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GLI SPETTACOLI 
DUE GRANDI DIFESE DUE ATTACCHI INDECISI 

Il Bari guadagna un punto 
sul campo del Colleferro ( 1-1 ) 

I « galletti » sono andati in vantaggio al 14' del primo tempo 
Alla mezz'ora i padroni di casa hanno pareggiato con Lini 

Buttai elli, Marzoli. 
"vW-cagni, Grani, 

Pretti, Mazzoni, 
Cancellici 1, Fi-

BARI : 
CitaieJh, 
M.ie.-t:cl!i 
(ìambei JTI 
lipput. 

COLLKFKRRO: Filippi, Gar-
7..I, Schtum.i, Di Giulio, Con-
~o:ini, Bru.-sadm Guasco, Ois i -
:u. Lini. Prcnna. 

Arbitro: Butti di Como. 
lieti Ne! pi imo tempo al 1-1' 

Mazzoli al 31' Lini. 
•Vote: Cielo nuvoloso, tempe-

u t u i a mite. Spettatori 4.000 
t;iva. Numeroso e chiassoso il 
seyui'o dei tifosi del Bari. Lievi 
incidenti di gioco a Orsini e 
Maivo'.i; più grave quello di 
Filiput che lo ha visto meno-
Mia'o por tutta la seconda parte 
dell'incontro. 

Angoli: Quattro a uno in fa
vore del Colleferro (due a zero 
nel primo». 

(1 t i ro anche se fiacco, di Bru-
scc/.n, che impennò Btittftrelli. 

Al 2' ancora discende il Col
leferro : Prenna • D'Angelo, 
mezza rovesciala di quest'ul
timo e pronta parata del por
tiere btanco rosso. Il Bari si 
la notare al 5' con una bella 
azione ed è un mediano, pre
cisamente Maccagni, ad impe
gnare Filippi. Troppo orgasmo 
regna ira le due squadre per
chè ai possa vedere qualche 

(Dal nostro inviato special») 

COLLEFERRO, 9. — Quella 
odierna era una di quelle par
tite clic per nessuna cosa al 
mondo, nessuna delle due con
tendenti voleva rassegnarsi a 
perdere: l'ima per il prestigio 
di timide squadra (e m conse-
(;ue»;a non azzarda un gram
mo in 7neno di sicurezza di
fensivi: per un grammo in più 
di potenza attaccante), l'altra 
per non perdere il contatto 
le sbarra con sapienza all'av-
rersarto ogni via d'accesso 
alla sua porta). Da un punto 
di vista rigorosamente tecnico 
lo spettacolo ci ha r imesso. ma 
c'è nei motivi dell'incontro una 
tale carica di emotività da far 
.saltare anche un pubblico me
no esplosivo di quello colle-
ferrino. 

.Abbiamo detto che non per
dere era il principalissimo mo
tivo delle due squadre; il Ba
ri per assolverlo meglio pose 
Maestrclli sul la linea dei ter
zini e dette a Grani il com
pito di terzino volante (anche 
se a ridosso di Orsini), per 
tamponare le falle che even
tualmente si fossero aperte 
nella difesa 'lei bianco rossi. 
Finì che il Colleferro si im
pigliò nelle maglie fitte della 
difesa dei galletti e il Bari 
fece delle azioni offensive una 
eterna niuentura. Le difese ci 
guadagnarono un roto a l t i ss i 
mo. Dei dieci attaccanti ben po
chi meritano un voto positivo. 

Nettamente in forma Mazzo
ni l'unico bianco-rosso che 
avesse sempre nelle pupille la 
?•; MOT/C della lete di Filippi: 
poco da Brctii tenace ran e le-
mcnta re . po ro da Cancellieri, 
troppo pc-sonitlc: Di Filippa* 
poro c'è da dire per l'infortu
nio ciccnisopli: mo'tn attivo in
vece si è dimostrato Gam-
bcrini. 

Dall'altra parte del campo. 
• 'attacco del Colle/erro tentò 
d: panare il moneta di com
battività il grave debito di 
classe d i r aveva nei riguardi 
dei difensori ospiti; ci provò 
evocando alia svelta, mutando 
continuamente di posizione i 
singoli pezzi: D'Angelo fu il 
più pericoloso mentre gli «I-j 
tri si videro solo n tratti. 

L'elogio va soprattutto al sa
gace e battagliero reparto d i -
frasiro rossonero, che ha im
pedito al Bari di concretare la 
propria superiorità all'attacco. 
Ognuno ha dato U massimo in 
rta!o ed intelligenza: gli spetta-
co'.ari i n t e r r e n t i di Garzia sono 
stati emulati dagli scatti di 
.Schiuma; ali assidui piarra-
nienti ri: Consonili sono valsi 
nd annullare Gnmbcrini. men
tre Di Giulio e Brusandin si 
sono eretti come due colonne 
a metà campo, difficilmente rag-
girabi l i . Putroppo come abbia
mo già detto il reparto di punta 
ro-soucro è mancato ancora una 
volta alla prova. 

Il risultato comunque è buo-
-io. .Molto buono per il Bari 
che studiò la lattica che più 
ah convenir,-; e si assicurò una 
imm\mtà difensiva vronto nd 
accogliere come un di più ogni 
snecessn elfc-.sivo. Grr-nì e 
Mazzoli furori o brevissimi, 
Maestrclli svolse a meraviglia 
•l .-.un compito: .Maccaam e C«-
• irc.'Ii g<ocaro>!o m ascesa con-
''.'iva. 

Il Colleferro inizia con cir 
cospczmnc mn prende liducia 
cr,T "nndrrc dW iemxìo dopo 

PER LA QUALIFICAZIONE 
IN SERIE « C » 

(2. giornata del girone di 
andata delle finali) 

GIRONE A 
I risultati 

Cremonese-*Verbania 3-1 
Bolzanc-Aosta 1-0 

La c lass i f ica 
Cremonese z z o u o i i 
Bolzano 2 1 U H 2 z 
Aosta s i o i n z 
Verbania 2 0 0 2 2 5 0 

GIRONE B 
I risultati 

Prato-"Fogfia 
Colleferro-Barl 

2-0 
1-1 

La c lass i f ica 
Prato 2 2 0 0 3 0 4 
Hari 2 1 1 0 4 1 3 
Colleferro 2 0 1 1 1 » 1 
Foggia 2 0 0 2 0 5 0 

cosa di buono e per di più 
il direttore di gara non fa al
tro che fischiare per ogni mi
nimo scontro fra i g iocator i . 
Proprio da una di ques te pu
nizioni e precisamente al 14'. 
nasce il goal del Bari: puni
zione dal limite dell'area di 
rigore rossonera ; Cancellieri 
tocca lateralmente a Mazzoni 
che sema esitare lascia par
tire una sventola e il pallone 
colpito con tanta violenza va 
ad insaccarsi sotto la traversa 
lasciando di stucco Filippi. 

