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DALLA TERZA PAGINA 

A SETTE GIORNI PALI' INIZIO PEL CAMPIONATO PI IV SERIE 

Quasi a posto il saniart 
piega 11 fiorentini (3-2) 

Solo nella ripresa i giallorossi riescono a violare la porta degli aziendali 
FIORENTINI (1. tempo); 

Sacrestani; Arena, Fillppeljl, 
Minelli; I>i Lolll, Becchetti; 
Crudi, Italia, Proietti, P i Co
la. TucciareUL 

SANLART (1. tempo): Vin
ciguerra; Terzi, Santangeli, 
More; Senxaoqua, Vinci; Mo
desti, Cioleila, Simonetti, Gin-
golani, Luttatzt. ' 

FIORENTINI (2. tempo): 
Pagani; Ronoaioli, Pasquali, 
fioroni Buia, Rambottt 8as-
suni, Itoscani, Simoni, Natale, 
Olrmi. 

SANLART (2. tempo): Vin
ciguerra; Terzi, Santangeli, 
Antonacci; Senzaco.ua, Val-
darohi; Lecis, Di • Pancrazio, 
Simonetti, Cmgolani, Modesti, 

ARBITRO: Slg. Seghetti. 
RETI: Nel primo tempo al 

34' Italia; nel secondo tempo:|tipo di Stentella per meglio 
all'8' Simoni, al UT- e al 38' 
(rigore) Di Pancrazio, al 40* 
Modesti. • 

A sette giorni di distanza 
dall'inizio del campionato di 
IV Serie il Saniart ancora 
una volta ha voluto saggiare 
le sue reali possibilità dispu
tando un salubre galoppo di 
allenamento contro il veloce 
e intraprendente Fiorentini. 

A dir la verità la presta
zione dei giallo-rossi non è 
stata del tutto soddisfacente; 
molte lacune sono emerse 
qua e là e principalmente al
l'attacco. I « nuovi » ancora 
non riescono a far gioco con 
i « vecchi » e per di più fra 
loro manca l'uomo che sappia 
dar peso all'attacco, l'uomo sul 

NELLA RIPRESA IL CROLLO GIALLO-ROSSO 

Nel primo tempo i romani avevano contenuto il 
passivo - Il goal della bandiera segnato da Cori 

ROMULEA: DI Santo; Strada, 
l.oon.utU {griajnaaiia); Camini, 
VerunUi, Fausellt (Lanciali!); 
c q p , (.arena, (Inquisente), An-
ilrtoli, bernardini (Pausejli), Chl-
ricello II. 

C1I1ETI: Dì Pietro (Catania); 
Corradi (Tiirbolente),-Per«; Leon
zio. Monetti, BrHgnuIi; D'Egidio, 
(Ilonpenslero), Dotti, Tormene, 
fasi?,», Ejjpositq. 

A r b i t r o : Jannone di Chieti. 
Il e t i : nel primo tempo al 24' 

i.iposito; nejla ripresa aU'8' Elpo-
-.ito. al 25' Casisa, al 33* DotU. 
al 45' Cori. 

(Pai nostro oorri»pondent«) 

CrftETJ. 19. — Ui locale 
squadra già reduce dal pa
reggio con il Pescara e dalla 
rjjraria di Foligno che ave
vano dqfa |a misura de\\a sua 
preparazione, non ha avuto 
difjtcajfà a regolare j gialfo-
ross» romani della Romulea 
. h e Juumo diniosfràfo di esse
re ancora a cprto di prepa
ra tane : basta considerare che 
•nel primo tempo i romani 

NELL'ULTIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI BASEBALL 

nuovo acquisto Chtricallo il 
quale ha anche eseguito pre
gevoli tiri in porta. Pure Cer 
vini, Pauselli e Larena han
no dimostrato di aver rag 
giunto un buon grado di pre
parazione: e già la forvia di 
questi quattro uomini, come 
ha dftnostrato il primo tem 
pò, è sufficiente a tenere in 
piedi tutta la squadra. 

Per quanto riguarda il 
Chieti bisogna dire che inve
ce tutta la squadra è regi-
stratìssima è pronta al via 
del campionato: lo linea d'at
tacco, particolarmente, si è 
confermata il reparto miplio-
re della squadra anche se nel 
primo tempo è stata costretta 
a segnare il passo dalla dife
sa capitolina. 

La cronaca, trattandosi di 
un incontro amichevole nel 
corso del quale come d imo
strano le formazioni sono sta
ti apportati diversi ritocchi 
alle squadre, basta limitarla 
alla descrizione del goal. Al 
24' del primo tempo EspQtt-
to che è stato il più incisivo 
della linea di punta locale 
riesce n battere Pi Santa con 
un tiro da distanza ravvici
nata. Nello ripresa la Romu
lea che aveva retto discreta
mente nel primo tempo cede 
di schianto accusando la stan
chezza: e già all'*' Esposito 
può bissare la sua prodezza 
mentre al 25' Casisa porta a 
tre le reti dei locali e al 33' 
Dotti chiude la marcatura 
degli abruzzesi portando a 4 
le loro reti. In rona Cesarmi 
infine Cori segna il goal del 
la bandiera per la Romuleo 
che è stata salutata dagli ap
plausi dei numerasi tifosi pre
senti. 

