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PARTITA ALTAMENTE EMOTIVA E RICCA DI COLPI DI SCENA 

Un generoso Sanlart 
piega la Ternana (1-0) 

La rete della vittoria realizzata da Luttazzi al 41. del 1. tempo 
TERNI: Pazzi; Bravetti, Pez

zo, Grasselli; Celestini, Passuel-
ìo; Gobbo, Moretti. Taluni, Aqui
lini, Cavu'U. 

SANLART- Pulmu; Terzi, 
Settimi, More; Senzacqua, Vinci; 
Modesti, angolani, SimonctU, 
Lnazzi, Lecìs. 

Arbitro: Bernatlesehi di Piom
bino, 

Rete: al 41' del primo tempo 
Luttazzi 

(Vito Santoro) - Tutto un 
^ussoguir-i di colpi dì scena è 
stata questa partita fra il San-
lart e il Terni: «ol mancati, pa
iate alla disperata, galoppate, 
scontri, 90' di battaglia in cam
po e una affannosa caccia al 
nallone di entrambe le squa
dre. Ed infine, coti il minimo 
-.earto di reti, il Sanlart è riu-
.scito a piegare î ii avversari 
che hanno accettato con rasse
gnazione la sconfitta senza mai 
prodigarsi per raggiunge! o il 
non diffìcile pareggio. 

Fin dai pi imi minuti di gio
co il Temi si è reso minac
cioso. Al 1' scappa a pieni pe
dali Moretti e, benché pressato 
da Settiminì e More, riesce a 
Vangare a rete. Palma sventa 
la minaccia con un miracoloso 
tuffo. Il Sanlart reagisce, svol
ge a metà campo qualche buo
na trama di gioco per merito 
ai Senzacqua e Vinci. 

Al 9* Luttazzi liceve un 
preciso centro di Lecis, ma esi
ta e Bravetti può recuperare 
rinviando. Il Terni torna ben 
presto in area dei giallo rossi 
che in contropiede riescono a 
creare seri pasticci alla sua di
fesa. Vinci opera un alluneo 
in profondità. sulla palla si 
precipitano Simonetti e Pazzi. 
il portiere ha la peggio e rima
ne a terra. Modesti vista la por
ta sguarnita tira a rete, ma a 
Grasselli retrocesso in porta 
non resta altro che deviarla 
a angolo con le mani. Rigore. 

Quasi una manna per gli scon
clusionati sanlorenzini. Ma Lut
tazzi incaricato di battere la 
massima punizione, sbaglia cal
ciando lentamente il pallone 
sulla destra di Pazzi che cor 
pionto intuito para. Da questo 
momento la partita prende una 
brutta piega, il Sanlart cala e 
l'entusiasmo iniziale viene a 
mancare per il grave errore 
rommesso da Luttazzi. Intanto 
la Ternana torna a comandare 

IV SERIE 

RISULTATI 
e classifiche 

GIRONE F 

I risultati 
"Annunziata-Torres 
1 Colleferro-Romul»a 
Foli no- Grosseto 
"L'Aquila-Nuorese 
-Monteponi-Frosinone 
'Montevacohio-ltalealcio 
-Perugìa-Orb©t«llo 
•San lart-Ter nana 
*• Sora-T»rraeina 

La classifica 

3-2 
3-1 
3-2 
1-0 
l-O 
2-0 
6-2 
1-0 
2-1 

la partita ma il suo gioco è 
steiile, apatico, e mai i suoi 
avanti riescono a farsi luce fra 
le maglie della dife.>a giallo-
rossa. una difesa, questa, che 
ha vissuto sulla bravura di 
Terzi e l'appoggio di Senzac
qua e Vinci che non hanno fat
to altto che tamponale le falle 
cieate al centro da Settimi 

Con il passar dei minuti Sen
zacqua e Vinci si riorganizza
no, creano a metà campo una 
Jiga insormontabile per gli av
versari e pioiettano palloni su 
palloni su tutto il fronte del 
loro attacco. Ed infine, al 41', 
su punizione battuta da Sen
zacqua, il pallone spiove in 
area avversaria. Luttazzi rac
coglie di tc-ta e con facilità 
mette in rete. 

Da questo momento possia
mo dire che la partita non ha 
avuto praticamente più storia: 
il Sanlart per tutta la ripresa 
non ha fatto altro che guar
darsi alle spalle, tentando .-olo 
in conti opiede la via della rete 
avversaria. Ma la Ternana non 
ha fatto niente per pareggiare 
e invano i .suoi avanti sono an
dati a cozzare contro i tenaci 
Vinc e Senzacqua. 

E' difficile trarre delle con
clusioni da questa partita; sia 
da una parte che dall'altra nes
suna delle due squadre hanno 
brillato. Il Sanlart è molto lon
tano dalla sua giusta carbura
zione. ha i suoi punti deboli al 
centro della mediana dove Set
timi è mancato completamente 
alla prova e all'attacco dove Si
monetti, almeno a giudicarlo 
da questa partita, non si è 
troppo fatto valere. 

Il Terni ha irtelo in mostra 
una difesa molto imprecisa e 
facilmente raggrabile. al con
trario del suo attacco che si 
è dimostrato abbastanza intra
prendente a metà campo con 
Moretti e Aquilini. 

Buono l'arbitraggio. 

