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Roma-Genoa 2-1 

POSITIVA TRASFERTA DELL'UNDICI ROMANO 

Di misura il Sanlart 
piega il Prosinone (2-1) 

Ancora in fast* di rodaggio le due squadre — Espulso 
Catenacci — Leda, Lillo e Modesti sono i marcatori 

UNA VALANGA Ò! RETI DELLE MATRICOLE NELLA PARTITA DELL'ESORDIO 

(Dal nostro oorrisponco- e 

PROSINONE. 26 — La pri
ma partita di campionato ha 
visto scendere in campo, due 
squadre ancora in fase di as
sestamento e di conseguenza 
non è stato possibile vedere 
del giuoco di buona fattura. 
Ma mentre gli ospiti romani 
hanno purtuttavia concluso 
qualche cosa di buono, il Fre
sinone invece è ancora bene 
lontano dal giuoco d'assieme. 
Se i nuovi acquisti non hanno 
deluso, chi è mancato all'ap
puntamento sono stati i vec
chi elementi. E malgrado tut
to questo, la partita poteva an
cora chiudersi diversamente se 
l'espulsione di Catenacci al 27' 
del secondo tempo, non avesse 
ridotto i locali in dieci uomini 
quando cioè il tono generale 
dell'incontro era calato e quel
lo che contava era la disponi
bilità di fiato. 

Nel primo tempo il giuoco 
si equivale tra alterne vicen
de ed ambo le difese hanno il 
loro lavoro da fare. Si arriva 
al 19' quando una azione di 
Modesti-Leeis si concludeva 

S. LORfiN'ZO ARTIGLIO: Palma, Terzi, More, Senzacqua, 
dettimi. Vinci, Modesti, Cingolani, Simone Iti, Luzzatti, Lecis. 

FROSINONE: Gabriele, Ferri, Lillo, Dillo. Marcatimi, Ca
tenacci, Fortuna. Borsari, Montanari, Piceolomini, Pianto. 

Arbitrò: signor De Toma di Bari. 
Reti: nel primo tempo: al 19* Lecis; al 23' Lillo (su rì-

pore). Nel secondo tempo:' al 4* Modesti. 

con un fortissimo tiro di que
sti che batte sullo spigolo del 
palo destro e si infila in rete. 
Reagisce il Frosinone e si por
ta sotto la rete avversaria ed 
un'azione in area viene ferma
ta involontariamente con le 
mani da Settimi. Calcio di ri
gore che Lillo tramuta con un 
tiro dal basso in alto. Il Fro-

stì; al 18* è Lecis che, ad un 
passo da Gabriele, sbaglia in 
pieno un preciso passaggio di 
Modesti. Al 27' abbiamo la 
espulsione di Catenacci che fi
no a questo momento è stato 
il migliore in campo. 

Al 28" Gabriele para sui pie
di di Simonetti un pericoloso 

sinone continua la sua pressio- pallone; ancora al 32" Gabrie-
ne e sembra riesca a passare, 
ma l'imprecisione delle ali non 
porta beneficio alla offensiva, 
Il primo tempo si chiude in 
pareggio. 

La difesa vede gli uomini 
provati ed il giuoco cala di 
tono ed è scarso di storia. Al 
10' un'azione Piccolomini-Bor-
sari finisce sopra la porta; al 
14' è Gabriele che para un for
te tiro di Luzzatti a conclusio
ne di una manovra con Mode-

GRAVE INFORTUNIO DI GARZELLI 

Stenta il Chinotto 
a battere il Tran! (1-0) 

I giallo-verdi riescono a concretare la 
loro superiorità tecnica grazie a Bonaiti 

TRANI: Fischietti; Cillo, Lo 
Buono ; Mongelli, Trabucco, Or
lando; Della Rocca, Mutto, 
Bertalini, Morello, Bianchini. 

CHINOTTO NERI: Arbenzi; 
Previato, Garzelli; Sordi, Be
nedetti, Di Naooli; Ragazzini, 
Mosca, Bonaiti, Ceresi, Malaspi-
na. 

Arbitro: Pucciarelli di Pisa. 
Rete: al 37' del secondo tem

po Bonaiti. 

(V. Santoro) A otto minuti 
dalla fine dell'incontro, quan
do ormai il risultato sembra
va dovesse essere definitiva
mente ancorato al pareggio, 
Bonaiti, che fino a quel mo
mento era apparso come uno 
dei meno intraprendenti m 
campo, ha messo a segno, con 
scatto rabbioso, il gol della 
prima vittoria gialloverde. 

Vittoria senza dubbio meri
tata, non fosse altro perchè i 
romani hanno disputato tutto 
il secondo tempo in nette con
dizioni di inferiorità per l'in
fortunio toccato £ Garzelli (so
spetta commozione celebrale) 
in uno scontro del tutto for
tuito con Bianchini. 

L'incontro ha registrato, un 
indiscutibile maggiore morden
te dell'undici di Crociani, che, 
soprattutto all'inizio della se
conda fase della partita, ha 
letteralmente tempestato l'a
rea bianco-azzurra alla caccia 
del successo. Un successo che 
è venuto grazie alla complici
tà del portiere avversario che 
si è lasciato sfuggire il pallo
ne dalle mani indirizzatogli da 
Sordì, dando modo così a Bo
naiti di realizzare. 