ALDO RICCHI 

intenderci. Ma con questo non 
vogliamo drammatizzare; è 
vero che le cessioni, troppo 
frettolose, di alcuni giocatori 
come ©iglio e Marcellini, un 
po' hi fanno sentire, ma è 
pur vero che tutto sommato 
la squadra, specialmente in 
difesa, è apparsa bene asse
stata; senza contare poi che 
ieri mancavano due atleti 
come Palma e Settimi. Meno 
a posto della difesa è la m e 
diana dove Vinci stenta a ri
trovarsi e ancora non è riu
scito a capire il senso della 
posizione. 

Il Fiorentini si è fatto in 
quattro per superare i più 
gallonati avversari; e i suoi 
titolari, schierati nel primo 
tempo, hanno tenuto i n scac
co i padroni dì casa idealiz
zando anche una bella rete 
con Italia. 

Il Saniart ha cercato di 
reagire più volte, ma il solo 
Modesti, in verità molto sfor
tunato nei tiri a rete, è riu
scita a mettere sovente in pe
ricolo la rete di Sagrestani 
colpendo fra l'altro la tra
versa. 

Nella ripresa il Fiorentini 
cambiava praticamente la 
formazione schierando molta 
riserve e il Saniart innestava 
Antonacci, Valdarchi, Lecis 
e Di Pancrazio. Il gioco si 
ravvivava tanto che gli az-: 
zurrì aziendali raddoppiavano 
il vantaggio all'8" con Simoni 
che raccoglieva e insaccava. 
un, centro da pochi passi di 
Roscani. Da questo momento 
al termine la superiorità do
gli ospiti. Di Pancrazio al 27' 
riesce a violare per la prima 
volta la rete di Pagani, che 
fin dal primo minuto della 
ripresa si è esibito in due 
belle parate volanti, su un 
traversone di Valdarchi. A n , 
cora «1 38'. su rigore. Di Pan
crazio realizzava con un tiro 
angolato. Sul finire (40') 
Modesti con una bella azione 
personale segnava il goal del
la vittoria. 

Fra i migliori in campo 
citeremo: Terzi. Santangeli, 
fl/Jorè e Senzasqua per il S a n 
iart; Minelli. Di Lolli e Ita
lia per il Fiorentini. 

Buono l'arbitraggio. 
VITO SANTQBO 

Facile per la Lazio 
battere il Firenze 5-1 

.1/ \ vlhmo% ieri vittorioso sul CVS Mi-
Inno per 6 n 2, lo scudetto tricolore 

LAZIO-FIRENZE 5-1 — Lucarelli, uno del migliori bianco-
azzurri in « battuta » 

Lo siiiiM» interesse per la 
classifica o pei il congedo dì 
fine stagiono avrebbe dovuto 
fare deli'incontto odierno una 
esibizione di bel giuoco, que-
sta, almeno, era la pievisione 
più comunemente avanzata al
la vigilia 

Senonrhe a tonti fatti, ù u -
s-ultato che il diMitteresitumen-
to, che doveva essere limitato 
solo alla classifica, è stato co
si ampiamente sentito dagli 
attou della contesa che il pub
blico ha finito per accogliete 
la fine deH'incomio con evi
denti segni di stanchezza. Spet
tacolo mancato. La colpa non 
è tutt.i dei biancoazzurri la
ziali, i quali praticamente si 
sono assiemati la partita fin 

i n ; 

Roma-Novara 21 Samp - Lezio 3-1 

LE MANIFESTAZIONI DI IERI ALLE TKRMK 

Cascino vince la gara di marcia 
Ben rlascita la rianione U.I.S.P 
Il vincitore della marcia su 18 chilometri ha dominato licita-
mente il campo — Buoni risultati nelle gare atletiche 

l e u «He •< Terme» tre soli [condizioni di salute, gt è ritirato, u SphiOEZl -federale») hanno 
marciatori (Curaro, Cascini e I ver&o, la metà dalla gprat quan- oltrepassato la misura di 1.65. 
Marchisela) si sono presentati do già era staccato dagli altri Uè vittoria è andata a Pontanel-

dal secondo «. inning ^ quando 
con una magnifica battuta del 
solito Rizzo, ha mandato ben 
tre uomini in «• casa-base». 
Quindi era logico attendersi 
una ieazione da patte della 
compagine gigliata, anche per 
•a eua nbn certo brillante clas
sifica che le imponeva una 
partita tutta imperniata sulla 
volontà del suoi atleti; invece 
i fiorentini si sono limitati a 
contenere le sfuriate della La
zio la qqale ha ben ptesto ca
pito che era pei lettamente 
inutile spremersi più del ne-
•jessatio visto e ronsideiuto lo 
scarso rendimento dei loro 
odierni avversari-

E a conti fatti, salvo il bn-
vido dell' ultimo * inning » 
quando 1 fiorentini occupavano 
tre basi nella speianza di ri
montare il gì avoco passivo, 
non gli si può dai tutto in 
vista della piossima paitita 
con i campioni d'Italia del 
Nettuno. I n f a t t i domenica 
prossima si disputerà il recu^ 
pero Lazio-Nettuno, una par
tita che ai fini della classifica 
finale e scontata, ma che pet
ti prestigio delle due conten
denti • vale un campionato. 