Il Colleferro non disarma, 
anche se il Bari da l'impres
sione di sentirsi sicuro. Ma alla 
mezz'ora giunge improvvisa la 
rete del pareggio dei p ad ron i 
di casa: fallo di mano di Gra
ni. punizione dì prima, batte 
Prenna ma l'arbitro fn ripe
tere la punizione per la posi
zione irregolare di Macstrelli; 
questa volta Prenna fa finta 
di tirare ma Lini lo precede 
e colpisce la palla c h e con 
una traiettoria carica di ef

fetto entri: m rete. Tutto da 
rifa re. 

E tosi sarà per la ripresa, 
una ripresa monotona e ricca 
di srarjoni per il troppo ner-
vosismo che i cona fra i gio
catori. Solo due sono le azio
ni da ricordare, la prima al
lorquando D'Angelo solo da
vanti a Buttarelh calcia il 
pallone fra le sue braccia, la 
seconda quando il centro avan
ti Gamberini colpisce il pa lo 
a seguito di una sua indovi
nata azione personale. 

Del resto è stato meglio così 
perchè "è l'ima ne l'altra 
squadra erano meritevoli di 
fregiarsi di una vittoria. 

VITO BANTOBO 

I TORNEI U.I.S.P. 
Trevi-Pantheon 5-1 
TREVI: Olivieri. Tonino, 

Rtoltno, Curatolo, Chtmentl, 
Prosperi. Salerno, Raho, Te l -
li, Gobbi. Pelino. 

PANTHEON: Fillpponl, 
Mattias, Di Stefani, Carbot-
tl, Nando, R e m o , Funthetto . 
Cristiani, Monto, Bruschi. 
Malsano. 

ARBITRO: signor Mario 
Germini. 

RETI: primo tempo: al 5' 
Raho, al 20* Malsano del 
Pantheon; secondo tempo: al 
15' Curatolo, «1 17' Salerno, 
al 29' Curatolo e al 30' an
cora Curatolo. 

Ripetta-Margutta 4-0 
RIPETTA: Franchi, Fusac-
chla. I n o , Angeli , Mescatela 
il, Nicotra, Alfonsi, Maran
goni, Di Francesco, Faenza. 
Feo. 

MARGUTTA: C o r a z z a , 
Messina, Persico, BUM. Per
sico II. Petronl, Costantini, 
Di Francesco, Serpilli , Lelio, 
Messina II. 

ARBITRO: signor Palmiro 
Arìsi. 

RETI: nei secondo tempo 
al T, al 13' e al 18': Fusuc-
chla. al 22' Nicotra. 

SUL TRAGUARDO DELLA « COPPA CARLO RUSCHENA 

Nella convulsa volata a quattro 
streccia vittoriosa la ruota di Leone 

// ragazzo dell'indomita è sempre stato at Unissimo — Forte 
selezione causata dalla combat Unità dei concorrenti in s'uni 

Leone Carmine ha brillato vit
toriosamente nella interessante 
gara organizzata da) Gruppo 
Sportivo Gori valevole per la 
l. Medagllad'Oro Ruschena. 

Ottanta atleti, prendono 11 via 
dai piazzale di Portonaccio. Si 
percorre- la via Tlburtlna a forte 
andatura .ed in testa alla lunga 
carovana sono g'i uomini della 
Dori che rappresentano il mag
gior numero del partecipanti, se
guiti da quelli delia Torres, ca
peggiati da Novelli, poi t giallo 
rossi e l'Indomita, e cosi tutti 
e.11 altri. Al centro dei gruppo 
vediamo «Mancati gli uomini 
della ciclistica Lazio guidntl dal 
« \ecch lo » Tiapè. 

Lti salita di I n o l i viere su
perata con facilita dm concot-
renti: pochi sono g:i stuccati 
tanto che al bivio pei- S Vito 
Romano quuM tutti .-.ono a l l e 
ine. A questo punto cinque con
correnti capeggiati ila Galeotti e 

Mlnclottl tentano di evadete dal 
gruppo. L'aziono sterrata dal 
quintetto frutta un breve vantag
gio: questo fila di i>eitetto «ccor-
do ed l più laboriosi sono (ìa-
leottt e Mlnclottl che minaccia
mi di lasciale anche i i»io com
pagni di firgua. .Ma la saMtu pu
tita alle porte di S. Vito fa i al
lentate l'andatura ni quintetto; 
11 premio della montagna \ iene 
vinto da Galeotti che licere a 
battete Mlnclottl. 

Ad Avtenu sono in te^tn una 
Uentli'.a di concorrenti e s»'.l altri 
sono in ritardo di qualche mi
nuto. Fra ! primi tutti i migliori: 
Re/zi. Leoni. Fagiani. NardeUI. 
Bas:lancili. Fiiheliiul, Vccchliirel-
li. Pasciutili. Miircocciu ed «Itti. 
In breve tempo si uri iva u Vel-
letri e poi a! punto più duio 
della quia: In salita dei Piatone 
e quella di Rocca ili Papa. I con-
coi ient l atfiontano la dura salita 
con u n po' di stanchezza sulle 

II. CAMPIONATO ATLETICO 01 SOCIETÀ 

Le FF.GG. precedono il CUS 
nella fase interprovinciale 

Buone prove di Lombardo, Padelli, Dalla Fontana, Lucchese e Lener - Al terzo posto la Borgo Prati e al quarto l'UlSP 

Su due campi diversi, a l le 
- T e r m e - ed alla . .Farnesi
na -, si è svolta a Roma la fase 
interprovinciale del Campiona
to Italiano di Società. 

Alla -Farnes ina», dove c ia 
no impegnale le « tre grandi -• 
del Lazio e cioè CUS. FF.GG. 
e Borgo Prati, si sono avuti i 
migliori t istillati, essendo pre
denti anche molti atleti - az-
zui ri -. 

