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IN PREPARAZIONE DI CONFRONTI CON SELEZIONI STRANIERE 

Squadra azzurra batte squadra verde (1-0) 
nell'incontro fra rappresentative di IV serie 

Ha segnato l'unica rete Cecchi della Reggiana - Scarsissimo pubblico e gioco incon
cludente da ambo le parti - Presente alla partita anche l'ingegner Ottorino Barassi 

(Dalla redattone fiorentina) 
FIRENZE, 25. — Non è il 

caso di prendersela tanto se 
anche questa partita selettiva 
di IV ser ie non ha dato i ri-
stiltaati che si speravano. E' 
.successo anche durante gli al
icnamenti della nazionale A 
di sent ire dei fischi (e non so
lamente isolati) di disappro
vazione; quindi un a l lena
mento , anche se non del tutto 
posit ivo, non può fare storia. 

E' bene precisare che allo 
Studio Comunale di Firenze 
non si sono sentiti fischi, es
sendo stato del resto impos
sibile perche il pubblico era 
assente. Quelle poche decine 
di persone intervenute non 
hanno crduto opportuno spre
care molto fiato, sia per inci
tare gli uomini in campo, sia 
per disapprovarne l'opeerato. 

In quanto ai giocatori, biso
gnerebbe immedesimarsi quel -

I TORNEI U.I.S.P. 

U.E.S.I.SJL 1 
Tuscolano 0 
UES1SA: Masci, Porcianl. Sfor

za; Mostardl. Chistolini, Prega
glieli; Gentili. Olia, De Angelis, 
Porclani. Cappelli-

TUCOLANO: Nardi. Fandotti, 
D'OlIlzi I; Orsini. D'Onofrio, Be
nedetti; Gennari. D'Uffizi II. Sca-
ramastra. Chinisi. Buttarelli. 

Marcatore: «I 21' del secondo 
tempo De Angelis. 

Dopo 90' ai gioco tiratissimo 
l« cctpolistu UES1SA è riuscita 
i.ncoru una volta a piegare (1-0) 
il tenacissimo Tuscolano. 

/.'undici aziendale li a dispu
tato una magnifica gara, e cosi 
i toro avversari clic fino all'ul
timo limino cercato (e ci sono 
riusciti) di contenere nei limiti 
la sconfìtta. Merito soprattutto 
del bravissimo Nardi, che tu più 
di una occasione ha snlwato la 
.sua rete con degli interventi 
spettacolosi. Da segnalare un 
palo di Cappelli al 24' del se
i-onda tempo. L.UESISA fin dui 
jiririi minuti si affaccia minac
ciosa in arca avversaria 

Al l ' i r Gentili, superati due 
avversari, stringe ni centro e 
imi un greti tiro angolato co
stringe riardi ad una difficilissima 
deviazione m corner. Poco dopo. 
in contropiede, su astone di tutta 
la prima linea, è D'Offtzi I che 
costringe Masci ad una ardita 
uscite.- sui piedi. 

Pressione conti:.uà dei bianco-
rossi e ancora .Nardi al 18'. 21' e 
.'15' neutralizza tiri di Piacenza. 
Centili e Cappelli. riscuotendo 
applausi a scena aperta. Nella 
riprese, per quanto sfavoriti dal 
X'cnto e dal sole, i biancomss* 
pervengono al successo al 21': 
calcio d'angolo tirato da Cappelli. 
centro perfetto, raccoglie di testa 
Gentili e porge a De Angelis che 
i.l volo con una mezza rovesciato 
insacca imparabilmente. 

Il finale vede ancora gli azien
dali protesi all'attacco con il 
Tuscolano deciso a non arren
dersi. Da elogiare in blocco l'un
dici vittorioso e Nardi. D'Of
fri I e Buttarelli del Tuscolano. 

SERGIO DERLA 

I l Trofeo della Resistenza 
Nel quadro degli ìncon'tt del 

«Trofeo della Resistenza Dante 
Belluni » Il Labrero ha battuto 
il Nuota Aurora per 2-1 ed il 
cassia ha battuto 1! Mirlupo 
per 3-2. Ecco 11 dettaglio 

LABRERO: Pierangela Merca
t a n t e I. Serrampllli. Cristln. Cel
li. Vedovato. Roma. Ver'icchio. 
Mercadante II. Caristl. Tempio. 

NUOVA AURORA: Volponi. 
Roffì. Pampanonl II. Ohislotti. 
aardel . Perlisi I. Bancchio. Mer
curi. Pampanoni I. Valle. Per-
;w<i i l . 

Bcti: nei primo tempo: Cari
ati 11 IO". Tempio al 35'; nel se
condo tempo: Valic ai 35'. 

CASSIA: Carozza. casameio. 
Jacobim. Colonna. Romano. 
Stozzi II. Fante. Datina Sianl. 
Pozzi I. Fresi. 

MORLUPO: Pizzighilll. Mon-
t*omero Sessi I. Sessi II. Moroni. 
Refresesi. Popoli. Marchetti. Mo
roni i. De Stefano I. Nenni 

.Refi: nel primo tempo: Confi
na al 3'. Datina al 6'. Moroni I 
a" 14'; nei secondo lempr>: Mar-
cnetti a! 20* e Stozzi II a 21'. 

It che, probabi lmente , erano 
i loro pcnsieeri. A campionato 
finito, una chiamata in una 
rappresentativa è sempre un 
certo richiamo per il prossimo 
futuro. Una porta che si 
schiude per una serie superio
re può significare una carriera 
che si inizia sotto gli auspici 
di un'aurea retribuzione e 
quindi la celebrità. Ai gioca
tori, quindi, non interessava 
il r isultato della partita, ma 
piuttosto premeva mettere in 
vetrina tutto il baaanlio del le 
loro qualità tecniche per far 
colpo su quanti erano presen
ti, in ves te di osservatori . Ciò 
non è stato molto. Assenti i 
migliori «locatori del le sette 
sqquadre finaliste, come pure 
quel l i della fiietlesc e delta 
Aosta, impegnati nello spareg
gio per la designazione della 
8., i seleezionatori hanno do
vuto ripieegare su e l ement i 
del le squadre finite a ridosso 
delle prime, come dire che se 
fossero stati disponibil i i gio
catori delle squadre capolista, 
avremo vis to altri volt i , men
tre dei present i so lo qualcuno 
avrebbe avuto l ' invito del la 
convocazione . Speriamo co* 
munque che per le prossime 
partite internazionali che la 
rappresentativa IV serie do
vrà sostenere all'estero con la 
Austria, Lussemburgo. Olanda, 
ecc. detti giocatori s iano di
sponibil i . 