IVAN ROSSI 

BOLZANO - pAW,ACA«SST»0 
— La Vlrtus di Bologna. pat(en-
do nella partita decisiva il Pavia, 
si è aggiudicata la coppa «Fiera 
di Bolzano», geep i risultati de
gli ultimi incontri: Virtus Bolo
gna batte Pavia 73-52 (42-2(5); 
Lancia batte Dopolavoro Ferro
viario «f-50 <3tvU>. 

al « via » della gara di marcia 
su 18 km. indetta dal C T. 
Qberweger per selezionare il 
sesto uomo da includere nella 
rappresentative * azzurre» che 
domenica incontrerà, a Ponte 
S. Pietro, gli svizzeri. Arcange
li ha proferito recarsi a dispu
tare une corsa-staffetta presso 
l'Abetcne, adduceudo la scusa 
di non essere a pasto sulla di
stanza. 

Di conseguenza la vittoria non 
è sfuggite a Cascino che ha do
minato per quasi tutta la gora, 
marciando anche correttamente 
e segnando il discreto tempo di 
ore 1.31'4Q"2. Marchisene si è 
difeso cqp onore, ma nulla ha 
potuto contro il più fqrte av
versario crollando 'sul fmiré ; 
comunque forse un posto in 
«azzurro» ci sarà anche per 
lui. dato che Bordoni ha di
chiarato di voler disertare lo 
incontro per prepararsi bene 
per gli «eaaoluti» di Firenze. 
Quanto a Corsaro dobbiamo di
re che la « fiamma gialla ». se
condo -jl saio solito, non in buone 

due .concorrenti, 
Ecco, i t«q>pi di Cascino: 5 

km.: 34'35V6: 10 km.: 49'52"7; 
15 km,: o r e 1.15'34"2L 

CuntompQreqeemente alla ga
ra di marcia, si è ìn/olte una riu
nione di preparazione per gli 
atleti dejrUISP .che, si recheran
no domenica prossima a PÌÌO, 
per la finale del «5. Palio na
zionale Amici Unità.-. 

Come di copsueto si sono re
gistrati buoni risultati tu quasi 
tutte le varie gare. Nel lancio 
del peso si è registrato il crollo 
del record dell'Unione Rer me
rito di Medici che Ita scagliato 
la palla di ferro da 5 kg. alle 
rispettabile distanza di m, 13,4*. 
Medici è un discreto elemento 
dotata di buone possibilità e 
uertamenpte migliorerà ancore. 
Bonamano. secondq, è reatato 
molto ai dj sotto delle au« pos
sibilità, per quanto non si» 
qqesta le sue specialità; comun
que 12,81 è un po' poco. Terzo 
Giorgio cop un spio cm- di di
stacco da Bonemonp. 

Nell'alto ben tre atleti (oltre 

Focile vittoria di Neebisch 
nel "milionario^ Barberini 

Nel « Pastrengo » sorpresa di Grand d'Espagne che batte in fotografia Pinella 

GIANNONE 

rratio riuscir! a contenere il 
j,flssiro nel minimo scarto e 
che .sono crollati ini'cce nella 
ripresa allorché cioè la iiian-r 
tanza di preparazione si « 
iatta sentire msooiormewe. 
I» ognt modo la Romulea ha 
dentato buona impressione: 
particolarmente ammirato il 

f lf lO AI> PIATTELLO 

Domenica la Coppa Antonini 
n > • i • 

Il CRAL Mattatoio farà svol
gere domenica prossima una 
gara di tiro al piattella a squa
dre aperta a tutti i CRAL di 
Roma e provincia per l'aggiu
dicazione deila Prima Coppa 
e Ugo Antonini ». Ci saranno 
inoltre premi in denaro per la 
classifica individuale. 

Le iscrizioni s> ricevono tutti 
i giorni presso l'armeria Smith 
di via G. Giulietti* (Piramide 
Cestia) e devono essere accom
pagnate dalla quota d'iscrizio
ne di L. 500 e dalla esibizione 
della tessera ENAL per l'anno 
1954. per concorrere alla Cop
pa Antonini le squadre com
poste di tre tiratori* dovranno 
oltre ai singoli nominativi far 
conoscere il nome del CRAL 
per cui concorrono. 

.le generali pre- 1> Neebisch; 2) Ci appo. Tot.: 13. l a maggiore incisività della 
to Neebtech non CW- P « « I o Pastren/o: i j «.rana D r i m a 1 J n M n e l J m ^ ^ ^ è 

meritato elogi particoriil ffin-
1) Uniano-, 2) Ciupinara; 3) l'a-
trillo. ToL: 3«, ti . 13, J6 (146). 
Premio Marengo: I) Allia; 2) 
Commandante. 

Lomc era ne; 
\u,lom il favorito 
ha avuta alcuna OiJDcalta ad 
aggiudicarsi il milionario Pre
mio Barberini che figurava «1 
centro del convegno domenica
le di corse al galoppo- fllte-ea-
panpeu«. . 

Neeblac, andato al comando 
al \ia. vi re*>ta\a per tutti i 2200 
della prova mena» mai enera av
vicinato da Giappo e Tron eh* 
hanno praticamente fatto corsa 
a flè. 

Nel Premio Pastrengo nuova 
deludente prova di Garbin e sor
presa di Grand d'Espagne che 
ha battuto in fotografia Pinella. 

