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SFORTUNATA TRASFERTA DELLA SQUADRA ROMANA 

Sconfitto il Sanlorenzartiglio 
sul campo della Songiorgese (2-0) 

Il cen ti'oa vini ti giullorosso Sten iella lui Tallito un ligoiv 
Superiorità elei locali specialmente nel secondo tempo 

S. LORENZO ARTIGLIO: 
Palma, Terzi, Stentella, Lut-
tazzì, Marcellìni, Dilio, Mo
desti, Guenza, Stentella, Ro
berti, Ziatonta. 

SANQIORGESE: F i o r i . 
Baldoni, Zampieri, Lucchesi, 
Trami, Battistello II, Seghet
ti, Rosati, Bellini, Battistel
lo I, Matteucci. 

MARCATORI: Matteucci al 
12'; eBllini al 33" del secondo 
tempo. _mmm___^m. 

(Dal nostro corrispondente) 

PORTO S. GIORGIO. 7. — 
Oggi, la SangLorgose ha sa
puto disputare un'ottima par
tita contro un S. Lorenzo 
Artiglio abbastanza solido e 
veloce, che nulla ha potuto 
rare co:ii»o i locali i quali 
hanno invece fatto sfoggio 
della loro velocita, costruen-

i l l l iH iH 
CHINorrO X.: Benvenuti. Pie-

wato. Di Napoli. Gor/eili, Sortii. 
AQUILA: Belle!, Gherarcli, Re

te. Miliani. Di Muzio I. Rossi. 
I.ozzi. Novella. Di Bitonto. Di 
Muzio li. FU&CO. 

Arbitro: signor Ascoli di Carpi. 
Reti: «1 42' dei primo tempo 

Dì Muzio, al 18' della ripresa 
Mosca su calcio di rigore. 

(Dal nostro corrispondente) 

AQUILA, 7. — I locali sono 
andati in vantaggio j>er pruni 
quando u! 42" del p. t. un ri
mando di Bellei vem\u raccolto 
da Novella che scartava un uv-
\ cibario e pacava a Lo/zi, que
gli a Di Muzio libero: pochi 
p.issi e dal suo piede partiva 
un Uro irresistibile che Univa 
m fondo alla rete ospite. 

Il pareggio del Chinotto Neri 
*l è avuto invece su calcio di 
rigore al 18" del secondo tempo. 
Fusco tu piena area di rigore 
uà colpito la palla con un brac
cio j>er allontanare .'B minaccia 
dell'attacco romano e l'arbitro 
decretava la massima punizione. 
trasformata con un preciso' "e 
•ecco tiro di Mosca. 

Contro la compagine romana 
atleticamente più a posto, t lo
cali sono riusciti solo u tratti 
a tenere il pallone nel gioco 
raso terra, subendo dopo il gio
co alto e imposto dagli avver-
-ari, deciM e risoluti. 

K' venuta cosi a mancare l'ar
ma migliore al gioco di Di Mu-
/.io II. Lo/zi e Di Bintonto. no-
•.etolinente molto più abili nel
le unioni a pullu radente, men
ile gli ospiti si sono dimostrati 
eccellenti colpitori e in po.-M-c.shO 
di un anticipo ragguardevole. 
Spese*» Mosca. RagaTvini e Ca
nino. hanno fatto da padroni nel 
iTioco alto non lasciando il tem
po all'attacco dell'Aquila di or
ganizzarsi. 

Poche note d: cronaca: un mi 
zio piuttosto equilibrato dell' 
due squadre e al 20" del primo 
te:n;>o gii ospiti subiscono 'a 
orima seria minaccia alla rete 
Infatti Lozzi. a pochi passi del-
:a linea fatale manda un pal
lone da goal fuori l>ersaglio; gli 
oppiti reagiscono ma sconclusio
natamente. 

Al 28' e di nuovo Lezzi che 
minaccia la rete di Benvenuti 
con un tiro dal limite dell'area 
di rigore, ma la palla sfiora la 
'raversa ed al 42' si ha la rete 
di Di Muzio. 

Nella nnresa il Chinotto pren
de in mano le redini della -,)ar-
tita ed al 18' riporta le sorti in eh: in profondità del Fiorenti.»: 
parità su calcio di rigore 31& de-|al 1" Crudi centra. Paesani rac-ì: 
-crino. 

\i 26' Be:iei con un pronto in
tervento manda . in. angolo un 
i-ailone indiri77ato di testa da 
Caruso, ed a! 43'. con uria Clas
sica parata, ^a'.va un sicuro aoal 
*u tiro di Mosca. 

Un minuto . dopo una bella 
combinazione: • Lozzi-Di Muzio-
Novena. viene sciupata da qtro-
-t ultimo 

ARISTIDE SIMBOLI 

do un susseguirsi di magni
fiche azioni; azioni però che, 
per la troppa precipitosità 
del centroattacco .sangiorgese, 
non hanno potuto aumentare 
il bottino. Anche oggi abbia
mo notato la fragilità del cen
troattacco Bellini che pur 
avendo avuto ottimi palloni 
li ha sciupati continuamente. 

Un vero gladiatore è stato 
il terzino sinistro Zampieri 
che ha fatto sfoggio della sua 
t e c n i c a e precisione, non 
mancando mai in ogni spo 
intervento. 

Inizio veloce: è la Sangior-
gese che al 6' mette in serio 
pericolo la porta di Palma. 
Punizione in area del Sanlart, 
tira Orsini, prende di testa 
Bellini che indirizza in rete 
a portiere spiazzato; entra in 
velocità Vinci e salva un 

pallone che sta entrando nel
la rete. 

Al 12' viene la prima rete 
per la Sangiorgese: Seghetti 
rimette dalla destra una pal
la; avanza Bellini e Matteuc
ci e prende quest'ultimo che 
infila in rete. 

Sino al 32' la porta di Fiori 
non era mai stata in serio pe
ricolo quando Baldoni. in 
area, involontariamente tocca 
il pallone con la mano t* lo 
arbitro decreta la massima 
punizione. Tira Stentella ma 
sbaglia bersaglio di mezzo 
metro. 
' Tre minuti dopo ancora pe

ricolo per la Sangiorgese: su 
punizione prende Stentella 
che passa indietro a Roberti; 
quest'ultimo da venti metri 
tira fortissimo, colpisce lo 
spigolo della traversa, entra 
in velocità Zampieri che, con 
una rovesciata salva defini
tivamente. 

Al 42' magnifica azione del
l'attacco sangiorgese che frut
ta un'altra . rete annullata 
precedentemente per fallo su 
Seghetti. 

Nel secondo tempo le azio
ni della Sangiorgese si sus-
seguirto -e, la superiojjià^jyir, 
menta..-Al 14' osserviamo 
una.bella triangolazioni: 5eY 
ghetti-Matteucci-Bellini che, 
dopo aver scartato tutti i di-i 
fensori Bellini solo col por
tiere, sciupa tutto il bel la
voro che i suoi compagni 
avevano costruito. 

Al 33' viene il secondo goal 
su calcio d'angolo battuto da 

Seghetti: al volo di testa Bel
lini mette in rete imparabil
mente. 

UMBERTO LUZZI 

PUGILATO 

Teuscher contro Alfometfì 
domarti alla « Cavallerizza » 

Il peso metho-mass'ino tede
sco Otto Bastimi t-he avrebbe 
dovuto affrontare il nostro Al-
fonsettì alla « Cavallerizzi» • do
mani sera, sarà sostituito dal 
forte connazionale Teuscher che 
già lo costrinse ad uno stn-
tuinizito « pareggio • , venerdì 
scorso a Monaco di Baviera. 