Passiamo ora alla partita. 
Presente in tribuna d'onore 

l'ino. Ottorino Barassi. 
Agli ordini dell'arbitro Ange

lini di Firenze, le due squadre 
si sono presentate in campo 
nella seguente formazione: 

Squadra azzurra: Musotti 
( M a s s e s e ) ) , Losi ( C r e m o n e s e ) , 
Cesari ( S a r a n n o ) , Ccresi (Chi
notto Neer i ) , Ardit (Mestr ina) , 
Ferrari ( P e s c a r a ) . Di Cle
mente ( P e s c a r a ) , Caronti (Ma
riano) . 

Squadra v e r d e : Despai ( No-
cer ina) , Stadol i (Fros inone) , 
Ducei ( P o t e n z a ) Seffusatt i 
( D o l o ) , Benedet t i (Chinotto 
Ner i ) , Montrone (Mol fe t ta ) 
Tanganel l i ( S e s t r e s e ) . Fonda 
(Cer igno la ) . Scamos (Masse-
s e ) , L'etari (Gal laratese ) , Ce
sa ro (Mes tr ina) . 

Il gioco da ambo le parti 
non è stato per niente tra
scendentale e nessuno degli 
atleti in campo si è fatto no
tare, tanto per dedicargl i une 
citazione particolare; 

Alcuni minuti di monotonia 
e poi al 10' sono ancora gli 
azzurri ce usufruiscono di una 
punizione fuori area. Batte Di 
Cremente e Despai è costret
to ad un ardita parata in tuf
fo deviando in angolo. Trian

golazione Arbit-Celesi-Di Cle
mente al IT; Standoli ferma 
l'azione con la mano. La sus
seguente punizione, battuta 
da Caronti tira alto sul la tra
versa. F inalmente al 26" abbia
mo un'azione depila di nota 
dei verdi: è Scamos ce, incu
neatosi in avanti tra i termini 
costringe all'uscita iWasotfi e 
quindi con un tiro a parabola 
indirizza in rete, ma la tra
versa dice di no. 

Al 28' ed al 29' azioni degli 
azurri; prima Ferrari di te
sta e poi Caruio mancano fa
cili occasioni. Lo s tesso avv ie 
ni» al 31' e Despai para prima 
un tiro di Caruso e poi un ti
ro di Di Clemente. 

Nulla da registrare per il 
resto del primo tempo, sa lvo 
un tiro di Montrone al 34' che 
sorvola la traversa. Nel se
condo tempo le squadre subi
scono alcune sost i tuzioni . Ec
cone le formazioni: 

Squadra azzurra: 
S q u a d i a a / z u t r a : Masotti 

( M a s s e s e ) , M u t a ( S e s t r e s e ) , 
Cesari (Suromio) , Ceresi (Chi
notto Ner i ) , Ardit (Mostr ina) , 
Vizia (Casa le ) , Cocchi (Reg
g iana) . Caronti (Mariano) . 

Squadra verde : Mistrone 
(Peri iRia) , Standal i (Fros ino
n e ) , Tucci ( P o t e n z a ) , Grasso 
( U v a Bagnol i ) , Benedett i 
(Chinot to N o n ) . Montrone 
(Mol fe t ta ) , Stuiigtinelli ( S e 
s trese ) , Zdiuitol (Uva Bagnol i ) 
Cussinato « F o n a t a ) . Leta l i 
(Gallaratosi- >, Cosato (Me
str ina) . 

Il gioco ,M rui'i'ii'a al 4' gra
zie ad Ardit da parte degli az
zurri e Centro da parte dei 
Verdi. Soni) gli azzurri, però, 
che pervengono al successo. 
Dopo avere attaccato Irttnuio 
per la prima metà del secondo 
tempo, i verdi subiscono l'ini— 
r/iifii'u degli arrurri che al 33* 

segnano l'unica rete della gior
nata. Caruso itali ala centra un 
tiro rasoterra, palla „ Cocchi 
che con un leggero tacco mette 
a rete du pochi passi mentre 
Mìstrone era uscito por argina
re l'azione di C a n u o . 

MARIO SANTOlLNNA 

Viterho-Gianniiporl 2-2 i 
VITERBO: Bertaz/o, Rondi?'.' 

Pdjqumi, Barn??:. Spa'aroJ 
Giumpaoli, Mancittolli. Ciucci,' 
Stavogna. Montanait, Mticcuiiite.l 
G I A N N I S P O R T : Monlchelli, 
Gianni. Basilo. Buonoml, C«p- ' 
pannelli , Poni, Mai iolini. Sor-' 
tani. Milio, Ro.-tM, Ti evi.-*. ' 

Arbitro: Ambrosio di Roma.j 
Reti: Primo tempo al ;t4' Ba-

ruzzi (su rigore*: 2 tempo olj 
10' Mueciante, al '".V Gianni, «1 
37' Milio. 

Sulmona • Permana 0-0 
dopo \ «supplementari» 

SULM O N A : Favel lato! 
Marchlosa, Turbolenti; Li
beratore, DI Cesare, Anto-
nell i; De Deo, Tome, Furl-
cidttl, Do Mutls, Bruni. 

P E R M A N A : Vagnonci 
Giordani, Opphliiui; De Mar
tino, Recatoti I, Ciurroccht; 
Fin, D'Alessandro, Conti, 
Dumet i ! . Iancarclll. 

