
Pag. S — Lunedì 25 ottobre 1954 « L»UNITA» » DEL LUNEDI' 

cominciato il campionato di Promozione laziale 
•• - •--•• y 

Girone A: Atac. Albatrastevere e Tivoli partono "inquarta,, - Girone B: al Formia la1 palma perHà^itìaggior segnatura 

Aslrea-Murìaldalbano 1-0 
ASTREA: Aldobrandi, Scappo-

lini. Pannmi, Ruoz2Ì, Ardovino, 
Miglioli. Dolenti, Antonini, Bren
na, Paliani. 

MURrALDALBANO: Valentini, 
Toscano, Salimbeni, Zaccaglini, 
De Giampaoli. Palloni, Paesani. 
Giannini. Di Belardino, Franarli. 
Campanelli. 

ARBITRO: De Leo di Roma. 
MARCATORI: Nella ripresa al 

22' Dolenti. ^ _ _ 

(Dal nostro corrispondente) 

ALBANO. 24. — Una sagra del 
nuovo si è svolta allo stadio del 
ventimila perchè era nuova la 
squadra rosso-blu. nuove le ca
sacche e nuovo il gioco. Sono 
scomparsi l'eccellenza tecnica ed 
ì virtuosismi che distinguevano 
U Murialdoalbano dello scorso 
campionato. In cambio sono ve
nuti l'antagonismo e la velocità 
da parte di una compagine rin
novata quasi integralmente tan
to che il solo Felloni è rimasto 
dei titolari mentre Giannini e Di 
Belardino sono avanzati dalla 
schiera delle riserve. 

La difesa si è comportata sen
za infamia e senza lode, ma l'at
tacco è risultato alquanto con
fusionario e ricco soltanto dì idee 
approssimative. Manca al quintet
to la manovra a largo respiro, 
la prontezza di riflessi, lo scatto 
e il gioco di posizioni. 

Gli azzurri dal canto loto si so
no comportati discretamente tran
ne lo stupefacente portiere Al-
dobbrandi che da solo ha salvato 
il punteggio. 

L'unico goal si è verificato al 
22' della ripresa dopo che allo 
inizio gli attaccanti locali ave
vano creato un furioso tourbillon 
verso la porta degli azzurri. In 
aiea di rigore il terzino To
ccano tentava infatti, in un mo
mento pericoloso per i colori lo
cali. di liberare passando al por
tiere. Quindi l'ala Dolenti in
tercettava e spanava in rete nel 
tempo stesso che Aldobrandi u-
aciva a vuoto. 

I rosso-blu scattavano alla ri
scossa e il Campanelli scoccava 
una frecciata in porta parata mt-
i acolosamente in due tempi da 

Aldobrandi. che aveva già salva
to qualche minuto prima un goal 
pressoché sicuro. 

Fra gli undici del Murialdoal
bano è emerso Pelloni e fra gli 
azzurri il poitiere e Ruozzi. 

Afbatrastevere-Anrio 3-0 
ANZIO: Tulli; Carioazini. 

Guerini : Varzem, Forte. Borghe
si, Spingi. Frattaroli. Marano, 
Smoigon. Olivieri. 

ALBATRAS: Cosenza; Caretta. 
Mieocci; Frosoni, GalVi, Rulli; 

Marconi. Piacentini, levino. Bar 
toli. Venturini. 

Arbitro.- Ciferii di Roma. 
Reti- Pi imo tempo, al 12' 

Bartoh; 2 tempo, al 33' Piacen
tini, al 42' Venturini. 
—(G. F.). — Siamo certi che sa
rà difficile assistere, sui campi 
minori del Lazio, a duna partita 
cosi povera di contenuto tec
nico, così caotica come quella 
alla quale abbiamo assistito oggi. 

L'Albatrastevere ha vinto gra
zie a tre errori della difesa av
versaria. errori evitabili solo che 
gli anziati avessero avuto idee 
più chiare, riflessi più pronti. 

LLAnzio. pur attaccando buo
na parte del I tempo e per ^uà-
si tutta la ripresa, non è riu
scita a passare fer la massima 
confusione regnante nel suo 
quintetto di punta e per la quasi 
assoluta mancanza del tiro a 
teto 

Al fischio dell'arbitro e l'An
zio che si porta subito all'at
tacco e si aggiudica 2 calci d'an
golo. AI 12' la prima rete. Su 
centro di Marconi, Carrozzini. 
nel tentativo di respingere, com
mette in piena area di rigore 
un fallo di mano. Il penaltp, 
viene trasformato da Bartoli. Al 
20" un bel tiro di Spingi sor
vola di poco la traversa; sul rin
vio fugge Iovmo che è ripreso 
atterrato da Forte sul limite del
l'area di rigore. La susseguente 
punizione non ha esito alcuno. 
Al 42' Frattaroli. su servizio di 
Spingi, tira a rete con violenza. 
La palla batte sotto la traversa, 
rimbalza sulla riga ed il por
tiere l'allontana defmitivamen-

EQUO RISULTATO AL «ROMA» 

Federconsorzi m latesit 1 1 
FEDERCONSORZI: Ranucci, 

Silvestri. Mosca; Berardi, Jaco-
pozzi. Basso: Marengo. Barbnbel-
la. Cosi, Caidarelli. Riccardi. 

