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LO SPORT A RO LAZIO 
IL CAMPIONATO ATLETICO FEMMINILE DI SOCIETÀ' 

L'"URBE,, al primo posto 
nella fase Interprovinciale 

Il CUS al secondo posto - Buone prove della Bocciante e della Paternoster 
Si e disputato icrt alle « Ter

me » i/ recupero detta fase tnter-
piQixnciatc del Campionato di 
sonata femminile. La riunione, 
tome già f/iiiMdtt'i giorni (a. e 
stata ci' risata dal maltempo i'(t 
ha impedito alte atlete di ottone-
IL « exploits » di ialine. 

Sella classifica l'cr Socmu il 
P'itno posto e andato all'» U'be » 
« he Ila preceduto l'eterna rnale 
la « CUS». Lvurbe» ha ollrc-
naisato i 6000 punti che le per-
mettono di competere da |M'I « 
pan con le più /orti società del 
Sord. il CUS. sempre incompleto. 
non è andato oltre i 5600 punti; 
comunque la società M'in-Csita-
"a ha ancora molte carte da 
/locare. Terza la « Mincna t vi-
i aio del CUS, che si difende mot-
!'> bene. Quarto il « Capitolino » 
' ''e pero non ha un gran nume-
'•> di atlete a dis]>osizione 

Ira le migliori « pe>/Orman-
( rs » della giornata annOicriamo 
l ottima prova della Bocciatiti nei 
•.alto in lungo. La vispa saltatn-
i e dell'* Urbe » Jia così cancella
ta la nera prova di due domeni-
< hu fa. saltando ni. 5,10, misura 
non certo disprezzabile, conside-
'ata la giovane età della Bocciali-
ti. Alla piazza donare un'altra 
atleta della società di Tartaglia 
i- SiUcstri: la Cecca-rem. che po
ti a superare fra non molto i 5 
metri sfiorati wrt; terza la Scm-
t'i, alfiere del CUS. 

Sci lanci te consuete Ditone 
piote della Paternoster, sia nel 
ncso che nel giavellotto. A'Ci peso 
non e riuscita a superare i 12 
metri; ma la vittoria non le è 
stata insidiata da nessuna. Sci 
i/iaicllotto. tniecc, ha superato 
'incora una tolta i 36 metri, con-
fermandosi anche giavellottista 
di ia>oie e senza dubbio la l°u-
ciatnre più completa che t i sin 
in Italia 

Mia Piazza donare, dietio la 
Paternoster, l'eterna seconda, la 
te'ri Ella malgrado la non ler
cie età. resta sempre la più acca
nita male della «azzurra». La 
triza poltrona del peso era ap
pannaggio della Mastronardo che 
ne! disi o. doie, assente la Pater-
l'ostcr. era prevista Vincitrice, su
bita una secca sconfitta per ma
no della sua consocia Pcdersoh 
(he lanciava l'attrezzo oltic i 21 
metri, misura troppo mediocre. 

Sella teiocilù la Converso si 
impanerà in 13', davanti alta 
l'affi, finita a spalla e r;.s"//o/n 
r-Mì torte del previsto. Terza la 
SntiS(a!co ni 13'4 Xrt 200 vitto
ria facile di La Valle '27'~ì) sulla 
.Siniscalco e sulla Affatati 

Sella prova di tondo, due sole 
atlete picndciano il « via » ioti-

formando la graie penuria di 
atlete ut questa specialità Vin
cela la Camponeschi, precedendo 
la Mazzetti, con un tempo più 
( he mediai >c 

Sol salto in alto due atlete su-
pelavano i m. 1,35: Perri e Gros
si fitrambc del CUS ed entram
be in grado di supeiare 1.40. ler-
a Cacciatore con 1.30 

Sella pioia ad ostacoli i ittorta 
della Sciuto (13'5) che superava 
facilmente Sdì e Grossi, termi
nate appaiate. 

Infine, nella staffetta, littoria 
dell'Urbe, facilitata anche dal ri
tiro del CUS. il tempo (S2"), ot-
tenuto sotto la pioi/gia, è discre
to, mn la compagnie vincitrice 
può scnz'altio /aie molto meglio 

Chiudiamo queste note facen
do -presente che la Segretaria del
le « 7 e r m e » ha rifiutato di dar
ci la copia dattiloscritta di tutti 
i r,multati Porcile non si usa il 
ciclostile? 

C. S. 

I risultati 
M. SO US.: 1) Sciuto (CUS) 13'5; 

•2) N'eri (Urbe) 13"9; 3) Grossi 
13"9. 

LANCIO DEL PESO: 1) l'atre-
noster (Urbe) 11,81; '.') Ferri 
(CUS) 10,13; 3) Mastronardo 9,48. 

M. 300: 1) La Valle (Urbe) 27"7; 
2) Siniscalco (CUS) 28"2; 3) Al
latta I29"5. 

SALTO IN ALTO : 1) l'erri 
(CUS) 1,35; 2) Grossi (CUS) 1,33; 
3) Cacciatore 1,30. 

M. 100: 1) Converso (CUS) 13"; 
ì) Taffi (Urbe) 13"1; 3) Siniscalco 
13"4. 

LANCIO DEL DISCO: 1) Peder-
solt (Urbe) 27.58; 2) Mastronardo 
(Urbe) 25,35; 3) Pancani 23,62. 

M. 800: 1) Camponeschl (Urbe) 
2'46"5; 2) Mazzetti (Minerva) in 
2'53"2. 

SALTO IN LUNGO: 1) Hocclan-
ti (Urbe) 5,10; 2) Ceccarelli (Ur
be) 4,98; 3) Sciuto 4,69. 

LANCIO DEL GIAVELLOTTO: 
i) Paternoster (Urbe) 36.26; 2) 
Ferri (CUS) 27,27; 3) Pancani 
24,65. 

STAFFETTA 4 x 100: 1) Urbe 
32"; 2) Minerva 54"9; 3) llb. Roma. 