GINNASTICA 

Alla «Borgo-Prati» la finale 
nazionale esordienti e allievi 

11 Consiglio Diietmo dell.i Fe
derazione Ginnastica d'Italia ha 
deciso di assegnate come è noto 
alla Società Ginnastica Borgo 
Prati di Roma l'organizzazione 
detta finale nazionale delle cate
gorie esoi dienti ed allievi. Tale 
Tinaie si effettuerà in dicembre 
dopo lo svolgimento del campio
nati italiani juniores e seniores. 
In questo scorcio di tempo avran
no luogo in tutte le regioni le 
eliminatorie regionali e interre
gionali. 

Alla finale pienderanno parte 
i dodici migliori ginnasti di cia
scuna categoria (esordienti ed al
lievi) che avranno riportato nelle 
selezioni regionali la media di 
punti 8.50 Per la categoria esor
dienti la prova finale mestirà un 
particolare carattere orientativo 
e pertanto la Dilezione Tecnica 
Nazionale IHJ .stabilito un pio-
gramnu esclusivaniente obbliga
torio al fine di vagliare l'imposta-
zione base de: giovani atelti 

11 Comitato Regionale Laziale 
faià svolgere nella Polenta della 
Boigo Prati il 28 yettembie e il 
30 ottobre le due prove riservate 
alla categoria jumoii per la pio-
•l.im.i/ onc del campione lesio
nale. 

Da domani a Roma 
la Mostra della Boxe 

Organi77ata dalla Federazione 
Pugilistica Italiana con il con
corso del CON'I. si aprnà do
mani martedì 5 a Roma 'i prima 
Mostra internazionale del migl
iato 

Tale mostra, per la quale » 
Ministero della P.I. ha messo a 
disposizione vane e piegai oli 
opere d'arte conservate net mu
sei italiani, .si avvale a'iche ih 
opere di musei e privati esposi
tori stranieri 

Partenza stamane da Termini 
dei pesisti azzurri per Vienna 

Stamane alle ore 7.55 partiran
no da Roma diretti a Vienna i 
proibii italiani che parteciperan
no ai Campionati del Mondo 'di 
Sollevamento Pesi che avranno 
luogo nella capitale austriaca dal 
Riorno 7 al 10 ottobre. 

SFORTUNATA TRASFERTA DEI \< COMUNALI 

La Romulea costretta a cedere 
ad un grande Colleferro (3-1) 
/ giullorossi si sono battuti con grande coraggio ma non è bastato 

SANLART-TERNANA 1-0: Il portiere ternano Pazzi, bciuliè 
pressato seriamente da Senzacqua. re.-piime dì pugno un 

insidioso pallone 

CROLLANO I BANCARI ALLA MEZZ'ORA DEL PRIMO TEMPO 

Con una rete per tempo 
battuta l'Italcalcio (2-0) 

i lamio realizzato per gli isolani Enbiis e Rais - I romani non 
hanno però accettalo passivamente il dominio dei locali 

L'Aquila 
Sanlart 
Montevaccio 
Sora 
Torres 
Italcalcio 
Perugia 
Colleferro 
Ternana 
Terrac in i 
Foligno 
Annunziata 
Romulea 
Montaponi 
Nuore*© 
Orbate) lo 
Prosinone 
Grosseto 

2 2 0 0 
2 2 O O 

2 O 
2 O 
2 0 0 2 
2 0 0 2 

2 0 
3 1 
2 0 
3 2 
6 3 
4 2 
6 4 
3 2 
1 1 
2 2 
3 3 
3 3 
3 4 
1 4 
0 1 
3 6 
1 3 
2 7 

Le partite di domenica 
Annunziata-Nuore**; Oolle-

ferro-Grosseto; Foligno-San-
lart; L'Aquila-Torres; Monte-
poni-ltalcaleio: Montovooehio— 
Prosinone; Ofbatoilo-Tarraei-
na; Sora-Perugia; Ter nana-
Romulea. 

GIRONE G 

I risultati 
* Ascoli-Potenza 
'Chieti-Fermana 
'Foggia-Matara 
*Qiulianova-C*r ignota 
Chinotto Neri-Maglie 
'Melfi-Brindisi 
* Molf otta-Campobasso 
•Sangtorgeia Pescara 
•Trani-Andria 

La classifica 
Chinot to 
Chieti 
Ferma n a 
Pescara 
Melfi 
Molletta 
Treni 
Foggia 
Matera 
Potenza 
Asooli 
Giulia nova 
$ Giorgese 
Campobasso 
Brindisi 
Andria 
Maglie 
Oer ignota 

2 2 O O 
2 1 1 0 
2 1 
2 1 
2 1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 O 
1 O 
1 o 
1 o 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 

2 0 2 0 
2 0 1 1 
2 0 1 1 
2 0 1 1 
2 0 0 2 
2 0 0 2 

2-1 
1-1 
14» 
2-0 
1-0 
2-1 
1-0 
1-1 
54) 

2 0 4 
2 13 
4 2 3 
3 2 3 
2 13 
10 3 
5 12 
2 2 2 
2 2 2 
3 3 2 
3 4 2 
3 2 2 
2 2 2 
0 1 1 
2 3 1 
O B I 
13 0 
0 3 0 

Le partite di domenica 
Andria • Maglie; Brindisi -

Moffetta; Campobaeao-Trani; 
Chinotto Neri-Ascoli; Fermana-
Qiulianova; Foggia-8«nglorge-
•*; Mat*re-C*rignei*; Poten-
aa-Chieti; Pescara-Melfi. 