PESCARA. 25 — Lu parti
ta ohe avrebbe dovuto deci-
dcre quale delle due aqua
dre — Sulmona e Permana 
— sarebbe stata condannata 
alla retrocessione è stata di
sputata sul campo neutro di 
l'escara ed e terminata alla 
puri, a reti Inviolate, nono
stante che siano stati porta
ti a termine anche i campi 
supplementari . 

Le difese, come ben si 
comprende, hanno avuto 11 

'loro da fare; più di ogni al
tro si 6 messo in mostra il 
bravo Favel lalo , il tecnico 
portiere del Sulmona. 

l.o duo squadro hanno u-
vnto li loro predominio di 
ali.vieti iuta per tempo ne:! 
primo tempo le azioni of-
Ieiisi\o sotto state condotte 
in iii.issim.i p a r t o «Infili 
abruzzesi. mentre l.t ripresa 
It.i \ i s t o accanirsi contro la 
porla heu difesa da Favel la
to e «la Turbolenti , i vani 
a t t .mhi del. quintetto di 
punta maiiliiijiaiio. 

( r.i la partita, essendo 
terminata senza vinti né vln-
i itini dovrà ossero ripetuta. 

S. T. 

Nuovi primati dell'U.I.S.P. 
nella riunione alle "Terme,, 

11 ^ lussino » Pnnizzu primo elussilìcato nei 100 metri ( l l , 4 1 , j 

Multi atleti hanno preso parte 
alla Muntone s-io|tns( ieri alle 
<lcrmcv>, aperta a tutte le xe
ni- .Si è notata la tìiffiio'tu dei 
piirlcciixinti ad entrare nel pie
no della forma, comunque finn 
Mino inaurati dei usultali che 
ii po.w>uo i-oiistdcraM» .soc/dis/n-
^cntt 

.-tm-oia una tolta alt atleti drl-
fl'lSP •>! òoito distinti, rifmo-
\tiantìoìi aiiclie i più pn-|>arati 
tcciitca'ticiitc ira gli « ii'Spiiii » 
,-• rmi'uii Kunio .S'piuo:c. deri
so a cancellalo '' "ini bel Mrni
do <7<7/ii VO/MI annata .S;>imu;i 
lui intatti battuto i' titi"ialr> del-
Untume, sto 40U. < un 50 4. toni-

ottenuto nella /IUUIV. dopo 
11 5/ 5. 

Sella classica prova di teioci-
tà In littoria Ha amsu al « cui-
vino » p a n i c a , scuca dubbio ti 
più forte i Ci'oc'i.stu labiale, che 
Ita vopcita In distanza tu 11 4. 

Al secondo posto O i ' n «.he 
ha txtttuto in ISiuy o. dvHUISP, 
di una fItalia 

Scile battei.a i miglivi i levi 
pi .si a i e i a u o da parte del Cam
pione d Italia Viltun ihc, fuori 
ijaia. Ita ottenuto 11 J. \ciuu 
uri liei/lutisi a foiuln. l)i lUagio 
(lì b), Paoletti (il H) e punic
ea «oli In st i.s so tempo dolili 
finale 

Scila prora 
Obci ucgei ha 

flotto ni r un e metà ija-'<i, ma /x>i 
Ita < editto. Sari per un altra tol
to, t| tempo non gli mai cìicru. 

Sci lati'io del mai filo d e f i 
lilo tiifontiaitato deiic Ff G<i. 
cita con Mamardt a i c i b i t i i> 
sono asitctiTatc ,'c p r w " di.'* 
poltrone Discreta la 'Usura ci. 
.Matnardi (44.05j; n,cdi'cri U 
proie di Clabassi e Milani 

Infine nella staffetta la elita
ria andava alla CVS che schierata 
Ira gli altri pancia e pti'ietf. 
M poifo d'onori; l'UISP ette pre-
• cria a la Liberta» 

Ha ter/nalarc la non trpir 
(In tl>tl '.stili ut. [ pini a dei i ronometri-ni _'.e lini.-
potuto o.ssi ri air I no t o r v o errato nel caUoli'C '. 

I 

Latini ilie alla ; CHI a M'I-IM « i c m p i 
della s'ur/.oiic lui ottenuto tu 
Ittsingliu in 56 5. ;,-«s\'bilc (il un 
ylioramcttto 

.voi vi l lo tu ulto (J< u quatto. 
atleti oltre il metto e 7S e pre
cisamente. i.oiati clic si è au-
i/ttidicdta la littoria, t,*i uttadutt-
rtn. carncialc e .varcotulllo. 
1 uttt questi clementi hanno la 

di Veii e.si e Montar/ 
torco nella finale. 

LA VENTOTTESIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

Girone A: il Rieti solo in testa alla classifica 
Girone B: sconfitta casalinga dell'Annunziata 

Kettuno • Cosmet 2-1 
COSMET: Cervini, De Filippo, 

Ccntoniinì; Vellani, Chiodi, Man
dato; FUlpponl, Ferracuti, Tri
boli. Clpettini. Virli. 

NETTUNO: Cicco, Nocca. Mo
ne; Formentin, Fortuna, Strada; 
Kugceri. Pastori. Arpino. Di Gi
rolamo, Paccarié. 

ARBITRO: SIR. Rlncoll, di Ci
vitavecchia. 

MARCATORI: nel p. t.: al 5' 
Filipponi ( C ) . al 32* autoreti* di 
De Filippo (N.) : nella ripresa: 
al 13* Rtipgeri (N.). 

L'incontro Cosmet - Nettuno. 
disputatasi tra quadre largamen
te rimanegsgiate. i è concluso 
con ìa meritata vittoria degli o-
spltl. i quali hanno saputo ri
montare .lo svantaggio iniziale 
di una rete, dando un'ennesima 
prova eli alto spirito agonistico 
e dimostrando ancora un» volta 
che spes&o la volontà può fup-
lire alla tecnica. 

Partiti di slancio, gli « azien
dali » si portavano immediata
mente in vantaggio dopo soli 5' 
dai fischio dell'ottimo arbitro. 
sig. Rir.goli. 