Ma veniamo ad esaminate i 
risultati tecnici. Nella velocità, 
-lilla scorrevole pKta «lolla 
• Farnesina -, ben tre atleti 
hanno ottenuto l l " l . tempo 
non certo cattivo. La vittoria 
andava a Pan izza che precede
va ili un'inezia Ce*ollni. più 
tagliato per i 200 ed il giovane 
ed esplosivo campione studen
tesco Filippini, sosia di Kirk 
Douglas. Quarto era il torello 
Mondelli. Buoni tempi faceva
no registrare anche Cresci 
(11"5), Malici . Ricci e Caudi
ni. Alle - Terme •• i migliori 
erano Di Biagio. Loffredo e 
Mo?chini con 11**9. 

Nel triplo Ma-1», •• retour d i 
M e t a n o - , vinceva con facilità 

(distaccando di oltre u n me
tro Lentini. finito .secondo...) 
con 13.1J4. Terzo Lucerti. Vice
versa alle •• Terme - si avevano 
l imitati migliori, in confronto 
agli atleti che gareggiavano. Il 
migl iaio era il pontino Loffre
do co» 12.72 che precedeva 
Proteo un po' sfocato. 

Nel peso Dalla Fontana final
mente ha trovato il ritmo buo
no e migliora di volta in volta. 
Ieri ha ottenuto 14,30, misura 
che lo liporta ai pi imi posti 
in campo nazionale. Ben due 
metri lo separa dal secondo, 
Mainardi che ha migliorato 
anche il suo .. perdonale -. Ter
zo Spolverini, sempre fermo 
sui 12.15. 

Nei lfiOO dominio del le Fiam 
me Gialle avendo conquistato 
i primi tre posti con Leoni. De 
Feo e Burrini. tutti con tempi 
più mediocri. Analogamente al
le - Termo •-. con la differenza 
che la vittoria è toccata con 
lo ste.-so tempo <4"16"). al gio
vanissimo Lener. Se i due atle
ti avessero gareggiato gomito 
a gomito, e non a distanza co
m'è avvenuto, la vittoria mol 
to probabilmente sarebbe an

data a Lener, dotato d i un 
linaio velocissimo. 

Nei 400 assistevamo ad un 
magnifico duel lo tra Paoletti v 
Lombardo. La vittoi ia arride
va alla - fiamma gialla •• che, 
battendo il iecord laziale con 
48"K. procedeva Paoletti che, 
pur calando nel tinaie, ottene
va un buon 4!)"7. Terzo Fran
chi, regolare come sempre. In 
una p iova - e x t r a " Dani vin
ceva nettamente iti 4!)"4 da
vanti al l 'ostacolista Bonanno. 
Alle - T e n n e - il migliore era 
Spinozzi <51"4» senza essere 
impegnalo a fondo dal discreto 
Montagnoli. 

Nel disco si aveva una lieta 
sorpresa da parte di Lucchese 
che è riuscito a superare i 43 
motti ed ad aggiudicarsi la vit
toria in assenza di Tosi. La se
conda piazza andava al . .coraz
ziere •- Vanzini stabile sui 42 
metri e mezzo; terzo Della 
Fontana. Dopo questi tre un 
abisso: oltre 8 metri infatti di
vidono la -• fiamma gialla » dal 
quarto. Pecoraino, un po' trop
po. no?.. 

Vittoria di Masci con poco 
più di 37 nell'altro campo, do

ve la mediocrità ha legnalo 
sovrana anche qui. 

Nell 'alto Gruttaduiiria. dopo 
aver superato 1.80. ha tentato 
T1.87. senza però ottenete al
cun e-ito. Gruttaduaria ha in
dubbiamente buone qualità e 
certo farà ancora megl io . Se
condo. con 1,70 il solito Pmel l i . 
Alle - T e r m o - vittoria di Car
nevali con 1.75, misura otte
nuta anche daU'uispino Grana
ta: toizo il co-tante Salatoli 
col - solito - 1,70. 

Nella prova dei 10 km. tem
pi t t rann c quel lo di Bisogna) 
che fanno gridare allo scan
dalo. Va bene che la prima
vera invita al sonno, ma fare 
35 "41" è troppo... 

Infine la staffetta elio era 
appannaggio del CUS ohe 
schierando un affiatato e forte 
quartetto, non aveva difficoltà 
a piegare lo Fiamme Gialle. 
Buoni i tempi de l l e due com
pagini: 43 "3 e 43 "8. Al le - T e r 
mo -- vittoria del l 'UISP. vitto
ria che permetteva agli . .az
z u r r i - uispiui di superato la 
Liberia.-. 

CARLO SCARINGI 

innube ma a rompete l'incante
simo è Leoni clic con Leonardi 
della Roma, tenta di andarsene: 
1 duo ue»cono nei loto intento e 
ai rivallo alla l ine della salita con 
30" di vantaggio. La tuga tenibili 
vugim luiduisi in una mse deci
siva, e di connine accordo 11 ve-
diamo scalaih Ih dutft rnmph di 
Hocca di Papa. Ma la tetroguur-
uiu non tohciti sd i t iv i , e Tiapè 
e ruKgluiu vanno ulla caccia del 
primi. A Groltatcrruia Leoni e 
Leonardi vengono ut^giunll e si 
toimu co-i un quartetto. 

La fuga questa volta e deci
siva ed li Uno vantaggio è salito 
a un munito. lDetro intanto no
tiamo l'abenini che guida un 
.'ìuppo di .-o! uomini di cui fan
no parte Ru\-.o, Galeotti. Moras-
tut. Mcicn o Pasquali; con tolti 
distacchi tutu gli altri, t fuggi
tivi lnconniiiiciano a ìespitare 
ariti di Roma, ed a 10 km. dallo 
arrivo 11 gruppetto e ancora al 
completo. Sulla via Ardeatin& 
Leoni, l'uomo della grande gior
nata, tenta di staccare anche 1 
suoi compagni di fuga; ma in
vano. 

Giunti co^l sul larghissimo via
le Cristoforo Colombo dov'è po
sto Il traguardo tinaie, e sempre 
Leone che con u n rabbioso seat* 
to. ui quale nessuno resiste, rie
sce a vincere con elica t ic mac
chine di vantagg o 

MARIO VALl .EROTOXDA 

L'ordine d'arrivo 
1 ) Leone C'armine della PolL 

sportiva Indomita che compie 1 
145 km. in oro 3,47; 2) Leonardi 
Giorgio de'.l'A.S. Roma, s.i.; 3) 
Iiapò Ardelio della Ciclistica La
zio. s t ; 4) Faglimi Alvaro del-
l'A S. noma, s t . ; 5) Fabeìllnt 
Otello della Toue» a 1' 

Genoa B-Roma B 1-1 
IlOMA: Pi.iiK-astelli, Morabito. 