MILATESIT: Duranti. Proietti. 
Re Divide: Caputo. Innocenti. 
Feirante; Paoloni, Ferracuti. Ur
bani. Cenci. Malaspina. 

ARBITRO: Sig. Colantoiu di 
Roma. 

MARCATORI: nel p.t.: al 17' 
Ferracuti (M): nella ripresa: al 

(W. Romani). — Numeroso pub
blico al « Roma » in occasione 
della « prima » del campionato di 
Promozione. Erano di scena le 
compagini del Federconsorzi e 
del Milatesit. L'incontro si è con
riuso con un equo risultato di 
parità che deve ritenersi giusto 
sotto tutti i punti di vista es
sendosi le due squadre equivalse 
per l'intera durata dei 90* di 
gioco 

Il Fedei consorzi ha esordito in 
modo non del tutto brillante, per
dendo in casa un prezioso punto; 
se si tiene conto però delle for
zate assenze di due dei migliori 
elementi dell'attacco quali Fiori 
e Lattanzi. si possono facilmente 
tomprendere le ragioni di questa 

I RISULTATI 
e le classifiche 

GIRONE A 

I risultati 
* Albatrastevere - Anzio 3 - 0 
A T A C - * Trionfale 5 - 1 
~ Rieti - Acicalcio 4 - 2 
* Tivol i - CivlUcaste l fana 3 - 0 
•* Garbatel i» - Lab. P a l m a 3 - 3 
-1 STEFER - Civi tavecchia 2 - 1 
* Net tano - Cosmet 1 - 0 
Astrea - Mnrialdalbano 1 - 0 

La classifica 
Tivol i 
Albatrast. 
A.T.A.C. 
Rieti 
Astrea 
Net tano 
Stefrr 
Garbarla 
! . . Palma 
Anzio 
C'.vrcchia 
Civitaeast. 
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Le partite di domenica 
Anzio-Mnrialdalbana; ATAC-

Albatrastevere; A e i e a l e i o -
Trionfale; Civitaca*t*llana-Rie-
l i ; Lab. Palata - Tivol i ; Civita-
veceh iese - Garbatel i»; Cosmet-
STEFER; As trea -NeUono . 

GIRONE B 

I risultati 
* Federconsorzi - Miratesi! 1 - 1 
* F o n t a n a - Portvense 2 - 1 
* Spes - Gaeta 3 - 1 
* Gtannlsport - C a n i n o 2 - 0 
* Formia - Ital ica 5 - 0 
* L a t i n » - F i a m m e Astrarre 2 - 1 
H n m a n l t a s - * P P . TT. 1 - 0 
* Alma» - Pontecorvo 1 - • 

La classifica 
Formia 
Giannisp. 
HamaniL. 
S p e s 
A l m a s 
Latina 
Fondana 
Milates i t 
Federcon. 
PP .TT. 
Pontecor . 
Portaense 
F . A m r . 
Cassino 
Gaeta 
Italica 
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parziale battuta a vuoto dei « tri
colori ». 

Il Milatesit ha pienamente me
ritato il punto conquistato sul 
terreno della grande favorita del 
Torneo Spesso il suo giuoco si 
è appesantito, facendo affiorare 
qualche scorrettezza dovuta più 
che altro alja ti oppa foga con 
cui gli atleti si sono gettati nell-a 
«mischia» pur di uscire imbat
tuti dal pericoloso terreno di Via 
Marruvio, riuscendo nell'intento 
Tecnicamente il giuoco è stato 
assai povero di contenuto. Etano 
gli ospiti a portarsi in vantaggio 
al 17' del primo tempo: il cen
travanti Urbani centrava da po
sizione angolata. ì accoglieva Ma
laspina che saettava in rete: Ra
nucci parava in tuffo ma non 
riusciva a trattenere la sfera: un 
difensoie nel tentativo di libe
rare toglieva la palla dalla pie-
sa del portiere prontamente ri
tuffatosi. permettendo cosi a Fer
ranti di insaccare imparabil
mente. 

Nella confusa ozione del goal il 
bravo. Ranucci rimaneva a terra 
dolorante. Soltanto a 7' dal ter
mine Silvestri spostato all'estre
ma destra per infortunio, racco
glieva di testa un perfetto «cross» 
d-JlIa sinistra e metteva alle spal
le del sorpreso Duranti, permet
tendo alla sua squadra di rista
bilire le distanze. 

Degne -di nota le prestazioni d 
Mosca per i padroni di casa: per 
gli ospiti citeremo Innocenti e 
l'anziano Cenci. 