La rete era opera dell'estrema 
destra Filipponi che, ricevuto un 
esatto paesaggio, sorprendeva 
Cicco Insaccando niagistiuimen-
te. 

I * tirrenici » pe ivetmmio al 
pareggio al 32'. 

Pastori tratte u » a punizione 
dentro l'area, ma lu palla pie 
chla malurnente sul piede del 
ter/ ino De Filippo terminando a 
rete nell'angolo opposto deil'e 
sterefatto Cervini. 

La rete della vittoria veniva 
ni 13' della ripresa per merito 
di Ruggeri che metteva di pre
potenza " rete, a conclusione di 
un» travolgente azi ino persona
le. in modo de; tutto ortodosso 

XV. R. 

Aloatrajtevere-Casjjno 5-1 
ALBATRASTEVERE: Valenti-

ni. Carretta, Carnevali: Taruui-
ni. Micacei, Rulli; Venturini, 
Piacentini, Jovino, Bartoll, De
sideri. 

CASSINO: Bove, Mattia, Fer-
raro; l.alll. Pragliola. Taolettl; 
Pio, Pollak. Perna, Deli'Atiuila, 
Ferrigno. 

MARCATORI: nel p. t.-. al 3' 

PERDUTO DAI BANCARI IL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA 

Spes - Italcalcio 1-0 
ITALCALCIO: Ciccolini; P i e -

tranton:. Lazzarinl; Mariotti, 
Larcine^i. Schiavett i : Abboiito, 
Ricci. Barba bella. B e l a m i . For 
tini. 

SPES: Ippoliti I; Ippoliti II, 
Capo: Andreuzzi . Schiavoni , 
Siocco; Valeau, Gavazzi, Zego. 
Quaresima, Di Iorio. 

Arbitro: Sig. One-sti. 
Rete: nel p.t. al 26' Valeau. 

mettendo a Ippoliti I di parare cali scesi in campo in forma-

La Spes è ieri riuscita a far 
cadere l'Iialcalcio, sebbene di 
stretti misura (1-0), ma tu 
realtà ha ben meritato In vit-J 
fona . | 

L'Italcalcio ccn qmsta scon
fitta ha perso il primo posto 
in classifica che a rerà mante
nuto per molte giornate. I 
btneari in difesa si *ono fatti 
valere ma all'attacco sono man
cati in pieno. La Spes ha at
taccato mollo di p iù e le sue 
azioni veloci -n contropiede 
sono risultate pericolosissime. 

L'Italcalcio ha perso molte 
facili occasioni per pareggiare, 
l'ultima su rigore allo scadere 
del secondo tempo era infatti 
Schiavetti che sbagliava per

la massima punizione. Nel pri 
ino tempo la Spes si è resa più 
minacciosa e dopo che Gavazzi 
e Di Iorio fallivano d u e ottime 
occasioni. Al 26' Andreuzzi al
lungava in profondità a Va
leau, che con una magistrale 
rovesciata, insaccava sotto la 
traversa. Vana era la reazione 
dell'ltalcalcìo della ripresa che 
non riusciva più a pareggiare. 

Civitavecchia • Atmas 4-2 
CIVITAVECCHIA: Gal l ina-

ri: PanunzL Fattori, Rocchi, 
Guglielmi, Gambell i ; Randez-
zo. Everi , D e Simoni , Maliendi . 
Lugarini. 

A L M A S : Iosia; Catalini, R o s 
si: Pace . F«rrari, Fi l ippini; Ca
prioli, Palombi , Macinati , Gua
dagno. Contini . 

Arbitro: Valloni di Roma. 
Marcatori: ne l 1. t empo al 

13' Guadagno, al 23' Lugarini; 
nella ripresa al 4* Maliandi, a l 
23' Caprioli, a l 26' D e Simoni , 
al 30' Maliandi. 

CIVITAVECCHIA. 25. — / lo-

( i r . CAMPI-OSATO 1»! P B I M A DIVISIONE ) 

Italica-Romana Elettricità 1-0 
—ITALICA: Zaneju. Pa lad ino . 
Daddi. Bezìeccrt . Olivieri. Roc-
cj. Bantnj. Palazzi. F'.aminl. 
Bruni. Masci. 

ROMANA LLETTBICIT.V: Spe-
raber.e. Fiorito. Ar.dreozzi. Sem-
proni. Barconi. Gsovannange'i. 
ScipiOT-.t. Po'.etti. Lucci, sarti. 

RETI: al 9' del primo tempo 
F'.amini. 

La Romana Elettricità, scesa 
in campo oo nii proposito di rl-

ca;t*re •: 5-2 subito r.e; girone 
ascendente, ha dovuto cedere di 
misura er.cr.e r.e;ia secor.da par
tita che l'opponeva sy.n squa
dra tìe'.l'Itaiica 

La serie nera de?:', az'.er.da'.l 
continua; dopo '.a battuta d'ar
resto di domenica ieri r.anr.T do
vuto subire sul proprio terreno 
la seconda sconfitta consecuti
va. Forse a loro discolpa per lo 
insuccesso si può attribuire la 
mancanza dei nriiainte centra-

C J 
G I R O N E A 

I-adUpoli-Snbiaco 4-*; Ostia 
Mare-Fortltuoo 2-1; Macca rese. 
Portuense Moatcverde 2.1; Ita-
lira-Romana Elettricità ! - • ; Mon. 
terotondo-Maneini c iv . 4-1; Brac
ciano-Barriera l - l : Flaminio-Li-. 
PP. Genio Civile l - l ; T«»canU-
Fiumlclno a. p. 

. G I R O N E B 
OrottaferraU-Formta 2-s; Fon-

«lana-Albano t -1 ; Llb. Rocca di 
Papa-Don Bosco Tivoli 1-0; Pi

relli Tiroli-Gnldonla ! -• ; Pozne-
zU-ApriUa n. p.; Tivoli-Rocca di 
Papa 2-1; Sabaadia-Frascati 3-Z; 
Borgo Hermada-Zacarolo 1-0. 