MONTEVECCHIO: Boccaz-
zi. Antonelli, Bertonia I, Bra~ 
goni, Masutti. Manardis, 
Rais, StabelUm, Quagliatini, 
Peloso, Fabris. 

1TALCALCIO. Piccolint, 
Lconori. Larcincsi. Lazzarini, 
Mariotti, Campndoni. Lozi, 
Pietrantonio, Ceci, Bclardi, 
Fortiiii. 

Arbitro: Scotti di Sassari. 

(Dal nostro corrispondente) 

MONTEVECCHIO, 3 (Si-
midiu). — Si è dovuti arri
vare al 21' del primo tempo 
per vedere il bel giuoco del 
Montevecchio. D a l l ' inizio 
della partita, fino a quel 
momento, non si credeva che 
la squadra locale ce la fa 
cesse. Perché i romani h a n 
no attaccato senza respiro 
dimostrandosi superiori in 
tutti i reparti. Però quando 
Fabris al 21' segnava il pri-

A Fruii Defendu 
il P. Medi terraneo 

In una magnifica giornata 
di sole l'Ippodromo delle Ca-
pannelle ha visto il concorso 
di un numeroso pubblico con
venuto per assistere alle otto 
corse in programma. 

Nella corsa che rappresen
tava il numero più importan
te della riunione pomeridia
na. il « Premio Mediterra
neo ». riservato ai puledri, si 
è avuto un arrivo combattu-
tissimo nel quale si è imposto 
Fruit Defendu, il cavallo che 
tanto bene si era comportato 
ad Agnano durante l'estate. 

Il favorito Vasco de Gama 
della Razza del Soldo è stato 
battuto anche <ia Grand d'E-
spagne e si è dovuto accon
tentare del terzo posto: tut
tavia il cavallo ha fornito 
una brillante prestazione ed 
ha impressionato moltissimo 
specialmente nel finale quan
do ha tentato di avvicinarsi 
alla posizione avanzata nella 
quale si trovava Fruit D e 
fendu. Da notare che Grand 
d'Espagne fino a metà deli 
rettilineo d'arrivo era stato il) 
battistrada della corsa. ì 

Al betfing favorito era! 
dunque Ya-co de Gama ; 
1'.--, seguivano Fruit, Defendu 
e Nouveau Cirque a 2*.z, 
Grand d'Espaene a 4. Pestrin 
e Pinella a 6, Sartre a 8. Al 
segnale rimaneva sorpreso 
Vasco de Gama e Grand d'E
spagne si allungava allo s tec 
cato precedendo Fruit D e 
fendu e gli altri in gruppo 

All'inizio della dirittura di 
arrivo Fruit Defendu impe
gnava severamente ii batti
strada e lo piegava all'altezza 
delle tribune. Al centro della 
pista intanto Kouveau Cirque 
avanzava con bellissime fo
late e ancora più al largo 
Vasco de Gama sembrava 
spinto da un... motorino. 

Finale dunque di grande 
effetto ma i due di testa fa
cevano in tempo a salvarsi. 
Nella giornata la scuderia 
Arno otteneva un brillante 
doppio con l'ottimo Penny 
Post che ha confermato la 
bella prova fornita contro 
Faddo. 

U dettaglio 
PREMIO MEDITERRANEO -

L. 1.65tMt, m . 14C9: 1. Fruit 

Defendu (53.5 P. Mazzoni) della 
scuderia Arno; 2. Gran d'Espa
gne (33,5 A. Brunoni); 3. Vasco 
de Gama (53,5 S. Parravani); 
4. Nouvean Cirque (53,5 O. Fan-
cera); Non piazzati: Sartre, Pe
strin, Pinella. Lunghezza: una. 
muso, testa, tempo VZO" ì '5. 
Tot.ilizzatore: 60. 35. 17 (i35) 
180. 

RISULTATI DELLE ALTRE 
CORSE PER CAVALLI PA
GANTI: Gay Paris (Fancera), 
Lisiera: IO. 10, 13 (20); Furud 
(A. Brunoni). Bendis: 16. IO, 
11 (21) 16; Penny Post (Fance
ra). Kenifra: 26. 15. 16 (64) 47: 
Gozzano (Fancera). Ciuplnera, 
Jezebrl: 40. 16, 18, 30 (95) 106; 
Vetulonia (Pisa), L'ncas: 40. 16. 
18, 30 (95) 106! L'Odeon (A. Bru
noni). Orgia: 51, 33. 62 (187) 298. 
D. A. 25.715; Debauché (Pisa), 
Triple Event. Selim: 134. 47. 63, 
41 986) 365. 

mo goal, i granata si sono 
persi d'animo. Ora è il Mon-
tevecchio che attacca e m e t 
te in mostra quel bel gioco 
di sempre appoggiato dalla 
saldezza della difesa e della 
mediana. Il Montevecchio ha 
giuocato una gran beila par
tita con un Bocazzi in gior
nata di grazia. I terzini s o 
no stati sicuri in ogni i s tan
te. i mediani laterali hanno 
sfoggiato un gran giuoco sia 
difensivo che all'attacco. A l 
l'attacco nulla da dire: tutti 
hanno giuocato con una buo
na intesa collettiva. 