EcqpUl dettaglio: 
pr*Mè Vlilelraaca: l) Elzeviro; 

2) Basti*. Tet. Ifi, le. 12 <M), 
Prcaiio llontaaara: 1) J«wa; «) 
Vittorino Total. ZI, 13, le (33), 
Premio Cajattaml : I) Ktolfra; 
3) sibillina. Tei. 15, ( l i ) . Premalo 
PaleiUo: I) Beniniu»; 3) Ori!» 
T«t.: 34. (41). Premio Barbami: 

Scheda TOTIP 
1. corsa \ - l ; 2. corsa 2-2; 

3. nona M : 4. caca» 1-8: 
5- con» 1-1; fi- ceri* aur 
aalUta. 

PiavoK tossi-PHiamo 3-1 
DIAVOLI ROSSI: Collia; 

Ferr»ra, Mariano; Roda, Ro-
rnano, Nardi: Penila Q, P e 
rl. Qi Francesco, Valeri. De 
Simone. 

DINAMO: fìerindi; penna I, 
Panai; Staazl. Casini, Penna 
U , D * Paola. P e Paolo, Al#e -
rame. Koaelli. Latt ier i . • 

EKTI: al 2' Remane al l i ' 
Penaia, al 19* DI Frtmceteo al 
W Peri tutte nella ripresa, 

I « diavoli > hanno vinto 
meritai fa mente avendo fatto 
registrare una netta preva
lenza territoriale che rimasta 
senza frutti nel primo tenrpo 
sf è DOÌ concretata in tre col 
nella ripresa: la vittoria de] 
< diavoli » è dovuta al loro 
maggiore affiatamento ed a l -

Le interviste dopo Roma*Novara 
(4 ontinuazione dalla 3 pagina) t r a \ 0 ha . Via, sbrigatevi a fare 

la doccia e andiamo lutti a 
casa ». — Una bruna prow, perà 

r.orì ^ può giudicare la >qua-
dra Ja quello che >i è vijto 
oz^ . Infortunio di Molina ha 
ni inviato all'aria tutti i nostri 
ciani, rivoluzionando l'attacco e 
•a ditevi-

Baira è polem.c*» 
— Dicono che Novara e la 

tomba <Jc4 calcio italiano, però 
anche a Roma non Kheriaie. 
Se quella e una squadra da «ca
detto, noi, che je abbiamq tenu
to tota in ta, poniamo lottare 
per :! secondo peno. 

— Pombia e Pendibenc sono 
veduti uno accanto all'altro e 
non parlano, sono avvititi, s' 
ventono i retDomabili della scon
fitta. Piola comprenda e si av-
\ Icina, battendo loro una mano 
sulla spalla- Dice: «Che faccia 
via funerale avere! Potrà capi-
:ire a ratti di sbagliare; corag
gio potrà andar meglio un'al-

Pastianio nella starna acan
to; nel clan gi»Ho-rouo, atmo
sfera moderata - di - enruiiasmo. 
La partila è stata vinta, ma la 
bruna prestazione rimane. Sen
tiamo il parere di Carpi, segre
tario della commistione tecnica 
della Roma: 

— Ogni volta che si gioca a 
Novara capita la stosa cosa, la 
squadra sì ferma e non gira più; 
che vuoi che ti dica? 

— Secondo te i migliori delia 
Roma, >e dì migliori si può 
parlare, quali sono stati? 

— Credo Albani e ì due ter
zini Berroccelli ed fclianj. 

L'allenatore inglese Carver è 
alle prese ' con un gruppo di 
giornalisti novaresi. « Mister » 
continua a ripetere che non può 
fare dichiarazioni di r.sttur. ge
nere, specialmente sulla squadra 

awcr>ana. 
— Ma almeno del «.ampo po

trà parlare? — interveniamo noi. 
— Qiusto, del campo bisogpa 

parlare: è impossibile, tutte bu
che. Non si può giocare, la pal
la fa degli strani rimbaki Non 
si può controllare. 

t i fa aTami Ghiggn, «.he »i 
sta infilando la camicia: 

— Sì, il campo è più duro 
degli avversari. Non si può gio
care: |a « pelota » schizza sem
pre avanti. Impossibile il con
trollo. 

Galli e Celio si stanno esami
nando i lividi e le botte prese: 
Celio, eh* ha già la mano de
stra fasciata, consulta nervota-
mentc la gamba drttrx- $al fian
co ha qa grosso arrosiarnento 
provocato da un duro colpo' 

A Carlino chiediamo spie
gazioni del rigort: 

— Come e anéàt*. e 'jiu*ra la 
decisione di Jonni? 

— Certamente; era rigore sa
crosanto. Ero lanciato a ' rete 
quando mi ' hanno i*)cÌ2to ine
sorabilmente a tcrr.i. 

— Ma va là — .ntervlene 
scherzando Ny*r» —. Tu vai 
sempre per terra: sei una «giob-
bone ». Devi ringraziare me. Ho 
ipnotizzato l'arbitro e luì ha 
dato il rigore. " Risate generali. 

Anche Sacerdoti appare di 
buonumore. Gli chiediamo: 

— Che ne pensa dell'incon
tro? 

— Una partita decisamente 
mediocre; comunque, i 'due pun
ti sono venuti. Tnolrre, c'è da 
fare una constatazione: l'alrr'an-
no iniziammo j | campionato se
gnando un autogol e |c cose, 
nel resio del torneo, non ci an
darono troppo bene. Quest'anno 
un autogol ci fa vincere. Forse 
andrà meglio. 