Lconatdi. Bette'ila. Trcre. Pclle-
Rtini. Stefanelli. Pedra/zoli. An-
dreoli. GU'itnacci, Cunpanelli. 

GENOA: Dalla Villa. Mclandro. 
Coi ladini. Acconcia. Cattaui, Cor
rente. Ma77itcchcllo. Pistilli. Del
fino. Gaggtotti, Toncolh. 

Maicatori. nel |> t. al 10' Pistm: 
nella rlpiesa al 30' Pellegrini. 

CONCERTI 
Walter Gieseking 

al Teatro Eliseo 
Oggi alle 17 all'Eliseo 11 piani

sta Walter Gieseking eseguirà la 
serie completa dei Preludi di 
Debussy (Libri I e II). Biglietti 
all'Arpa-Cit e al Teatro. 

Wilhelm Furtwaengler 
al Teatro Argentina 

Mercoledì 12 alle ore 21.30 la 
Orchestra Filarmonica diretta da 
Wilhelm Furtwaengler darà al 
Teatro Argentina un concerto 
comprendente musiche di Strauss, 
Brahins e Beethoven. I biglietti 
rimasti ancora in vendita posso
no acquistarsi al botteghino del 
Teatro dalle 10 alle 17. 

TEATRI 
« La favorita » 

al Teatro dell'Opera 
Domani prima rappresentazione 

in abbonamento serale della * Fa
vorita » di G. Donlzettl diretta dal 
maestro Vincenzo Bellezza. In
terpreti principali: Ebe Stignanl, 
Gianni Poggi. Ugo Savarese e 
Giulio Neri. Regia di Aclicarlo 
.\?7oìini. Coreografia di Boris Ro-
nianoff. 

« Madre Coraggio » 
al Teatro delle Arti 

Oggi alle ore 21 prima rappre
sentazione di « Madre coraggol e 
i suoi figli » di Bcrtolt Brecht 
nella interpretazione della Com
pagnia Spettatori Italiani con S. 
Tofano. Ave Ntncht, F. Maresa. 
F. Collino, M. Ptsu. ecc. Preno
tazioni e vendita al botteghino 
del teatro, tei. 485530 e presso 
l'Arpa - Cit. tei. 684316. 

GENOVA. !i. - L'iiK-untm fi a le 
listi ve del Genova e della Rotivi 
d ie ha pi credulo entello maggio! e 
fra l'Inter e il Genova, ha avuto 
due fasi distinte: primo tempo 
dominato dai rossoblu d ie sono 
andati in vantaggio al 10* con Pl-
strin: npresa con prevalenza di 
attacchi romanisti che hanno con
dotto al pareggio ottenuto da Pel
legrini a un quatto d'ora dalla 
line. 

Il gol ilei giallorossi è stato ot
tennio fortunosamente. Su un 
centi o della sinistra saltavano 
Cattaui e Dalla Villa e un giallo-
IOSJ-O. Il primo o.stacol-ava il se
condo sicché la palla finiva ad 
Andreoh; qucstt.benchè piazzato 
a pochi passi dalla |>oifn prefe-
nva passate a Pellegrini che 
spingeva m lete il facile pallone. 

RIVI IN I OAIVII=>IOIM I ROMOZIONE 

Italcalcio e Annunziata promosse in IV Serie 
Retrocedono in prima divisione: Tarquinia e Torre in Pietra dal Girone A, Ostiense e Velletri dal Girone B 

Lab* Palma - Astrea 2 - 1 Federconsorzi - Spes 2-1 
ASTREA: Aldrovanti . Ruoz-i 

zi. Til l i ; D'Armini, Ardovino.! 
Milioni: Zanninì. Rinaldi. 
Prenna. Pagliani. Filesi. 

LAB. PALMA: Alimenti. 
Salvatori, Balboni: Tosti. Pap
palardo. Gelsomino: laccati
se l i . Gorrieri. Livolsi, Alviti. 
Alberici. 

ARBITRO: Sig. Marini 
Mircatori: nel p. t.: al 27" 

Ruozzi i autorete); nella 
pre-a: al 4* Alberici, al 
Balboni (autorete) . 

ri-
13' 

Imperativo categorie.-» per il 
Lab. Palma era di vincere sul 
munito campo dell'Astrea. pe 
na la sicura retrocessione ne l 
la Serie inferiore, data l'assai 
precaria e delicatissima posi
zione in classifica. 

II successo non e mancato ed 
ha premiato gli atleti più me
ritevoli. coloro che hanno pro
fuso nel'a conte-a ogni più 

riposta energia, pur di conqui
stare i due preziosi punti 

I risultati e li 
GIRONE A 
I risultati 

Kcderconsorzi-"'Spe* 2-1 
•Civitavecchia-Ritt i Z-% 
Italralcio-'IInma 
•Vtcrbo-Almas 

nitas 4-0 
6-1 

•Atar-Fiamme Azzurre 2-2 
•Milatrsit-GlannUport 3-2 
* Ciiitacastell . -Tarqninia -l-t 
*MorialbaI.-T. in Pietra 1-1 

La classifica 
Italcalcio 3» 1? 
Federe. 3» 17 
Rieti 3« 13 
Atac 30 11 
Spcs 30 11 
C.vecchla *» I l 
Cmtacast . 30 12 
C'iannisp. 30 11 
Milatesit 30 12 
Mnrìaldal. 30 11 
F. Azzurre 30 10 
Humanit. 30 II 
Alma** 30 l i 
Viterbo 30 9 
Tarqtiin. 30 7 
T. r ietra 30 2 

8 5 61 33 42 
7 6 52 19 41 

10 5 49 2? 40 
8 8 55 40 3« 
9 10 45 43 31 
9 10 41 40 31 
7 l i 32 33 31 
8 l i 39 38 30 
6 12 52 50 30 
8 11 51 59 30 
7 13 41 37 28 
6 13 34 44 28 
6 14 52 €7 26 
6 15 47 58 24 
4 19 37 67 18 

10 18 22 50 14 

e classifiche 
GIRONE B 
I risultati 

•Latina-Velletri *-* 
•Anrio-Ost ieme --* 
•AlbalrasL-Fiorentini 1-» 
•Pontecorvo-Stefer 2-1 
•Cosmet-Cassino a--
*Gaeta-TrionfmIminrr%a 2-0 
•Annun-riaU-Nettono J - 1 
Lab. Palma-Astre» 2-1 