L ' I M Z I O B E L C A M P I O N A T O B l B A S E B A L L O S T A C O L A T O D A T / M A L T E M P O 

Lo "Yankees.. di Trieste 
dominato dalla Lazi» (14-3) 

Insoddisfacente la prestazione degli uomini di Glorioso 

GLI SPETTACOLI 

Il capitano (I e ti I i azzurri GIULIO GLORIOSO imo dei ini: 
laziali in campo 

liori 

LAZIO: Ilcrni.ii, Lucarelli, 
Simminger, Camera, / i n n o , 
Kizzo, Lumiclsi, Marin. Glo
rioso. 

YANKF.hS TRIKSTF.: Fran
ta villa. MalmuM, S.viiRr-r, Ko-
stale, Doilii'h. Turine, Scolz, 
Traimi . Del Zio. 

Arbitro: Castiglione ili Mi
lano. 

La Lazio ha v into mei Un
t a m e n t e il pr imo intont ì o 

del C a m p i o n a t o di Basebal l 
che la o p p o n e v a contro 1 
triestini de l lo < Y a n k e e s ». 

Malgrado il net to punteggio e 
la no tevo le difterenza di 
ela .^e ti a la c o m p a g i n e ca 
pitanata da Gioì roso e i 
. mul i > triestini , i b iancoaz-
z u n i hanno d i sputato una 
medioci ì w m a p i o v a . E v i 

d e n t e m e n t e la lunga stasi in
veì naie si è latta .-mentire, m a 
ciò non giustifica la sca l f i s s i 
ma preparazione con cui 
h a n n o alTrontato le pi i m e 

GARA NON NTE IL. IViA IVI 

Marcoccia precede Trapè 
nel "Premio Villa Marina,, 

Da Ponte Flaminio a Capranica - Lieve incidente a Russo - Dura selezione sui monti Omini 

(Dal nostro inviato speciale) 

CAPRANICA. 16 — Giuseppe 
AJIJI-COCCIO, dcll'A. S. Roma, ha 
brillantemente vinto il Gran 
premio •> Villa Marina ». dispu
tatoci sotto l'insegna della com-
batt'vitù e avversato dal mal
tempo. Il vincitore è stato, con 
Trape, il dominatore indiscusso 
della corsa, risultata durissima. 
oltre che per il percorso, per 
la continua ed insistente piog
gia che ha costretto i corridori 
(specie net traiti di «strada 
bianca ••) ad una fatica vera
mente improba. 

Marcoccia ha vinto preceden
do il rivale laziale di poche 
macchine, non essendo riuscito 
a staccarlo in prossimità del 
traguardo. Trapè ha forse ri
sentito negli ultimi chilometri 
della corsa da lui vinta venerdì 
il Gradoli; comunque, malgrado 
l'età, resta sempre il più forte 
dilettante laziale. 

Il terzo posto era appi intag
lilo d- Martellolt: che prscede-

1/ordine «l'arrivo 
1) MARCOCCIA Giuseppe (A. S. Roma) che copre i 114 

km. del percorso in ore 3.57' alla inedia di km. :tU,153; 2) Trapè 
Ardelio (S. S. Lazio) a 5 macchini ; :Ì) Martelletti (Terni) a 
20"; 4) Leone (Indomita) a P.O"; 5) Hastiaiiclli (idem.) a 2"; 
6) F a b i a n i ; 7) Galeotti: 8) Faioramonti; 9 Italiani a 2T5"; 
10) Mirocri: 11) Rarbaro«isa a 2*20': 12) Salvatori a 3'10": 
13) Colabaltisti a .T45": 14) Penta a 3'50"; l.ì) Vecchiardi! a li'. 

SELEZIONI DI PROMOZIONE A CONFRONTO 

Battuto l f Alto Lazio (2-1) 
dalla Rappresentativa romana 

La 
i la 

rete 
Fiore 

della vittoria 
minuti dalla 

segnata 

a o 
per i romani 

fine dell ' incontro 

RAPPR. ROMANA: Ranucci.jbile conquista la vittoria per 
Vitali. Marsi. Urbinari. Schia- ] a rappresentativa romana. 
voni. Silvagani, Paoloni, Sarto- B_ C_ 
ri, Fiore, De Santi, Lattanzi. 

ALTO LAZIO: Gallinari. Gu
glielmi, Spadaro. Dell'Uomo-
darme. Bassi, Pelloni. Galassi-
ni, Tomassini, Sii* estri, Malian-
drì, Lucarìnì. 

Reti: nella ripresa al 3' Lat
tanzi, al 26' Maliandri, al 40' 
Fiore. 

(Dnl nostro corrispondente) 

CIVITAVECCHIA. 16. — 
L'incontro fra le rappresen
tative della promozione di 
Roma e dell'Alto Lazio è sta
lo abbastanza vivace e ricco 
di gioco interessante, tanto 
quanto non si credeva doves
te risultare da una partita 
MI terreno fangoso e distur
bata per tutti i 90 minuti da 
una pioggia fastidiosa. 

Specialmente nella ripre- j 
?a. quando si credeva che gli ; 
atleti stanchi di aver galop- ì 
pato sull'acqupitrinio deilo :-ta; 
stadio Comunale per i primi! 
45 minuti, sono venute fuori ; 
le cose migliori di tutto tot 
incontro ed è stato proprio! 
nella ripresa che sono state; 
realizzate le tre reti che-
hanno caratterizzato l'in- ; 
contro. • 

Indubbiamente la squadra j 
vincitrice — la rappresenta-! 
tiva di Roma — è stata que l 
la che si è maggiormente 
distinta: l'undici che rappre
sentava le squadre di pro
mozione della capitale ha di
mostrato maggiore affiata
mento fra i reparti e delle 
indisponibilità che hanno 
fatto spicco sul resto dei 
compagni e sugli avversari. 
Particolarmente si sono d i 
stinti Fiore e De Santi o t 
timi manovrieri del reparto 
di punta della rappresenta
tiva romana. 

Il primo tempo si è chiu
so a reti inviolate e molte 
occasioni sono state sciupa
te da ambo le parti: ma il 
terreno infido non permet
teva una eccessiva precisione. 

Nel la ripresa, al 3' Lat
tanzi manda in vantaggio i 
romani e d è soltanto al 26' 
che il mezzosinistro dei « la-
ziani > Milandri riporta le 

- sorti in parità. 