Speriamolo. T. arrivederci a 
• domenica all'Olimpico. 

vane centro avanti Di Fran 
cesco autore tra l'altro di una 
rete di pregevole fattura. 
Quanto alla " e Dinamo » pur 
essendo stata Inferiore a l 
l'avversarla non meritava p e 
rò un passivo cosi pesante: a 
sua giustificaziono bisogna 
quindi addurre anche il cal
cio di rigore sbagliato da De 
Paolo al nono minuto della r i 
presa e che se realizzato le 
avrebbe permesso-d i pareg
giare la rete di Romano e 
quindi di prosejruire l'incon
tro con majrjriore serenità di 
animo^ 

Burnii rifui* convocati 
per incontrare gii irlanaesi 
In vista dall'incontro che avrà 

luogo ai primi di ottobre in Ro
ma tra una eelezione saziala e la 
fortissima formazione universita
ria irlandese-de* 8t. Mary4* di 
Dublino, i Commuta;' Tecnici 
Federali. FariocHi a Silvestri. 
hanno diramato la seguente lista 
di convocazióni: SS . Rugby Ro
ma: Dart. Gabrielli I. Cherubini, 
Fanoni. Alicicco. Anni baldi; AM. 
Sport. Roma: Pernni. Silvestri II. 
Barba. Marini. Curii. Martini I. 
Palmare, De Santi». Gabrielli III 
Granelli; 9- R. Lazio: Bizzoffi, 
Cambi I. Cambi II. Mioni. Spi
noza!, Curti ri; S. S. Gabriele; 
Ore*!. Pavia. Sgamni. Catucci; 
&3. Frascati: Zitelli: SS. Stella. 
Azzurra: Ripandelli. Felicetu, Ito 
macnoii; CUS Roma: Mileti. 9)* 
monelli II, Consociti, Ricceri; Po
lisportiva R. Aquila: TartaKlini. 
Fiocco. Fioredonati. Allenatore: 
«ig. Sergio Barilari dell'A. S. Ro
ma. I convocati dovranno tro
varsi martedì XI pv. alle ore 
14.15 sul campo dell'Acqua Ace* 
to*a 

l'ex w r i t a e Msio 
p m f t fai pn infUmte 

VERCELLI, li. '—" L«x corri
dore eccitata Nino Risto, cjewl-
slAcato ai quarto posto ai cam
pionati moncUaU dilettanti nel 
IMS. vincitore di una. MHano-
Mostena. • dt numeroae teppa di 
« Ciri «'Italia. e nmaeto la acor-
m notte vtuima 6i. un mona'.* 
incidente atsodale. Menta» per-
eorreea aula aua moto la provin
ciale Bortjavefoeiu - Vercelli, in 
une. curve è andato e coajar* 
eentra un'auto rimanendo gra
vemente ferito, rasportato allo 
rtuped*" v« * ^•kr*ffufo pooo 
dopo 

la, per il minor numero di 
•x nulli »•; ma indubbiamente sia 
Rocchi che Ciofi (secondo tì 
terzo) gli sono superiori, Ciofl 
inoltro aveva superato VI,70, 
abbattendo però l'asticella con 
la mano. 

Suj 100 metri Ire giovani sot
to i 12". Vinceva Cauestrelli 
che « spinge » amo sul filo dì 
lane. U torte atleta della «Vi»> 
batteva di un soffio Greco e Ba-
atianoni, altro elemento che 

?oasiede tuia buona «grinta». 
noltre non bisogne dimentica

re Agujari e Placidi che hanno 
registrato mi 12" che però non 
esprime bene le loro possibilità. 
Questi quattro atleti hanno poi 
disputato la stufTelta veloce se
gnando un buon 45"8, ottenuto 
grazie e dei buoni cambi, ma 
che è destinato a migliorare. 
Non è difficile prevedere o Pi
sa che questo quartetto riesca 
ad avvicinarci ai 45". 

Nelle due gare di mezzofon
do, (tìOO e 1500) assenti i più 
farti, s'imponevano con tempi 
discreti Crucituii, ali Savi nella 
distanza breve, e Kaucci, de
vanti a Micheli, sui 1500. 

Nel salto- in lungo prevista 
vittoria di Giomini che ha mi
glioralo ancora, sfiorando il re
cord dell'UISP con 6.27. d o m i 
ni migliora dj volU in volta e 
tra breve dovremmo vederlo 
versa i 6,40; secondo Castiglio
ne, tesserato, con una misura 
normale per lui (6,25). Terzo 
Scajola con circa 6 metri che ha 
preceduto \ar i atleti sui 5.8Q. 
Infine ne) lancio del disco si è 
avuto il successo di Piattalla 
con poco più di 30 m. 

Ne]la mattinata, sempre olle 
.«Terme v ja sono deputato del
le gare femminili, che hanno 
Visto iato ami troppo numerosa 
partecipaziunc di atlete. Tra gli 
.»eNploiLs» mMhofi segnaliamo 
d 13"! sui 10Q della Converso. 
qttenuto vorreiuiu composta
mente, ciie uà preceduto la Boc
cienti e te Ceccin; le buone pro
ve di Paola Paternoster. Ceèca-
rellt (entrauùie oltre i 5 m.l e 
delle Bncxianti nel lungo ed il 
13''# eticord dulie Paternoster 
>ug!i osiucoii. Nelle altre gare 
normale emtrumatrazione. 