La classifica 
Annnnz. 30 20 4 fi 84 39 44 
Latina 3# 15 7 8 35 34 37 
Florent- 30 12 11 7 40 33 35 
Nettano 30 14 6 10 42 45 34 
Cesmet 30 12 9 9 48 38 33 
Pontee- 30 12 9 10 53 47 33 
Cassino 30 12 8 10 47 43 32 
Ani to 30 12 7 11 53 49 31 
Astrea 30 13 5 12 44 37 31 
Albatrast. 30 8 14 8 50 44 30 
Gaeta 30 10 8 12 5» 50 2S 
L. Palma 30 10 8 12 37 43 28 
Trionfai. 30 7 9 14 30 47 28 
Stefer 30 9 9 12 39 55 27 
Velletri 30 8 € 16 33 49 22 
Ostiense 30 4 4 22 21 64 12 

Non altrettanto bene si può 
dire dell'Astrea che ha salu
tato il pubblico amico con una 
prestazione assolutamente in 
feriore alle =ue reali possibi
lità. Non mancano però le at
tenuanti per gli «azzurri - , se 
-i considera che sono sce-i in 
campo con una formazione d i 
ripiego ed a ranghi largamen
te rimaneggiati, trovandosi a 
dover fronteggiare una compa
gine tutto cuore rd in netta 
ripresa quale si è dimostrata 
o2Bi quella ospito. 

Con una condotta ni gara 
accorta ed intelligente, gì: 
- aziendali - sono andati in 
vantaggio al 27' del primo 
tempo, grazie ad un'autorete 
di Ruozzi che - svirgolava - in
volontariamente una palla in
dirizzata in porta con vio len
za da Alviti . Raddoppiato il 
vantaggio al 4* per merito di 
Alberici che sfruttava abi lmen
te di testa un perfetto - cro ; s -
di Gorrieri, il Lab. Palma si 
faceva più guardingo e pru
dente. permettendo cosi ai 
- m:nister.ali - di mettere a, 
segno la 1 ">ro unica rote in 
virtù di un autentico infortu
nio occorso a Balbi-.: che al 
13' correggeva la traiettoria 
della palla calc:a*a da Prenr.a. 

Dopo aver elogiato in blocco 
i generosi - -ragazz i - n-piti. ci
teremo per i locali le buone 
prestazioni di Pagliani. Ardo
vino e D'Armini. 

WALTER ROMANI 

lo di difensori gli sfasati attac
canti. 

Neppure questa originale tat
tica è valsa a qualcosa al V e l 
letri che ^ vedeva aumentare 
sempre più il passivo 

Le reti sono state segnate al 
14* del primo tempo da Espo
sito con un secco tira roaa-
terra. Nella ripresa al 7' da 
Petracca che raccoglie un tiro 
di iVtone deviandolo legger
mente a rete; al 35' su azione 
personale di Vitone. il quale, 
superato Merla, passe a Qua-
glieri che in corsa scaraventa 
in porta. Chiude la segnatura 
Esposito con un tiro teso che 
va ad insaccarsi e l la destra del 
portiere del Velletri . 

G. S. 

SPES: Ippohti I; Ippolit i II, 
Capo; Andreouzzi , Schiavoni , 
tocco: Zega, Gavazzi. Quaresi
ma. ancini, Giannarelli . 

FEDERCONSORZI: Ranucci, 
Silvestri. P.iolacci: Brunori . 
Mosca. Gagliarducci; Cardarel
li. Cosi. Fiori, Facchini, Lat-
tanzi. 

Arbitro; S g. Leo di Roma. 
Reti: ne l p. t. al 28' Gianna

relli: nel .-. t. al 22' S:lve-
.stri. ai 30" Fiori. 

Pur vincendo di stretta m i -
sur a-ul campo del la Spes , il 
Federconsorzi non è riuscita a 
conqu-s'are i! primo posto e 
auir.d: essere promossa in IV 
Serie. 

La pa~:.!a v.nta dal Feder

consorzi non è .stata molto 
chiara: una vittoria, dunque, 
fortunosa. 

La Spes, che ha tenuto per 
ben 7.V le redini del l ' incontro 
mettendo a segno un sol pal
lone con Giannarell i . è stata 
di molto superiore alla sua d i 
retta avversaria, e se i suoi a -
vanti avessero .saputo sfrutta
re le facili occasioni loro pre
sentatesi , avrebbero potuto 
vincere in bellezza. 

Ma la dea bendata ncn è 
stata dalla parte della Spes . 
ben.-i ha a'utato i tr.colori o-
spiti che sono riusciti a v in 
cere realizzando due reti con 
due tiri beffa. 

Nel pr imo tempo le due 
compagini non s: sono date 

Cosmet - Cassino 5-2 

Latina - Velletri 4 0 
LATINA: Perei!:; Gasbarroni. 

Rocco: Leonardi. Feruglio. Ber-
razzi; Vitone. Quaglie.'!. Stroli-
ghi, Petracca. Esposito. 

VELLETRI: Bellantonio; Ma
ria. Di Domenico; PirntellinL 
Papa, Minucc:: Giorgio. Mono-
sillo. Tartaglia. RandonL Gu-
gini. 

LATINA, 9. — Il Velletri ha 
fatto di tutto pur di riuscire 
ad ottenere un risultato posi
tivo o tutt'al più soddisfacente 
sul campo del Latina, ma le 
energie spese non sono state 
messe a frutto com'era inten
zione degli ospiti prima di scen
dere in campo. 

Infatti nella ripresa i ve l l e -
trani hanno rìvoluoiznata l'in
tiera squadra, portando ! difen
sori ed i mediani in prima linea 
e facendo retrocedere ne l ruo-

COSMET: Cervini. De Fi l ip 
po. Centomini: Vellani. Chiodi, 
Simoncell i; Randazzo. Ferracu-
ti. Cipettini. Marescialli . Virl i . 

CASSINO: Bove. Mattia. P a o -
letti; Lalli. Pragliola. Ferraro: 
Giubilo. Pollak. .""av.irone. Cle 
mente. Penìa. 

ARBITRO: Sig. Gazzelloni. di 
Roma. 

MARCATORI: nel p.L: al 9' 
Cipettini; nella ripresa: al 4' 
Ferracuti. a l l ' i r Randazzo. al 
17' Virli. al 31* Marescialli fri-
gore ». al 34" Perna. al 37' Po l 
lak (rigore». 