Discreto l'arbitraggio del Sig. 
Colantoni di Ronrw. 

te. Nel secondo tempo il giOLO 
peggiora data -anche la stan 
chezza degli atleti. Solo al 13* si 
ha il primo tiro in porta. Al 
33', Piacentini, dopo varie occa
sioni sciupate dai suoi compa
gni, segna la seconda rete- II 
lento pallone passa sotto il cor
po del portiere tuffatosi in ri 
tatoo. Al 43' Venturini, in un 
ennesimo contropiede riesce a 
portarsi sotto la porta avversa
ria e segna senza difficoltà. Pro
prio al termine d»lla parata. 
l'arbitro decreta un calcio di ri
gore a favore dell'Anzio ver un 
fallo di Micocci su un avversa
rio. Tira Guerini ma il portiere 
respinge e lo stesso Micocci al 
lontana il pericoloso pallone Su. 
bito dopo la fine-

Fontfana-Portuense 2-1 
PORTUENSE: Cavaliero. Gras

si. Di Pietro; Cipriani, Rossi, 
Cappelli. Novelli. Bellucci, Ser
ra. Coppelli. Vico. 

FONDANA: Baroncini; Min
uetti. Parisi: Nunziata. Orazi. 
Spezi. Palella. Fusco, Facchini, 
Mazzacone, Parisella. 

Marcatori: nel primo tempo, al 
4' Fusco, al 5' Cipnani e al IR' 
Fusco. 

(Dal nostro corrispondente) 

FONDI. 24 ( A . C ) — La Fon-
dana. scesa in campo in forma
zione ridotta, ha ottenuto la pri
ma vittoria contro la Portuense. 

Il calcio d'inizio è stato dei 
fondanesi. i quali usufruiscono 
di due calci d'angolo. Un minuto 
dopo è la Fondana che lo subi
sce e su azione di contropiede: 
Facchini passa a Fusco e segna 
il primo punto della stagione. 

La Portuense pareggiava apren
do il gioco veloce: ma si notava 
una lieve superiorità della squa
dra fondanese. Infatti al 18' Fu
sco, con un raso terra batteva 
di nuovo Cavaliero. riportandosi 
in vantaggio i fondanesi. 

A dieci minuti dalla fine dil 
primo tempo.in uno scontro di 
teste. Facchini riportava una 
ferita al sopracciglio sinistro ed 
era costretto a lasciare il campo. 

Nella ripresa Facchini rientra. 
ma non può giocare a suo piaci
mento. avendo la testa fasciata. 

Nonostante ciò il portiere ro
mano salva due punti sicuri, but
tandosi a valanga sui piedi di 
Facchini prima e di Parisella 
dopo. 

La partita finisce mentre i ioti-
danesi sono ancora all'attacco. 
Discreto l'arbitraggio. 

il Rieti ad un autogoal di Di
scepoli, capitano reatino. 

Partita discreta Ottimo l'arbi
traggio. 

Tivoli-Civitatastellana 3-0 
TIVOLI; Ottuti. Cirri. Ccc-

chelti; Romanzi, Cavini, Sbra
ga; Cocchi, Passini, Adornato, 
Smenghi , Tranchìda. 

CIVITACASTELLANA: Pro
fili, Brunellt II, Mae.-tvi; Se -
rini. Brunel l i I, Lattanzi; Sal-
mucei, D'Agostino, P.iolaeci, 
Federici , Sapienza. 

(Dal nostro corrispondente) 

rin. Ferrato. Lombaidi. Cauieio. 
Roberti. Camblotti. 

Arbitro: Caroli di Roma. 
Marcatori: nel primo tempo al 

25' Roberti, al 28' e «1 30' Cal-
viero. Nella ripresa al 3' Lom
bardi. al 5' Roberti. 

(Dal nostro corrispondtnf ) 

FORMIA. 24 (S. Ciccolclta) — 
iSn dall'Inizio della pftttita e 
apparsa di lani IH netta .-uuerio-
rltà degli azzuiri del Fodinia 
Gli ospiti, pur animati da una 
certa \oionta. non Mino riusciti 
u segnare il eoul della bandiera 

Gli azzurri prl\; di alcuni ti
tolavi hanno dimostrato di e v . 
sere all'altezza del loro compito 
e se non hanno soddisfatto dui 
punto di Usta tecnico u pubbli 

nule nel modo seguente: al 25' 
del piinio tempo F,spo^ito del 
Latina, con un potente tiro dal 
limite dell area segnu. Nella ri
presa per gli ospiti segna con 
un Wì t i io da tenti metri Lu-
diario. Varie occasioni dn lete 

tato a termine quel risultato 
che aveva COM piczio.samente af
ferrato al 1C del pruno tempo. 
La Cosmet e uscita dal Di Fran
ceschi a testa alta ma i pali gli 
hanno negato il paleggio che 
avi ebbe mei dato 

Un po' di cionaca. Inizia la Co
lono state sciupate dagli attac- sniet che .si affaccia in atea net 
canti pontini ma al 32' KspoMto'tunesepe.- le paiate del poiiie 
su calcio di punizione dal limite "~ ' '" A' '"' " " 

Rieti-Acicakio 4-2 
RIETI: Barbati. Santarelli. 

Montagner. De Grandis. Discepo
li. Delluomcdarme. Grifoni. Di 
Lujw, Beduini. Soldi. Marchi
teli!. 

ACICALCIO: Caffarelli. Capo-
dacqua. Piacentini, Ruzzitii. Ba
lestrieri. Il?ri. Giardino, Delfini. 
Casari, Lombardini, De Angelis-

Arbitro: Amorosi di Viterbo 
Refi; al 6" Grifoni, al 13' Be

duini al 15' Di Lupo, al 41* Ce
sari. al 35' della ripresa Mar
chiteli!. al 44' autogoal di Di
scepoli. 