Il Trani ha affrontato gli 
avversari a viso atxrto, la
sciando alle sole ali il compito 
di copertura. I tenaci pugliesi. 
(anche troppo) si sono posti 
in luce per la salda organicità 
di tutti i reparti, ha fatto solo 
lyoro difetto un'azione di coor
dinamento a metà campo e va
ne sono state, a questo propo
sito, le buone intenzioni di 
Morello scarsamente sostenuto 
dai compagni di linea. 

Mentre i romani sono pres
soché tutti encomiabili per la 
volontà prodigata nella lotta, 
i bianco-azzurri ospiti, sono al
trettanto meritevoli di elogio, 
per l'impegno agonistico. Han
no fatto spicco: da una car
te Previato e Mosca, dall'altra 
Trabucco e Cillo. 

In complesso, una gara pia 

cevole, non forse encomiabile 
dal punto di vista tecnico, ma 
certo ricca di spunti emotivi 
e sempre condotta ad un alto 
livello di tensione. 

Il primo tempo si è svolto 
con il Trani costantemente al 
comando delle operazioni che, 
ha colpito due pali contro uno 
del Chinotto. Nella ripresa, 
mentre gli ospiti sono calati 
paurosamente, i padroni di ca
sa prendevano decisamente il 
sopravvento e mentre la par
tita sembrava avviarsi verso il 
porto del nulla di fatto scatu
riva la rete già descritta. £ 
il Trani non riusciva, tanta 
costernazione era subentrata 
nelle sue file, nemmeno a rea
gire. 

L'arbitraggio è stato molto 
scadente e troppe volte i l 'di
rettore di gara ha sorvolato su 
falli punibili di espulsione; so
lo nel finale se ne è ricordato 
inviando negli spogliatoi Mo
rello. 

le si esibisce in una bella pa
rata su tiro del centro avanti 
azzurro. 

Sembra che la partita si con
cluda sul pareggio quando in 
una fuga che sembra esaurirsi 
in fondo campo, scaturisce la 
rete della vittoria per gli ospi
ti: fugge Simonetti che spiazza 
l'intera difesa con un mteelli-
gente passaggio raccolto da 
Modesti il quale insacca impa
rabilmente. 

Buoni: Marcellini, Dilio e 
Lillo per il Frosinone; Mode
sti Settimi e Simonetti per gli 
ospiti. 

DANILO ROVEDA 

Domina lltalcalció 
sul Grosseto (4-0) 

Fortini (2) , Ceci e Marchini (autogol) i marcatori 

PODISMO 

Al testatalo lagarla 
il Trofeo Gelsomini 

Gioia ri ni Zagaria ftella Te-
staccina. ha vinto sul circuito 
dell'Acqua Acetosa il « Trofeo 
Manlio Gelsomini ». organizzato 
dall'Unione Italiana veterani 
per onorar? la memoria di Man
lio Gelsomini, medaglia d'Oro 
al Valor Militare partigiano 

Alle ore JO la mamma dello 
atleta scomparso Ha dato 1/ via 
ad 11 concorrenti e Gtoianm 
Zagaria ha preso immediata' 
mente il comando tallonato da 
Camodeca, Tonettt, Ttrabassi e 
gli attrt La lotta è stata vivace 
per tutti e tre i giri del cir-
cuito. Camodeca è stato il più-
tenace rivale del tataccino e lo 
ha minacciato fino ad 800 metri 
dal traguardo 

Al termine del secondo giro 
Camodeca aveva dato anzi l'im
pressione di poter vincere la ga
ra. dopo ater compiuto un po' 
deroso inseguimento che lo por
tava alle spalle di Zagaria. Ma 
il suo sforzo doveva essere pa
gato nel finale quando il testac-
cino, benché lui prorato, ha 
piazzato lo spunto finale pren
dendo 10" di vantaggio. Terzo il 
fratello Nicola che precedeva a 
sua votta Tirabassi. , 

ITALCALCIO-GROSSETO 4-0: 11 sci ondo noi dei romani. Fo-
lidori è stato sorpreso dal tiro di Fortini 

ITALCALCIO: C i e e o 1 i n 1; 
Leonori, Larcinosù, Lnzzarinl; 
Mariotti, Campodonico; Pie-
trantom, Loz?i, Ceci, Boiardi, 
Fortini 

GROSSETO: Polidori; Bel-
tranii, Maichini, Pucci; Bia-

giotti. Cinelh! Salerni, Sinibal-
di. Ciabattini, Gasgioli, OUo-
nelli 

Arbitro: Carlomagno di Cam
pobasso. 

Marcatori; noi primo tempo 
al 10 Ceci. la 29' Fortini; al 
45' Marchini (autorete); nel 
secondo tempo al 21' Fortini. 

tLD'O.) — L'i/filcfilcio si è 
aggiudicato largamente il pri
mo incontro a sppsv di un len
to ed abulico Grosseto che per 
tutta In durata della partita 
nulla dì buono ìui dato a ve
dere l giuocatori toscani mnii-
cniio d«*i più rudimentali prin
cipi del sistema. il loro giuoco 
ristagna a metà campo in virtù 
di mille e poi mille passagget-
ti Mai un tiro in profondità 
clic mettesse in serio imbaraz
zo fa difesa dei bancali roma
ni, per cui Ir trame di altaico 
degli ospiti si spegnevano sui 
piedi di Campodonico o Ma-

1 notti, assat prima di raggimi-

LA « GIORNATA DEI PRIMATI » SUL VIALE CRISTOFORO COLOMBO 

Pilota-meccanico di gran classe 
Franco Meloni ad oltre 246 km. 