La Cosmct si è bril lantemen
te accomiatata dal suo fedele 
pubblico con una squil lante 
ed assai lusinghiera afferma
zione, ripagandolo cosi, a lme
no in parte, di un Torneo scial
bo ed incolore che la poneva 
tra le favorite d'obbligo, dispo
nendo di un materiale gioca
tori di alto valore tecnico. 

I * grìgio-blù » hanno invece 
deluso in pieno l e aspettative, 
dando relative soddisfazioni ai 
propri tifosi che pretendevano, 
giustamente, mol to di più. Co
munque nella vittoriosa par
tita di ieri si è rivista una 
grande Cosmet, classica e m a 
novriera, salda e ben piantata 
in difesa, omogenea e pene
trante all'attacco. 

Tutt'altro discorso merita il 

Cassino, lungi dall'essere la 
bel la squadra del girone d'an
data: .-t'anchi r dalle idee a n 
nebbiate. privi di coes ione e 
di mordente, la compagine di 
Giubilo si è dimostrata assai 
interior** agli agguerriti avver
sari. Si aggiunga che gli ospiti 
sono scesi in campo privi di 
tre titolari e menomati dagli 
infortuni iniziali toccati a B o 
ve e Perna ciò può far c o m 
prendere ed attenuare la d i 
sfatta subita dagli « azzurri » 
sul terreno di Via Lusitania. 

W. R, 

Viterbo * Aimas 6-1 
VITERBO: Benedetti , Ctpria-

ni, Spataro. Rcmpicci, Pasqui-
m. Giampaolo Ciucci, Baruzzi, 
Stavagna. Montanari. Muc-
ciante. 

ALMAS: Francalancia. Ber
nardi?. Catalani, Pietrini , Mi 
gliori. Magrelli. Pace, Conti, 
Caprioli, Filippini. Guadagna. 

Arbitro: Beccatti 

VITERBO, 9. — Con tre goal 
di Stavagna. una doppietta d i 
Ciucci ed una rete d i Baruzzi 
il Viterbo ha messo k.o. l'Al-
mas di Roma. 

Nessuna de l le d u e squadre 
ha giuocato oggi, con volontà. 
Tra i viterbesi si sono salvati 
PasQuini, Benedett i e Stava

gna deg l i altri atleti e megl io 
non parlare. La partita svoltasi 
in un clima di mas-ima calma 
e serenità e noncuranza, si è 
protratta fino alla fine de l pri-j 
m o t empo senza azioni degnel 
di nota, anche se al 35* in se-j 
guito ad una punizione tirata; 
da Ciucci veniva realizzato i l 
primo goal del la giornata. 

Ne l secondo tempo il gioco 
riprende con Io stesso ritmo dei 
primi 45* ed al T era ancora 
Ciucci che s'incaricava d i au* 
mentare il bottino 

Vengono, poi. le reti d i Sta
vagna, la prima al 15', seguita 
a distanza d i dieci minuti da 
una seconda rete de l l o stesso. 
E* la volta, al 30', del la rete di 
Baruzzi che fa nascere un'ani
mata discussione tra i giuoca-
tori; gli ospiti ne avranno la 
peggio perchè dovranno conti
nuare a giuocarc in 9 uomini 
per l'espulsione dal campo di 
d u e giuocatori, i.più facinorosi 

Al 35' il primo ed unico goal 
degli ospiti v i ene realizzato da 
Pietrini. il quale venuto in pos
sesso de l la palla, sgusciata 
dal le mani de l bravo portiere 
viterbese segna a porta vuota. 

A d u e minut i dal la fine è an
cora Stavagna che segna l'ul
tima rete de l la giornata. 

D I U O B R U N O 

molto da fare a metà campo 
con piccoli p a r a g g i che sono 
valsi « rallentare le azioni da 
entrambe le parti. 

L'unica rote de l primo tem
po veniva segnata da Gianna-
rolli al 28' d. te-ta .su centra
ta <:i Quaresima da fondo 
camp.-). 

Nella ripresa il g ioco si è 
fatto più v ivo . le azioni p iù 
pericolo-e le ha condotte la 
Spes. però Mancini prima- e 
Zega dopo fal l ivano due otti
me occasioni. 

Il Federconsorzi al 20' r iu 
sciva a pareggiare per una 
svizia arbitralo: Cardarelli 
Mancava F:on che ài tacco a-
bilmente pa--ava a Silvestri 
l ibero, il quale dopn essersi 
aggiustato il pal lone con il 
braccio insaccava di forza. 

Al 30' gli ospiti andavano in 
vantaggio: Mo.-ca a Fiori, so lo , 
il centravanti entrava :n area; 
Ippoliti ai: si faceva incontro 
riuscendo a liberare d i piede. 
ma .2 pallone trovava ostacolo 
nel ginocchio -:i Fiori e di 
i . m p a l i ì term.nava :n reto. 

Gii u'.timi minuti vedevano 
vanamente la Spe t protesa a l 
l'attacco 

CARLO SANTORO 

ARTI: Oggi 10 alle ore 21: C.la 
Spettatori Italiani « Madre Co
raggio e I suoi figli » 3 atti 

e 12 quadri di B. Brecht 
DEI COMMEDIANTI: Imminente 

« Il pellicano * di Stelndberg 
ELISEO: Ore 21: C.la Elsa Mer-

llni « Plgmallone > di G.B. Khaw 
GOLDONI: Ore 21,15: Compagnia 

diretta da V. rieri: * Le rol 
est mort > di Louis Ducreux 

TEATRO ORIONE: Oggi e domani 
ore 16: « La Cecilia » di L. Re-
fine: maestro il rettore N. Santi. 

PIRANDELLO: Ore 21.15: C.la 
Stabile diretta da L. Picasso 
« Teresina » di Nicolay. 

QUATTRO FONTANE: Ore 21.13: 
C.la Billl e Riva: «Caccia al 
tesoro » 

RIDOTTO ELISEO: Riposo 
SATIRI: Ore 21,15: «Roma di 

una volta» di Gigliozzi e De 
Chiara, con Pina Piovani 

VALLE: Riposo 
COLLE OPPIO : Grande Luna 

Park con le più famose attra
zioni mondiali. 