(Dal nostro eorrispondonto) 

RIETI. 24 (A. Modestiiii). _ 
Dominio del Rieti in tutto il 
primo tempo che ottiene tre 
goals Sul finire si fa avanti la 
Acicalcio segnando su un fiac
co tiro di Cesari. 

Ripresa equilibrata- Vengono 
segnati altri due goals: uno per 

TIVOLI, 24 (F. Capusso) -
Fin dall' inizio del la partita si 
vede che il Tivol i è animato 
da una grande volontà di v in
cere, partendo all'attacco con 
tutti i suoi uomini ed al quar
to d'ora Smenghi riesce a se
gnare Al 21' lo stc-oo Smen
ghi sbaglia una facile occasio
ne ed al 25 a porta vuota 
Adornato sbaglia il bersaglio, i 

Il Civitaca-tel lana M difon
de come può: conti opirde., 
lunghi rilanci; ma è evidente 
cho la squadra non riesce aii- FIAMMK AZZl'RRF. I much i -
cora :-d amalgamarsi D'altro, 1» Saladino. Acquati. Piriluigi 
canto i tibui tini con il ma-I Net i. Hanmi. Rottolo Malaletti 
g n i f i c Ca\ ini fermano ou-ii ' Ludiauo. Ceni. I. Ceni 11! 

riporta !h .->ua squadra in \nn-
tasglo. 

1-el Latina i migliori Masi 
Kspo-i:o » He Ressi, delle I ni in
ule \ /7u ire J-Ono emeiM Ludui-
rlo e Boitolo PC-MIÌIO l'arbitrag
gio del sl»ror Botti di Roma 

Spes-Gaeta 3-1 

gine e con una ma«giote omo
geneità la squadia tornitami da
rà socUll->fa/ioni ai suoi tuo* 

Lalina-Fiamme Azi. 2-1 

SPhK ippoiiti I; ippoliti i l . 
co lormiano. slamo sicuri c h o P a p a ; Mancini. ca \a / z i . Stocchi; 
alcuni spostamenti nella compa- incovazz.i. Zucconi. Quaresima. 

Ippoliti III, Ancillal 
GAr-TI'A- Madonna; Stefanelli. 

(-.loidano. Bianchi, A i c e i l a . 
Montana! I. Paludiiu. Sodati. 

'Pimi Pleiono, Vuz.ilH 
1 Arbitro- Boccatti di Ciwtmcc-
',rhin 

Marcatori 

1.VI INA. Mu/Zl. De Rohsi, hit 
zia. Leonurdi. Forullo, Mail. Iloc-I 
cato IV. Caponi. Stiolisihi I-MIO-' --_ --•- ; t c 

Oher.seUch. " Mancini , al 3o' Zu/ /oni , al 30 ljuj hlto. 

aziono 
Al 43' è am-o'a il Tivoli che 

segna coti Tranchìda. 
All'inizio nel MTOIHÌO tempo 

gli oppiti si lanciano all'attacco 
ma è un fuoco di paglia che 
dura pochi minuti. La terza 
rete «1 ultima e scenata da 
Cocchi, .-~u l i g o i c . 

Ippoliti 111. al 40' Sodati 
(.V t'o//fro/o»irfa> — Al liscino 

dell'aibitio le due squadic ini
ziano un giuoco veloce, e sono 
pei pumi »ii oppiti a metterò 
i.s pericolo il portiere Ippoliti 

Marcatori- F-spoMi.i al L».V deljche con una acrobatica parata 
primo tempo al 13 I odiano ,sveiuiuu l'insidia. Poi il "iuoco 

e locale. Al 10' l'unica lete Una 
palla viene l.tvoiata con bravu
ra a metà campo da Agneii, 
qualche passo e poi lancia in 
profondità ad Arptno Questi a 
Vitonc che limette al centio di 
testa Kntia sulla sfcia Munzi 
e la lete e fatta 

Il Nettuno, galvanizzato dil 
successo, si stende in aiea av-
vei&atid ma i suoi attaccant-
non Movano di meglio che m-
dui/ / i i ie a lete palloni fiacchi 
Al .Iti" fugge in contiopiede Fei-
tagliti che invita all'azione Cen
ni Il tuo dell'ala sinistia colpi
sce il montante basso. Ripiendc 
Fcttagliti ma Cancelli libeia sul
la linea 

La npresa è tutta per il Co
smet 45 muniti col fiato sospeso 
Il Nettuno ari etra le mez/e oh 
e fa il gioco degli avversali che 
peiicolosistimi si pte-entano sot-

|to tote Ma Cicco e 11. tutti I 
al 12 della i i p i e - a i p ' ' " o m s o n o M"" Uscite, respm-

•'" e spettacolosi voli fanno di 
un supeibo campione Nulla 

Arbitro: Boiti di Rivn» 

h*po.MU> al 32" 

(Dal nostro corrisponder % ) 

L VI INA. 24 {S. Syarb'j — Lo 
incontro di partili a dell'odierno 
campionato laziale di promozio
ne ha offerto allo scarso pub
blico presente poco bel gioco e 
continue facon-ettezjse che sono 
costato l'espul-sione di Marietti 
nel primo tempo e di Sitzia ad 
un minuto dalla une . II Latina 
uà degli ottimi atleti che pro-

FORMIA: Petione. Aloi&i. mettono bene. *e saranno cutati 
Stanti, Coletta. Bevilacqua, B o - i e reti « l imat i .Le ìeti sono \ e -

Formia-lialka 5-0 
ITALICA : Righi. Wlderk. D'An

drei. Boz./ecchi. Bertvi. Rocci. 
Bonipani. Brun:. Laciilotto. Puc
ci. Mascla. 