Teuscher, è un pugile dalla 
boxe briosa e veloce, vanta 
ottime prestazioni con i quo
tati Miiller, Humez, Conny Rux, 
Zsusina e Sachs, sarà quindi 
un avversario difficile 

Risultati 
e classifica 

GIRONE F 
I risultati 

Ascoli-tRomulea • 
*Colleferro>CasteltldAtdo 
"L" Aquila-Chinotto N_»ri 
'Sulmona-Fermnna 
*Sangiurgese-Sanlarl 
'Fabriano-Bora 
«Chletl-Senigallia 
'\AnconiUna-Pescara 

La classifica 
t.oUeferro 24 15 
Chin. Neri 24 13 
Pescara 24 14 
Ascoli 24 12 
Sangiorg. 24 10 
Anconitana 24 10 
L'Aquila 24 8 
Fabriano 24 9 
Sanlart 24 8 
Chieti 24 7 
Sorsi 24 9 
Romulea 24 5 
Sulmona 24 6 
Castelfid. 24 6 
Permana 24 5 
Senigall ia 24 4 

8 1 '2 
7 4 44 
5 5 42 
4 8 47 

1-0 
1-0 
1-1 
3-1 
2-0 
1-0 
3-0 
1-1 

20 38 
23 33 
24 33 
30 28 

7 7 28 2» 27 
5 9 29 24 23 
7 9 26 26 23 
5 10 29 33 23 
6 10 3.1 42 32 
8 9 26 31 22 
3 12 32 29 21 

10 9 23 30 20 
7 11 25 37 19 
7 11 22 
8 11 28 
5 15 22 

36 HI 
42 18 
44 13 

Le p a r t i t e d i d o m e n i c a 
Castelfidardo - Anconitana; 

Ascoli • Chieti; Senigallia • 
Colleferro; Fermana-Fabria-
no; Pescara-L'Aquila; San* 
(art-Romulea; Sora-Sangior-
erse; Chinotto N.-Sulmona. 

C I C L I S M O 

Dopo una fuga di 80 km. Colabattista 
vince il Gran Premio "T. Marconi,, 

Manzetti battuto allo sprint sì piazza secondo - Terzo a 23" Baldassarri 

Sui campi 
tirila i Divisione 

Con una tempciatura doler e 
un sole brillante, si è disputato 
ieri il Gran Premio « Tito Mar
coni » prima gara della stagione 
ciclistica '54. Ben 12 concorrenti 
rappresentanti tutte le Società 
romane /ialino preso il « i ia ». 
La splendida giornata primaienle 
ha contribuito al successo della 
interessantissima gaia, ni cui 
fai fiere bianco-celeste della Ci
clista Lazio Colabattista è i insci-
o a trionfare nettamente, il 

bianco-celeste, protagonista della 
giornata, lui scatenato hi sua 
strepitosa battaglia .sui dalla fxir-
tenza trascinando sulla sua .-no
ia il» gruppetto di tiediiu com
pagni. 

Un lincio leloce (Iniiqne. che 
eia seguito ton molti dubbi e 
perplessità data la lunghetta e 
le difficoltà della gara 

Ma la furiosa galoppata del 
laziale ha dato una aererà licio
ne a tutti i dubbiosi. l.e qualità 
del imcitoie sono emerse i-hia-

assieme a Manzetti lungo la n-
pida salita del Protone, mentre 
lo sfoitunato foggiani era co
stretto ad inteiromixre l'azione 
per continui sa'Ji alla catena ed 
un guasto all'asse della paleggia. 

Alle ore 9,07, 72 atleti prendo
no il via. e subito passano al 
•ornando del grup\>Q gli uomini 

dell'A. S. ilo ina della C. Lazio e 
della Cilli Prereste, veiocementi 
i concorrenti si portano sulla ria 
Appia oic un griipj)etto di 13 
giovani, guidati dal bravo Hit: 
ceffi della Villi Pieneste, seguilo 
i ruota da Manzetti, Fagiani. 
Baldassarre, Colabattista. e quin
di tutti gli altr, 

Al bivio della cecchina, il 
gruppo transita con i'20" di di
stacco, scura per questo allar
male il grosso dei concorrenti 
flie vi gixlono la lunga e tran
quilla passeggiata costeggiando 
il lerde dei campi già coperto da 
un tappeto di margherite. 

Superata Cecchnia il distaico 
ramente quando se ne e andato dei fuggitili sale a 3'30". Sem-

LA « SETTIMA » DI RITORNO DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

Nel girone A sempre tre squadre in lotta 
Sconfitta dell'Annunziato nel girone B 

Spes-Civitacastellana M 
C1VIT\CASTELLANA- Meloni. 

Caprioli Bi unolli. Maestri. Spe
ranza. Basvo: SansOiictti. D'ARO-
itino, Paolticcl. Latt.mzi. Topini 

SPES: Ippoliti 1; Ippoliti II. 
Schlavoiw. Gian.-iaiclh: Andreuz-
zi. Stocco. Gavazzi. Mancini. 
Quarestm-i. Valtauv. Nicolucci. 

Arbitro- Sin De Laurent!* 
Refi. ::el p t ni 21' Quaieslmn: 

.ìel s. t .il 2.V Paolucc-

Il Clvitacastcllan.i e 'Ki-clH. 
ieri n portar».: via dal campo 
* Artiglio » un pnn:o a danno 
della Spe»; Lu -quartia ospite as
sumeva lin dai punii minuti di 
giuoco una tattica pi udc./iale 
puntando esclusivamente tu! con
tropiede. Sjjesse colte eli uomi
ni di DurUa. oppiti hanno messo 
in frnhnrnrio :.i diic-a dv. ro
mani 

La Spes dal curo MIO ILI avti-
•o molla fortuna, ha allaccilo per 
tutti i pn minuti di cioco «cn/.l 
riuscire u mette!*- k " '• tenaci 
avversar' 

Il nio: ito prin-o del pare l io 
del Civitacastcllnna va attribuito 
a Meloni clic con le -ne beile ed 
entusiasmanti parale ha fat'o -1 

che 11 risultato della partita no.i 
mutasse 

Infatti quando le due squadre. 
nella ripicsa si trovavano in pa
rità il-l». Meloni parava majjl-
-ti.iInuTiti' un iiyore calciato da 
Qunt esitila ed indirizzato all'al
ci oc.o dei pali 

Nel pi imo tempo la S;>e- con
ci et izzava la sua superiorità con 
una rc'e realizzati! .il 21" d.» Quu-
iesima i' quale i icevu'o u.i pei-
fello passando da Gavazzi re
gnava da pochi p«s-i 

Nella lipre-a il Clvitac.i-:c'!:."..a 
otteneva il paieq-iio al 2'X c-On 
PaJlucc 

CARLO SANTOKO 

Lab. Palma-Velletri 3-0 
VKl.l.KTKI: llhaldi, Papa, San-

tclli, l'ierluiKi. Salinibeni, .>labsc-
ni, Zuccotti, Alunusiliu, .Morescbi
ni, Itomani, Priciri. 

LAltORATOKl PALMA: Rls«>. 
liei Latte. Italhoni. Salvatore. 
Pappalardo. Wtlsomlno, t'oio/za, 
Jaioanvi-li. l.t Volsi. Corrieri, 
lineria. 

. Arbitro: Arduini di Ruma. 
Marcatori: nel primo tempo al 

ZI' lincei : ne'la ripresa al 10' 1.1 
Volsi, al '.'I' l'apa (autogol). 