Parlando dei romani, ci 
meravigliamo che domenica 
scorsa abbiano potuto v ince
re per 4 a 0. Quando infat
ti il Montevecchio è andato 
in vantaggio, gli ospiti si s o 
no fatti prendere dalla d e 
lusione permettendo così a l 
l'avversario di raddoppiare 
il vantaggio. 

Al fischio dell'arbitro at
tacca l'Italcalcio che domina 
fino al 21' del primo tempo 
quando Rai» fugge sulla de 
stra, allunga a Peloso, que 
st'ultimo lancia a Fabris che 
mette in rete. Ora il giuoco 
viene da sé: il Montevecchio 
non permette più agli a v 
versari di farsi sotto la rete 
di Bocazzi. A l 35' azione di 
Peloso che sfuma per un 
soffio. Al 36* Quagliatini lan
cia Stabellini che tira e il 
portiere granata para in 
tuffo. 

Nel la ripresa attacca di 
nuovo l'Italcalcio e al 3* v e 
diamo il bravo Bocaz/ i sal
vare la propria rete tuffan
dosi ai piedi dell'insidioso 
Ceci. Le redini del giuoco 
sono ancora in mano ai gra
nata fino al 10' quando su 
azione di contropiede di Rais 
il Montevecchio risponde e 
rimaneva padrone fino alla 
fine. 

A l l ' i r Quagliatini colpisce 
un avversario involontaria
mente alla schiena e l'arbi
tro Io espelle. 

Al 22' la seconda rete dei 
locali: bella azione Fabris-

Poloso-Rai.s e lete di que
st'ultimo. 

Al 38' Fabrih tira una 
saetta da 30 metri che P ic -
colini para con difficoltà. Al 
39' ancora Fabris fall isce a 
partiere battuto. Attacca an
cora il Montevecchio fino al
la fine. 

1 migliori in campo: per 
l'Italcalcio: Ceci e Campa-
doni. Per il Montevecchio: 
Bogazzi e Fabris. 

SoraTerracina 2 1 
SORA. Furiali; Mediti. HIÒI. 

Bompiani. Nntalmi. Mungo; Con
ti. Contornine. Orlandi. Bastioni
li!. Conticeli!. 

TKRKACIN'A Cosi»: Cappucci. 
Spadaro; pala/zi, Bansi-i, PulOm-
bim. De Simone, Coletta, Bnni-
cucci, Armilloi. Lucerli. 

Arbitio; Olivieu di Napoli. 
Reti: Al 41* dui primo tempo 

Contitelii. nel .secondo tempo ni 
VX De Simo.;»-, al .10' Conticelli. 

COLLEFERRO: Filippi, 
Ganria, Rir;i, Biolino, Schiu
mo, Brusadin, Giannone, Va
riato, Scarno*, Caslini, Natali 

ROMULEA: Di Santo, Stra
da, Sciamanna, Cervino, Leo
nardi, Zampetti, Cori, Lorena, 
Andrcoh, Bernardini, Chiri-
callo. 

Reti: nel urtino tempo al .>T 
Scamos; nella ripresa: al M' 
Lorena, al .'i-I' ed ol ;<8" V'a
mi lo . 

COLLEFERRO. 3 (M. Uo-
.-ci.ini). — Pronta ed imme
diata la risposta del Colle-
feri o nella partita che lo ve
deva di fronte ad una com
pagine spigliata e veloce qua
le lo Romulea e diciamo su
bito che la risposta è venuta 
non soltanto dalla preoccupa
zione per i due punti in palio 
ma da una indiscussa supe-
uorità tecnica dimostrala in 
tutto l'arco dei novanta mi
nuti di gioco. 

Basandosi sulle vere possi
bilità tecniche di ogni singolo 
giocatore e su quel sistema 
dettato dal grande Masetti, il 
quale vuole una squadra ca
pace di imporre la propria 
volontà in campo, il Collefer
ro ha mantenuto fede e que
sta nuova impostazione ri
scuotendo 1' unanime appio-
vazione dello sportivissimo 
mu difficile pubblico. 

Il punteggio, pur vistoso 
non rispecchia fedelmente i 
valori in campo perchè il Col- I 
leferro avrebbe potuto segna
re sette o otto reti senza ru
bare nulla a nessuno; ma pol
la precipitazione degli attac
canti o per sfortuna (due pali 
a portiere battuto e due for
tunosi salvataggi operati dal
l'ottimo Di Santo su oftret-
tanti tiri da goal) hanno per
messo alla Romulea di torna
re a casa con sole tre reti. 

Della Romulea abbiamo già 
detto: spigliala e veloce ma 
con idee non chiare all'attac
co e con i tre terzini precisi 
ma poco scattanti. Ottimo Io 
arbitraggio del signor Samo-
redi di Ravenna. 

La prima giornata 
del Torneo Ercoli 

Roma-Ostiense 7-0. 
ROMA: Ferrante: Onorati, 

Stefanelli, l.osi; Detello. Pon-
trellt, Galassim, Fiorentini, 
Sandri, Guamaeci, Santopadre. 

OSTIENSE: Buttagli": Ca
stellani, Viccheltu, Spezzi; 
Znmbu ri, Cresce ini; L'imlol/ì, 
Bellucci, Di Pietro, Potrigiia-
7ii. Di Salvo 11. 