A cinque minuti dalla fi 
ne Fiore con un tiro impara 

Cavicchi affronta Seelisch 
sfaserà alla Borsa di Bologna 

BOLOGNA, 16. — Un' inte
ressarne riunione di pugilato a-
vrà luogo domani sera el la sala 
.. Borsa. . di Bologna. Nell' in
contro .< clou » della manifesta
zione. il forte peso ma?5imo lo 
cale Cavicchi sarà opposto al 
colosso tedesco Seelisch. 

G!: altri incontri fra pugili 
profes ' oni-li pesi welters Ver
nagliene rii Taranto e Male di 
Viterbo e quello che vedrà av
versari i due prs-: leggeri Sarti 
di Bologna che affronterà il ro
mano Beccaria, completeranno 
unitamente ad altri incontri fra 
- p u r i . . . l'interessante manife-
s*az:one 

va di una ventina di metri Leo
ne, autore di una magnifica 
gara. Marullotli e Leone, a 
15 km. dall'arrivo venivano 
staccati da Marcoccia e Trapè. 
mo non per questo rallentava
no la loro azione, unti a due 
chilometri dallo striscione ros
so »I loro jnsepuimcnto pnrera 
venisse coronato da successo, 
ma In fatica si faceva sentire 
ed i fuggitivi potevano vincere 
indisturbati. 

Quinto il tenace Buxtianelli 
che regolava con una magnifica 
volata il velocista Faggiani, 
emerso alla distanza. Galeotti 
e Fioramonti. 

La medaglia d oro messa ii. 
palio dalia Società organizza
trice, la Corospori. era appan
naggio della Polisportiva Indo
mita, grazie a Leone e Bastia-
nelli. 

Purtroppo la gara è stata in
firmata da un grave Incidente, 
avvenuto a 20 km. dal traguar
do, che poteva aver? ben altre 
conseguenze. Dopo Ronciglione 
gli atleti si avviano verso il 

\binio di Catnpagnano per t om-
\picrc due giri del circuito Su-
jfr» - Ronciglione - Capranica. 
IGiunti al bivio di Sutri, i <• OJ-
rlni » imboccavano la s'.rada 
giusta, quando si sparse In voce 
che era quella sbagliata. 

Gli aVeti, costretti a frenare 
bruscamente rulla strada visci
da per In pioggia ed in discesa, 
si aggrovigliavano e due di essi 
(Stcfanoni e Russo) urtandosi 
cadevano pesantemente a terra, 
rovinando le « bici >•. 

Entrambi ernno costretti al 
ritiro, ma la peggio toccava al 
forte Russo (fino ed allora Ira 
i migliori in gira) che si pro-
duceva ferite per fortuna non 
pi i in clic braccia. Tranne que
sto deplorevole incidente, l'or-
ganiizazionc delta Corosporr è 
ru'i.'fafa ott'ma. 

Ed ecco il * /Ì'.TI * della gira
si parte alle 8,15 da Pont«* Fla-
n:n<o. L'ardatura e mo'to so
stenuta e poco dopo La Storta 
t'invola un gruppetto di e.rupie 
corridori e precisamente: Ga
leotti, Xercggi. Impers. ni;nomi
ti e Scotti. I cinque trovano 
l'accordo ed ;n brere rieicono 
a giiadaonare un discreto ran-
'Ti'.io *i/! plotone ani quale s; 

R U G B Y 

è ifaccafo un altro gruppo com
prendente tutti i migliori. 

A Manierosi il passaggio av
viene nel seguente ordine: in 
resta il Drappo dei citif/tic. se
guito a 40" di: un plotone ab
bastanza numeroso tra cui si 
notano Antoncllì. Faggiani. 
Trape. Russo, Marcoccia, Vec-
chiarelli e tutti t minhori. Si 
va ora verso Sutri. mentre fora 
Rezzi che non rientrerà più. 

A Sutri i fuggitivi hanno 50'' 
di vantaggio sul gruppo che 
indugia. 

Lo scopo dei cinque in fuga 
è eli raggiungere Viterbo, dove 
e in palio un ricco premio di 
traguardo. 

Favoriti 
lenza dei 

anche i.'al'a 
• grandi - che 

SOHI ÌO-
MIIIHO 

die i Monti C'muii saranno i 
giudici della corvi, i fuggitivi 
transitano col .\oliio vantaggio 
nella citlà. La vittoria tocca al 
veloce Galeotti che baite di 
stretta misura Imperi: terzo Ne
reggi e quarto .Vniootti. Silfio 
slancio della volata. Galeotti 
tenta la fuga solitami, fuga che 
riesce: di/atti solo ricino allo 
srri.tcioiie del G. P. della Mon
tagna. Galeotti, s-'aiico e legger. 
•iicnte ni cri-.i, e ripre.\o da Fic-
ratiioiiti die si aggiudica il Gran 
Premio della Montagna. Secon
do è Galeotti e tcrco Minciofti. 

JWolfo ricino intanto incalca 
il oruppo /razionatosi sotto l'c-
iieroicn spinta di Trapè e Mar-
coccia. La salita dei Cimini è 
fatale per tnolti atleti e tra gli 
staccati abbiamo notato Anto-
nelli, chiaramente in difficoltà 
sulle salite, Leonardi e altri. 

Nella discesa che porta a Ron-
oglionc i fuggitivi sono ripresi 

e si formano vari gruppettini. 
Nel gruppo di testa sono tutti 
i più torti clic conquistano c'ir 
ca un minuto di vantaggio. Ol
trepassato Ronciglione, avviene 
lo sbaglio di percorso, già de 
scritto. Ora sul circuito, nei 
tratti di strada bianca, si deci 
dcrà l'appassionante contesa. A 
Sxttri sono in testa 6 soli atleti 
e cioc: Trapè, Marcoccia, il ora 
vo Lcont, hastianclli, Martellot 
ti e /lainiMi. / primi « cedere 
stilla luanca salita clic porta a l d o 

diififoltà di questo campio
nato. che i biancoazzurri di 
Simminger sperano di conclu-
dcie con la conquista del ti
tolo. Fortunatamente lo Yan-
kees di Trieste ha giuocato 
al disotto delle sue possibili
tà- altrimenti non sarebbero 
valse le prodezze di Camera, 
autore di due « fuori campo » 
di Camerini, il migliore in 
.>enso assoluto per la sua pre
cisione e potenza, e di Glo-
ìioso, che dopo un inizio in
certo si è ripreso brillante
mente. 1 nuovi acquisti della 
Lazio Zinno e Luminisi hanno 
offerto una prestazione al di 
sotto delle loio possibilità. Ria 
e meglio aspettare alti i in
contri pi ima di dare un giu
dizio del valore della compa
gine biancoazzuria. 