Il vincitore era al volante ài una Ferrari 4500 — Brillanti affermazioni di 
Bernabei (Maserati 2000), De Sanclis (Fiat 1100) e Morettini (Fiat 500) 

Cinquantasei corridori fatino 
ieri mattina partecipato alla 
cGiornata dei Primati », mani
festazione automobilistica or
ganizzata ottimamente dall'Au
tomobile Club Roma. La gara 
era costituita da una serie di 
prove sul chilometro e sul mi
glio lanciato e da fermo, l i -
servato alle varie classi delle 
categorie Sport internazionale. 
6Port di serie, turismo, turismo 
speciale e gran tuiismo 

Questo genere di corsa ri
chiede. una speciale sensibilità 
di guida nei Piloti, i quali deb
bono partire immediatamente 
al segnale del « via » senza «far 
pattinare le ruote» ed utiliz
zando nel contempo ia massima 
Potenza del motore. Grande 
abilità e «senso del motore» 
è poi richiesto nei cambi di 
marcia, che debbono essere" ese
guiti nel momento giusto e 
senza mai superare il numero 
dei giri massimo del motore: 

DOPO UNA FUGA DI QUASI 70 CHILOMETRI 

Maggini vince per distacco 
il G. P. AG1P a Ronciglione 

Ai posti d'onore Marocchi, Di Gennaro e Buzzetii 

(Dal nostra inviato special*) 

RONCIGLIONE, 26. — 
L'allievo Michele Maggini 
della SS. Lazio ha vinto 
con distacco i l G.P. Agip, 
dopo 65 chilometri di fuga: 
egli ha tagliato il traguar
do finale di Ronciglione, 
precedendo di ben T un 
gruppetto di quattro cor
ridori. Il biancoazzùrro. con 
la sua lunga fuga solitaria, 
si è aggiudicato anche il 
G.P. della Montagna posto 
sul Passo del Cimino. 

La corsa he. avuto un 
inizio velociss imo: poco d o 
po la partenza è uscito dal 
gruppo Maggini ed a lui s i 
sono accodati Di Gennaro, 
Puliani e Vaccari. A breve 
distanza gli altri concorren-

Così sul traguardo di Ronciglione 
h i 1) MAGGINI Michele della C. Luto che compie I N kn 

ore 3 alla media ai 3» chilometri «rari. 
2) Marocchi Alfredo della Poi. Indomita a V 
3) Di Gennaro Nicola ««ero) s. t ; 
«) Bozzetti Franco (C. Lazio) s. t ; 
5) Vaccari Franco (P. Indomita) s. t.; 
<) Lcui Vito (C. Castella**) a S*; 
7) Motta Renato (C. Lazio); S) Cera borierò (Indomita); 
9) Ratini Alberto (C. F. Roma). Servono tatti iti altri la lemp 

o massimo. 

ti controllano le azioni dei 
fuggitivi. 

A Capranica Maggini o -
pera un nuowo tentativo di 
fuga: al suo assalto n o n s o 
no pronti a rispondere gli 
altri ed egli pertanto può 
andarsene da solo. La stra
da sale fino a Sutri e poi 
i corridori tornano di nuo
vo a Ronciglione dove Mag
gini transita con un minu-

£a Xaroraf ori 'Cerni si afferma 
nei campionati lamiali maschili 

Noncoiante la partecipazione 
ridotta, al campionati laziali 
rn&scnm e femminili di atleti
ca leggera, svoltisi rispettiva
mente allo Stadio della Farne
sina ed allo Stadio dene Ter
me. sono stati conseguiti rista
tati di qua'.cne rilievo. 

Nei 100 e 200 metri l'azzur
ro Montanari (10'9 e 23) na 
vinto brillantemente battendo 
tutte e due le volte Lombardi, 
mentre Garrì ero ha trionfato 
nega 800 e nei 400 Ambedue 
questi atleti appartengono «Ila 
« Lav. Terni • dimodoché questa 
società ha raggiunto una. no
tevole affermazióne collettiva. 

Nei lancio con l'asta Chiesa 
ha fatto registrare un bei 4.05 

Nei campo femminile ài è im
posta coti due buone piesta-
rionl la Paternoster: la ragazza 
dell'* Urbe > ha lanciato il peso 
a 12.28 metri è nei salto in di
to ha raggiunto 1 metri 1.47. 

La Bocciami ha raggiunto 
una doppia vittoria nei m. 100 
e nei salto m lungo e la Ma
rinano ha fatto altrettanto nel 

giavellotto e nel disco. 
Gii 80 ad ostacoli sono stati 

vinti dalla Ferri e la Jacobini 
si è imposta negli 800 

CAMPIONATI MASCHILI — 
Lancio del disco: 1) Vantino 
(Ati. Roma) m 44.58; 2) Luc
chese (FF. GO.) m. 41.82 

Jfefri «00: l ) damerò (Lav. 
Terni) I'58~l; 2) Vesehi (FF. 
GG.) 2 00"3. 

Sfetri 400 piani: i ) Garnero 
(Lav. Temi) 51 '"2; 2) Micoli 
(CTJS Roma) 31 "6. 

JTCfri 109: l ) Montanari (Lav. 
remi) 10"»; 2j Lombardo (FF. 
GG.) il". 

Salto con rosta: i ) Chfaad 
(FF. GO.) m. 4.05; 2) Ronehtm 
(CTS Roma) 3.50. 

•ferri 10 000 corsa: D Sersaie 
(Parac Viterbo) S556"8. 