Marcatori: nel primo tempo: 
G.dassini al 10', Betello al 15, 
Putrelli ni 27', Guartiacti al 
30'; nel H'i'nndn tempo: Ouar-
nacci al 2'. Gala.-.smi .«1 18'. 
Sandu al 28" 

In breve la cronaca della par-[Ronzio, «I 0' Piatoceli!, «I 
tita: al 10' Galassini riprendeva ancoro ristucchi. 

Il 

un ciò?.* di Guamaeci e di te 
sto realizzava. Al 15" segnava 
Betello da fuori area su pas
saggio di Lost. Al 27' Pannelli 
con un altro tiro da fuori area 
batteva rii nuovo Battaglia. Al 
30' Guamaeci chiudeva la mar
catura del primo tempo a di
stanza ì avvicinata. 

Nel secondo tempo apriva la 
marcatura ancora Guarnacci 
uil 2'i con un boi tiro di testa. 
Al 18' ancora Galassini su usci
ta del portiere di piede. E in
fine Sandri al 28' dopo che 
Fiorentini coglievo il palo. Di
screto l'arbitraggio 

Lazio-N.Trastevere 4-0 
LAZIO- lìandmi; Casba) ni, 

Di Wroli. Eufeuu. Severnn, 
Galaiihrtnt; Ronzio, Bravi, 
Pisttieehi. Mti^troiani, Aiz-
fiuru. 

Sl'OVO TRASTEVERE: A-
iiinli. iVun;i, C'iiporrlli, Fores; 
Cipriant, iVic/iuttoni; Giorgi, 
Medori, Diojebo, Remoli, Por
celli . 

Marcatori: vcl serondo tem
po; al l' Ronzio, all'S' ancoro 

Nel secondo incontro la La
zio dopo un pi imo tempo a 
leti inviolate e venuta fuon 
all'inizio della npiesa costrin
gendo i russo-neri tv aste venni 
nella loro <nea di ngoie fino 
a realizzate quatti.i bellissime 
reti di cui tie nello spazio 
di cinque minuti. 

Nel pi imo tempo vi -.uno 
stolte due belle paiate di Ama
ti, una sui piedi di Biavi al 
13' Pallia in due itmpi vU tiro 
di Mostracani al 15'. Nella ri
presa apriva la marcatura 
Ronzio (al 4'i che batteva 
Amati da distanza ravvicina
ta All'K" Ronzio, i icevuio un 
bel passaggio di Seseimi a-
\aiiza, evita l'uscita di Amati 
e segna la .>econda rete Al !'" 
Pistacchi MI paxraggio di Aiz-
punì segna la tei/.i lete. Al 
12' -u centrata di Aizpuill Pi-
itacelu al volo ìoviscia m pat
ta, il pallone soi \o la ili poco 
la traveisa. Al 21" Pistacchi 
paitito da meta campo con 
azione individuale batte anco
ra Amati. Molto incerto l'ar-
bitiaggio. 

NUOVA VITTORIA DEGLI AZIENDALI 

Chinotto-Maglie 1-0 
Il goal dei romani scaturito da un'auto
rete ài De Palco al 4V elei primo tempo 

CHINOTTO NERI - Albenzi; .-foir.i de, due mediani. Con-
Previato, Garz.illi; Sordi Bene- torti e Francet-coni. pilastri e 
detti, Di Napoli; Cerosi, Mosca. 
Bonniti. Cozzolini, Malasoina. 

MAGLI - Cataldo: Pa'ssan. 
Cusma; Conforti, De Falco. 
Francesconi: Tosi, Balconi, Noè. 
uarta, Tarulli. 

Arbitro: Sig. Pispico di Na
poli. 

Reti: Al la' del pi imo tempo 
autoreti» <li De Falco. 

continui riloinitori della linei 
magliese. 

Ed ecco come è scaturita la 
prima rete ospite; su aziono 
della prima linea romana. 
Franeescono e Di Falco nel re
spingere la palla dall'area d: 

(Dal nostro corrispondente) 

MAGLIE. 3 (A. Corsini). 
Nella seconda partita di cam
pionato disputata al cospetto 
del pubblico amico, il Maglie 
ha deluso i suoi sostenitori e 
alla fine un coro di fischi ha 
sottolineato la scialba prova 
del quintetto d'attacco locale. 

Il Chinotto Neri ha incassato 
l'intera posta grazie ad una 
autorete ed alla nullità degli 
avanti magllesi che hanno gio
cato praticamente con due uo
mini: Tosi e Balcone che alla 
ifne non coadiuvati, hanno per
duto la bussola. Tarullo non è 
mai esistito. Do Noè abbiamo 
ammirato la sola presenza e 
Quarta è stato assai confusio
nario. A nulla soni» valsi gli 

NEI.LA • SECONDA DEL CAMPIONATO DI SOCI EIA 

Due primati delVMutSP 
eroilff t »o alla " Farnesina;, 

Bastianoni, laureatosi campione al « Palio » di Pisa ha corso i 200 metri 
in 23"8 — Il secondo record stabilito dalla Virtus nella staffetta 4x400 

Amile 'icìlr, seconda giornata 
del Caiii|iiou<:io di Società U1SP 
svoltoti all'. rFarttvsina ». si so
no registrili liuoiil tempi ed ti 
crollo di au< firmiali dell'Untone. 