I triestini .scaisamente pre
parati, hanno offerto una 
prova di buona volontà vo
lontà ma nulla di più; e del
la prestazione odierna si sono 
salvati Traluci, Francavilla e 
Kostale. 

L'incontro si è disputato 
allo Stadio Torino, divenuto 
il nuovo campo della Lazio, 
di fronte ad un numerosissi
mo pubblico. Fin dalle pri
me battute la Lazio si dimo
stra chiaramente superiore; 
malgrado la buona difesa dei 
triestini. Dopo due « inning > 
(come è noto la partita è di 
nove « inning » ) chiusi in pa-
lità è la Lazio che va in van 
taggio con Bernini e Simmin
ger su una brillante battuta 
di Camera. Al terzo «inning 
(cioè tempo) si assiste ad una 
serie di eliminazioni dei bat 
titori delle due squadre che si 
dimostrano sfasati e poco 
preparati. Al 4' « innig » si 
e verificato un incidente; la 
prima base della Lazio, Mao-
Ioni, colpito involontariamen 
te dal lanciatore triestino de 
ve abbandonare il campo per 
un infortunio al ginocchio. 
Simminger lo sostituisce. 

II 4' « inning » è fatale per 
i triestini i quali crollano sot
to le precise battute di Zin
no e Rizzo, i quali, sfoggian-

un'alta percentuale di 

TEATRI 
« Bohème » e « Favorita » 

al Teatro dell'Opera -
Lunedi 17, alle ore 21, ultima 

replica de « La Boheme > di 
G. Puccini riservata all'ENAL 
(rappr. n. 100), diretta dal mae
stro Alberto Paolettl. Interpreti 
principali: Mariella Azzarita, Pi
na Malgarlni, Antonio Gallò, Ar
mando Dado e Bruno Sbalchiero. 

Martedì 18, chiusura della sta
gione con « La Favorita » di 
G. Donizetti, diretta dal maestro 
Vincenzo Bellezza. Interpreti 
principali: Ebe Stignani. Gianni 
Poggi. Ugo Bavarese e Giuho 
Neri. Maestro del coro Giusepoe 
Conca. 

Opere lirkhe 
al Teatro Valle 

Questa sera, alle ore 21, in 
prima esecuzione assoluta, a cu
ra deU'OrgaiiÌr7azione Cooperat--
va Italiana Artisti Lirici, al Te i -
tro Valle, verranno rappresen
tate le opere: « Imogene ». dram
ma lirico in 2 atti di E. Pirro. 
musica di Antonio Giaunelli ed 
« Il convito degli Dei », 1 atto 
di Hello Gabry. musica di An
drea Fuselli. Maestro concerta
tore e direttore Alberto Leone. 
Prenotazione e vendita all'Arpa 
(Citi telefono 68.1.343. 

Luigi Cimara 
al Teatro delle Arti 

Giovedì 20. alte ore 21, prima 
rappresentazione in Italia di 
< Quando la luna è blu » tre atti 
di F. Hugh Herbert con L. Ci
mava, E.M. Salerno. A. Guarniero 

Prenotazioni e vendita al bot
teghino del Teatro, tei. 485,530 e 
presso l'Arpa Cit,. tei. 684.316. 

l i : F I N A L I D E L C A M P I O N A T O DI JV SER1L 

Con una rete di Di Giulio 
il Co l l e !e r ro p a s s a a Fogrg:ia(l-C) 

Koiicinlionc sono Bastiaiiclli c |"batuta» , fanno conquistare 
altri punti ai biancoazzurri 
Dopo vin quinto tempo scial
bo, al sesto i laziali partono 
decisi. Forti di due fuori 
campo dell'italo - americano 
Camera, sempre preciso e po
tente in battuta, la compagi
ne laziale realizza sei punti, 
mettendo definitivamente in 
ginocchio la squadra triesti 
na. La quale tenta di ripren
dersi, ma Glorioso, con i suoi 
precisi colpi .elimina i batti
tori avversari i quali non 
tiescono più a ritornare in 
« casa base ». Nei successivi 
« inning » gli uomini di Sim
minger realizzano altri due 
punti, chiudendo cosi la par
tita con il punteggio secco di 
14 a 3. 

Discreto l'arbitragggio di 
Castiglione di Milano. 

Kanalli. Poco dopo anche Leone 
e AlartcMofti non ce la fanno 
più a rispondere a» continui 
scatti di Marcoccia e Trapè che 
nella discesa di Ronciglione se 
ne ratino. 

Ormai difficilmente le posi
zioni cambieranno e difatti, per 
quanti sforzi facciano, Leone e 
A/urfeJloUi non riescono a rag' 
giungere le due •* volpi - , 

CARLO SCARINGI 

C'OLLEFERRO: Filippi, Gar-' 
zia. Schiuma; Di Giulio, Con-; 
sonni. Brusadin; Biglino. G u a 
sco, Chiaretti. Lini, Frenna. • 

FOGGIA: Rossi, Laxzeri. Dej 
Brita. Orlando. Gorini, De Vi-1 
tis. Volpi, Paravano, Micucci.T 
Pozzo. Bacci. ! 

ARBITRO: Genel. di Trieste.! 
MARCATORE: nella ripresa.; 

Di Giulio al 39'. 
NOTE: Cielo coperto, fasti

dioso vento da sudest; terreno 
umido, calpestato da preceden
te partita, cosparso di segatura. 
Pubblico: circa ottonala perso
ne. Angoli: 2 a favore, del Fog
gia. 