Metri 400 ostacoli: l ) Mattel 
(Lav. Temi) W S ; 2) Btrozzl 
(Lav Temi) 89*8. 

Metri 200: 1) Montanari (Lav. 
Temi) 22": 2) Lombardo (FF. 
GG) In 22"1. 

Staffetta 4*100: 1) FF. GO. 
3'32"; 2) Flarac Viterbo 3'42"9 

CAMPIONATI FEMMINILI — 
Lancio del peso- 1) Paterno

ster P. (Urbe) m. 12.28; 2) Fer 
ri (CTJS) metri 10.88 

Metri 90 ostacoli: 1) Ferri 
(CTJB) I3 ' l ; 2) Grossi (CTJS) 
in 14". 

Salto m alto: l ) Paternoster 
P. (Urbe) m. 1.47; 2) Ferri 
(CTJS) 1,40. 

Metri 200: 1) Siniscalco (Cu3) 
28 "5; 2) Mannocchio (Urbe) 
In »• ' ! . 

lancio del disco: I) Mdrlnei-
lo (CTJS) m. 28.72; 2) Pedersoli 
(Urbe) m. 28.08 

Salio m lungo: 1) Bocciami 
(Urbe) m. 4.94; 2) Converso 
(CTJS) 4.84. 

Lancio del giavellotto: 1) 
rlneilo (CUS) tn. 98.97; 2) Fer
ri (CUS) m. 30.52. 

Vetri «00- 1) iacobtm (Capi
tolino) 2'39"6; 2) Camponeschi 
(Urbe) 2'40"2. 

Metri 100; 1) Bocciantt (Ur
be) I8"l; 1) Ceechl (Cus) 18"3 

Staffetta 4x100: 1) CU8 Ro
ma in 52"2; 2) Urbe in 54". 

to di vantaggio su Puliani, 
Buzzetti, Di Gennaro, Vac
cari e Marocchi. 

La corsa si avvia ora ver
so Viterbo e Maggini pro
segue nella sua azione de
cisa, aumentando ancora i l 
vantaggio. 

Mentre dietro il corridó
re della Lazio si operano 
continui tentativi per ri
durre ti distacco, questi 
sembra scatenato e riesce 
a transitare sul passo del 
Cimino, avendo portato a 
Z" il suo distacco dai cin
que inseguitori. 

La gara ormai è pratica
mente decisa, tanto più che 
la caccia a Maggini non ha 
Io stesso ritmo di' prima. 
Diversi incidenti si verifi
cano nel quintetto insegui
tore: Puliani fora e deve 
fermarsi, Vaccari urta u n 
compagno e cade per terra, 
rialzandosi con qualche 
graffiatura. 

Di questi incidenti ne ap
profitta Maggini per au
mentare il proprio vantag
gio, portandolo fino a T. 

MARIO VAIAOtOTOKDA 

una frazione di acconcio persa 
può piegiudioare irrimediabil
mente l'esito della gara, per
chè il pilota non ha altre pos
sibilità per ricuperare il tempo 
perduto 

3eri il più veloce è stato 
Franco Meloni che ha così di
mostrato di estete ut' ottimo 
pilota oltre die un meccanico 
di rara abilità, qualità che pe
raltro già era nota. Meloni ha 
naturalmente messo a punto 
personalmente la .su? poderosi 
Feri ari 4500 sport apyder. 
macchina che dispone di circa 
330 cavalli di potenza Egli ha 
fatto registrare sul chilometro 
da fermo la media oraria di 
148.938, sul miglio da fermo 
167,445, sul chilometro lanciato 
246,537 e sul miglio lanciato la 
fortissima velocità di 246,575 
chilometri ora Se si considera 
il noioso vento laterale che 
soffiava ieri a Castelfusano, la 
velocità raggiunta dal bravo 
Pilota-meccanico può e s^re 
considerata la massima consen
tita dalla macchina. 

I duecento all'ora sono stati 
superati, oltre che da Meloni, 
da Piero Barnabei che su Ma-
ferali 2000 ha marciato a 213,017 
km-ora. mentre Antonio Nasel
li ha fatto segnare i 200 netti 
pilotando una Ferrari 3000. 
Nella categoria « Turismo». 
classe 500 cmc., ha vinto Pensa 
su Fiat, mentre nella 1100 la 
Fiat di Theodoli si è imposta 
sulla Lancia Appia. Lucio De 
Sanctis (Fiat 1400) e Cesare Be-
rardi (Alfa 1900ì sono stati gli 
altri vincitori di classe. 

Nella categoria « Turismo 
speciale», categoria cioè dove 
1 preparatori e i meccanici si 
Possono sbizzarrire nell'intro-
durre nel motore e nel telaio 
delle vetture una larga scala 
di innovazioni a loro piaci
mento, ed inventiva hanno vin
to due celebri preparatori che, 
come il vincitore assoluto Me
loni, hanno voluto confermare 
di essere ottimi Piloti oltre che 
tecnici di fama: Santino Moret
tini (Fiat 500) e Gino De Sanc
tis (Fiat 1100). Nella classe 2000 
ha vinto l'appassionato presi
dente della « Scuderia Campi
doglio», mg. Mark» Costantini, 
con Alfa 1900. 