UNA PARTITA FALSATA D A U / A R M T K O 

Fiorentini-Trionfalrainer va 3-i 

VELLETHl. 7 - • Nulla da ec
cepire sulla vistola vittoria ri
portata dalla compagine romana 
del Laboratorio l'alma sul ter
reno di giuoco di Velletil 

La squadra locale e naufra
gata di fronte alle continue e 
meglio congegnate irruzioni m 
area degli attaccanti romani, i 
quali dietro le spalle avevano 
un Malboni inagiuhco animatore 
e dutributorc di palloni da ma
novrare con sicure/za 

Sono stati espulsi pei Moriet-
te/ze Del Latte e Romani Ad 
unur del vero il Mg. Aiduini ha 
*3ili> con troppa lcRKere7/a nei 
riguardi di Romani La -cconda 
rete, quella di Li VoWi e stata 
irresistibile e su azione perso
nale. Le altre sono .scaturite tut
te su evidenti erroi 1 di mter-
\ cnto. 

!.. 1). 

Almas-Fiamnte Azzurre 3-3 
Almas: Josia. Palombi. Catalinl: 

l'ictrini. Miglion. Ferrari;; Ca
prioli. Pancirolli, Maculanti. Conti. 
Guadagno. 

fiamme Azzurre- Cessinili. Ma 
gaia. Ferola: Ve10nesi. Jacopoz^l. 
Silvagni: Dot ton, Sargolmi. Gar-
clona. Marini. Agostini. 

Arbitro: sig. Caciotta di Roma. 
Marcatori: nel p t. al Vi' Ma-

uni (F. A.l. al 17' Botton (F. A.). 
al 20' Macinanti (Ai su rigore, al 
15' Guadagno (A.l: nella ripresa: 
al 18' Agostini iF A l. al 34" 
fonti IA ) 

imbastite uia azione dcjjiia rtt 
tal nome Entrate poco ortodos
se. passau'ui sbagliati, palle «Itls-
-mie. m-omnin una camma di 
-vario:.> che non lasciava p:e::.i-
-Mic -.lilla «li buono GÌ, o-p::. 
del Tor: impic'ia :ipr)ro(ittava:u> 
li questo cenciaie sli.iìdame-i'o j 
deuli avvertir! p tentavano ini. | 
volte di .--orniendete 11 bravo R 

pre compatto il gruppo sor/as-
sa Anzio con 5' di tantaggio dal
la retroguardia; in detta loca
lità. una immensa folla di cit
tadini festeggia il passaggio dei 
toncorienti. Sorpassata Cisterna 
i forte andatura, ci si avvia ver
so Vclletrt. ove inizia la iiarte 
più dura della gara la salita dei 
Protone. 

Intanto il gruppetto dei fug
gitivi incomincia a frazionarsi e 
si staccano Baldassarri, Galeotti, 
•: Santts e Afi'icioffi. Si forma 
'•ONÌ i/ trio G'o/abbttUisfa. Afan-
oeifi. Foggiani: la salita del Pra-
>onc costringe i fuggitivi a ral
lentare l'andatura. I tre atleti 
iffrontano la dura salita di co
mune aci'ordo, ma lo sfortunato 
giallorosso Foggiani ,'• costretto 
a cedere per noie alla catena 

Terminata la salita rimane solo 
in testa il tandem Colabattistn-
Manzetti iltc si lanciano a cupo 
fitto <ome razzt lungo la discesa 
dei Laghi. In questo tiatto ri
prende di\peiatamente. Foggiani. 
ma purtroppo, gli sforzi del gè-
«eroso (/lordili- tfc/Zu Homo snnr 
ostai olati senipie da continue 
lune alla catena, che lo costrin
gono ad abbandonare i due com-
1)0(7»! f/i fuga 

A «ywe.s/n punto appiendiamo 
'•he il distateti del I/IO\SO è sa

lito a 6' r lìar.tlancili. Itezzi, Fa-
l'ile e Vei-chia'C'Ii danno batta
glia nel tentatila di nattittftaic 
t fuggitivi. Troppo laidi poiché 
oiiim In iittoiiti limile toccherà 
indtsruttbilniciiti- a Manzetti o 
Colabattista. infatti a pochi chi
lometri dal traguardo i due al
fieri marciano sempre di buon 
accordo. Lungi» il i taloiie di Ci-
nci-itln. giemitn di spettatori. 
l'abilissimo Colabattista non tio-
i-o difficoltà a battere in volata 
•I suo conipagiio Manzetti. <on-
rludendn < osi ima tuga diluita 
ver circa HO rliilometn 

MARIO VALLKROTOXI1A 

L ' o r d i n e d ' a r r i v o 
ÌIucci, ma le loio ollei.sive : '}.. I I) Colabattista Vittorio (S 

FIORENTINI. Sagrestani. Moie. 
Ronca ioli. Bressan. FilippcIIi. 
Becchetti. Crudi. Venier. Flico
rni. Bernardini. Paesani. 

TRIONFALMINERVA SoivU-
ni. Menicucci Giuliani Mo.-i te-
ferri. Ribotta. Patrizi. Domi/:. E-
gidi. Matarazzo. Turella. Br.ig--i-
s;lia 

Arbitro: IsOppt. 
Reti segnate: 1" Paesani. 2' Ber

nardini. 19' Bragaglia. 22' Venier. 
Calci d'angolo: 1 m favore de! 

Fiorentini; 6 per il Trionfaimi-
ncrva 

Bi.iiianua reai«/a ia unica rete Cenci: Paolnm, C'urlaci i 
per" il Tr:Onf.ilmì:.erva. •- - cuti. ."IJiirclin, Fcrruiitc. 

T>' Priti'O incidente La' pali") Aibitio- Cn.stiuuo di Colle/erro. 
»i "trova olili: ii io .;lo i.iir.-v»! Marcatori: nel primo tempo ut 
u•. d.fe -o e dm l>:a..c!s.-ic-c'."n.-''-ì' Liiyornii. al 2V Cerosa: nella 
:." uccóglie e mette 1:1 c.,n.|)o|»l"Oi« «I W Carlucc. -d 44' Ge-
neiraiea del portiere, evitando ii ,r O M-
calcio d'angolo. Venier ricco,:! e CIVITAVECCHIA. 7 
e se^na la a tete P.-e'e^'e dei j t„uccchi(i e tornuto nlln rittortu 
Trlonfalmlr.^rv.. e il c.!pi-a-.« lt|0j,0 („ xconfitta jHifitn domenica . a i ^ w i - v 

dcil asqtiadra Ribo'-a. vter.e «"(Morvu cui opera dcM'ATAC contro 11*20"acèorcùìvuno Iê drs\ViTz"e'cori 
^pulso. |if Milalcsil. iVonost-i.ite »l fortcìMacinanti che trasformava una 

l Dopo una veloce e combattuta 
contesa iri cui le reti si sono sus

seguite a ripetizione. Almas e 
'Fiamme Azzurre hanno chiuso 
[T'incontro con un equo ed assai 

Ferra- giusto pareggio e che rispecchia 
esattamente il valore delle squa
dre in campo. 

A I 12* si aveva la pr ima re te : 
la realizzava Marini che. ricevuta 
la palla da Agostini, segnava. 
smarcato sulla destra. Al 17' gli 

|« azzurri » raddoppiavano con Bot-
Il C'IVI-I ton che realizzava a fil di palo 

con una ottima girata al volo. 
I bianco-verdi si scuotevano ed 

ivevano I ci .sin., della it res'-M*-! C Lazio) clic Compie i 120 km. 
in ore 3.2? alla inedia oraria 
di 3B.H00: 

2) Manyetti Sergio (U. S. 
ltartali) s. L; 

3) Haldassari Sparlilo (Poi. 
Indomita) a 23"; 

4) Galeotti Franco (id.) s.t.: 
5) .'Miticiotti l'mberto |A . S 

Roma ) -A 1*50" ; 
t>) Fuggiani Alvaro (id.) a 5': 
7) Ile Sarti» Francesco (PI*. 

