutierrlnema: I-a guerra dei 
mondi (ore 15.45 17.45 19.50 
?"2ì ) 

Tirreno: I-a cieca di Sorrento 
•on A. Lualdi 

Trastevere: Riposo 
Trevi: Il più comico spettacolo 

rtel mondo con Totò 
Trianon: Desiderio proibito 
Trieste: Finalmente libero con 

C. Dapporto 
Tu v o l o : Lui e lei 
Vernano: Legione straniera con 

V. Romance 
Vittoria: Il orincipe di Scozia 

con Errol Flynn 

Cine-Star: Finalmente libero con 
C. Dapporto 

Clodio: Il sole negli occhi 
Cola di Rienzo: lt principe di 

Scozia c>n E. Flynn 
Colombo: Serenata a Vallechiara 
Colonna: Trader Hom 
Colosseo: Ricca giovane e bella 
Corallo: Ai margini della me

tropoli 
Corso: Donne proibite con Lea 

p-rtpv^pi e Linda Damell (Ore 
16 18 20 22) 
Cottolengo: Tira a campare 
Cristallo: Ij cavaliere della val

le solitaria con A. Ladd 
Del Quiriti: Riposo 
Delle Maschere: La peccatrice 

dell'isola con Silvana Pampa-
nini 

Delle Terrazze: Nervi di acciaio 
Del Vascello: L'uomo la bestia 

e la virtù con Totò e Viviane 
Romance 

Delle Vittorie: Vita inquieta 
Diana: Il prigioniero di Zenda 

con S. Granver e D Kerr 
Dorla: Mandy la piccola sordo

muta 
Edelweiss: La trappola 
Eden: Dietro quelle muta 
Espero: L'importanza di chia

marsi Ernesto 
Esperia: Il principe di Scozia con 

Errol Flynn 
Earopa: Sangue sul fiume con 

Corinna Calvet 
Exceltior: Starno donne con A-

A Valli e Ingrid Bergman 

RIDUZIONE ENAL - CINEM V: 
Adriacine. Adriano. Alba. Alcio
ne. Ausonia. Astoria, Ariston. 
Attualità. Arcobaleno, Barberini, 
Bernini, Bologna. Capitol, Capra
nlca. Capranichetta, Cristallo. 
Esperia. Elios, Europa. Excelsior. 
Fogliano. Fiamma. Induno, Ita
lia. Imperiale, Moderno. Metro
politan, Olimpia. Orfeo, Roma. 
Sala Umberto, Superclnema, Sa
voia, Smeraldo, Splendore, Tu-
scolo. Trevi, Verbano. TEATRI: 
Arti, Commedianti, Quattro Fon
tane, Rossini. 
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