GLI AZIENDALI RAGGIUNTI A 2' DALLA FINE 

Garbatella-Lab. Palma 3-3 

ha potuto ogiìi la Cosmet con
ilo questo limabile atleta. 

Pei il Nettuno Cicco, Vitone. 
Agnesl sono stati i migliori. Per 
la Cosmet Chiodi. Cenni e Fer-
Mgutt. 

L'arbitro, signor Vallone di Ro
ma. ha diletto egiegiamente 

L \B . PALMA: De Marchi!), 
Fanciulli. Balboni. locoangell. 
Poppaiardo. Tosti. De Caro. Gor-
rleri, Llvolsi. Damanti. Gua
dagno. 

GARB.YTF.LLA: Ricci, Olivieri, 
Desidera. Acciari. N u c l e o n i , c o 
rnetto. Acquai iva. Spena. P n o / -
zi. Purri. Provenztani 

ARBITRO: Sig De Litaia 
MARCATORI: Nel pi imo tem

po all'I 1 Llvolsi. al 21' Uc Caro. 
al 24" Spena, al 32 Limisi. Nel
la iipreati al IH Acquavlva e fll 
43 Acciari 

(A. Gemini) — A due minuti 
dalla fine della p a n n a , su di un 
calcio d'angolo battuto magi
stralmente da Pirozzi. Acciari 
con un tocco pn-ciso metteva iti 
rete eludendo 1 uscita del p-or-
ticre del Palma e portimelo ia 
sua squadra in pai ita. Pareggio 
meritato, noti fosse altro perche 
la Oarbatella aveva .subito n e 
goals nati d« tre inlortuni del
la difese. 

Nel primo tempo il Palma, ha 
registrato una certa superiorità. 

premiata dalle t ic ìeti un'attivo. 
\pri ia la tnairatura a l l ' i r Ll
volsi che raccolto un rinvio er-
ruto di Olivien metteva in rete. 
Insisteva il Palma all'attacco e 
al 21' giungeva il *econdo goal 
svi di u n malinteso della difesa 
della Gaibatelia. De Caio realiz
zava da distanza ravvicinata I 
locali teagivano e al 24 Speiin 
accorciava !e distanze Peio alla 
me/z'oiu il Palma le ristabiliva 
con Llvolsi che taccolta una tra-
ve»-MI di Cìorrleri . i e t tava in rete. 

Nella npre.-a la Garlmtella si 
installava nella metà campo av
versaria. ma ìaccoglieva t 1 rut
ti. del suo predominio, soltanto 
al 18' con Acquavlva che segna
va da pochi passi. iA\ speranza 
per li pareggio giungeva al 25' 
allorquando l'arbitro concedeva 
un rigore inesistente, che Purrt 
però sprecava tirando debolmen
te sulla sinistra di De Marchia 
eoe non aveva duficoltà a pa
rare. Poi inaspettatamente, ma 
mentatisMmo giungeva il pareg
gio gn\ descruto 

diventa .svogliato e co-.i il piinio 
tempo si chiude In parità. 

Nella npresa le duo squadre 
riprendono il gioco con lo stes
so ritmo dei primi 45". Ma la 
squadra della Spes non intende 
concludere questa prima partita 
di campionato cosi scialbo. Per
tanto nelle file casalinghe si 
nota un rlftvegllo geneiale. ed 
assume il comando dell'offensi
va l'ala 9lnistia Ancillai 11 qua 
le &i porta in profondità in area 
avversarla. lancia al c e n n o . 
prendo Mancini e .scaiaventa m 
rete. La .squadra del Gaeta ica
pisce Immediatamente, e tenta 
di diminuire il distacco, mu 
nulla da fare per loro poiché 
al 35' segnava la seconda rete 
per In Spes Zucconi. Poi aiicoia 
al 36' segnava Ippoliti III II 
tempo è già scaduto, l'arbitro 
concede il minuto di recupero 
in cui gli ospiti approfittano 
per segnare il goal della ban
diera. 

Almas-Ponfetorvo 1-0 \ 
ALMAS: Hoichetu. Semolini. 