IT.) a 7'10"; 
8) Favule Romualdo (Cilli 

Preneste) a 7*55": 
9) Bastianclli Fioravantc (1*. 

Indomita) s.t.; 
10) Russo Alvaro (id.) s.t ; | 
11) Nereggi Vittorio (C. Laz

zaretti) a 8': 
Seguono gli altri 

biliia, poiché nll'attacco oj.i, in-
mo pai lava u l liiig\iam;lo tecnl-
•_-o a se e (|; cotisequen/a la •• li 
•ìovia i--a coifusa <- balbettante. 
nei cui i difensori Tt.'i-oloii ave
vano sempre r.i'-jone siisi: nfac-
•-.inti ptovi-cali 

La tlpie-n p-io -i ::.t<i..av„ s-i 
litri arcord' St i' visto subito 
"he il Fcdetcoiisor/i voleva fsso-
lutatrente mettete al sicuro 11 r -
-.ulia'o ed allo; a ..OH c'o -tato 
ohi nulla d.i fate pe n lO-.obiu 
o-ii'ti. R'.» iiiipo—ibile nenarc 
uomini rhf r.or «I le.-eva.*iO la 
nalla più di quanto lo-«c ticce--
s.irio per «ledlrla al compagno 
-marcato E' Venuto il nrimo 
• >o;iI. noi H secondo i- oumdi an-
,-hc II ter?o Sono stati tre ch
'io la voi i del i-'-'itravanti tricolore. 

ORFEO GRU'.OI.O 

SRE-Bracciano 4 0 
BRACCIANO: Rampone. Kar-

Jelll. Onori. Pomponi, Mondin). 
Boterà. Cecchini. Lusetti, Du-
»ois, Cuiuar 

ROMANA ELETTRICITÀ : Spc-
i-abcue. Andrcozzi. Zacchc, Col
letta. Sembro.nl. Carnevali. GIo-
vannangeli. Scipioni. Lucci. Car-
'•joni. Fiorito. 

Arbitro: Sig Clrella di Roma. 
Reti: 22'. 30' del primo tempo 

Lucci; 12' Giovannangell. 22' Se!-
>ioni nella ripiesa 

La partita disputata al * Rama
li » tra la capolista del girone e 
I Bracciano ha visto la vittoria 
i largo punteggio del bianco-cer-
•..•hiati aziendali, che sono aP-
larsl teelstrati in tutti t repar
ti e quindi deijni della posizione 
.'he attualmente occupano. A la
zo! e deijli ospiti può essere con-
«idctato 11 rinia-iecclamento del 
'oio icpaiti ma o stato chiato 11 
divario di '-l.is.-e rs stente tra le 
lue compagini 

Il liti no Micce«s-o de: padroni 
1t c,\^a, in una gaia da essi do
minata dal pillilo ..ll'ultimo mi
nilo di gioco non ha s'oiia ed 
l bottino delle leti -aiebbe -ta-

'o molto più amp.o solamente 
che ai. aziendali fô «;ei'o stati 
ini piecisi nel tuo in it-te. j 

La coi naca ìcgi-tra una prcs-| 

con Bruni che viene fermato dal 
terzino destro in maniera poco 
regolate. 

LAZZARO POMPILI 

Garbafella-Centocelle 4*1 
Centucclle: Gentili. Fanfonf, 5«-

inclli. Poni», RanagUa, Pictrafor-
te. Di Stefano. Ficca, Spaziali!, 
Tmnaui, Calducci. 

Garbatella: Ricci. Musetti, D«-
sideru. Acciari, Napoleoni, Cornet
to, .Vietili. CO.SÌU, Fabbri. Pironi, 
Propendali!. 

Arbitio: sig. Nardi di Roma. 

Reti: u[ 17' Fabbri; al 2Ì' Tu-
inant; al 29" Provenzali!; ni 35" 
Pirozzi; al 4-V Nicchi (rigore) tutti 
nella ripresa. 

Ad essere .sinceri it Ccntocellc 
non meritava una cosi cocente 
sconfitta dato il buon andamento 
del pruno tempo. In/atti nei pri
mi 45 minuti di oioco ha mante
nuto costantemente l'inuiatipa e 
so non e riuscirò a passare si 
deve in primo luogo alla Jortc 
difesa bianconera e alla scarsc;-
;« dei tiri m rete. 

Nella ripresa i padroni di casa 
calavano paurosamente permetten
do agli ospiti di portare via lo 
intero risultato. Al fischio di mi-
rio partiva subito ti Ccntocellc 
clic perdeva «laine buone occa
sioni Dopo alcune fasi alterne il 
Ceiitoci-llc si manteneva costan-

oonf costante dei bianco.ceicnia- t c m e n t c all'attacco ma perdendo-
-i che sfocia nella scanatura dtii s l I I e , t l r o finale fino a H o 5 c a d c r c 

-nti avanti Lucci al 22 e al JO del tempo, ,111'infeio della riprc-
l"l prin,o tempo 

Nella ripresa è ancora la Rom. 
Slett ad insidiare la porta del 
mr bravo Ramonne. che con le 
•>ue spettacolose parate ha contrl-
'mito che il punteoi'io fo<;se più 
-•leva-lite (ino a ciimeerc al 12' 
•ori CJlovn-inanceli e al 22' con 
-cotoni alla determinazione del 
- -ultato 

La souadia vincente \a lodata 

ripr 
•.a il Ccntocellc usufruiva di una 
punizione dal limite. Tirava Tu
lliani ma Ricci bloccava con ai-
curczza. 

Al IT lu palla perveniva a Fab
bri del Garbatella che fuggiva 
velocemente, preveniva l'uscita 
di Gentili e insaccava in rete. 

Il gol scuoterà il Ccntoeelle 
che perveniva al parcooio al 2$' 

Li sdinui... v ucci,;.- sa iw.a... t.0„ T M I I U I I I , C / I C tÌTav„ u n a / o r . 
, blocco menti e deuli .»»»•» ,tP punizione. La palla batteva 
otato soltanto la loro volontà s o t t o , a t ì a v e r s a e c o t D C n d o R i c . 
1 giocare e <L carrere ed hnn- c , c / l c s l c r a tuffato vanmnente 

ot 
l i . 
•io avuto pll nomini mlclior! nel 
••** citato Ramoani e nel terzino 
fardelli Ottni'O l'operato dell'ar-
'ut- o 

ELVEZIO CATENA 

P.P. T.T.-Nova Aurelio 1-0 

si infilava in Rete. 

I tifosi del Ccntocclle non fa
cevano in tempo a gridare al gol 
clic i bianconeri .si portavano 

I nuovamente in vantapcjto. Pro-
• vepraiii veniva malamente fer-
jiuato; cali stusso si incaricava 
,della punizione e con tiro /or-

Cosenza. |ti.-isimo. che traversava tutto lo 
specchio della porta, batteva il 
palo sinistro alle spalle del por-
tierc e segnava la 2 rete ver 
il Garbatella. 

NOVA AURELIA 
Toscano. Perzi. Di Terlizzi. Gul-
•i. Franzini. Belfiore. Del Bello, 
Barbogli. CnnpaneMi. Recchia-
lunga. 