CARLO tàtJAKINfil 

Nettuno - CUS Mlfano 6-2 
Ciis Milano: Lepetit. Delfino, 

Gnnduii, Setti, Cotisonni, Ha-' 
daelli. Donabella, Ven Zandt, 
Grancini. • -

Nctbano: Camusi, Benedetti, 
Ma-sci, Wilson. Foaky, Caranzet-
ti, Maini, Marcucci, Taglia-
bo-schi. 

PunteKSio parziale: 
Nfttuim: 0. 0. 2. 0, 0, 1. 0, 2, 1. 
Milano: 0, 0, 0,0, 0, 0. 0. 1. 0, 1. 

(Dal nostro oorriapondt"*») 

MILANO. 19- — n Nettuno è 
sceso sul campo del Cus Mila
no quando ormai il suo diritto 
4 fregiarsi del titolo di cam
pione d'Italia non- era più in
sidiato: di fronte aveva una 
squadra che non poteva spera
re di avere alcuna probabilità 
di vittoria. 

Tuttavia gli - universitari >• 
milanesi, for.>e appunto perchè 
non avevano alcuna preoccupa
zione e giocavano < tranquilli 
nella certezza della sconfitta, 
hanno mesao in campo una te
nuta di gioco eccezionale che 
ha costituito la vera e propria 
sorpresa dell'incontro. Partico
larmente si è distinto l'ottimo 
Consonnì che, con il suo com
portamento in pedana, ha reso 
meno amara la sconfitta della 
«uà «quadra nell'ultima gior
nata del campionato di baseball. 

Del Nettuno ha impressiona
to grandemente il perfetto gioco 
in diamante. Lo spettacolo del
la giornata e stato cfstituito 
aall'americano del «Nettuno» 
Wilson con una sola presa sba-
fihata ed un fuor: campo. Wil
son ha m e i » in mostra una 
serie meraviglio-ia di prese a 
terra, di rimbalzanti e fulminee 
eliminazioni m ba-f che hanno 
ristato l'ammirazione del pub
blico presente-

A. B. 

d i 

E' nata a Piana Yescovio 
t'Afl. Calcio « S w l l a » 

E' sorta, nella moderna zona 
Piazza Vc&covm, l'Associazione 

Sportiva * Somalia Calcio » che 
vuole niimmettcrsi esclusivamen
te una dilettevolo quanto educa
tiva attività calcistica tra i ragaz
zi amanti de] simpatico sport del 
calcio. 

• Ed adi stessi ragazzi va il 
mento di oserai uppaiU alla vo
lontà de» dirigenti per dar v , t a 

al simpatico sodalizio ricreative». 

«. 5 e Cavazzuti con il n. 10. 
Il Novara, assente Rcnica. 

infortunato, e Corghi squali
ficato. presenta i tre nuovi 
acquisti: Pendibene tra i pa
li, Formentin al comando del 
quintetto di punta ed il vec
chio Colombi ad interno si
nistro. 

f inalmente il « uia »; bat
te il Novara ed il oittoco co
mincia. Ma di che ' gioco ai 
tratta? Eidejiall nel tentati
vo di stoppare il pallone lo 
fa vmostare avanti una de 
dna di metri; Ellani manca 
un pallone in maniera grosso
lana; Formentin sbaglia due 
passaggi di seguito; Galli pri
ma cade, poi tira alle stelle; 
Arce vaga per il campo, sen
za riuscire a toccare un pal
lone, 

Il pubblico, però, è com
prensivo: non fischia nem
meno , 

Sembra che le due squa
dre non abbiano idee; sem 
bra che i giocatori abbiano 
già tutti le gambe mozze o 
il cerueilo annebbiato dallo 
fatica. Al 10' Arce si fa no
tare per un bel tiro, ma Al
bani vara senza troppa dif
ficoltà: un minuto dopo è 
la volta di Galli che racco-
Glie di testa un fallo latera
le di Ngers. ma anche Pen
dibene è pronto alla parata. 

Verso il quarto d'ora Ut 
Roma ha una scossa, sembra 
improvvisamente morsa da 
una tarantola. I suoi attac
canti danzano una sarabanda 
Infernale nell'area avuersa-
rta ma nessuna tira: la palla 
va da Stucchi a Galli che 
di testa gira a Cavazzuti. que
sti dà a Celio che porge a 
Ghiopia. Il carosello conti
nua ancora un po' con la par
tecipazione di Borroletto e 
ancora di Galli, Cavazzuti e 
Ghiggia. I novaresi vanita da 
una; parte all'altra senza cu 
Pirci niente, poi alla fine Ce 
Ho — al quale è ritornata ta 
palla — stanga da fuori .erca: 
palla dita «opra la traver
sa. £ ' un fuoco di paglia: si 
spegne «ubi la Peccata! A ter-> 
ra. intanto, si lamenta Mo
lina JI che in uno scontro 
ha riportato una distorsione 
al piede destro. 