L e c l a s s i f i c h e 

GIRONE A 
Cremonese 3 2 1 0 5 1 5 
Bolzano :> 2 0 I 4 4 4 
Aosta :; 1 1 1 2 2 3 
Vcrbania :> 0 0 3 4 8 0 

t.IRONE B 
Bari 3 2 1 0 5 1 5 
Prato :< 2 0 1 3 1 4 
Collefcrro 3 1 1 1 2 3 3 
Foggia 3 0 0 3 0 6 0 

(Dal nostro corrispondente) 

F O G G I A . 16. — La partita 
odierna disputatas i fra i «ba-
tanelli» e gli aziendali del 
Collefcrro è stata poco inte
ressante per il gioco prati
cato da ambedue le squadre. 

Gli ^portivi locali sono ri
masti particolarmente delusi 
per la nuova prova negativa 
data dalla propria squadra 
che. orm;ii. si vede preclusa 

Roma-Amatori 13-6 
II car.ipo ridotto ad un pantano ha ostacolato lo svolgimento del giuoco 

ROMA. Peirini, 
Barba, Farinelli. Latessa. 
Silvestr: II. Manca Martini. 
Curti, Cherubini. Giorgi, 
Gabrielli IV; Ferron:. D ; 
Santis. Cambise. 

AMATORI: Giandomeni
co, Brambati. Cantoni. Bal-
danchini. Sabatini, Radaelli. 
Brega, Bettazzoni. Semprin:, 
Tassi, Merlalin. Crivelli. 
Mattacchin;. Antonini, Gozzi. 

Arbitro: Sig- Spagna di 
Padova. 

Afarcatori: primo tempo a'. 
6' Cherubini trasformazione 
Manca; al 13' Bettazzon: su 
calcio di punizione; al 16 
manca su calcio di punizio
ne; Nel secondo tempo meta 
tecnica per l'Amatori non 
trasformata; a l l ' i r meta di 
Latessa, trasformata da 
Manca. 

La tradizionale partita fra 
romani e milanesi ha man 
cato nelle aspettative di tut 
ti. Il lungo riposo ha nociu-I 

Paolelli, to al gioco delie due squa-Motta 
drc che sono scese in campo oe'.la 
col proposito di risparmiarsi |P a n 

e di... non sporcarsi t ioppol - 3 • 
terreno r.dotto ad uni . I n qje^lo 

pantano 

Dobb.amo pero d:re one
stamente che la squadra mi
lanese ha giocato di più. per 
la meno ha tentato creando 
una sia pur lieve parxenza 
di gioco che però è stata 
contenuta egregiamente dal
ia difesa romana. 

Inutile dire che con il 
campo in quelie condizioni •*• 
con le squadre decise a non 
far niente pe raccontentare 
i pochi coraggiosi che si so
no spinti fino ai lontano 
campo deU'Acquacetosa per 
issistere all'incontro, la par
tita si è trascinata avanti 
fra l'indifferenza generale 
Calci in < touche * a ripeti
zione che si alternavano al-

a tratti da 
ape i tu . . ! . . n i 
m.'.,int.'-e Coii 

fine 
3.o: e 

qu.ilehe 
so'.o da 
fino in

genera-
i ;e sono ciiie:-: Fai meli: 
iPerrin: î e: ÌT Roma ch'
ogni tanto hanno a imeni 
fatto sfigg.o della loro in
discutibile ciasse. Per g'.. 
Amatori Bettazzoni. autor'- :• 
tra i'aitio d. un bel calci"»;7ata a ; 
piazzato, e Mattacchin: '..'aùtoie 

ogni possibilità di nsalire le 
posizioni. Anche l'innesto di 
Micucci nel ruolo di c e n t r 
avanti non ha sortito l'effet
to desiderato in quanto il 
titolalo Marchiani avrebbe 
certamente f.itlo molto di 
più. 

Il Colicfcno. sebbene v in
citore. non h.i un gran che 
impiessionato e riteniamo 
che qjclla di oggi non sia 
stata la squadia nelle mi
gliori condizioni di forma. 
Il risultato positivo è stato 
conseguito dogi: o>p:ti negh 
uitimi venti minuti dell'in-

jconilo ed e sitata una vera 
!e propria beffa, soprattutto 
, perche la rete è stata s e -
.gnata d.> un gioc.itoie — D : 

(Giul io — . . inas to a/./.oppato 
|--'ne era .-lato re legato all 'ala 
,.i»str.'i pirch* i i t ° n u t o i n u -
": I. / / . ih:.- . 

Ve: :. : C - ' T iU'Y. . n c o n t i o 
".! Fogg.a i>vev 1 l a r g a m e n t e 

,r:.->:.i"r'.i! 1 .in.'h.- senza c h e 
''"• j7:nn :mb i -Ttc da!!a pr i -
Tia . . : . f j ;<>e.ile bri 'I . i sse io 
ner cccf-..-.T.i chiarezza d. 
•dee o p,: :;c >i irò incis iv i tà 
T;ir.'.i e w: .> -"V l i di fesa 

••-•o'.'.efe. : v . i . •= »!:rJ * e dec i sa 
-n isc v.i ' i c ' m o n ' c .i - v e n -
:?re : f : .u: l . attacc'r.. degl i 

'Tttoccar.t: .:: m i g l i a : o s - o -
[ icr . i 

P e - la c:."tr,ù.,i . i s^ . i ingp-
l ' c m o c'n? i'urj.c.T :e'.e q u e i -

a decis iva, e s 'ata i c a l i z -
39" de"a ri ire.-a e 

è st.ito D. Giu l io i! 

Gamberini , Cancell ieri , Fili 
put. 

P R A T O : Cinti , Lall i . Tar-
«jioni, Segdoni, , Catalani, Fre 
schi, Orlandi, Lenci, Rossi, 
Marverti , Bolognesi . 

RETI: nel secondo t e m p o : 
al 15' Gamberini . 

SPETTATORI: 25.000. 

ARTI: Riposo 
COLLE OPPIO : Grande Luna 

Park con le più famose attra
zioni mondiali. 