G I R O N E C 
Fluccl-AUna ' - • ; Aelcàleio-

Nuova Aarella 4-«; Forti e Te
naci-Aiatrl 3-1; Ferentino-Novo 
Trastevere n. p.; p p . TT.-Cento-
celle 2-0; Preneite-Sant'Elia n u 
me Rapido 4-t; Valmoatone-
Garbatella 0-0. 

vanti Perugini; dato c:.e :a 
squadra ha subito in apertura 
di gioco la rete cev.a. sconfitta. 
nor. ha saputo più rimontare 
Io svantaggio proprio perchè è 
mancato l'uomo di punta che 
coordinasse le rr.o.te axior.i che 
il nervosismo ha impedito di 
concludere. 

I padroni di casa hanno ten
tato fino an'uiUmo di riportare 
la squadra in parità, m a u n po' 
la fretta e molto la bravura del 
tempestivo Zanelli che nei s e 
condo tempo doveva mettere m 
:uce tutta la sua già conosciuta 
c:as«e. hanno fatto sì c h e la 
partita si chiudesse con la so'a 
rete segnata dai massiccio cen
travanti dell'Italica, rete che aa-
rebbe stata raddoppiata se allo 
«cadere de] primo tempo la 
squadra rosso-b:eu non avesse 
banalmente inesco a lato u n 
rigore. 

I migliori: Bruni e Zanelli 
per l'Italica e Fiorito e Lucci 
per :a Rom. E'.ettr. Buono l'ope
rato del direttore di gara. 

ELVEZIO CATENA 

rione rimaneggiata per l'assen
za di tre titolari, sono riusciti 
a superare la squadra romana 
dcll'Almas pur con qualche dif
ficoltà. 

Al 13' Macinanti, da fondo 
campo, riesce ad allungare a 
Guadagno e questi batte astu
tamente Galltnari. 

La reazione del Cirifarecchia 
è immediata; ma bisognerà ar
rivare fino al 23' perchè venga 
segnato il pareggio. E' Luga
rini che ha questo met i to coti 
un forte tiro da fuori area. 

Nella ripresa al 4' Maliandi, 
riprendendo un tiro di Ran-
dazzo sfuggito a Iosia porta in 
vantaggio i suoi colori; ma al 
23' per un errato a l lungo di 
Panunzi al proprio portiere le 
sorti sono ancora in parità. 
Caprioli riesce a carpire il pal
lone ed a segnare la seconda 
rete per gli ospiti. 

Soltanto tre minuti più tardi 
il Civitavecchiat per opera di 
De Simoni è nuovamente in 
vantaggio ed, infine, le reti 
vengono portate a quattro da 
Maliandi che invia in rete di 
festa su passaggio di De Si
mone. 

Bartoli; nella ripresa: all'R' Por
toli. al 19' Perna ( C ) . al ;M' 
Jovino. al 3!»' Piacentini e al 
42' .Invino. 

L'incontro con il ijiiotato C-'r.s-
K'IIIO aveva un'importanza capi
tale. forse decisiva agli riletti 
della serrata lotta per la sal
vezza per I rosso-neri riell'Alba-
trastevcre ed essi, consci della 
responsabilità che gravava bul
le loro spale, sono seesi in cam
po con la lentia volon*A ni vin-

riuscetido pienamente nel' ••ere. 
l'intenta in modo assai briUan- . , , , . . • . 

La vittoria del padr.-til di | teista, laddove ci sarebbe va 

ni e Facchini, ii<-i Bleti Santa
relli sostituiva Monconi. Ma se 
quest'ultima sostituzione si fc 
fatta ?en*>re, cosi non .*i può 
dire per le nitro due in quan
to Li Feda i- sopratutto man
cata nel quadrilatero. Sin Bru-
nori che Vitiello non si sono 
risparmiati, ma il loro apporto 
al "ìiioco di squadra è stato 
insufficiente: 11 primo è soltan
to un distruttore, mentre il se 
concio i> troppo classico e assen

te 
casa è stata infatti ctii.-rn. net
ta. limpida scaturita in virtù di 
un gioco tecnicamente e •stili
sticamente buperiore. Gli ospiti 
non sono stati all'altezza della 
lor«> fama ed listino mp.«o in 
ovidenra delle gravi lacune, pi 
special modo all'attacco, asso
lutamente privo di inci-tvita o 
toprattutto in coesione. Hitet.»a-
ino tuttavia clic la disfatUi l'i 
ieri sia dovuta *.i.'t ••te allr* 
ad una giornata di scarsa vena 
ilei ragazzi in biancoazzurro 
che cominciano a risentire la 
stanchezza del -luiip.o ed e s u -
naunte Torneo 

WALTER ROMANI 

Milafesit-Torre in Pietra 2-1 
TORRE IN PIETRA: Rtloni. 

Zuccante. Ferrari: Bartoli Meli-
chcttl. Benelli. Gughotto. Pie . 
citi II. Marchulli. Marame. Pic-
cin I. 

MILATESIT: ('.imillcUi; Proiet
ti. Capodacqu». Cannila. Fricllo. 
Ferrante: Paolino. Innocenti. Fei-
racuti. Cenci. Malaspmn. 

Arbitro: Captici 
Marcatori; noi primo tempo al 

5* Ferracuti. al .12' Fnello; nel 
secondo tempo al 4' Piceni II. 

Partita molto tirata e povera 
di contenuto tecnico I padroni 
di casa rtn ii".i gara accorta 
sono riu.'»'.-i*i ad aver ìaglonc 
degli «vvcr.iar: che si sono di 
mostrati pili forti del previsto 
Al 5' Fcrracun su azione per
sonale riusciva, dopo essersi li
berato dei suo diretto avversario. 
a sorprendere Riioni. Ancora al 
32* Friello bissava î or la propria 
squadra Nella ripresa il Torre 
m Pietra r.usciva ad accorciare 
le disianze al 4' con Piccin II. 
ma invaro lino r.lla fine restava 
all'attacco cercando la vi=» del 
pareE.'io 

Si son m e ? ' in luce Ferrari. 
Marame per il Torre in Pietra 
Proietti, paolor.l e Cenci per il 
Milatesit 

Federconsorzi-Rieti 0-0 

Ostiense -Veltetri 1 0 
O S T I E N S E : S i m o n c c l l i 

S t rano , Bianchi , Spezz i . Z a c 
cagl in i , Crescenzi , Cenni , Vi-] 
ghet t i . Di Pietro , Ctannel la . 
Landolf i . | 

V E L L E T R I : Be l lantoni . Pa-! 
pa, Sante l l i , Paolet t i , Saltm-I 
bini , P u n t e l l i n e Monos iho . 
Zuccott i , Priori , Romani , Tar
tagl ia . 