Questa Loita l'onore della pri
ma cUa;iO'ic tocca al solido Ba-
titianam I velocista impostovi 
ni * Patto . di Pisa. Bastianoni 
ha ieri corsi T 200 due eolie, ot
tenendo f i.trombe le tolte 
il buon frni|>o di 23"ti. the 
costituisce it nuouo record dcl-
l'UlSP. Il torte atleta dcylt « Ami
ci dell'Unito ». data la sua resi
stenza (a Pi a ha corso t 100 ben 
sei volte!) dovrebbe provare i 
401. dove, secondo rot, potrebbe 
ottenere buoni risultati. Secondo 
TI e do vii rie alo Mcyyiulart, della 
VIS, con 24"j che ha preceduto 
di un s.offì'1 ì! riebofe Canestre!!» 
(24,'l. in batteria). Scajola e do
mini, lutti in 24"S. Nelle « serie • 

LA BELLA GARA DEI PURI „ A PONTECORVO 

Ballarli! vince in volala 
la "I Coppa UISP-Unità 99 
PONTECORVO. 3 (G. Fo-

scarclli ) — Vivamente attesa 
non colo dagli «portivi ma dal
la quasi totalità dei cittadini 
por.iecorvesi. M C corsa oggi 
la prima coppa UISP organiz
zata a Pontecorvo in occasio
ne della festa dell'Unita. Il 
percor-o. nella lunghezza di 
13n km. r- stato il seguente: 
Pontecorvo, bivio di Pontecor
vo, Cassino, Pnjnataro, Rola-
no. Pontecor\o bivio. Rocca-
secca, CdStrocelo. Pontecorvo. 

Parten/a da Pontecorvo 
all'1,50- i corridori si sono di
retti al bivio, raggiungendo la 
Casilma. A Cassino, Crescen-
zi precede Ballann e Di Bel
la di 17". Alle 2.57 i corridori 
sono di nuovo a Pontecorvo 
nelle s e g u e n t i posizioni: 
I) Crescenzi. ad l'45" segue un 
gruppo di 10 corridori. Gli al
tri seguono a 2'21"; ma poco 
prima di arrivare al bivio, pur 
rimanendo tempra in testa 

Crescenzi. il gruppo insegui
tore si sgretola e tre di es«i: 
Pica, Ballann e Di Bella, la
sciano dietro di loro altri sei 
corridori. Alle 3.25 si arriva a 
Roccasecca e Di Bella passa 
secondo ad 1* di distacco da 
Crescenzi il quale nel tratto 
bivio Pontecorvo-Rocc asecca 
perde 45". Seguono subito do
po Pica e Ballann, buttatisi 
giù da Castrocelo; i corridori 
ritornano a Pontecorvo dove 
Di Bella subi-ce la prima fo
ratura. 

Li attende ora la Milita di 
Esperia che all'inizio vede le 
seguenti posizioni: orimi so
no Creseenzi e Ballann che al 
75. chilometro battono la me
dia di 36 km. orari; 3) Pica. 
Seguono Di Bella e Ronconi. 

La salita di Esperia mette 
a dura prova i corridori che 
arrivano su con posizioni al
quanto variate. Transitano in
fatti ad Esperia: 1) Cresoenzi, 

2) Ballann. 3 Di Bella ad 1'. 
Seguono poi ad 1*15" Sari, 
Merifii e SebaMranelh : ad 
135" Ronconi <• Bastianellt; 
ad l'-'ó" Rossi I corridori 
prendono quindi la discesa di 
Esperia < dopo S Giorgio al 
Liri. Di Biella si unisce a Bal
lann v Cre«cenzi, tutti e tre 
«i dirigono a forte andatura 
verso C a l i n o Qui inizia la 
fa-o finale della corsa. 

Sulla dirittura di arrivo e 
Ballano con un magnifico 
sprint rie-ce a battere Di 
Bella e Crescenzi. 

L'ordine di »rrlvo: 1) BAL-
LARIN, C. V. Appio in ore 
3.2JT; 2) Di Bella Aurelio. SUS 
Torres, stesso tempo; 3) Cre
scenti, Liberta» Terracini s. t.; 
4) Sebastlanelli Cesure, Liber
ta» dì Terraclna a I V ; 5) Ne
reggi. C. S. Ruma, *• t.; 6) Ron
coni Omero. C. V. Appio Roma. 
Segnono altri in tempo m u -
situo. 

fuori gara i migliori tempi sono 
stati ottenuti da Corone (Z4"3), 
(Jrvco v Di Rossi con 24"4. 

Sugli &0O Mai netto, trionfatore 
di Pi<.n, ha vinto con facilità; 
tuttavia il suo tempo (Z'02"4) 
avrebbe potuto essere migliore se 
avesse regolalo meglio le sue for
ze. Essendo partito troppo forte 
(òS" nel primo giro), lo ^ciotto 
Marnetto ha rallentato ai 6S0 m., 
compromettendo cosi ogni possi
bilità di scendere sotto i 2\ meta 
tult'altro che irraggiungibile per 
lui. Secondo Speziali e ICTÌO Cru
ciavi. mentre Lo Giudice, non m 
buone condizioni, è terminato 
quarto con un tempo per lui me
diocre. Nella « serie » dei meno 
forti Ruzzicr ha « brucialo » sul 
traguardo Arcesi, terminato «cJ-
(2'W"9). 
- -Nel 200 ad ostacoli nuova con
ferma di Majeron. uno dei pochi 
atleti che sappia passare l'osta
colo mentre la maggior parte degli 
Atleti antiche sorvolare la bar
riera, la salfa, interrompendo la 
azione. Altro discreto ostacolista 
e CesoUm. terminato secondo da-