LA BARACCA: Ore 21.15: C.la 
Girola Fraschl « Francesca da 
rumini > di Berrini 

ROSSINI: Ore 21.15: C.ia Cheeco 
Durante: « 2...1...X...!? » novità 
assoluta In tre atti di Oscar 
Wulten (riditz. Enal e studenti) 
Prezzi L. G0O 

L1NKMA-VARIETA* 
AHiamhra: Gunga Ho! con R-

Scott e compagnia di rivista 
Xltleri: Lasciatemi cantare e riv. 
Ambra-Jovinelll: Nerone e Mes

salina ? compagnia di rivista 
Aurora: Il gigante della foresta 

e compagnia di rivista 
La Fenice: Accadde a Berlino 

tJ. Mason) e comp. di rivista 
Principe: Winchester 73 con J. 

Stewart e compagnia di rivista 
Vrntun'4prile Non mi sfuggirai 

( E. Flinn » e comp. di rivista 
Volturno: Gli eroi dell'Artide (di 

IL Etnmcr) e comp. di rivista 

CINEMA 

Flaminio: Due notti con Cleopa
tra con S. Loren e A. Sc\di 

Folgore.- La città sommersa con 
R. Ryan 

Fogliano: Il muro di vetro con 
Vittorio Gassman e document. 

Fontana: Sangaren con F. Lamas 
Galleria: La tunica con J. Slm-

mons 
Garbateli»: Madonna delle rose 

con E. Nova 
Giovane Trastevere: Vagabondo 

al chiaro di luna e document. 
Giulio Cesare: Addio figlio mio 
Golden: Tempi nostri con V. De 

Sica 
Imperlale: Gran varietà con V. 

De Sica, M. Fiore e A. Sordi 
llnizio ore 10.30 antimeridiane) 

Impero: Pane amore e fantasia 
con V. De Sica e G. Lollobn-
Rida 

Induno: Tempi nostri con V. Da 
Sica 

Ionio: m i con L. Caron 
Iris: Torna piccola Sheba con B. 

Laneaster e documetarjo 
Italia: L'irresistibile Mr. John 

con J. Wayne 
Livorno: Riposo 
Lux: Canzone appassionata con 

Nilla Pizzi e documentario 
Manzoni: Ha ballato una 60la 

estate con N. Jacobson 
.Massimo: Gli avventurieri di San 

Kuano 
Mazzini: Ballata selvaggia con B. 

Stanvvych 
Metropolitan: Vortice con S. Pam. 

panini e incontro Mltrl-Turpln 
.Moderno: Gran varietà con Do 

Sica. M. Fiore e Sordi 
Moderno Saletta: Miseria e no

biltà con Tota 
Modernissimo: Sala A: Tempi 

nostri con V. De Sica. Sala B: 
La Vergine citana P. Rico 

Nuovo: Qualcuno mi ama e doc. 
Novocine: Dov'è la libertà (Totò) 
Odeon: Era lui che lo voleva 
Odescalchl: Sombrero con Vitto

rio Gassman 
Olympia: La grande cavalcata 

con D. Andrews 
Orfeo: La nave dello donne ma

ledette con Kerima 
Orione: Spettacolo lirico: «Ceci

lia > di ridice 
Ottaviano: Bellezze in motoscoo-

ter con Isa Barzizza 
Palazzo: Fratelli d'Italia con E. 

Manni 
Palestrlna: Tempi nostri con V 

De Sica 
Parlolt: La nave delle donne tra-

ledctte con Kerima 
Planetario: Rassegna Internatio

nale documentario 
Platino: Pane amore e fantasia 

con V. De Sica e G. Lollobri-
Rìda 

Plaza: Il paradiso del cap. Hol-
land con A. Gulnness 

Pllnlus: Mlzar con D. Adami 
Preneste: Pane amore e fantasia 

con V. De Sica e G. Lollobri-
glda 

Prtmavalle: La regina dei despe-
rados con J. Russel 

Quadraro: La cieca di Sorrento 
con A. Lualdi 

Quirinale: Tempi nostri con V. 
De Sica 

Quirlnetta: Benvenuto mr. Mar
shall 

Reale: Sul sentiero di guerra con 
J. Mail 

Rey: Riposo 
Rev: Gli eroi dell'Artide di L. 

Snimer 
Rialto: La frusta d'argento con 

D. Robertson 
Rivoli: Benvenuto mr. Marshall 

con L. Sevilla (Ore 16.15 28.45 
22) 

Roma: Perfido invito e docum. 
Rubino: Labbra proibite con J. 

lìanson 
Salario: La prova del fuoco 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Umberto: Mano nerlcolosa 
Sala Traspontina: Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: Il piccolo 

fuggitivo con R. Andrusco 
S. Crisogano: ore 9: lezione di 

chimica con A. Valli 
S. Felice: Riposo 
Sant'Ippolito: Riposo 
Savola: Il muro di vetro con Vit

torio Gassman 
Silver Cine: Hiroshima 
Smeraldo: Narciso nero 
Splendore: Il forestiero con G. 

Peck (Ore 15.20 17,10 19 20.50 
22.45» 

Stadlum: Gli amori di Carmen 
con R. Hayworth 

Supercinema: Il terrore dell'An
dalusia con R. Brazzi (Ore 15,15 
16.40 18.40 20.25 22,10) 

Tirreno: Per salvarti ho peccato 
con Milly Vitale 

Trastevere: Ri DOSO 
Trevi: Terza liceo di Lu Emmer 
Trianon: Il tesoro del Bengala 

con Sabù 
Trieste: Destini di donne con 

M. Carol e C. Colbert 
Tuscolo: Cani e «atti 
Ulpianc: Bazar delle follie 
Verbano: L'isola nel cielo con 

3. Wayne 
Vittoria: Gli eroi dell'Artide di 

L. Lemmer 
Vittoria Ciampino: Riposo 

RIDUZIONI ENAL: CINEMA: 
Adriano, Alba. Alcione, Ausonia, 
Attoria, Ariston. Attualità, Ar
cobaleno. Darberini. Bernini, B o . 
Iogna. C'apitol, Capranlca, Ca-
pranlchetta. Cristallo, Esperia, 
E u r o p a . Excelslor. fog l iano, 
Fiamma. Induno. Italia, Imperla
le. Moderno. Metropolitan, Olim
pia, Odescalchl. Orfeo. Roma, 
Sala Umberto. Supercinema, Sa
voia. Smeaaldo. Splendore, Tu
scolo. Trevi. Verbano. 