Catalaini; Pietrini. Macinanti. 
Macrelli: Sujola. Pancnolli. Li-
voli, Contini. Cecilia 

PONI'KCORVO-' De Bernardi, 
Moies, Ricci; Pellegrini, DI Le
tizia. Muz/orocchl; Frajola. San
tamaria, Grandini. Gargano. Pa
lazzo 

.4;*Jifro Cristiano, di Conc
ici io 

(I. Mr-;etti ) — Non è .stata 
ima mando partita, tuttavia le 
due squadre hanno giocato con 
un ce ito entusiasmo. Ambedue 
'e -quadre hanno dimostrato 
chini aulente 'a mancanza di un 
uomo da goal, infatti sia l'at
tacco doli una d i e dell altra «qua-
dia hanno avuto tacili occasio
ni per n-ali/zaie cne sono .state 
haimln ente -.pitraU' 

\1 liscino dcl loibit io il Pon-
.c ior io paite ali att.iCCi» e con 
pas-sa^gi precisi si poita vane 
volle sotto la poita avveisiulu 
tua i tlii a icte sono molto tuie 
chi ed imprecisi, quindi t e i - ì 
nano oltre il fondo campo S" 
11 Pontecorvo tuttavia ilcsca ad 
Imbastire qualche pregevole 
azione, non altrettanto possia
mo dlie della Almas che per 
quasi tutto il pnmo tempo non 
si è mostiatii capace di cosmi.re 
un fei gioco. 

Nel secondo tempo le parti hi 
invertono. I «verd i» prendono 
le redini del gioco e costringono 
1 « ragazzi » del. Pontecorvo a 
chiuderai i n difesa. Solo a tratti 
gli oppiti rlesxjono a minacciare 
la icte dell'Almos. La pressione 
del padroni di casa è sempre 
m a r t o r e , rna non riescono a rea
l izzale. 'Solò al '44' l'ala sinistra 
Cecilia calcia dal fondo con pa
rabola alta ed il bravo Pietrini 
realizza. 

'Ira i migliori in campo segna
liamo: per i vincitori: Pietrini. 

Scatollnl e Macinanti. Per 1 
Pontecorvo: a capitano Di Le
tizia. L'arbitraggio del sig. d i 
stiano non ha pienamente sod
disfatto^ 

La prima eliminatoria 
del « Trofeo Rakevich » 

Un pubblico entusiasta ha pre
senziato il mattino e il pome
riggio la prima eliminatoria del 
«Trofeo Raicevich » gara di pro
paganda di lotta greco romana 
risei vata ai novizi del|.i FIAP 
Trentaquattro atleti si .sono pre
sentati al peso e hanno dato v 'a 
a un centinaio di incontri, che 
hanno mandato in visibilio il 
pubblico che affollava lo pale
sila della « Borgo Prati ». Incon-
ttt uratiismii che hanno dimo-
sMato la buona pieparazione a-

itica e tecnica di questi no
vizi 

_ i questo folto stuolo di atlen 
sono etnei si Marcellini dell'Au
dace, Persico delki Borgo Prati. 
il consocio Tonnichia. pur se sfor
tunato. Franchi. Imperi, Bova 
questo una sicura promessa se 
avrà la passione necessaria. 

Diamo pertanto la classifica ge-
nera'e 

Peesi mosca 1) Toccia (Borgo 
Prati); Pesi gallo 1» Persico (B 
P.): 2) Lorenzani (Rughi Roma): 
3) Di Bori (BP. i ; Pesi piuma li 
Marcelllm (Audace); 2) Palma-
dessa (Audace): 31 Napoli (B. 
P.); Pesi Leggeri 1) Ccatena (Au
dace): 2) Rusconi (Rugby Roma»: 
3) Canizzano IBP.I. Pesi medio 
leggeri 1) Franchi IBP.I: 2> 
Zamponi (B.P.); 3) Imperi ( B P ». 
Pesi medi 1) Bova (B.F.): 2) Ga
belli (B.P.); 3) Feroci (B.P.L Gli 
atleti su nominati andranno a 
disiputare la finalissima per il ti
tolo italiano, da cui usciranno i 
rincalzo delle fil alquanto ridotte 
della FIAP. 

Humanifas-P.T.T. 1-0 
HUMANITAS: Valenti Ilari 

Serrantini, Erzel, D'Agostino. Ri-
panti. Cccati, Medori, Checchi. 
Leone. Piergiovanni. 

P. T. T.: Ciucci. Di Ruo. Valli, 
Giorgi, Ripanucci Santi. Rossi 
Ranucci. Vittori, Guadagno. Fio
retti. 

Aro;tro; Sig. D ' A m m w a di 
Acilia. 

Reti: Nel II. tempo al 10* Ce-
cati. 

(S. De Angelisj — Spettacola
re e combattuta partita quella 
che vedeva di fronte la matri
cola del P.T.T. e gli ospedalieri 
del dott. Lupo, risonasi c-on la 
vittoria di quest'ultima c-on il 
minimo scarto di una rete. 

Diremo di aver visto nelle due 
squadre elementi di valore he 
nel corso del campionato, sa
pranno profondere il loro meglio 
nelle fatiche cne li attendono. 

Nel nostro taccuino stralciamo 
punti più salienti: 
Al fischio d'inizio i ventidue 

atleti partono velocissimi con 
azioni d'ambo i fronti che si ri
petono per tutto il primo tempo. 