Nella categoria Gran Turi
smo, (classe 1300), la Fiat Za-
gato del campione d7talia 
Ciolfì Luciano si è imposta 
nettamente, mentre Bornigia 
G. (Fiat 8W) vinceva la classe 

TeniMa-AMwuMa 1-0 
ANNUNZIATA; Boctocco, Ci 

(ani, Giorannonf, Bianchini, 
Perinelll, Molnorfeh, Di Sfriffeo, 
Conte, Gabriele, Seoghalinl, 
Canaeacrìolo. 

TERNANA: Fazi, Cotantéhi, 
Grasselli, Celestini, Pezzo, As
tuello, Gòbbo, Moretti, l'attimi, 
Fausti, Cavalli 

Arbitro: Murtas di Cagliari. 
Rete. AI 4* del seconda tempo 

'Gobba 

2000 cmc e Natalom (Lancia) 
quella oltie 2000 

Nella pport di serie la vitto
ria toccava a Natalom, mentre 
nella categoria Sport interna
zionale m registravano le vìtto-
ne di Guattieri su Stanguellini 
1100 e di Bernabei, Naselli e 
Meloni alle medie prima ri
portate 

Oltre alla prestazione del 
vincitore, ottima impressione 
ha destato il comportamento 
della Maseiati 2000 di Bernabei: 
questa macchina dispone di cir
ca 180 cavalli, ma le inedie che 
ha fatto registi are ieri hanno 
confermalo la glande disponi
bilità di potenza di questa mac
china anche ai bassi regimi di 
rotazione del molore e nelle 
ripreso. 

Da notti e che la Fiat 1100'103 
di Gino De Sanctis, trasformata 
e Preparata dallo stesso pilota, 
ha battuto le Fiat 1.100 T. V , 
che sono in sostanza le normali 
Fiat 1100'103 trasformate e pre
parate direttamente dalla Casa. 

E. S. 

gere il limite dell'area di ri
gore doH'Nnlcalcio che dnl suo 
canto imi: ,\i è adoperata affat
to per far dimenticare la me
diocre prestazioni del Gros
seto. 

I locali sono ancora « corto 
di prcjri razione. L'italcalcìo 
non Ita mai dato Vimpressione 
di estere irresistibile: eppure 
$i trot'ara ni cospetto del Gros
seto.' Le reti sono scaturite da 
altrettant' ~ svarioni * della di
fesa osp'te Al 10' del primo 
tempo Ceci, profittando di un 
malinteso tra Marchi»! e Puc
ci, OmpiK.sess-d della palla a 
pochi pnssi da Polidori che 
!><iff.> con un tiro diagonale da 
destra a s'instra, mandando il 
pallone ad niMicmrsi iilln rfe-
stra del portiere Risponde il 
Grosseto con un calcio piazzato 
dal limite che Ottonelli s'inca
rica d'nii'iar fuori nboondan-
iVinciife Questo, per tutta la 
durata dei primi 45', è stato 
l'unico tiro a rete dei toscmii. 

Al £2' una prodezza di Po-
Udori. MI calcio di rigore, evi
ta la seconda rete Uelardi 
scende in area, traversa a Loz-
zi, Pucci co» un pugno inter
cetta il tiro, rigore. Batte Laz-
zarini a fil di palo alla sini
stra dt Polidori che in tuffo 
manda in corner. Più tardi, al 
29' Fortini con un tiro ango
lato e pieno d'effetto raddop
pia; Beltrumì aveva Ias-ciato 
libero l'aut'ersario a cui era 
pervenuto un pallone lisciato 
da Biagiotti. Allo scadere del 
tempo Marchini intercetta con 
lo stinco un tiro di Bclardi. 
spiazza il portiere e manda in 
fondo atta rete la terza palla 
della giornata. 71 Grosseto, 
nella ripresa, cerca di far me
glio che nel primo tempo, ma 
insiste ancora sul gioco stret
to e lento L'Italcnlcio. pago 
del risultato, laida correre an
che perché i suoi uomini sono 
a corto di fiato: eppure di 
giuoco non ve n'era stato! Al 
21' della ripresa Fortini con
clude la segnatura, profittando 
ancora una volta di un liscio 
di Beltrami. 

Le partite dì domenica 

GIRONE F 
Annunziata - Torres: Col-

lefrrro-RomuIea; Grosseto -
FollRno; L'Aquila - Nuore-
se; Monteponi - Frosinone; 
Monlevecchio - Italralcio; Pe-
ruRia-Orbetello; Sanlart.-Ter-
nana; Sora - Terraclna. 
GIRONE G 
Ascoli - Mouticchio; Chlcti-
Fernianu; Foggia - Matera: 
GiuUanova - Cerignola; Ma
glie-Chinotto Neri; Melfi -
Brìndisi; Molfetta-Campobas-
ao; Sanglorgese-Pescara; Tra
ni - Amlrìa. 