Sta, un paia di minuti fuori 
poi rientra e .si schiera all'ala 
sinistrm al suo posto suben-t 
tra Pombia. che a sua volta 
viene sostituito da AfarzatU 
retrocesso. .L'attacco intan
to. da destra a sinistra va ad 
assumere questa formazio
ne; Formentin. Colombi, Ar
ce. Eidcfiall. Molina II. 

Tra un fallo e l'altro l'in
contro prosegue ed al 26' per 
poco non viene fuori il ri 
tuale so l dello zoppo. For
mentin lancia Colombi, che 
dopo auer superato Stucchi 
ed Pliant centra alla perfe
zione. Molina solo davanti 
al portiere, manca il pal lo
ne e l'occasiono —• veramen
te d'oro — sfuma. • 

Ma al 38' ecco il poi della 
.Roma; Venturi raccoglie una 
Palla a metà campo e lancia 
in avanti. Galli e Pombia si 
gettano sul pallone: H d i 
fensore arriva un attimo pri
ma ma. pressato dal centro 
avanti, colpisca male la pal
la. che invece di finire tra 
le braccia di Pendibene usci
to. va ad insaccarsi sotto la 
traversa. 1 a 0: sorpresa e 
sgomento nelle file azzurre; 
scarso entusiasmo in quelle 
piallo rosse, 

Subito dopo Qalli sfugge a 
Pombia ed entra in area, ma 
dall'altezza del dischetto di 
rigore tira fuori, talmente 
fuori che ver noco la palla 
non va in fallo laterale. 

Il Novara cerca di imba
stire la controffensiva, via 
non ci riesca: « suoi attaccan
ti sono lenti, imprecisi e gio
cano ognuno ver conto suo 
Cosi il risultato non muta. 
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VERGINE MODERNA 

prodotto dopo il primo tempo. 
La prima parte della gara '— 
ripetiamo — era stata in gran 
parte dominata della Lazio. 
Fino al primo quarto d'ora 
di gioco — dice la.cronaca — 
tutte azioni di marca laziale, 
con una sola eccezione. 

Al 1' una intesa Bredesen-
Puccinelli si conclude con un 
tiro di quest'ultimo poco ol
tre la traversa. Al 4' Hansen 
porge a Vivplo, che continua 
l'azione mettendo in movi
mento Bredesen e Puccipelli. 
L'ala restituisce la palla al 
norvegese che la schiaccia 
verso la porta, lambendo ap
pena il palo. E' un susseguir
si di azioni biancazzurre. John 
giganteggia, 

Ma ecco il primo colpo di 
scena. Siamo al 15' di gioco 
Testa prende la palla da una 
rimessa laterale, nei pressi 
della bandierina del calcio di 
angolo. Si gira di scatto e 
traversa la sfera al centro 
dell'area. La palla viaggia al
ta, con traiettoria spiovente. 
Tortul, che ha seguito l'a
zione, sì incunea improvvisa
mente fra Sassi e Sentimenti 
V, colpisce il pallone di testa 
e segna lasciando di stucco 
De Fazio, che forse poteva 
tentare l'uscita. 

La Lazio incassa bene e non 
si smarrisce. Riparte all'attac
co e ristabilisce subita l'equi
librio. Hansen raccoglie, co' 
suo classico stile, un rinvio 
della difesa, si sposta con il 
corpo sulla sinistra, mentre 
passa la palla sulla desti». 
verso Bredesen. Il norvegese 
sfiora appena la sfera, tanto 
quanto basta per corregger
ne la traiettoria verso Buri
ni, che rinviene in corsa e 
scaraventa la palla in rete 

La Lazio insiste e cerca la 
palla che possa darle il v a n 
taggio: ci prova John di te 
sta e di piede, ci prova Vi -
volo che rotola in terra stret
to ira due avversari, jpa n i en 
te da fare. Poi al Ì7' l 'episo
dio del <i rigore a'nón connes
so, che ba per protagonista 
Il buqn Podestà, Oentoje^ in
fatti, Bredesen," che, "ha visto 
Burini in buona posizio/ie 
v e r s o ' i l settore, "destro,'dello 
attaecoiPodestà sembra, smar
rito, alza le. mani e * colpisce 
la palla nettamente con am
bedue le braccia. Si attende 
il fischio dell'arbitro, tutti 
si guardano. Ma i difensori 
sampdoriani, visto che lutto 
fila liscio, continuano l'azio
ne e rinviano la palla fuori 
dell'area. 

La Lazio torna all'attacco, 
ma la Sampdoria risponde con 
azioni che rendono più equi
librata questa ultima parte 
del primo tempo. Tira Pucci - . 
nelli . ma anche Testa e Roti- { 
zon tentano la via della re- t 
te. A l 37' altro episodio sfor- ' 
tunato per la Lazio che, su 
caparbia azione di Bredesen, 
per poco non va in vantaggio 
con un colpo di testa di Han
sen, che colpisce m pieno il 
palo alla destra di Pin, bat-
tutissimo. 