DEI COMMEDIANTI: Dal 25mag
gio inaugurazione nuovo ciclo 
spettacoli-recitals con Paola 
Borboni. Opere di Savlnio. Ste

fano e Luigi Pirandello. Alvaro 
e Pacchelll. Regista assistente 
V. Aveta 

ELISEO: Ore 21: C.la Elsa Mer
lin! < Roxy > di B. Sonners 

GOLDONI: Ore 21.15: Compagnia 
diretta da V. rieri: «Le rol 
est mort» di Louis Ducreux 

LA BARACCA: Ore 21.15: C ia 
Girola-Fraschi < La fiammata > 
di Kistmaekers 

OPERA DEI BURATTINI: Riposo 
PALAZZO SISTINA: Ore 21.15: 

C.la Glustl-Tognazzi « Barba» 
nera bel tempo si spera» 

PIRANDELLO: Riposo. Da gio
vedì Cia SUbile diretta da L. 
Picasso < Teresina » di Nicolay 

QUATTRO FONTANE: Ore 21,15: 
Cia Billl e Riva: «Caccia al 
tesoro > 

ROSSINI: Compagnia Checco Du
rante: Ore 21,15 « Due, uno, 

RIDOTTO ELISEO: Riposo 
SATIRI: Ore 21.15: «Roma di 

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

TEATRO MOBILE - Al Pareo 
Vlrglnlano (Via Nemorenset: 
Ore 21.15: «Fuochi d'artificio» 
di L. Chiarelli 

VALLE: Organizzazione Coopera
tiva Italiana Artisti Lirici: Ore 
21 «Imogene» 2 atti lirici di 
E. Pirro; « Il convitto degli 
del » 1 atto lirico di Hello 
Gabry 

CINEMA-VARIETÀ* 
Alhambra: I perseguitati con K. 

Douglas e rivista 
Altieri: La parola che uccide e 

rivista 
Ambra-Iovinelli: La vergine gi

tana con P. Rico e rivista 
Aurora: Il conte di Sant'Elia (so

lo film) 
La Fenice: Un'ora prima dell'al

ba con F. Tone e rivista 
Principe: La nemica con E. Ce-

ganl e rivista 
Ventun Aprile: Signori In car

rozza e rivista 
Volturno: Il risveglio del Dino

sauro con P. Christian e ri
vista 

Aosta-Cremonese 0 0 
CREMONESE: Ghisolfi , Lo-

si, Rodini, Bicicli , Alloni. Zani, 
Fermi, Laiodice. Rossi, Monte-
verdi , Aliprandi. 

AOSTA : Giarda. Roberto, 
RIengini, Ferrari; Casola, Bal
di»; Genoves io , Groppo, Padu-
lazzi, Pighini . Viarengo. 

Nella prima giornata del 
campionato nazionale di ba
seball si sono disputati solo 
due incontri Lazio-Yankees e 
Nettuno-Fiorentina 14-4. In
fatti il maltempo è stato il 
dominatore di questa prima 
giornata, per cui sono state 
rinviate le partite Cus-Bolo-
•jna-Cus Milano e Inter-Roma 

IVAN ROSSI 

CINEMA 

Bolzano-Verbania 3-2 
VEBBANIA: Fzìloni. Barella, 

Rossi, naclto, Crivelli, De Ga-
speri, Anelli, Gennaro, D'Adda, 
Donzelli. Pirovano. 

BOLZANO: RiTZOtto, Camozzi, 
Nlerl. Tosadort, Panrlani, Cocco, 
Motta. Leoni, Torini. Caceflo, 
Ualflni. 

RETI: primo tempo: all'8* Del
fini (B) , al 16' Donzelli (V), al 
30* D'Adda (V); ripreja: al 12* 
Caceflo (II), al 27' Motta (B). 

Nettuno-firenie 14-4 
NETTUNO: Lanciatore: Ta 

gliaboschi (Cassidi); Reggito
re: Marciteci; Prima base: De 
Agostino (Calanzetti); seconda 
base: Wilson; terza base: Ca 
muri; interbase: Macri; ester
no D: Benedetti; esterno C: 
Canucciari; esterno S: Masci. 

FIRENZE Baseball Club: 
Lanciatore: Carrozzi (Bnongio-
vanni); reggitore: Strina; pri
ma base: Cristin; seconda ba
se: Tedesco; terra base: Cle
menti; interbase: Di Pasquale; 
esterno D : Fattori; esterno C: 
Frasconi; esterno S: Maggio. 

ARBITRO: Tondinelli di Bo
logna; arbitri di base: Boni di 
Firenze e Borgia di Nettano. 

IL CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE 

Fortitudo e Monterotondo 
chiudono in parità (1-1) 

I r i s u l t a t i 

[e mischie, gran confusione 

•Roma-Amatori 
A q u i l a - T a r m a 
'Milano-Padova 
'Treviso-Brescia 

R- G. iouale trovandosi, come si è 
i detto, confinato all'ala oV-
i"»tra e ritenuto innocuo dagli 
! avversali, e ia lasciato rela-

n-6 '•ivamente l.hero D: Giulio 
.t-» |ha approfittato anche di una 
3-0 j'i-ci'.a consigliata de! por-

•"-0 j ' - p ' e del Fogg.a ed ha in
saccato senza 

La classifica 

miser icordia . 
D. 31. 

Mi-Rovigo p. 27: Treviso 
lane 19; Padova e Parma 16; 
Roma 15; Brescia 14; Trieste 
12; Amatori 10; Aquila T. 

rORTII L"L<>: V:o:o. trzel. 
Nardocvi; Cirri, perei:i. Graz:o-
M; Macn.an. Vr Andreis. Anio-
r.e:ii. Tlt.«ri:.i. P.rnpir.ei:!. 

MONTLROTOXDO : F,->pOS.to; 
Ta**c,.tl For.:&r.a; fcbarag'.ja. 
Bernardini, taril.r.a".:. Gori. Leo-

ardi. Ni>r.,,i. Bernardi. Man-
c-.r.i. 