Nella ripresa l'Humanì:as as
sumeva l'iniziativa che al 10* gli 
Ospedalieri al successo con un 
magnifico tiro di Ceca ti eu pas
saggio di Ilari. Nel finale di par
tita i postelegrafonici si getta
vano nella lotta assediando la 
area avversaria ma trovavno Va
lenti non 'iisposto a lasciar pas
sare- I migliori: Ilari. Valenti. 
Cerati. Serrantoni e Ripanti per 
gli Ospiti. Fioretti Guadagno e 
Ciucci per i locali. Superiore ad 
ogni elogio la direzione del sig 
D'Ammassa. 

SQUAUFICATI LENER E MARNETTO PER SCORRETTEZZE 

Tra due l it iganti D'Arienzo 
vince il IX G. P. Mezzofondo 

Buoni risultati nel <: Criterium Nazionale Studente
sco > e nella «"Coppa d'Ottobre ^ per atleti U.I.S.P. 

La IX edizione dei * Gran 
Premio Mezzofondo *, la manife
stazione propagandistica orga
nizzata dal < Corriere dello 
Sport >. disputatasi ieri sulla pi
sta delle « Terme ». sulla distan
za di 3000 metri è stata vinta... 
dal terzo arrivato: Filipoo D'A
rienzo. Difatti i primi due (Le-
ner e M^rnetto) sono stati squa
lificati per scorrettezze durante 
il percorso. 

L due. entrambi tesserati per i 
colori deIl'U.S. Monte Mano. =i 
sono più volte ostacolati sin dal
l'inizio della gara: la loro riva
lità è sfociata, al terzo giro, '.ri 
una serie d: atti poco edificanti 
che nulla hanno a che vedere 
con Io sport. Ma andiamo per 
ordine. I due « giallorossi ». net
tamente i più forti in campo an
ziché accordarsi e disputarsi la 
vittoria m volata, hanno prefe
rito passare dall'atletica leggera 
a-, quella pesante. Cosi è acca
duto che al terzo giro Lener ab
bia incominciato a prendere a 
calci Marnetto. in quel momento 
in testa, mandandolo fuori della 
pista. Naturalmente Mametìo. 
tipo cmozionatiss'.mo e con i ner
vi a fior d: pelìe, ha reagito: 
ma non è bastato. Lener ha con
tinuato nella sua vile azione 
dando gomitate a destra ed a 
manca all'amico (fino a poco 
tempo prima.. \ e « rivahss-.mo » 
Marnetto. 

Poi .la gara, dopo questa sfu
riata. è ritornata sui binari del
le normalità. Al suono della 
campana Marnetto scattava, di
staccando Lener il quale rinve
niva fortissimo e Io precedeva 
sul filo del traguardo, mentre i! 
buon Gianni crollava a terra. 
svenuto. 

La giuria, come abbiamo det
to, squalificava entrambi gli a-
tìeti. assegnando cosi ja vittoria 

« squalificati >. Certamente il 
bravo Lo Giudice ha dato una 
grande iezionc di modestia e di 
abnegazione a Lener la cui ri
valità. con Marnetto. è risultata 
dannosissima 

* » • 

Ya l.na.e del * Mezzofondo » si 
e svoltn durante il «Criterium 
naziona.c studentesco» che ha 
riunito a Roma atieti-studenti di 

al terzo arrivato. D'Arienzo. au-Jt"»a l'Italia Centrale. Discreti 
tore di una gara giudiziosa, sem-l* risultai: tecnici. Su tutti balza 
prò tallonando : due dommator 
della corsa. 

Cosi è stata rispettata la tra
dizione che vuole che il vincito
re della manifestaz.one sia scm-
pr eun « outsider ». 

Il tempo segnato dagli squali
ficati (9"07"> e p.u che buono. 
tenuto conto che hanno più vol
te interrotto la loro azione per 
suonarsele di' tanto :n tanto. Il 
tempo d: D'Arienzo rispccch-.a 
pienamente le sue possibilità, an
che se con una gara dal diverso 
andamento avrebbe potuto fare 
meglio. 

Secondo Crisostomi, che ha 
confermato ia superiorità degli 
atleti del Lazio su quti'.i delle 
altre Regioni, tra cui sono emer
si Termini e Sulli. 

Quinto un altro romano (Lo 
Giudice) che ha compromesso le 
sue possibilità di affermazione 
per * tirare » la gara ai due 

I ANTÌCIPO ARMA MIGLIORE DEGLI OSPITI 

ATAC - Trionfale 5-1 

Le partite di domenica 
Milates l t -Alaus ; Pcr taense -

M. - F e i e r c t i — n i ; G a * U - F o n -
dana; Cacata* - Spes; Italica-
Giannispart; F i a a m e Assai-re-
F a n n i a : H m a n l t a s - L a t i n a 
Pontecarva - TT. TT. 

TRIONFALF. ; Stella; Galli, 
Ferrari, D'Andrea. Carrr.ogllo. 
Patrizi. Passi. Paiombini. Meta
nizzi. L*onl. Egidi. 

A.T.A.C.: cecchetti . Vidali. 
Bolli. Urbinati. Dicci M. Malfat
ta, Antollni, Scarca. pusqualuc-
ci. Cappelletti. Roscito. 