Passano tre minuti e l 'a i -
bitro, credendo che il temp*-* 
sia scaduto, fischia la - ine e 
invita i giocatori al riposo. 
Piemonte ha preso una topi
ca, ed è facile per i guardia-
linee convincerlo che manca 
no ancora cinque minuti al 
termine del primo tempo. Ma 
son cinque minuti fatali per 
la Lazio. Al 43' giunge in 
fatti il secondo gol della Samp. 
che ha origine da Una con
fusa azione sul settore destro 
dell'attacco. Mari riesce a 
rinviare il pallone al centro 
sul limite dell'area, dove Ba l 
dini è controllato (ò almeno 
sembra) da Giovannini e A n -
tonazzi. Quest'ultimo ' sfiora 
la palla di testa, ma Baldini 
riesce ad agganciarla e~a spe

d i r l a in rete cori una pesante 
{legnata dopo aver evitato !•• 

« VERGINE MODERNA > di Marcello Fagllcro ha per Inter. 
preti Vittorie Da Mie». Cabriti* VarMlti, Mar Brilt, ViIMrie 

Sanìpoli e Teresa Pcllati 
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sociale infatti ha proibito a 
Molina di far ritorno in cam
po. Teme complicazioni: il 
piede del novarese è molto 
gonfio. Occorrerà una radto-
arojta. 

La musica non muta: la 
ridda dei falli non ha tregua 
da una parte e dall'altra: in 
verità i più attivi sembrano 
Baira e Arce. Malgrado l 'uo
mo in meno, il Novara si ro
vescia iti arca avversaria e 
puntando tutto il suo giuoco 
su Arce si fa pericoloso; ta 
Roma, forse intimidita da' 
piwoco duro dei novaresi, si 
li mira q coprisi, a difendere 
(a striminzito uantanqio. 

Al 15' un bel tiro ài for
mentin nassa, al lato di noco. 
a! 24' una punizione a para
bola di Arce viene miracolo-
samente deviata sopra la ira-
versa di .Albani. Al 30' Co
lombi tutto solo davanti allo 
rete tira senza troppa con
vinzioni e Albani para anco
ra in due tempi. 
- Dopo mezz'ora la Roma ìt 
riaffaeeia all'attacco e 
trebbe segnare- al 38' ma 
Gfugata manca una facile oc
casione. -

Il secondo goal arriva pe
rò a\ 39': Galli lanciato da 
Celio viene atterrato plateal-
«nenfe da Feccia e l'arbitro 
concede il ripore. Parte Nusrs 
due passi in acanti i n ' m a 
niera indolente è poi un lui-
mine alla sinistra di Pendi-
bene. Goal! Il pubblico co
mincia a «follare: orvmi i: 
risultato e deciso. 

Ma ecco ai 43' un altro col
po dì scena: Jonni. auast per 
compensare il precedente ri
gore. concede un altro « pe
nsiti' n questa volta contro 
la Roma ver un fallo di Stuc
chi. Butte Aree: ripetisiont 
esnttn del tiro di Ngers e rete 
maiOTado il disperato tenta
tivo di Albani 

Il duo • uno riaccende le 
speranre nei fi/osi novaresi 
ma il fischio dell'arbitro v i e 
ne quasi subito a troncarle. 
E* finita. I tifosi romani e 
s*atn uva hrutta partita. Di 
no ra reti sona d'accordo: è 
mentichiamola presto. 

secondo tempo s\ pu«> 
raccontare in breve. Azioni 
alterne fin dal princip;o, con 
la Lazio che tenta di n u o w 
la via della rete. Ma la stan
chezza degli attaccanti si fa 
sempre più evidente, al pun
to che tocca a Sentimenti V* 
portarsi all'atta eco e djre i 
John Hansen una palla d'oro. 
Il danese, che in condizioni 
normali avrebbe segnato con 
facilità. perde -l'occasione 
svirgolando il pa'.'one con^e un 
principiante. Un go» qua*: 
fatto! 

La Samp si fa -empre pia 
viva. Testa allunga a Roni«»:i 
che. al 21". filtra fra Gio
vannini e Sassi e .spara d i 
25 metri: De Fazio blocca in 
tuffo e ripeterà la Darata --a 
calcio di punizione di B a . d -
ni. un minuto più tardj. Po. . 
al 26", I3 rete deci>iva. La 
aquadra genovese è protesa 
all'attacco e il mediano Ma
ri. da distanza ravvicinata. 
allunsa w r s o il centro del'a 
area laziale. Ronzon sfiora di 

pò"!testa la palla e manda a vuo
to Giovannini e Antonazzi. I 
difensori laziali vengono eo .n 
in contropiede. Tortul e lo 
stesso Ron*on ne approfitt . -
no e si presentano soli d a v a n . 
ti a De Fazio. Tira Ronzon 
(se l'è meritato!) e il portie
re !azia!e è facilmente bat 
tuto. 

I biancazzurri si accascia
no. Tentano la reazione per 
onor di firma senza- la con
vinzione di poter recuperare 
!o svantaggio, ormai. Brede
sen tira, Puccìnel l i ferita di 
schiacciare con Ja; SA*o1a qV'.a 
scarpa una pqlla in; rete d"-
po un fallitissimo. erf»po n 
testa dj rjansep, ma rp^pdk 
la palla fuori d,eila porta, sba
gliando una occasione assai 
facile. 

Per l'arbitraggio, il giudi
zio è nei fatti: troppo indul
gente • neirazien* - fniloss) d: 
Podestà che «Jqvev» aonclir-
derti col « f igwv »} non t e m 
pre giusta qnl)« valutazione 
dei fuori-gloe©. Fortuna "ha 
voluto eha il risultata, alla fi
ne dai eonti. -ne» r i s u l t a l e 
iniquo. 

ut*: Ivfe' 
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