PP. TT.. Ricci. DI Ruvo. Proiet- /I Centocelle esi portava nuova-
li. Giorgi. Marninoli. Santi 'mente all'attacco usufruendo di 
Saccaielli Simoni. Lutr.i.iO. ~ calci d'angolo consecutivf scn-
Raucci Rossi. r " ottenere nulla. Anzi era nuo-

Arlniio sig. TiUclutta rcimcntc il Garbatella a segnare 
con Pirozzi che fruttava una cat
tiva intesa della di/csa del Cen
tocelle. 

A risultato ottenuto i bianco
neri prendevano l'iniziativa e do
minavano fino alla fine, anzi al 
•ti' segnavano nuovamente con 
Nicchi «II un discusso rigore. 

• I migliori Pictrafortc. RanagUa 
e Tumuli del Centocelle; Napo
leone. Fabbri e Provenzani del 
Garbatella. 

Discreto l'arbitraggio. 

CIANCAMERLA 

BATTUTA D'ARRESTO DEI TRANVIERI 

JTU/'I! lato tecnico e iiitcre.«..s(inte per 
\l'i lutili di tutti t ventidue atleti 
• in i'(iiN|jii. 

massima punizione, giustamente 
accordata dall'arbitro per evidente 
fallo di mano di M-jgara. Al 35' 
Guadagno portava la sua squa
dra in parità con un forte tiro da 
distanza ravvicinata. 

Al 18' della ripresa gli ospiti 

Il secondo -o-npo ::o\.a «tll'at-j vento che ha ostacolato per tutto 
•aeco* 11 Fo~e.it ni e :1 -ì.o.-.-an'e'''"'contro il Minoro delle due coni-
rVspp-nc r ilio di Pa«--;.r. a !''"!»"'. I'"re obbiomo assistito ad 
oortieA- .ibbattu'o I.V Guilia-u {".".".'Kir,.,,n abbastanza pregevole 

Pessima partiti quella d.-p'i- ia<=cla per r.on più tornare 
lata al campo Solugolli panila campo per un colpo di tc-ta avo 

che l'arbitro ha rovinato per le 'o ; \ c o stor.t:o . | f % | ( C r t . S S I ) d c | )MUrmii , , , ,..„„,tonyjvano nuovamente in vantag 
ine continue sviste. j 23' &-Jii'.«o:.e ti. Ro .i-a o.i «.,- stato netto ed e venuto nel jiri-:gio per merito di Agostini che 

Inizio della partita co.. ati«c-JEgidl e Infine a. 2fr a..cut Do- . „ l o tcìnut) /«jatti due delle trei fulminava in rete da posizione an-
mizi viene allo:--. r.a'O La p-*i*"'- ; ref i MIIIO .sfate segnate nella pri-.Rol.itissima. ma Conti, al 34. in-

; F.o-e'.ttr:! .-,'•'',,,,„ parie delta contesti, la prima. .-secava anco a dopo aver scar-
o-.i.i'-v -.erv.i p-ir subito dopo il fischio d'initlo. dallato abilmente tre avversari, ed 

M dite: de e2re2'.i- LuonrMii e In .seconda. IJ| 2J' da..l |'.reggiti era cosa fatta II n-
ìti'erosu. Qiiest'iilir'mn hu ristnbilit» cullato non mutava, ma l'arbitrc 

GIUSEPPE ROU' -le distanze battendo aurora una'era però costretto ad espellere. 
_ _ _ _ ^ 'colti Mercuri dopo che ot 19' delta lai 40'. Silvatnl 

[ripresa Carine ci orerà accorciato' tv. K 

fini-ce 
.ItTnCCO 
essendo 
-nente 

co-. 
.; T -coslic di ie«M e sesr.a 2" i;sc:>.« 

di Solvior.i che re>pir.t;c di pu-
sr.O. racco!;i:e Bernardini e man
da in rete 

4* Il montante respinge un ?;-. 
ro di Venier Passato questo. 
bruito inizio, il Trionlaini.r.c.-vn. '• 
contrattacca dando ordir.c ai prò-1 Civitavecchia Grill-inr». GII- L "" n nota di 
pno gioco. Il por:.ere de! T'o- \g\ielini. Fattori: Prvcri. GntaUn--lucali ed n Cor 
rentini vier.e chiamato al lavoro. <ni. Rocrhi; R'oitfnzzo. Clocc'uatti. Otti»»o l arbtliuypto 
prima ron una resp-ita d! p-j- 'Rizzo Geristi. Lugannt • 
gno. poi salva con il piede i-"-! Milatesil : Mercuri, proietti. Cu- — — ~ 
viar.do a calcio d'angolo e al 19*n>odacquii: Cosiium. innocenti. 

Ci vi la vecchi i-M i'af esi! 3-1 

Hnmanitas-ATAC 2-1 
A.T.AG.: Cecchetti Vit.ili.i I! j uio - . taceva .1. ,,<.> t i . o 

Borri. Zoppi. Bartolucci. Molf»-!-!e laibiiio aveva li -no da lau
ta. Cappelletti. Napoli. Pasqua-i pei c.iln-.iit- i con'ende.iti A'. 24' 
luci. De Sa:U:s. Roscito |~u u 1.1 toutu-a a/ione .:. a>ea 

IIUMANITAS; Valenti. Cerplll \ o<pUe ri.ujola.,: 'lovava ;o -pi-
Serrantoni GavuzzO. Rip.i-»:!. raglio per portai..- i piopw co-
D'Auo-titio. Cecati. Maceratesi.! Io-i alla vittoria 
Cingo ani. Fornarl. Ilari IV. ' I migliori. D'Auo-ti.-.o Seiran-

Rett: Nel I. tempo al 2.T Ilari to.ii Ilari c tutti eli altri per i 
colai Cappelletti e ROM-;-O pei 
-̂ 1 o-pi'i 

Energico ed autorità! io 
"nor Va-selll 

Il si-

IV: nel 2. tempo al 10' Cappel 
lett:. al 24' Clngolani. 

Partita tutto fuoco quella «vol
tasi al Trionfale fra 1 giallo ros-. 
lell'Atae e gli azzurri ospedalic-: 

ri: i primi non dovevano perde ' 
re contatto con le prime 1:1 clas
sifica e gli o-pedalien per l'or-' 
gogho di nor. eedeie anche t<tr 
in questo campionato le eô -c 
non vanro oer il meglio. HA v:ti-, <- .< .».*. 1.-*- i> - ^i.a -uuuic a 
to la squadra clip ha avuto più ! Pt-p,/itv..i ; tia-:t-i K0.-1 a 'iunuu; 
vo!o.-,tà jiit-. 1 Limo tioi'>>. clt-i Cumpio-

AI li«chlo d'.n.z o erano q!i > :.«to u/iu.t; ai « cio^.- » li lor;«: 

SESTO DE ANGELIS 

A Bisegna il lito!o 
lazia.e oi campeitre 

ril distacco 

«ur^VMdat'és.t'.fecerconjorii.lorre in P. 3 0 
! TORRE IN PIETRA: Ribo .1 I 

B. C. 

Slefer-Cassino 2-1 

ATTIV ITÀ U.I .S.P. 

Beloyannis-Avanti! 5-3 

H ba.il II. Ferrari: Bartoll. Mrn.-
; -'ie;-:. Paliotto; PIccir.in II 
IZucca: "e. Marchlonm. Maiarr.è. 