M A R C A T O R E : nel la ripresa 
al 34' Di Pietro . 

VELLETRI , 25. — Nonostan
te la netta superior i tà dei ve
n t e r a i , la rete deg l i ospit i del
l 'Ostiense è r imasta imbattuta 
m e n t r e il centroavant i dei ro
m a n i . Di P ie tro , è r iusci to a 
v io lare la casa di B e l l a n t o m . 
agg iudicando in tal m o d o , alla 
sua squadra i d u e punt i . 

I local i hanno bat tuto ben 
23 calc i d'angolo contro se t te 
del l 'Ost iense e per b e n tre vol
te i difensori ospit i h a n n o toc
cato la palla con l e mani in 
area di r igore ; m a l'arbitro 
non ha creduto b e n e di dover 
in tervenire ed assegnare a fa
vore de i padroni di casa la 
mass ima puniz ione . 

FEDERCO.VSORZI: Ranucci; 
Silvestri . Mosca, Paolacci , Bru-
nori. Gaslinrducci, Marengo, 
Cosi, Fiori. Vitiel lo, Lattanzt. 

RIETI: Benassi II; Santarel l i . 
Discepoli . Montagner; Mortina, 
De Grondi?, GolassiaL Del l 'Uo-
modorme, Benassi , Tbmassoni, 
Grifoni. 

Lo due squadre si sono pre
sentato in campo incompiete: 
nella Fede mancavano Sici l ia-

luto lo sfacchinare a metà cam
po; com'è uso n fare Facchini. 
Buon por In •« Fede » che Mo
sca e Paolacci sono stati a l 
l'altezza della situazione, altri
menti ora ci troveremmo a do
ver fare la cronistoria dello 
sconfitta dei rosso verdi. 

Infatti il Rieti , organicamen
te più completo, con i due me
diani assoluti padroni del la m e 
tà campo avrebbe meritato la 
vittoria, ma l'insufficienza dei 
tre uomini di putita, ha vieta
to tii»li uomini di Montagner di 
giungere ad un risultato più 
concreto. 

li er coi io nella (hittei ut i 
Selle p iote cUminatt-inc solo 
'franchi, battuto poi sriua at
tenuanti nella finale. Ita ottenn
io un tempo leggermente stipc-
itorc a .S'/'iiioc;i. ntcntic rao/rf-
•,. elie 'ala alieniti alla dulcinea, 
non ha saputo far mealio di 51 "S, 
concie protesemeli 400, ^ ^ ^ ^ . ^ n80 c 

specialmente l'ai nei ali. dotalo 
di a n o n i m a c/ctuiiom'. .41 quin
to posto, con ì.TO ti citante 
e ìcgolarc lìranata. (lell'UlSP, 
iltc. ha prcccduln i eclettico Mer-
latallt 

Scijli 800 due ioli atleti Si so
no presentati Lanzi e palzot. 

Inutile dire che I « azzttrr » ho 
disposto conte t olerà di talzoi, 
terminato a notcìolc distanza dal 
t Incitorc clic è sccio di poco sot
to i 2' 

Sri lancio del peso la i itto-
ria e andata a Dalla Fontana che 
ha superato rìt 13 cm. i 14 ntc-
frì, dimostrando di essere sulla 
i ia della buona forma Al secan
do posto si è clasitficato Dante-
li che ha battuto, per l'ennesima 
volta, il primato dcllVlSP, con 
12,42. A'on e molto, ma è una 
ninnici clic lo pone, dopo Dalla 
Fontana, al primo pos'o nel 
Lazio Icizn Spohcrini che ha 
prc< editto di pino l altra sfiam
ma gialla » Matnnrdl. lutti e due 
sopra i 12. 

Sci salto in liiiu/n ìa littoria 
è andata a Ciruttadauria ioti tira 
misura che e meglio non citare.. 
Dopo di lui Antoncìll Corco, bat
titi, Marco!ullio e ita di segui
to. tutti con poco più di 6 me 
tri.' 

.Vri 10 000 di t oria ossuta amo 
'trf una gira molto combattuta 
estrudo assenti i ^grossi cali
bri » impegnati ad Alessandria 
per la prima piota del Campio
nato podistico Vincerà il para-
ratliitt*ta Zaerurn, con un tem
ilo però (34'18'8) non •'ceczte-
nalc Dopo di lui due « fiamme 
gialle n (rovi icramcntc. stra
na .) l ' iuaui «• .lfrtn:i//ti. ru-
trambt sotto t 35' Da segnalare 
l'ottima prova fornita du Crisn 
•itomi che si è rimentato per la 
uriniti tolta sulla distili j . Ir--
minando quinto, preceduto ria 
Carlo Disegna Crisostomi ha enn-

CARLO SCARINGI 

Anzio - Stefer 2-2 

Fiorentini - Latina 3-0 
FIORENTINI: Paisaiii. .More, 

Filippelli, Riinraiiili, llres^atii, 
Uccelletti. llactanl. PlrcUrelli. 
Proietti, Bernardini. Paesani. 

LATINA: Sperelli. Monteralvo, 
FcrtiKlio. Rocco, Leonardi, Rot
eato II, Vitoiie. Esponili, «lecca
to 111. Ilcrta*/i, Hur»l,i. 

ARBITRO: Ciaz/allnne «Il Roma. 
MARCATORI: Nel primo tem

po ?1 4 1* Proletti: «II-IIR ripresa 
ai 25* Paesani, al 10* Preclari 111. 