TEATRI: Arti, Rossini, Piran
dello. 
• i i i i M i M i i i i i i u i i f i i t f u m i l i m i " 

ANNUNCI SANITARI 

Civìtacaslellana-Tarquiria 4-0 
rIVITA: Meloni, Caprioli, 

Maestri, Severini, Brunel!', 
Speranza, Salmucct, Lattan
ti, D'Agostino. Basso, Vegni-

TARQUINIA: Roberti, Do
nati, Gagni. Severini, P:e-
ruccini, Salimenti, Corte, 
Teveroni, Parmiggiani, Sal
sa, Braghetti. 

Arbitro: Nardi dì Roma. 
Reti: Nel primo tempo: al 

23* D'Agostino ed al 44' Ve
gni. Nella ripresa al 5' Bas
so (rigore) e al 45' Basso. 

CIVITACASTELLANA, 9. 
— La partita tra le due pro
vinciali si sapeva già essere 
di poco interesse. I locali 
sono tranquilli nel mezzo 
della classifica, mentre i 
Tarquinesi sono già con
dannati alla retrocessione. 
Nonostante ciò la partita è 
stata accanita e tirata dal
l'inizio alla fine. 

r\BC: Giorgio sci grande e doc. 
Acquarlo: Dov'è la libertà (Totò) 
Adriano: Le tigri della Birmania 

con D. Morgan e Incontro boxe 
Mitri-Turpin (Ore 15 16,40 18.40 
20.40 22.40) 

Alba: Bellezze rivali e docum. 
Alcyone: Sul sentiero di guerra 
Ambasciatori: Il sacco di Roma 
Aniene: La pattuglia dell'Amba 

Alagi con Milly Vitale e doc. 
Apollo: La grande cavalcata con 

D. Andrews e documentario 
Appio: Il muro di vetro con Vit

torio Gassman e documentario 
Aquila: Seduzione mortale con R. 

MiU'hum e documentario 
Arcobaleno: Suivez cet homme 

«Ore 18 20 22) 
Arenula: Il figlio della jungla 
Attoria: Gii eroi dell'Artide di 

L. Lemmer e documentario 
>stra: Tempi nostri con De Sica 

Atlante: Festival di Cbarlot con 
Charlie Chaplin e documentarlo 

Attualità: Miseria e nobiltà con 
Totò 

Augustus: Arsenio Lupm e doc. 
Aureo: Pane amore e fantasia 

con De Sica e Lollobrigida 
Ausonia: Gli croi dell'Artide di 

L. Enimcr e documentario 
Barberini: Amanti lattni con La

na Turner 
Bellarmino: Riposo 
ttelle Arti: Riposo 
Bernini: Cronache di poveri 

amanti con A. Ferrerò e M. 
Mastrojanni 

Bologna: Sul sentiero di guerra 
con J. Hall e documentario 

Borghese: Riposo 
Brancaccio: Sul sentiero di guer

ra con J. Hall e documentario 
Capannelli1: Riposo 
Capitol: Prima del diluvio con 

M. Vlady (Ore 15.30 17.50 20.10 
22.30) 

Capranlca: La spada di Damasco 
con P. Lauric 

Capranicbetu: II tesoro del fiu
me sacro con J. Payne 

Castello: II ribelle di Castiglia 
Centrale: La mìa legge con P. 

Foste r e documentario 
Centrale Ciampino; La gang 
Chiesa Nuova: L'ultimo dei bu

canieri e documentario 
Cinema dei Piccoli (Casina delle 

delle Rose): La valle del forti 
Cinestar: Gli eroi dell'Artide di 

L. Emmer e documentano 
Clodio: L'angelo dell'amore 
Cola di Rienzo: Via Padova 46 

con A. Sordi e G. Masina 
Colombo: Sangue bianco e doc. 
Colonna: Delitto del secolo e doc. 
Cclosseo: Destinazione Budapest 
Corallo: Processo Jn Vaticano 
Corso: Un tram che «1 chiama 

Desiderio con V. Le Uh e M. 
Brando (Ore 15.30 17.30 19.50 
22.10) 

Cottolento: Riposo 
Cristallo: Una di quelle con L-

Padovant e Aldo Frabizi e d o c 
Dei Quiriti: Riposo 
Delle Maschere: La mia legge 
Delle Terrarxe: Frontiera Indo

mita con S. Winters e docum. 
Del Vascello: La nave delle don

ne maledette con Kenma 
Diana: A sud rullano 1 tamburi 

con J. Merril 
Doria: El Gtingo e documentario 
Edelweiss: Madonna delle rose 

con E. Nova 
Eden: Un giorno in Pretura con 

S. Pampanini 
Esperla: Per salvarti ho peccato 

con Milly Vitale e document. 
Espero: Ti ho sempre amato con 

Amedeo Nazzari e document. 
Europa: La spada di Damasco 

con P. Laurie 
Excelsior: Il sacco di Roma con 

P. Gressoy e documentarlo 
Farnese: Pane amore e fantasia 

con V. De Sica e G. Lollobri
gida " documentario 

Faro: Due notti con Cleopatra 
con A. Sordi e Soohla Loren' 

Fiamma: Gli orgogliosi con M . l f l •"•*" 
Morgan ILaborat. analisi mlcrea. 

Fiammetta: Girl in room «evea-(Dirett.: Dr. r . CaloMrt SpaciaL 
tin (Ore 17.30 19.45 22) IVI* Carlo Al ter i* . «5 (StaxMM) 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

DI OGNI OS1G1NS 
Anomalie. Senilità. Cura rapida 

p rema trtrn orila 11 
PROF. DR. DB BERNARD» 

Ore 9-13 . 16-19. tes t 10-12 ROMA 
Piazza Indipendenza 5 rstaxtoae) 

EnDOCRIRE 
Studio e Gabtaetto Medico per la 
'lagnosi e cara delle sol* disfun
zioni ìearaaM di tatara a t r r t n , 
psichica, endocrina. Seail iU pre-
cote, nevrastenia •essvaJe. Con-
nutazioni e curo rapida pra-posU 
mammoniaJL 

Gratf Uff. Dr. (AttETTl 
Piazza Esquirlno n. 13 • Roma 
(Star.) - Visite S-U e 16-18 Fe
stivi 8-12 Consultazioni, massima 

riservatezza 

DOTTOR STR0N ALFREDO 
VENE VARKXJSE 

VENERE» 
DISFUNZIONI SSMORIJ 

CORSO UMBERTO N. 504 
del 

Tei «1.9» . ora S-» . rea*. S-l* 
">KT ""T̂ f N »»M* I - I 1 V- lWl 

Stadio 
medico ESQUILINO 
VENEREE ^ t r t S U a 

(Disfunzioni SESSUALI 
SAKUE 
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