! .sreter: Nardo,,,. Gorne.-». Pom-| FEDERCONSORZI: Raz.ncc. S:!-
,-..lr. Rea. Di Pasquale. Rossi: Te- v c s - 1 - Brunon: Siciliani. Mo-ca. 
stoni Foglia. Cev:. Matasso!!. Pf- ^ac'iard-jrci: Marengo. Card»-
r , ni |-c!!.. Fior. Facchini. Lattari/: 

Cassino Bovr .\UtMd. P-jo!ctti:j .-Ubpfro s'.s Ambrosio. 
Ciimei.te. Pug lo l i Mosca: Del-! Refi • e! - t Fiori -1 fi. al 13' 

Lal'i. Petna. Pollalei -d a: 24' 

Pareggio dell U. \i. -S. I. S. A. nel torneo Aimitori 

BELOYANNIS: DOi*idk>. Ga-iBrenci II. Pano«e::i. Brenci l.t 
nnelii. Stella I. Elvetici. Cipria-(Pistella II. Pioietti A.. Bentivo-, 
ni. Farfarelli. Ferrari III. M«lzi.,gha. Guidi. , . F ( ; K , 
Ferrari I. Lejx. Spina | STELLA AZZURRA Cocco., .^."r 

AVANTI': Necci. Cuna. Napo- l * °—- * " — - " — • - - ' " • ' r a l 

,'rone. Zacaglia. Marcucci. Roma
nelli. Braccini. I-epri. Della Cia
na Casagpsnde Savi. 

.-trbitro: Sig. Regoli. 
" "• 5" Malzi: al 21' Della 

UESISA-Torres 0-0 
MÓSCI: 

l'Aqui.a 
Moria I 

Arbitro: «.gt.or FJÌCUCCI di Co!-
lefciro 

Mercatori: al 15" Rossi iS l. al 
23' Poliak (C.» su ngore. al 33r 
Di Pasquali <S ) -ti igoie. xutn 
nella ripresa 

Nel p- no tempo : fedcrco..«o--
lli s ,era-.o ia-C;ati pre.-.dere dal 
-prvo-!s-i i r -o™. riii-riv-mo .->•! 

oli 
ospiti a marciare veiso la ca--a 
di Va'er.ti con azioni veloci ma | 
meo •.c!iid«-nti ed i locali ne ap-, 
profittavano nort.indo alcune p°-
ricolo«e pu"*ate- aia al 15' Ilari 
.T.T-.c.v-a di poco a por'iere bat-
'uto ffr.i noi la volta «li De Sar.- ; 
•i« a rretf'e a iato di te<*a una I 
oalla da gal Al 22' e 23' gli 0*pe-
da'ierl -ì-ancavano due occas'o-.-! 
>«-r spelare ed al 24' Ilari mette-1 juiui. piiuio de: « II r.cne » ci.t 
va in re'e un nailon»- che por-j.ia .jtcct.iuto lainqui . i e òc\>-

AT 44'|ia.itici Plinio dei «IH serie» j-i 
c.ar-sincutt» Canubbio. 'll:r.J 

4.U..0. i.s-o l.t»:. na >'aiic«t'« i.-iol-
s<j a p.tj;ai«_- . . . itsu»tt:iza di ZM-
^aiiu «.- i<ia «. t»i/u jjiro del clb.-»-
-ico ,«r«t-»ji.-.j e e. tia.op.ialo.o. 
ia iti tt-t.» 10:1 liti satitu^gtu 

.t..-.l::ia*'» ,1'j « iLl i i .v l i l i i iv .-«-.iipit;. 
tit.o a gr.i:.jjeit- un o.'ic J50 1110 
"ri .il '.lu^uuiilti 

bticmin .- t̂ta•o il '-iikC* i i . 

•ava ìa firn-'a di Cecat:. 
Valente salvava miracoios.irr.en-

H° » « " ? . « M t o " " r ' ° > r ' , ° Mr°|s;rUtos! un ottimo cemento 

Nel?;r,Presa . 1 . ^ . 1 S . face-! '2« ' \~™>« « =» 8" *'»••«'• 
var.o D.I'I minacciosi. A! 10* una 
na'ta batteva sul bracco d' un 
d'f«-tìhore locale e l'arbitro d o - o j 3 ' ' ' 0 ' ' da.l'ENAL di Rn.i.u 
iver cor.-siiltato II 5e»nallr.ea de-l : , ; u ve.oci ni t v a • -or.o tttl>-,,t 
cr»tava il calco di rlaoi-e tra 'e ' l Zttvur.u e Lutia'iCi Po» ^ 

1». teni-.ìr.e dci.'o gara organi/.-a 
j.a •Jtliuian.ei.tc (Ce- bisogno di 

nrof«*srp dp-' locali; il tiro venl-
••3 olTe'TuaTn d» Caone'lp'" ch« 

Ciana: al 35" Lepri su rigore: 2 
itmpo: alT8' Stella I: al 14' Spi
ra: al 20' Necci: al 23" Ferrari 
III. al 32' Cipriani 

partita bellissima, giocata con 
«.ande impegno da parte di tutti 
1 giocatori, che ha messo in Iu
re Zacaglia per l'Avanti!. Cipria-
ni e Ferrari III per la Beloyannls. 

Ponte Mammolo Stella R. 7-1 
PONTE MAMMOLO: Cucco. 

Romani. I. De J*na. Colza, Ba 

' Ci.ar.rif ! «l'ita qi.cK» (ii-putata 
Scin,«\ ini. Mo-!:eii Oail- S'.etcr cr.c h- piegato, 

Manom. Buti I. But, IL Palone.!';"'" r-nnif "J-'i- S°'r;7a- f ' 1 * ? ' ^ f ' J I d l ,*'"',? 'T"™*™? £% Rmio Prt.,,», ri.tnr,i. , p„„ • • m l - dentili. Cil:a. De Angclis ichc n-.er: «lau-.cntr. li =.i.da e ben 
cheti' Rmald ' A^ena PrcgagnoR. C-ppcIIi ^..adiat- coir.pagine del Cassano 

Arbitro l . g Damio ! TORRES: Careni. Pola Paci-i^* ^* e "«ituj. con tecnica «n 
Peti- al 21' e n d - • 20 e io- - i a r c l H ' F l ~ l l L ' D'Innocenzo. Foi-j s p e g n o agonistico veramente « i -

Brenc." II a! « • C-s-nAn? <• 1 «* m a " ; ' l , • M e r c » » M. Mercu-i F .{-"-"-"ahile 
Prar/tti Ì'..t«»tl 9 - ^ « - al S . Mercun R.. Da Basso. Cittadini- Le prtn.c battute della conte, , 
BSSfcV'iI.-'aY^f CasroTin7. l ì 30' I »'POf«b dell UESISA hanno ^ t ? n o ^ ' « o l e j . r e m e ^ d; un 
Proietti A a] 40' Arena al 44'Ievidentemente risentito ael 

l?aio riposo perche si sono 
r r n • • r A ->en*a:i in Campo privi del 
Lj.P.-Ttl'(b anO 5-1 ' ^ ! l : o W " - 1 » ' e stranamente padroni di cas-M spingono im »-.*.» . iwjtviHiiv ^ • . _ . ,..j mediatamen'c ali attacco e sciu-

I risultati e le classifiche 

.•lucile se la superiorità ucl 
PP. TT. e siala notevole dovuta 
tinche al niioliorc gioco da essa 
scolto e della posizione clic cc-
cupa in classi/ita. l'Aurclia i.cu 
ha affatto sf.giuato anzi desta 
>ucruui(/lia da come ha f/'ocato 
(lU'-.-tn partila, come ilici cisti 
sia lelcpata iieyli ull'ini posti. 

Lu jKirtita e stata tarata i>er 
tutti t W di tiioco senza n'spar-

lini tli t-iieryic da parte dei y,o-
catori delle due sqm.drc. Alle \ 

\ numerose azioni del PP- TT. bau- j 
j no jotto riscontro quelle della | 
.lurelia, che sia pure in seti'.sa | 
mts'iin -inni sla'c abbasfaiiraj 
pericolose. 