Marcatori- T.C.!A ripresa a: 15 
Mar.cir.i (M ). a! 35- Pirr.pinei-
11 (F ). 

Bari-Prato 1*0 
BARI: Bnttarelli, Marrano-

li, Citarelli, Maccagni, Grani, 
Maestrelli, Eretti. Mazzoni, 

Ai: ìr^-egr^ de.Ia \e:ocità e ai 
un eriCO:r.iab::e spirito agonisti
co. '.e compagini t.ei Forutudo 
». del Mon'.eroiondo M sono da
te ica'.e e cava..cresci battaglia. 
terminando con un equo e 
quanto mai giusto rUulteto di 
parità, 1 incontro che le oppo
neva ieri al Campo Almas. 

Caiuso ti primo tempo a reti 
inviolate, gii ospiti si portavano 
in vantaggio al quarto d'ora del
ia ripresa per merito di Mancini 
11 quale sfruttava a dovere una 
errata rln.c»a m gioco di Viola 

che permetteva a Bernardi di 
impossessarsi delia pali*: pron
tamente le, mezz'aia sinistra smi
stava di precisione a Mancini 
che s-oio. in \eiocit*. non aveva 
difficoltà a fulminare In rete. 
battendo con relativa facilita il 
portiere uscente. 

La rea 7j ori e dei locali era im
mediata, ma riuscivano a per
venire al pareggio soltanto a 
IO' dai termine, con un goal 
fctmtle a quello segnato in pre
cedenza. La palla infatti, su rin-
v:o di Bernardi, era intercetta
la fortunosamente da Pimpinel-
:i il quale veniva cosi a trovarsi 
a tu per t u con Esposito e non 
aveva difficolta a batterio con 
un secco e ben dosato tiro ra
soterra. 

St sono diauntl per gli ospi
t i : Il preciso e tempestivo "ras
setti. cardinali e l'anziano Ber
nardini; per 1 locali: il tuttofare 
Graziosi. Antonelll e> il promet
tente De Andrets. Non del tut
to soddisfacente l'arbitraggio di 
Bugattl. 

WALTER ROMANI 

A.B.C.: Accidenti alle tasse 
Acquario: Gli uomini che ma

scalzoni con W. Chiari 
Adriano: L'orfana senza sorriso 

con Grecr Garson e Walte Pid-
geon (Ore 15,05 17 18.55 20,50 
22,45) 

Alba: La frusta d'argento con D. 
Robertson 

Alcyone: Virginia 10 in amore 
con V. Mayo 

Ambasciatori: - U n giorno in 
Pretura ». con S. Pampaninl 

/Ynlene: L'isola nel cielo con J. 
Wayne 

Apollo: La spada e la rosa con 
R. Todd 

Appio: Virgìnia 10 in amor* con 
V. Mayo 

Aquila: Senza veli 
Arcobaleno: The presidente lady 

con S. Hayward (Ore 18 20 22) 
Arenula: Strisele invisibili 
Ariston: Stalag 1? con William 

Holden (Ore 15.25 17,50 20,15 
22.40) 

Astoria: La grande cavalcata con 
D. Andrews 

Astra: Giulio Cesare con M. 
Brando 

Atlante: La legione del Sahara 
con A. Ladd 

Attualità: Gran varietà con V. 
De Sica e M. Fiore 

Augustus: Il sacco di Roma con 
P. Cressoy 

Aureo: La spada e la rosa con 
R. Todd 

Ausonia: Il risveglio del Dino
sauro con P. Christian 

Barberini: Cose da pazzi con Fa-
brlzi (Ore 15.45 17.20 19,20 20.40 
22.30) 

Bellarmino: Riposo 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: Ancora e sempre con 

R. Miliario 
Bologna: Virginia 10 in amore 

con V. Mayo 
Borghese: Riposo 
Brancaccio: Virginia 10 in amore 

con V. Mayo 
Caparmene: Riposo 
Capito!: Prima del diluvio con 

M. Vlady (Ore 15.30 17.50 20.10 
22.30) 

Capranica: l i trono, nero con B. 
Laacaster 

Capraafefcetta: Sogno di Boheme 
con K. Grayson 

Castello: Il tesoro del Bengala 
con Saou 

Centrale: Per salvarti ho pecca
to con M. Vitale 

Centrale Ctampino: Cuore soli
tario . , 

Chiesa Xuova: Il principe ladro 
Cine-Star: Capitan Blood con E. 

Flynn 
Cinema del Piecoll (Casina delle 

Rose): Maestri di ballo con S. 
Laurei e O. Hardy 

Clodio: II sacco di Roma con P. 
Cressoy 

Cola di Rienzo: Giulio Cesare 
con M. Brando 

Colombo: Il vascello misterioso 
Colonna: Damasco 25 
Colosseo: Operazione Cicero con 

J. Mason 
Corallo: Intrepidi vendicatori con 

R. Conte 
Corso: Un tram che ai chiama 

Desiderio con V. Lefgh • M. 
Brando (Ore 15.30 17.30 1 9 » 
22.10) 

Cettolengo: Riposo 
Cristaila: Sul sentiero di guerra 

con J. Hall 
De! Quiriti: Riposo 
Delle Maschere: Tempi nostri 

con V. De Sica 
Delle Terrai/e: L'amante di ferro 

con A. Ladd 

Delle Vittorie: Sombrero con V. 
Gassman 

Del Vascello: La pattuglia del
l'Amba Alagl con M. Vitale 

Diana: La frusta d'argento con 
D. Robertson • 

Porla: Pane amore e fantasia con 
V. De Sica e G. Lollobngida 

Edelweiss: Pentimento con Eva 
Nova 

Eden: Carnaval con Fernandel 
Esperia: Il risveglia del dinosau

ro con P. Christian 
Espero: Tempi nostri con V. De 

Sica 
Europa: II trono nero con B, 

Lancaster 
Excelslor: Il muro di vetro con 

V. Gassman 
Farnese: L'amante di ferro con 

A. Ladd 
Faro: Il fattaccio con O. Toso 
Fiamma: Stalag 17 con William 

Holden 
Fiammetta: Les amants de minuit 

con .1. Marais (Due spettacoli 
ore 17,30 19,30) 

Flaminio: L'assedio di Fort Polnt 
FolRore: Il ribelle dalla masche

ra nera 
Fogliano: Salome con R. Hay-

vvorth 
l'ontana: La guerra dei mondi 
Galleria: L'orfana *enza sorriso 

con G. Garson e W. Pldgeon 
Garbatella: Un giorno In Pre

tura con S. Pampanlni 
Giovane Trastevere: Obicttivo X 

con M. Stevens 
Giulio Cesare: Maddalena con 

M. Toren 
Golden: Il risveglio del dinosau

ro con P. Christian 
niperiale: Il trono nero con B. 