) vanti a Natile. 
j .Ve! lancio del peso Medici ha 
. s/ioTato il record de!!'U/SP. lan-
'• dando la palla di ferro, di chi
logrammi 7.257, olla buona rrmu-
j ra di ni. Ì1J6. .Medie», per quan-
' to non sia un « colosso », è in 
I grado di raggiungere i 12 metri. 
I Secondo si e piallato Mitri con 
circa 10 metri. Discrete le pre
stazioni di Quercia e Gabrielli. 
Tra i tesserati alla FIDAI, ai è 
imposto Magnani davanti a Gior
gio. entrambi ampiamente oltre 
» 10 metri. 

Nel dirco, adenti i più /orti 
(Romagnoli e Pianella), la vit
toria e andata a Verri, uno dei 
tanti atleti che Zannini si ac
caparra settimanalmente. La mi
sura di Verri comunque e un po' 
troppo modesta (25,11). Secondo 
un .--aitatoli, nocchi, che ha pre
ceduto Gibriclli e Ttmarco. Tra 
i « terza serie * discreti Bonama-
no e Giorgio. delVVISP Roma. 

Sconsigliablle ai malati di cuo
re la staffetta 4 per 400. che è 
Mata un susseguirsi di emozioni. 
La prima frazione vedeva in te
tta Marnetto de! Monte Mario; 
nella seconda Apostoli, della «mi
sta», formata da « terza serie », 
superava il M. Mario, mentre in
calzavano Vis e Virtus. Nella ter
za frazione In Virtus grazie al
l'ottima prova di Gattoni, riusci
va a superare i rivali della Vis. 
mentre il .Monte Mario scompa
riva dalla lotta. Neoli ultimi 400 
metri Corone, della « muta ». an 
dava di nuovo in testa, vincendo 
-fa arcuo coi tempo dx 4'4l"i. Per 

il secondo posto si .ro!yca-'i mia 
tremenda battaglia tra Fntclli e 
Maggialarn; tuttavia Frttclli, per 
quanto non allenato, riuscita a 
manlciiere sul traguardo un paio 
di metri di vantaggio sull'atleta 
dcl!ii VI-Ì che rinveniva fortissimo, 
igrjmdicandoM l'emozionante staf-
fettri. li tempo detta Virtù* (3'43"3) 
costruisce il nuovo record del-
l'VlSP. 

CARLO SCARINGI 

CALCIO 

l/Ai'.s«Mial <» partita 
in aereo per Mosca 
LONDRA. 3. — La famosa 

squadra calcistica inglese 
.< Arsenal »• è Darlita oggi in 
aereo per Mosca, dove incon
trerà martedì prossimo la 
< Dvnamo ». 

rigore ma^lie^e si scontravano 
e cadevano a to:ra; la :-fen 
perveniva a Mi-ci che piazza
va il tiro: Catald'» si taff--»vi 
ma l i palla colpiva la schiena 
di De F.dco e andava ad ina
larsi dalla parte oppo-Ta su 
cui .-i era tufatfo I'eitremo di
fensore magliese. 

Buono l'arbitraggio del Si.2 
Il Chinotto-Neri ha avu'.o i 

suoi uomini migliori in Bonai-
ti. Previato e Garzilli. ma an-
cii'eAso pur Qimostrancio ai es
sere un-i compagine ben affia
tata, ha deiu.-o per l'ir.concl'i-
.lenza dei ;iio; a'MCca.ti. 

UN BACIO CHE DURA TUTTO UN FILM! 

£--•> % Ir-
F.' quello che si scambiano Errol Flynn r Gina Lollobrigida in 
una indimenticabile scena d'amore nel film a colori « IL MAE
STRO DI DON GIOVANNI » della TiUnos. Tra appasaionanti 
duelli e convegni d'amore si svolge la romantica vioenda del 

« l i . MAR8TRO DI DON GKWAMKi* 

Chi fleniiM io 
lo zio di Wilma? 
(Continuazione dalla 1. ppgina) 

sarc i seguenti punti /ermi: 
i ; la aeynaìazione che indi
cava nel signor Giuseppe 
Montcsi il probabile assassi-, 
no di Wilma è partita dal 
dr. Franco Biaoetti; 2) /ra U 
signor Giuseppe Montesi e il 
dr. Franco Biagetti sussiste uà 
oià da tempo, all'epoca del 
delitto di Tor Vaianica. un 
rapporto d\ lauoro. 

Da queste due circostanze 
scaturiscono una serie di in -
tcrrogativi. Il primo: se è 
vero, come è vero, che nel
l'aprile 1053, il Montesi la
vorava già da tempo, nelle 
ore pomeridiane e serali, a l 
fe dipi-udente della ditta Ca
ldani, non è più logico che 
t sospetti su. di lui nascesse
ro, nell'animo del suo diret
tore, e viagari dei compagni 
di lavoro, subito dopo il d e 
litto, quando ogni parola, 
ogni gesto, un sospiro, una 
lacrima, uno sguardo, nn im
provviso rossore o pallore, 
potevano essere interpretati 
in Quel senso, come indizi, 
piuttosto che oy«i. a distan-
za d ; diciotto mesi, e dopo 
che i' trascorrere del tempo 
e l'>vlìrizzo delle indagini, 
volto a tutt'altra meta, deb
bono per forza aver dato al 
presunto omicida un senso 
Hi tranquillità se non proprio 
i< sicurezza? 