Ihi/nn f'i no/a l'uiii/ilqiir 1/ 
primo tempo, clic liu retjistrafo 
finn indiscussa superiorità dei 
ragazzi del PP. TT Essi tra lo 
(litui si sono visti annullare un 
jjoal /»er itti evidente /litri yio-
• d e piiiarc (leuni Un dal ycal 
i-eranietiff pericolosi. 

Nel secondo tempo invece il 
PP. TT. e calato nuche per la 
evidente stanchezza dcll'-itt.i-co. j 
ne hanno appro/ittato yli aure-' 
Itti." per idrtare alcuni tiftt.ceJiiJ 
di contropiede abbastanza pi-ri-
t-olosi se pi're controllati coti si
cure:;!» titilla di;e.sa avversaria. 

I migliori pc- ti PP. TT. • la 
dij"sa in blocco e Gfortjf. Sac
erdoti. Lutrario. Dell'Aurcli.t. ol
tre le difesa. Franzini. Barba
glio e specialmente Galli un ra-
i/.i-:»i ('ai mezzi tecnici e fisici 
notevoli. 

L'unico goal è scatur»to al 3»»* 
del serondo tempo realizzato dal
l'ala tm'.itra Rossi. 

GIRONE A 
I risultati 

Portuense-Ilalica 
Portitudo I uncini Civ. 
Ladispoli-l larrirra 
Subhu-o-Genio Civile 
Tuscania-Ostia Marc 
Maccarese-Fl»minio 
Romana EI.-Bracciano 
M.onlerot.-Fiumicino 

La classifica 
ROMANA EL. p. 26: 

tuense p. 24; Italica p 

Q-0 
3-2 
2-1 

(n.p) 
1-i 
2-1 
7 » 
2-1 

Por-
. sai 

Porfi'ense-Ha'ica 0 0 
PORTUENSE: Cavaltero. Pe

troli. De Rossi. Cipriani. P'm-
tertirvo. Ruzzetti. Novelli. Serra. 
Ct.ir.cai ini. Pa'nmbini, Cai'.cel-
•ien. 

ITALICA: /anelli. Stt-ite. De
rivi. Boz/atti. Olivieri. Rossi, 
Daddi. Grande. Bruni. Palazzi. 
Masc'O 

Arbitro Marmi di Bracciano 

Monterotondo p. Zi; Ostia Ma
re p. 21; Subiamo. Mancini 
Civ.. Klammio e Fortiturio 
p. 19: Maecarese p. 18; Genio 
Civile e LadKpoli n. 14; Bar
riera p. 13; Bracciano. Ladi-
suoli r Tuscania y. Vi; Fiumi
cino p. 9. 

GIRONE B 
I risultati 

PireUi-D. Boiro i-a 
Fondan.i-Aprilia (n.p.) 
Formia-Borca di Papa D-4 
Sabaudia-Lib. R. di Papa 2-1 
Albano-Borgo Hermada 3-1 

GrotUferrataFrascati Z-* 
Pomezia-Zagarolo 6-> 
(•uidonia-Titoli 2-1 

G I R O N E A 
I risultati 

E S P 
Ovigo.-:.-

I .nconcludenti 
GJt>\ar»r.ir.! L*-o..,.J.. . - ; 0 c , t o r , d ^ n , T , . r „ ..«.»«,P«èr'0 , e o'it-i.t occas-.o.ii da gol. 

Rar.ucci. Giul.v.. Pro.e: V e f l T u ~ non im M i c o s i « T " n e - " » " * « --«-Hanio al quarto 
« o . . _ * - , v . . — : . U n C " , U P ° "°n e r ° P°l C O " 1 n ' - ^ - „ „ riolh r.TSrP-i in (Minto «O t.: Lembo. Pezzati 

Diletta. Isaia 
TUSCOLANO. Baccar;:.i 

'Almas-Fiamme Azzurre 
•Italcalcio-Giannisporl 

^ •Rieti-TarquinU 
bell'incontro. veloci«jimo. assai in-i Federcons - Torrfmpieti» 

£re.|tere?s-:nte e «emr»re denso di ctno-i 'Spet-Civitaf astellana 
lo.o '•'»?_[ _T3Je .inJ*'l\ ìll^lV^J- Citita^ccliia-MilatCMl 

' Ilumanitas-Atac 
•Viterbo-.Alurialb. (sosp.) 

La c lass i f ica Gabne.ii .;,,"Vo "come" era "statò i^rVri*^rTt 'd'ora della ripresa in seguito «O 

d O l con maestria da Pieri III: il por-

3-3 
2-0 
3-1 
3-« 
I-I 
3-1 
2-1 
3-0 

G I R O N E B 
I r isultat i 

•Stefer-Cassinu 
•Fiorrntini-TriOnfaUn 
Neltitno-'Ostirnse 
l a b . Palma-'Velletri 
'I.atfna-Annunziata 
*Artiio-Gaeta 
•Alhatrastevere-Cas. Met. 
•Ponterorvo-Aslrea 

.cr/.o g.io ptt&Stì In ter.ta Bi.se 
Ì'.IH cne non Iti>clei^ p;u ia ;,<» 
-.ìzione di b«iti»lnic:a. Lictro e-
;ul mgaggitino una furibonda 
.otta Z^g.tr:h e Tranquilli. :ottn 
Concluso-»! co:» la tittorm del 

! « testaccino » mentie ScoUts'.ic. 
ialiti distanza. .sorpas.-h Car.otibio 

I • ' • 
I S«?.u,ire al (ì«.(i|jiifi!u:u -1 o 
(jy-pututa .a liM.e ilV: (; P L'.'fcp 
'-i cor;* Car.̂ z>eitrc. cor.c.usor-: 

2-1 -Ot: la n.e.'ltatti littoria ùei:a 
•j_l l'.S. Vis c.;e Li» sc.i:er«;o o;t:e 
. . 170 at:et: con:io 1 2» .-cars» Ce. t 
, _ _ I Vlrlu^ Salar.o Però :« tutoria 

' jndividuaìt t andata »d un r»j»-
' " " :>re>cnt*«nte de..«t Soc-.ctà tat'.u-
~"J Ko. a tuie: Tubero c e iiuofHTi-
'" | ;:o sta donilrtando lia S « »ibez-i » 
*•*' Isec»»ndi e ter/i altri due «z.tti 

tenuto testa baldanzosamente a i i , , . „ . - _ , . „ „ ,n ,..«•„ „;. i , M 1 . 
fizi. Orsim; Benedetti. d'Onofrio capolista mettendo anzi più voi- , , e r e rcsvMge in «uflo. ma la pa*-

Cn.e.-zi.j'e in difficolta la loro rete. 
o. | Conosciamo bene il rcndimen 

to degli aziendali per dire che 

-Hi. De S*nt;s A . . Capomcchia. 2l,"">r*I',:^ D ° f f i*1 S ; C 

Romani IL Sabatini. De Santisi-*»'™»"'- Gennari. Di Duii 
L Romani III. ; Arbitro. Sig. Orlar.di 

STELLA ROSSA: Bellucci. .An- La parti:» :..iz.a co.-. - . -c»ni i i? *»u*dra si tro\a fuori fase. 
tonint. De Francesco. Gobbi. Mar-jia parte dei v.oia dell'ESP n.a''0 '*0 c s " a t o P1U u n eccesso di 
'incili. Fabrlzl. Laurenzi. Silve-jii Tu«co!a.to uegna per ormo « i ! confidenza cne un ribasso di for-
-tri. Mennont, Mole. Strano 