Lancaster (Inizio ore 10.30 ant ) 
Impero: Cuore di spia 
Induno: Vestire gli ignudi con 

E. Rossi Drago e Incontro Mt-
trl-Turpin 

Ionio: Luci della ribalta con C. 
Cliaplm 

Iris: Madonna delle rose con E. 
Nova 

Italia: L'isola nel cielo con J. 
Wayne 

Livorno: Riposo 
Lux: La maschera del vendica

lo re 
Manzoni: La grande cavalcata 

con D. Andrews 
Massimo: Pane amore e fantasia 

con De Sica e Lollobrigida 
Mazzini: Arsenio Lupin 
Medaglie d'oro: Riposo 
Metropolitan: Cose da pazzi con 

Fabrizi 
Moderno: Il trono nero con B. 

Lancaster 
Moderno Saletta: Gran varietà 

con V. De Sica e M. Fiore 
Modernissimo: Sala A: Madda

lena con M. Toren. Sala B: 
Sottomarino fantasma 

Nuovo: La spada del giustiziere 
con W. Dukit 

Novocine: Nerone e Messalina 
con G. Cervi 

Odeon: L'irresistibile mr. Jhon 
con J. Wayne 

Odescalchl: Via Padova 46 con 
P. De Filippo 

Olympia: Nerone e Messalina con 
G. Cervi 

Orfeo: L'angelo del peccato 
Orione: Riposo 
Ottaviano: La nave delle donne 

maledette con Kcrima 
Palazzo: La conquista della Ca

lifornia con R. Milland 
Palestrina: Sombrero con V. Gas

sman 
Parioli: Il muro di vetro con V. 

Gassman 
Planetario: Rassegna internazio

nale del documentario 
Platino: Via col vento con C. 

Cable 
Plaza: Amanti latini con Lana 

Tumer 
Pllnius: L'assedio di Fort Point 
Preneste: Cuore di spia 
Primavalle: Altri tempi con V. 

De Sica e G. Lollobrigida 
quadrarci Purificazione 
Quirinale: Giulio Cesare con M. 

Brando 
Quirinetta: Benvenuto mr. Mar

shall con L. Sevilla (ore 16,15 
18.45 22) 

Reale: Virginia 10 in amore con 
V. Mayo 

Rey: Riposo 
Rex: II risveglio del dinosauro 

con P. Christian 
Rialto: La vergine gitana con P. 

Rico 
Rivoli: Benvenuto mr. Marshall 

con L. Sevilla (Ore 16.15 28.43 
22) 

Roma: Bongo e ! tre avventurieri 
Rubino: F.B.I. divisione crimina

le con D. Wilms 
Salarlo: Fiamme sulla costa dei 

Barbari con A. Dvorak 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Umberto: Gli amori di Cri

stina 
Sala Traspontina: Riposo 
Sala Vignali: Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: La domeni

ca della buona gente con M. 
Fiore 

San Crisogonot II diavolo bianco 
con R. Brazzi 

San Felice (Centocelle)i Riposo 
Sant'Ippolito: Riposo 
Savoia: Virginia 10 in amore con 

V. Mayo 
Silver Cine: Due notti con Cleo

patra con S. Loren 
Smeraldo: La volpe con J. Jones 

(schermo panoramico) 
Splendore: Il forestiero con G. 

Peck (Ore 15.20 17.10 10 20.30 
22.45) 

Stadium: Ha ballato una «ola 
estate con D". Jacobsson 

Supercinema: Forte T con R-
Montgomery (in 3-D) Ore 13,35 
17 18.55 20.30 22,15 

Tirreno: Il risveglio del dinosau
ro con P. Chistian 

Trastevere: Riposo 
Trevi; Cavalca Vaquero con R. 

Taylor 
Trlanon: l i t a n i e con B . Stanwich 
Trieste: La valle della vendetta 

con J. Dru 
Tuscolo: Inganno con G. Terzetti 
Ulpiano: Il ritomo del lupo con 

R. Skelton 
Vernano: Odio Implacabila eon 

R. Ryan 
Vittoria: La nave delle donne 

maledette cin Kerima 
Vittoria Ciani pino: Riposo 

RIDUZIONI BNAL — CD*EMAt 
Adrtacine, Adriano, Alba, Alero
ne, Ausonia, Astoria, Ariston, 
Attualità, Arcobaleno, Barbarmi. 
Bernini. Bologna, Capital, Capra
nica, CapranlchetU, Cristallo, Eu
ropa. Esperta, Ette*, «Swelsior, 
Fogliano, Fiamma, b a i t a * . Ralla, 
Imperiale, Moderno, McUtaelltan, 
Olimpia. Orfeo, Roma, Sala C n -
•erto, Saperciaema, Savoia, Sme
raldo, Sfiemdare, Tastala. Tran. 
Verbano. TEATRI: Rosami, Piran
dello. 

R E A L T À 
SOVIEIfCA 

u n o * L. BM J 
m i t t t t i f t t m i i i i M i 

Oggi alle ore 21, riunione 
corse Levrieri a parziale be
neficio della CJt.1. 
•mmni i i iMtf i i i t t i inmitnt i« i i s 

PICCOLA pnrnicrrA' 
1) COMMERCIALI 

rione al Teatro aarrtafe. 
elettrica deu"ore*i«M. i 
garanria. tariffe mmmm 
diM aaaortiaaaBfo campar 
oroloti. Ditta Btparastad 
a* Orologio dt Alberto Sa 
eondo tratta Via Ttm 
1* 2A. 
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