LATINA. 23. - - Le due squadre 
sono scese in campo allineando 
nuiiiero.se riservi

li primo tempo ha visto il gio
co svolgersi con tasi alterne e 
con un leggero predominio del 
Fiorentini 11 quale e passato in 
vantaggio al 4.1' per merito di 
Proietti il quale ha battuto Spe
relli dopo aver scartato due av
versari. 

Nella ripresa, al zó' Paesani, al 
termine di una nella a/urne con
gegnata dalla imrna lutea, batte 
il portiere del Latina con un tiro 
dal basso in alto: 2.0 i 

Cinque minuti «ii>pi> l'ucnarclll. 
battendo da poi hi pasM Sperelli. 
porta a tre le reti della vlituun 
del Fiorentini. 

NETTA SUPREMAZIA OKI TRANVIERI 

A.T.A.C.-Tarquinia 3-1 
A.T.A.C.: Franclsci; Scaramuc

ci. Borri; Urbinati. Molletta, Zop
pi; Ricci, Cappelletti. Pasqualuc-
ci. De Sanctis. Rog i to . 

TARQUINIA: Roberto: Donati. 
Palombinl; Sevcrini. Paparoz/i. 
Perugini; Marte];;. Teveronl. 
Parmigiani. MurLhettt. Sal.-u. 

.Arbitro; Mariotti di Tivoli. 
Refi; nel p t. al 12' Cappel

letti; IICIÌH ripic-H ni U Le bui.c-
li*>. al 20' 'Ieicroiil ut 30 Le 
Banctis. 

'Ire gOi ui.it piti tii .'.o deli <tì-
tro. due putì n.o.ic reti ::.anda
te. co-titui-coi.i , i. i otihti'tr. o di 
un'ultra vittoria che i ATAC ha 
ieri riportato su u:, Iar;-i:r.ia 
ila-jilo e privo iti e ">:is.utenza 

Fin dui pruni n..:.'.lti di gioco 
HW aziendali hanno preso m ma
no le redini dcfa partita non 
per non più iu-c:.ir;e. K g.à al 
12' m portavamo -,:1 vantaggio. 
Azione veloci"!:, a c<>r: scambio 
Ira Pasqualucfi e Boocito, que-
•sL'uitimo fttai.riiva .: rete, zr.a il 
}>alo respinpria i. -ti^'.'.n: *> che ri
tornato in can.p'- ve:.:\rt preso 
da Cuppei.ctt: eh" :> spingeva 
con tutta faesiti» :*. rete. 
L'ATAC nonostante :.i ^-:a vjpe-
noritA r.̂ »r. riu=civ,t - - r tV.to il 
pnn:o tC;;:;,o a'5 a" ..Cntore la 
marcatura 1 suo: mant i .-i ner-

I risultati e le classifiche 
GIRONE A 

I risultati 
8-0 
1-0 
4-2 
1-0 
2-2 
3-1 
2-1 
4-1 

' Federconsorzi-Rietì 
•Spcs--ItalcaIcio 
*f ivilav ecchla-Almas 
•Htimanitas-F. Azzurre 
•Viterbo-Giannisport 
•ATAC-Tarquinia 
*MiIalesit-T. in Pietra 
'Cìvic.ana-Murlaldalbano 

La classifica 
Rieti 28 15 9 4 48 24 39 
Italcalcio 28 1$ 8 5 55 32 38 
Federe. 28 15 7 6 45 18 37 
ATAC 28 14 6 8 51 36 34 
Spes 27 11 8 8 43 38 30 
C S p o r t 27 l i 7 9 33 31 29 
Mnriald. 28 12 7 9 47 53 39 
Milatesit 28 11 6 11 48 4S 28 
C.vecchia 27 18 8 9 38 39 28 
Civit-ana 28 l t 7 11 28 41 27 
AImss 28 la « 12 58 57 28 
Human 27 l t 5 12 31 39 25 
Viterbo 28 9 6 13 41 49 24 
F. A i t u r r e 28 9 6 13 36 43 24 
T. Pietra 28 2 9 17 2t 47 13 
Tarquinia 28 4 5 19 33 65 13 

GIRONE B 

I risultati 
Ostiense-* Vclletri 
F i o r e n l i n i - ' M l i n * 
"Anzio-STEFfcR 
* Albatrastevere-Cassino 
•Pontecorvo-Triotifalmin 
Nettuno-* Cosmet 
'Gaela-Lab. Palma 
Astrea-'Annunziata 

La classìfica 
Annunz. 28 19 4 
Latina 28 13 7 
Piorent. 28 11 l t 
Astrea 28 11 l t 
Nettuno 28 13 6 
Cosmet 28 11 8 

28 11 
28 11 

I-t 
3-t 
2-2 
5-1 
3-t 
2-1 
2-1 
2-t 

Anzio 
Pontec. 
Albatr. 
Cassino 
Stefer 
Gaeta 
L. Palma 28 
Vel letri 28 
Trionfai . 28 
Ost iense 28 

5 78 35 42 
8 38 3 * 33 
7 37 32 32 
7 37 32 32 
9 39 39 32 
9 42 35 3 t 

? l t 53 45 29 
8 9 M 43 29 

dcviiiii- in mutui virtuosismi 
che lacilltaviitio i. compito delia 
ditela del Turquinìti che aifun-
nosatncnte riusciva a contenerli 

Uopo il riposo l'A'I AC *>l fa
ceta più minacciosa e j*!a al 9 
Il secondo pallone varcava la so-
gllu doilu l'usu difesa da Ro
berto Km Le Sanctis che s u lan
cio di Pasiiualu<*ci &t portava so-
'.o ;:; a: cu av ver-arta e da breve 
dir>t«n/a mettevi! in rete 

La jeazione de! I'arqumta non 
si :-'̂ -e attendere e punti sui vi
vi/ -r.i o->j)iti riuscivano n sor
prendere l.t uitCia dei padroni di 
cfa-~&. Al 20' Teveronl coti un for
te diaconale riusciva a batteri 
:: pur attento Francisci. Questa 
rete non e™ u n epi-odio ttac-
cato della partita perche Von 
presto i 'ladroni di casa norga-
mzviirono le loro file e al 30' era 
ancora De Sanctis che su lancio 
di Burri dal ìumtc dell'area di 
rigore realizzava la terza, rete. 