Arbitro: Sig. Napoleoni. 
Reti: 26'? 30*. 32': Caponicchia 

2 
1̂ 

«utorete. al 45' Novelli autorete 

ìzione di contropiede al 17' per 
japera di Ghiezzi 

Il pareggio g.unje al 21' eO e 
tempo: 3' Gobbi, al 12' Basti . . . .Jo^kicri* »a ì iSa 7kS >•>** 
38' Romani HI. al 40' B e l l u c c i l ^ ^ l f ì f * m^u Z£> 
„™r- ,1 J?- SJ„,„I,Ì =,,„„„,» Unnico tuo a fil di paio. 

| Nel secondo tempo attaccano i 
'viola e riescono a scenate q-oa--. 
•ro reti: al 7' cor. I^onard.. al meritare particolare menzione Messidoro-Stella Azi. 7-3 

Gualandn. Mc-i.ni co. 
iappioni. PiStella I. De Angeli'.|zoa U 

ma della squadra Siamo certi 
che fin da domenica prossima. 
la brutta partita di ieri non sarà 
più che un ricordo 

Naturalmente in tanto grigiore 
nessuno si e salvato, tanto da 

Iprossima volta. 

la. respinta dal palo perviene a 
Rossi che insacco di precisione 
Dopo sol: 8* gli o-niti pervengono 
al pareggio grazie aa un «pe
nalty » accordato con troppa ma
gnanimità dal direttore di gara. 
per un mutile fallo di Pompili ai 
danni di Penna: Pollak trasfor
mava con facilità. A questo punto 
la partita ««ava per degenerare 
quando, concedendo un altro cal
cio di ngore. questa volta agli 
• aziendali», l'arbitro riparò al 
precedente errore, salvando cosi 
la partita ed insieme il giusto ver
detto finale 

WALTER ROMANI 

Federcons. 22 13 
Rieti tZ 13 
Italralcio Ti 13 
Atac TI l i 
Almas 22 1» 
Mnriadalb. 22 9 
Giannisp. t i 8 
Milatesit Ti « 
Spcs 22 7 

C. Cast. 2Ì » 
C. Vecchia 21 6 
Fiamme TI 7 
Hnmanitas 21 7 
Viterbo 22 7 
Tarquinia 2"" • 
Torrimp. 22 1 

J 
7 
5 
5 
5 
4 

fi 
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4 37 12 31 
3 4» 21 31 
i là 25 31 
fi 39 29 27 
7 41 41 25 
6 3* 39 25 
8 28 27 22 
9 39 40 21 

7 8 3» 35 21 
4 1» 18 24 2* 
7 8 29 34 19 
5 ia 29 33 19 
5 9 22 32 19 
3 12 31 39 17 
5 13 29 16 13 
7 11 11 37 9 

La c lass i f i ca 
Annunz, 22 16 2 4 68 34) 31 
Latina 22 12 5 
Cassino 22 9 7 
Cosmet 21 9 6 
Aniio 22 l t I 

8 Fiorentini 22 
Ponler. 22 
Astrea 22 
Nettottn 22 
Gaeta 22 

L. Palma 2* 
Vellrtri 22 
Strfer 
Albatri^! 
Trinnfalm. 22 
Ostiense 21 

22 

2el Salario- Santetecc.ii e Lo 
O.udtce. poi Me^gio^ro. primo 
3e;ia VIS. Frittela. Barto.ini e 

5 35 25 29 'via via tutti g:i altri. Ne:ia fi-
fi 32 29 25 'n«:e per il tcr/o e quarto pofc'o 

iU .S Monte Manu ha battuto 
:! Cttitateccita. Dunque !«i cas-
iinca tinaie de. G. S. LISP e la 
se.ruer.te: I) U S . VIS; 2) Vir-
tu-s Salarlo; 3» Monte Mario. 

L'ordine d'armo del Campio
nato Laziale: 

1) Blsegni (Capitolino) Che 
;opre 1 6 km in 20'22"4; 2» 2*\-
i?ana fTe>taCc:na) 20"43"1; 3) 
rr..nqill':i (Ael- \'.&e) 2 I 0 5 2 . 
' ì =co. - i» (VVl'i ) l l O d ' , 5) 
"anot.:.:o (B Pntt: ) 2T18"; 6) 
Lunatici; 7) Crisostomi; 

6 3fi 3« 21 
8 42 33 24 

8 8 6 28 26 24 
8 7 7 44 36 23 
9 4 9 32 28 22 
8 fi 8 26 32 22 

7 7 8 4» 39 21 
8 5 9 28 32 21 
7 5 M 27 34 19 
7 5 19 27 13 19 
I II 8 32 -:» 18 
6 5 II 21 31 17 
3 3 15 1» 41 9 

La c la s s i f i ca 
Pari.ia nsoita co:, u. :.ulla • Formia p. 27; Pomezìa p. 26: 

di fatto, data Timpostazio .e t»t-i Tivoli e GrottaTerrata p. 24: 
tona delle due squadre, degne | I). HOMO p. 22; Fondana e 
m-eguiti ici della capolista del J ROCra di Papa p. 21; Lib. R. 
' r " : p A I dì Papa p. 20: Aprilia p.' 18: 

Ini /io veloce JR!I ordini de-Ilo ; Sabauriia p. 1.»; Pirelli e Alba-
ott.tno -.gnor Marini, .on te i , , 3 ^ Hermada e 
goco a meta r«,ir-.po e AI om > v * e • •••-«« r 
iltcnte da ame-o le p îrtl : 

Al lo :l Poitut-n.-c usufruì.-a 1 
di ui.a pu:..zione dal limite del- j 
•'.ire.i: il tiro veniva i.-ivia'o luo, 
t: dal me/m sinistro Palombir.l. 
il quale tornava nuovamente al 
17" con un raso terra diaconale 
,sii-<> dal portiere fanelli. 

A! :W e- l'Italica cl-c «ci-ipa 
.ILI pini zlone tirata da Stante 

.- a! 24' Bruni sciupa una bella 
r.iila proveniente da meta cim-
> . :...i:.:;a:-.^-> a :»t<> 

Nel sevor.do tempo è I Italica 
che mostra un attacco ben ma
novrato e servito dalla media-
..««. rtz.onoiici'» u:. buuii tuadit- j 
'atcro • . j 

Ariani su aziun. dell'ut tacco I 
ro--u-b!u. eontrcllatc molto bc- J \ _ ; r j i . ; „ 
i..- dall'.mera difesa bianca. Al' - , r , c - " c , ° 
IT." - . i'.o'a u:: ritorno dei biari 
-". : r*"e .ne-. »».j?o--.-> co^- coti tnti" 
t ri al 33". al 42" da Novelli che 
rai.oa fuori di pOcX>-

\ 4.1 contropiede per '. Italica 

Giiitionta p. 12; Frascati p. 9; 
Za carolo p 3. 

G I R O N E C 
I r isultat i 

Ala:ri-No\o Trast. 
PP. TT.-Xova Anrelia 
Fiuggi-S. Elia 
Ali na -Frosioene 
Aelcalci*»-Val montone 
Fei entino-Preneste 
GarbatelU-I.N. Centocelle 4-1 

La c la s s i f i ca 
Garbatella p. 25; S. Ella F. 

p. 21; PP TT. e Fiuggi «. • • ; 
Valmontone e Frenesie », 19; 

e Ferentino p, 18; 
Forti e Tenaci p. 17; Novo 
Trastevere e Atina p. 16; Cen
tocelle p. 13; Pro Frodinone 
p. l t ; Nova Anrelia p. 9: Ala-
tri p. 6. 
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