E' un'osservazione onvia, 
questa, drii'.'a quale derivano 
immediatamente altre do
mande: perche, dunque, con
tro il .signor Giuseppe Mon
tesi non fu mai, in nessun 
momento, ne prima né dopo 
clic si cominciasse a fare il 
nome rii Piccioni, né al l 'epo
ca del processo contro Sil
vano Muto, né quando Sepe 
intraprese l'istruttoria for
male; non fu mai,, ripetiamo, 
mossa la grave accusa che 
solo mia settimana fa dove
va, di punto in bianco, tira
re in ballo la sua persona 
ncll'ii affare » di Tor Vajani-
ca? Dobbiamo pensare che 
proprio in questi ultimi tem
pi, di fronte al suo direttore 
il giovane zio di Wilma si 
>-ia abbandonato a parole, a 
acsti tali da destare sospetti? 
E' una spiegazione accetta
bile, questa a lume dì logica'.' 

Oppure dobbiamo pensare 
clic l'iniziativa sìa partita da 
altri ambienti, e che il dot
tor Biagetti sia stato indot
to ad assumersi, imigari in 
uer/eftissiiiia buona fede, una 
responsabilità che chi aveva 
per primo lanciato il sospet
to non si voleva, o non si 
pofcL'a assumere? 

E, infine, non è singolare 
la circostanza che l'ambiente 
dal quale è uscito l'esposto 
contro Giuseppe Montesi sia 
cosi iiiciiio alfa Procura de l 
la Repubblica e, di conse-
guenza, ad uno dei perso
naggi di primo piano della 
vicenda? 

Sono domande, queste, al
le quali non si può dare an
cora, allo stato dei fatti, vna 
risposta. Certo è che il dot
tor Franco Biagetti non è 
s-fato il solo a puntare gli oc
chi sullo zio di Wilma. Il 
suo esposto era, sì può dire. 
appena giunto nelle mani di 
Sepe, quando il Messaggero 
darà fiato alle trombe, indi
cando in Giuseppe Montesi il 
possibile omicida e fornendo 
;nTòiiio ai suoi lettori una 
dettagliata ricostruzione del 
lelitto. sia pure in via ipo-
wtwa. Certo è, inoltre, che, 
quando oià le indagini dei 
carabinieri c la duplice per
quisizione avevano escluso 
clic il Montesi fosse implica
ti) nel crimine, l'on. Saragat 
ed altri membri del nouerno 
si affrettarono a diffondere 
la faHa notizia che il « fer
ro nomo » era stato scoperto. 
Vero è, infine, che il signor 
Giuseppe Moritesi .sfesso, con 
i! sito strano, impiegabile 
comportamento (ancora ieri 
continuava a dire, per tele~ 
fono, di ewere fuori Roma, 
mentre tutti vanito ormai che 
ut furti questi giorni non si 
v mai mosso da casa!) ha 
••ontrinuito mi alimentare i 
•n.priri stil proprio conto, fa-
enr /o . ''a'•nrfossa? mente. il 
iiioco dei suoi nemici. 

Tmvtire uv vesio fra tutti 
«l'if.sfi elementi non è cosa ia-
'•t.'e. Farlo, significherebbe 
scoprire unta la ferità sul-
f'« operazione Giuseppe ». Ma 
QUI si delinca, sulle rovine 
di questa montatura, un nuo
vo diversivo. Ed è. ancora 
una volta, il Messaggero ad 
agitare > ncque. SCTÌCC. i n 
fatti, ;i«»r la penna di Fabri-
n'o Menghini. l'organo che 
fu pia i1 più ricino all'ono
re >-ole De Gasperi e che oggi 
è ti portavoce ufficioso dei 
successori del defunto -pre-
*idt"ntc: e ...So ben ricordia
mo l'unico sospetto che K 
Giulnni (c:'oè l'ex fidanzato 
J; Wilma) avanzò, in una 
onfìdenza fatta a un suo in 

timo amico, fu nei confronti 
ài un dottore, abitante ne : 
presM di casa Montesi. che 
più vo:te avrebbe manifesta
to a Wilma il suo amore, mai 
oera'.tro corrisposto. Il G i u 
liani, riferendosi sempre al 
dottore, disse "che costui pare 
fosse affetto da ima malat
tia cutanea... *». 

Cosi scrit-e. nella sua edi
zione romana di ieri, il Mes
saggero. Stia attento dunque 
quei dottore, affetto da una 
malattia cutanea, ehe abita
va, o che ancora abita, rici
no ai Montesi.' Il Messagge
ri» non parla mai a vuoto. 
C'è caso che. fra poche ore, 
qualcuno si rechi a prelevare 
il povero professionista, ' e 
che l'on. Saragat si incarichi, 
poi, di dire ai giornalisti che 
il « quarto uomo » è stato 
trovato e che Piero Piccioni 
e Ugo Montagna sono inno
centi! 

I Rinascita 
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