I risultali e le classifiche 
GIRONE F 

I risultati 
L'Aquila-*Foligno 
Sanlart-*FrosInonc 
Italcatcio-Grosseto 
*Orbelel!o-Sora 
'Romntta-Perugia 
*Ternana-Annunzlata 
'Terracina-CoIIeferro 
*Nnorese>Montevecehio 
'Torres-Monteponi 

La classifica 

1-0 
3-1 
4-0 
1-1 
2-1 
1-0 
1-0 
0-0 
4-0 

Torres 
Italcalcìo 
I/Aquila 
Ternana 
Terraclna 
Sanlart. 
Romaica 
Nnorese 
Montever. 
Rara 
Orbetelk» 
Prosinone 
Perugia 
Foligno 
Annuite 
Colleferro 
Grosseto 
Monteponi I 

4 
4 
1 
1 
1 
j 

Ó 
• 
1 
1 
1 
1 
• 

GIRONE G 

I risultati 
•Andria-Molfctta 
Chieti-*CcrignoIa 
*Brindisi-Sangiorgese 
•Campobasso-Melfi 
•Chinotto Neri-Tran! 
•Fermana-Ascoll 
*Matcra-t;iulfanova 
*Fotci.-za-MaglÌe 
•Pesca ra-Fogrla 

La classifica 
Trapani 
Torhesc 
Avellino 
Marsala 
Puieolana 
Crotone 
Reggina 
Cavesc 
Bagheri.! 
Paolana 
Bagnolo*.? 
Casertana 
Cosenza 
Nissena 
Tnrris 
Giolese 
C. Cirio 
Enna 

1 
1 
I 
I 
I 
1 
I 
l 
1 
1 

1 0 
1 0 
1 0 

1 0 
1 0 

• 2 
e ì 
0 4 
• 3 
0 

• 

« 

0 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

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

0 2 
0 2 
1 Z 
1 2 
1 2 
1 2 
Z 2 
• 1 
0 1 
2 I 
2 1 
2 0 
2 0 
3 0 
1 0 
4 « 
1 • 
2 » 

(continuazione dalla 3. pagina) 
a rete si ridurranno al lu
micino. 

Ora è il Genoa a passare 
all'attacco. Scende sulla de
stra Dal Monte, che si sposta 
frequentemente per il campo 
alla ricerca della « zona » mi
gliore. L'ala rossoblu imbecca 
Pistrin, che saetta verso la 
rete. Eliani è sulla traietto
ria e colpisce nettamente la 
palla con i pugni. Si attende 
il fischio dell'arbitro. I ge
novesi non protestano e il 
gioco continua. Fallo involon
tario? Ma il tiro (e che tiro!) 
era pur diretto nello spec
chio della porta. 

La partita va avanti e la 
Roma si avvia alla sua stra
na vittoria contro un Genoa 
che mo.stra ì suoi panni di 
lus-.o. Mancano tre minuti al 
primo autogol di Larsen. Ma 
prima dell'autogol va regi
strata una bella azione della 
puma linea giallorossa, che 
Nyors conclude con un tiro 
ni volo, poco fuori della re
te. 

Ed eccoci all'autorete, 33* 
di tuoco. Finisce in corner 
un'azione innocua della pri
ma linea giallorossa. Guiggia 
aggiusta la palla e calcia da 
destra uno spiovente che in
vita Galli all'azione di testa. 
Il centrattacco scatta bene, m_ 
coccia il pallone, ma colpisce 
in pieno la traversa. La pal
la rientra in gioco e mentre 
rimbalza si precipitano nel 
la sua direzione Pandolfini e 
Larsen. Quest'ultimo è a 
stretto contatto con la mez
z'ala, che tenta di far sua la 
sfera di cuoio. li gioco non 
riesce, mn nella foga della 
azione convulsa, il mediano 
norvegese colpisce lui, conila 
fronte, il pallone, che si in
sacca in rete dal basso in al 
to, fra gli applausi frenetici 
della folla, momentaneamen 
te euforica. 

11 Genoa incassa tranquil
lamente e continua a smatas 
sare il suo gioco secco e Da-
cato. Ma non passa nella pur 
incerta difesa giallorossa, che 
fa acqua sul settore destro, 
dove Bertuccelli appare sfa
sato come un principiante. 
E al 37', infine, si ha il se
condo fallo di mani di Elia
ni, che viene colpito sul brac
cio destro da una svento'a di 
Dal Monte. 

11 secondo tempo offre 
qualche buona azione, con 
pause snervanti da parte del
la Roma. Pandolfini riceve al 
4* un magnifico passaggio di 
Ghiggia; tocca di sinistro met
tendo fuori causa Carlini e 
Larsen, si trova solo davanti 
a Franzosi, ma spara preci
pitosamente e fallisce di mol
to il bersaglio. Peccato. 

Poi è il Genoa che scende 
due volte all'attacco con Dal 
Monte, che per poco non la 
scia il segno con una sventola 
che sibila a lato, e con Friz
zi, che tira secco verso Alba
ni. Il portiere giallorosso (Il 
migliore in campo, nettamen
te, nonostante il gol) para in 

" salva con l'ausilio di 
Eliani 

14' di gioco: tacco di Galli 
ver-o Pandolfini. L'interno 
giallorosso intuisce il passag 
^'lo. si lancia in avanti e tira 
.sìculo; ma Franzosi para be 
ntssimo. E' un momento di 
bel gioco della Roma. Nyers 
viene servito due volte (e so
no tante!) e l'attacco si muo
ve con maggiore scioltezza 
E non a caso capita il secon
do gol per la Roma, bello (e 
non è ironia) nonostante la 
zampata fatale di Cardoni 
Siamo al 21'; Galli e Pandol
fini imbastiscono una Intesa 
assai pericolosa, sulla destra 
del settore di attacco. Il cen
trattacco giallorosso stringe al 
centro, quindi traversa un 
pallone basso in direzione di 
Nyers. (o della porta?). Il 
magiaro è pronto all'azione, 
Cardoni si sente smarrito e, 
mentre l'ala romanista si ac
cinge a mettere a segno la 
stoccata definitiva, tocca di 

facesst un passaggio. Gli è usci
to un tiro imparabile, non mi 
sono nemmeno mosso >. 