A. F. 

28 

28 7 13 S 45 43 27 
18 lt g lt 4» 48 27 
28 9 9 lt 3* 49 27 

8 9 11 45 47 25 
8 8 12 31 42 24 
8 6 14 22 42 22 
7 8 13 24) 45 22 
4 4 2t 23 64) 13 

Humanitas-F. Aizurre 1*0 
FIAMME AZZURRL: Ceserini, 

Murari. rCrula. Sl'vagm IftCO-
pozzi. Cdrdatia. Sabatini. Manin. 
Botton. SargoUn, Barto;on. 

HUMAN ITAS Valente, liart. 
Cereiu. Klpantt. Serrantonl. D'A
gostino. Canctiaeri. Maceratesi. 
Cecali, CKigoiant. t'arosi 

RITTI : ne; 2 tempo al 41' 
Cecaii. 

La part.ta ì-.u. oHerto .«punii 
il notevo.e pregio ca.cistico ptr 
merito delle due squadre e di 
preponderante attaccamento ai 
colori sociali per merito dei.'a 
vincitrice. 

L'Humanitas scesa in onaipo 
ne;-a migliore formaz.or.e è 
giunta a; succes-so per inerito 
ili tut ta :a squadra in cui sono 
emersi il giovani-feirr.o D"Ar0e>ti-
no c h e da molto sta conqui
stando i favori de; pubblico, e 
del pur giovani Car.ce.;lcrl ed 
Hai elementi di elevato valore, 
di Caosi serrantonl © dei sem
pre Valido Cerati. o?gi artefice 
principale dei.'a Vittoria. 

Le Fiamme Azzurre pur aven
do svolto un gioco piacevole s o 
no mancate a."a cor.c.i**»:or.e per 
un sen-o di apatia che ìia ser
peggiato r.e.'e proprie file ed 
innanzi tutto per essere rima
ste in dieci ir. seguito a serio 
infortunio al bravo Magar* per 
tutto li secondo tempo. Dai gri
giore si sono salvati Botton. Sa
batini e Sttragnl. 

II I tempo vedeva azioni da 
ambo le parti con leggera pre
valenza del locali 1 quali a; 44' 
venivano al successo con Ce-
cctl e i e di testa batteva l'atten
to Cesarmi ma l'arbitro a n n u ; - | 

lava per fuori gioco di Mace
rate-i . 

Prima dello scadere del tem
po Ma guru cadeva malamente 
ed usciva dal campo. 

Nella ripresa lo squadre si 
presentavano con alcune varian
ti Gerelli e Corosi si scambia
vano di posto e Magare rientra
va a ".'fa la destra ma dopo due 
minuti ern costretto ad u-cire 
tino al termine. 

A: 41' i, so', de'..a vittoria 
>speda'.:era iti mic io di puni

zione l attuto Cu Serrantonl .a 
pai.»» ritornava m campo e Ce-
cati sempre vigi.c n-soccnva, ut 
ICatu. 

SESTO DE ANGELIS 

S'irFKH: Nardonl. Uorlerl, 
Pompili, Rea. Di Pasquali*. Ro<sl, 
Piccioni. Fonila, O c i . Matassoli, 
Lonibardozzi. 

ANZIO: Cunrodflli. Canrtflli, 
Cam/zini, Ilochesi. Qti«"rlnl, Sor. 
dano. Tulli IV, Spinti, Rubertl, 
Frattarnli. Hmorgon 

MARCATORI: Nei primo tem
po al r .Sonlano fautorcte), al-
l'S' Siluirnon; nella ripresa al 
13" Spingi e al '*3' Ccci. 

ANZIO. 25. — Ld Stefer t pas
sata per prima m vuntaggio: il 
mediano l in iero anziate Sorda-
no. nel tentativo di deviare un 
pallone indirizzato verso la pro
pria rete, infilava, invece, di pre
cisione la porta di Concodelli. 

Il pareggio veniva conquistato 
dall'Anzio V dopo da Smorgon. 

Nella ripresa, dopo una certa 
supremazia della Stefer, l'Anzio 
riesce a portarsi In vantaggio al 
13' per merito di Spingi. Contrat
taccano allora gli ospiti ed è per 
merito di Ceci al 25' che le sorti 
vengono ricondotte in parità. 

Il serrate finale degli anziati 
non porta alcun mutamento 
l ' I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M I I M I I 

ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

DI OfiNI ORIGINE 
Anomalie Senilità Cure rapide 

prematrimoniali 
PROF. Hit. DE OERNARDIS 

Ore U-13 - Ifi-19. test. 10-12 HOilA 
Piazza Indipendenza 5 (Stazione) 

ENDOCRINE 
Studio e Gabinetto Medico per la 
diagnosi e cura delle sola disfun
zioni sessuali di natura nervosa, 
psichica, endocrina. Senilità pre
coce, nevrastenia sessuale. Con
sultazioni e cure rapide pre-post-
matrimoniall. 

Gran-d'IM. Dr. CAMETTI 
Piazza Esquilino n. 12 - Roma 
(Staz.) - Visite 8-12 e 16-18 Fe
stivi 8-12. Consultazioni, massima 

riservatezza 

Studio 
medico ESQUILINO 
* t i i i L i i L L prematrimoniali 

Disfunzioni SESSUALI 
SANGUE di ogni orlqtne 

Laborat. analisi micrcs. 
Dirett.: Or. F. Calandri Special. 
Via Carlo Albert.» J.t fStazione) 

STR0N 
IHzTTf/K 

ALFREDO 

VENE VARICOSE 
VENERE* PSIXK 

DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Popolo) 

rei. «1.929 . Ore 8-20 . Fei t 8-12 
Oecr Prcl N 71547 IH 7-1-1 « 2 
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