PANDOLFINI Sorvola sulla 
fusr che diede alla Roma il pri
mo vantaggio. Moltt gli hanno 
attribuito la rete. Il gioco di 
* Pan », oggi, è apparso piutto
sto appannato, e tn qualche ca
so il pubblico lo ha perfino fi
schiato a scena aperta. Nemme
no quel « lavoro oscuro » che di 
solito ì cronisti gli attribuisco
no, nelle giornate di minor ve
na, in area avversaria, oggi s'è 
visto. 

BORTOLETTO s'è azzoppa
to sul finire, dopo uno scontro 
con Frizzi, e ha dovuto passare 
all'ala sinistra. « Giocano deci>i 
— commenta BortoUtto — e 
non fanno complimenti. Noi og
gi non era^amo in giornata». 
Dicendo * noi » che intenda ri
ferirsi anche a Venturi? Il ca
pitano ha girato a lungo a vuo
to, e nelle fasi di attacco è ap
parso sbilanciato, annaspante, 
Ini che di solito eccelle proprio 
nel lavoro di appoggio, sulle 
palle a metà campo. Qui invece, 
o%gi, dominavano Larsen e Def
inì o. 

Tutto sommato, con quattro 
pun'i. Il pubblico mugugni un 
poco ma leggendo la classifica si 
fa una iasione di tutto E ìi 
* For7t Roma » non è mai man
cato neppur oggi, quando la 
squadra non f.iceva certo cose 
trascenderti tli. E poi c'è il por
tiere ch'è »:cirro, un rag.izza or
mai sperimentato. Il pubblico 
romanista vuol bene ai suoi 
portieri e, per le loio prodezze, 
è capace di perdonare a tutta la 
squadra anche una giornata non 
brillante 

A S E B A L L 

Nettuno-Lazio 8-4 
iieiriuconÉro fli recupero 

La superiorità elei campioni d'Italia è stata costante 

JUVE-LAZIO 4-2 
(continua*, dalla terza pagina) 

ra un paio di avversari, poi 
lasciu partire un pallone in- . 
sidioso che Viola devia con 
una bella parata in calcio 
d'angolo. 

Ancora un bel tiro di Bre-
desen che va a lato di poco, 
poi la Juve, che ha portato 
avanti Turchi, comincia a ve
nir fuofi. Al 14' Praest batte 
di sinistro una punizione: Tur

chi gira di testa, ma De F a 
zio è pronto a parare. Un 
minuto dopo il portiere lazia
le è chiamato nuovamente al 
lavoro da JVfannucci con un 
saettante pallone calciato da 
destra verso sinistra. Al 21' 
arriva il primo goal: su cal
cio d'angolo Muccinelli fa 
spiovere la palla proprio al 
centro, illannucci salta J toc
ca debolmente di testa, Sen
timenti V respinge corto, Bro-
nèe, appostato un po' indie
tro, entra in corsa e insacca 
in rete un bolide. 

La reazione dei laziali è 
rabbiosa e quattro minuti do
po arriva il goal del pareggio. 
L'azione ha inizio da un calcio 
dt punizione battuto da Finn 
per fallo di Manente: palla 
a Parola che porge a Burini, 
e questi dà a Bredesen. Il 
norvegese lancia a Fontanesi 
che gli ritorna la palla: Bre
desen allora, da fuori area, 
scocca UH tiro violento che 
sorprende Viola coperto dai 
difensori e finisce in rete. 

Il muoco comincia a calare 
di tono: Parola prende una 
brutta botta e resta doloran
te a terra e per un paio di 
minuti, sostituito da Burini. 
La Juve si fa pericolosa: al 
30' ottiene un calcio d'angolo 
senza frutto, al 31' De Fazio 
prima e Antonazzi poi sal
vano una disperata situazione, 
al 34' G io vannini sulla linea 
bianca ricaccia fuori di testa 
un pallone girato in rete da 
Maunucci, al 40' Turchi, a 
conclusione di un bell'c a s o 
lo >» inipeqna seriamente De 
Fazio; e a[ 44' la Juve va di 
nitot'o in vantaggio, complice 
questa volta la dea bendata. 

Azione personalissima di 
Praest che supera Antonazzi 

_ ; , „ . „ - - , . „„. , ., ;e poi. spostatosi al centro, ti-
piatto e infila la palla nella\Ta

H
 con forza: la palla forse 

sua porta. A finirebbe fuori, invece caram-
Questa rete sancisce o r m a i \ b o l a suUa gamoa smistra di 

definitivamente la sconfitta Sentimenti V e si insacca in 
nel uenoa. Ma 1 rossoblu non rete. Una beffa. 

LAZIO: Glorioso, Rizzo; La-
carelli (L«JB*ert, Mnran) Came
ra, Marin (Incartili) Di Ma-
s<*IO mula); Beverini. Bernini, 
Taffanell* (Zinno). 

NETTUNO: Tagliaboschi, Mar-
eaeei; Careasetti, D'Agostino, 
C M W i Offacci) Wilson; Nasci, 
Caaaaeriari. Benedetti (Lauri). 

ArMtra: «I». Zerbini di Mi
lano-

P a a t e n i paniali: 
Netta*»: • • » o 5 2 » l * 
L n a : • • • • 3 * « « « -

Con que«ta partita di re
cupero s i è ufficialmente 
chiuso il campionato nazio 
naie di base-ball che ha, per 
la quarta volta consecutiva, 
laureato campione d'Italia la 
più meritevole delle squadre 
il Nettuno. 

L'incontro svoltosi allo s ta 
dio « Torino », pur non aven
do alcun valore ai fini della 
classifica,.già definita da due 
domeniche, è stato ugual
mente bello ed interessante 
perché i giuocatori scesi in 
campo senza alcuna preoccu
pazione per il risultato han
no giuocato per il piacere di 
giuocare ed hanno offerto al 
pubblico uno spettacolo tec
nico e corretto. 

Ha vinto il Nettuno grazie 
ad una costante superiorità 
sia in difesa che all'attacco, 
ed infatti dopo aver control
lato la partita fino al quarto 
inning il Nettuno è decisa
mente passato all'attacco in 
quello successivo segnando" 

zio che è riuscita a collezio
narne 3. Nei successivi in
ning il Nettuno ha messo al 
sicuro la vittoria arrivando 
per altre tre volte a casa 
base. 

Tutti gli uomini del Net
tuno vanno accomunati ne l 
l'elogio pur se è giusto rico-
noscere^ la prestazione supe
riore di Wilson, Masci, D'A
gostino e Tagliaboschi. 

Della Lazio, che si è difesa 
molto bene, il migliore, sia 
all'attacco che in difesa, è 
stato Marin seguito da Riz 
zo, Glorioso e Camera. 

Veramente buono, anche se 
facilitato dalla correttezza di 
tutti i giuocatori, l'arbitrag-

ben 5 punti; a nulla è valsa 8«o del sig. Zerbini. 
la parziale rimonta della La-1 MASSIMO GATTI 

si smarriscono, riprendono le
na e si portano all'attacco con 
frequenza, anche se al 30' se 
ia vedono brutta con Borto-
letto. che coglie di testa uno 
spiovente dalla bandierina del 
calcio d'angolo e prende in 
pieno la traversa. 

Al 33'. il meritato gol del 
Genoa. Azione semplice al 
centro del campo. Frizzi ha 
la "palla, avanza incustodito 
e, giunto a 30 metri dalla 
porta, tira a rete una palla 
forte insidiosa, che si insacca 

; - '^t .a di Albani, colto 
di sorpresa e in contropiede. 

Le azioni sono alterne e la 
Roma, quando il Genoa passa 
all'attacco, si difende ora 
con accanimento (ottimo Giu
liano, in questa parte della 
gara). M3 i rossoblu sono al
la ricerca del pareggio, vanno 
in prevalenza all'attacco e t i
rano da lontano verso Albani, 
nel tentativo di passare an
cora una volta. Spesso sba
gliano, ma una volta lo spec
chio della porta è indovinato 
da Dal Monte. Albani, que
sta volta, ha capito l'antifo
na, si porta due metri fuori 
della porta e quando il tiro 
Darte si tuffa sulla sinistra e 
respinge di pugno fuori del
l'area. Parata formidabi>. 

Per il Genoa è finita. Ed è 
finita troppo male, ad esser 
sinceri. _ 

LE INTERVISTE 
(continnazione dana 3. pagina) 

davvero allegro: due punti con
quistati dalla squadra, e molto 
per merito suo. Tre parate nel 
primo tempo e due nel secondo 
hanno avuto del prodigioso. 
Tuttavìa è costernato per quel 
pallone di Frinì rèe ha scosso 
la sua rete. * Ero coperto da al 
meno tre nomini, esclama « Pal
letta », e poi credevo che qu«Uo 

Nella ripresa la Juve parte 
di scatto: Azione Bronèe -
Mannucci. cro-.^ di quest'ul
timo, Bomperf! .«postato .«rulla 
destra raccoglie, supera Sen
timenti V e lira, ma De Fa
zio tiscito alla disperata de
via con la punta del piede 

71 pi'loco è confuso: Parola 
comintia a rallentare, e l ' im-
preci.s-ionc di molti passaggi 
denuncia chiaramente la sud 
stanchezza. Sassi zoppica an
che lui, Fuin. alle prese con 
Turchi e Bronèe, e sempre 
g reso in mezzo e colleziona 

rutte figure. John Hansen 
corre al rallentatore, tutta la 
squadra sta crollando. 

Al 20" arriva la mazzata: 
Mannucci arretrato lancia in 
avanti al centro: sulla palla 
si gettano Antonazzi, Senti
menti V e Praest. Incredibil
mente ha la meglio il b ianco
nero che sì infila tra i due, 
li supera e, solo davanti 'al 
portiere, insacca in rete con 
jacififà. Ormai si tira a c a m 
pare, aliando a l 35' la Lazio 
riprende improvvisamente a 
sperare. Sentimenti V, palla 
al piede, scende deciso sulla 
sinistra poi taglia sul la d e 
stra a Bredesen che subito 
crossa, entra Fontanesi e tira: 
un difensore respinge, rac
coglie ancora Fontanesi ma 
un altro difensore respinge. 
Tira ancora Parola ma una 
schiena ribatte ancora; final
mente John Hansen trova un 
pertugio e caccia in rete. 

La Lazio prova a fare il 
* serrate », ma ottiene solo 
una bella occasione mala
mente sprecata da Hansen; al 

4V Bronèe tnuece ribadisce 
ti successo juventino marcan
do il quarto goal, cari: Gio-
vannini respinge eorto un 
DO Itone, raccoglie Boniperti 
che supera sulla sinistra; e n 
tra al rolo Bronèe (in posi
zione ottima) e realizza. Il 
pubblico comincia a sfollare. 