.4rojfro.- sig. Onesti di Roma. 
Reti: nei 1. tempo al 20' Pas

si (T . ) ; ai 12: Urbinati (A. ) ; al 
15' e 32 Roscito (A.). Nella ri
presa al 5' pajjqualucci (A. ) ; al 
17' Scarca (A.). 

(E. Giacopini) — Quando una 
squadra esce vittoriosa con u n 
simile scarto di reti, ogni com
mento è superfluo; c il risulta
to queio che parla e che dice 
tutto, infatti la partita non ha 
avuto praticamente Moria o ine

lio l h a avuta per solo u n lungo lancio di Matarazzi per-
quarto d'ora; quello iniziale. 
Poi è balzata evidente ia supe
riorità degli ospiti più preparali 
atleticamente che dell'anticipo 
hanno fatto la loro arma mi 
gliore. con un attacco filtrante 
e pericoloso e una difesa quasi 
ermetica 

Dei Trionfale dobbiamo dire 
che le c»U5e prima di questa 
sconfitta è la mancanza di coe
sione tra t vari reparti: erano 
frequenti infatti i malintesi 

tanto in difesa quanto all'attac
co: aggiungiamo anche una In
completa preparazione e l'ine-
sperienza dH moni giovani per 
cui tutto sommato l'unico da 
l'anziano patrizi. 

Ecco la cronaca. Sull'azione 
partita dal calcio d'awio, un 

viene all'ala Passi incuneatasi 
al centro che precede ii portiere 
e mette in rete; s iamo al 20"! 

Presi cos^ a freddo gli azien
dali partono alla riscossa e non 
tardano ad imporre il proprio 
gioco più pratico e veloce; ne 
colgono 1 frutti a partire dal 
12'; angolo battuto da AntolinL 
testa di Urbinati e pareggio. 
Sul lo slancio al 15' i! gol della 
vittoria; 10 segna Roscito da po
chi passi, insiste l'ATAC e re
gna ancora con Roscito ai 32'. 
Nella ripresa gii ospiti aumen
tano a segnatura con Pasqua-
lucci in contropiede al 5'. L'ul
tima rete viene al 17' su puni
zione da] limite di Scarca che 
insacca rs^oterr» I arb i trar lo 
e stato soddisfacente. 

in evidenza il 2\14"2 del romano 
Scavo sui 1000 metri, corsi sem
pre in te^ta e vinti davanti al 
più noto Pomatfi e Viani. Anche 
nel lungo buone prestazioni so
no «tate fornite dal sardo Onnls 
• 6.59) e da' romano Castiglione 
i6.42) che ha notevolmente mi
gliorato il 3.10 primato . 

Xelie aitre gare da segnalare 
.e vittor-e d: Risica (14,38) nel 
ve***, di Barz.zza Ul"2i sui 100. 
di Marocco r.c! disco, gara in cu: 
1 primi 5 hanno superato i 32 m., 
di Mezzanoite nell'alto con m. 1.75, 
suocrat: anche dal romano Plnelli 
e del'e -taffettà cagliaritana sulla 
romana 

Ncila matt.rista di ieri. a!!a 
r Farnesina ». si f conclusa la 
«• Coppa d'ottobre » per atleti deì-
l'UISP. Notevoli I risultati e molti 
1 primati dell* Unione stabiliti. 
Sui 400 ad ostacoli vittoria di 
Tubaro (62 "1 davanti a Cesolim. 
Bonanno e Majeron. tutti netta
mente sotto i 63". Da segnalare 
che Piatte'.Ia (61"9 in batteria) è 
caduto al primo ostacolo nella 
finale. 

Cavalli, superando 1.73. miglio-
riva il primato dell*UTSP nell'alto 
e vinceva la gara davanti a Gra
nata e Rocchi O.70). Greco era 
1! migliore ne] giavellotto ( 4 2 » ) , 
mentre a Rocchi andava la soddi
sfazione di migliorare il record 
dei « liberi » con 38,22. Sui 300 
affermazione di Spinozzi (36"8) 
su Meggiolaro e Greco. Lo stes
so Spinozzi portava alla vittoria 
la staffetta d e i n n S P , battendo 
Agujari. portacolori della VIS. 

La « Coppa d'Autunno » è stata 
assegnata alla VIS che ha prece
duto la Virtuse e la Lunfaretta. 
Prima, extra classifica, 1TJISP fe
derale. 

CARLO atARIXGI 
Ordine d'arrivo del «Graa Fre

mi© Mezzofondo»: 
1) D'ARIENZO Filippo (Ostia-

mare) 9.23"2.- 2» Crisostomi Mar
cello (C. Vecchia) 9'25"3; 3) Ter
mini Giuseppe (Palermo) 9'2»"4; 
4) Sulli (Troste) 9'3l"2; 5) Lo 
Giudice (Vis Roma) 9'32"3; 6) 
Barsacchi (F.truria Prato) 9'33"4. 

Paraggi- 1000 m.: 2'J5"1; 1500: 
4'25"2, 2000: 603"7. 

Gianni Sport-Cassino 2-0 
GIANNI SPORT: — Bonan

no; Panunzi, Impell i / ieri; Po-
irini. Cnpa-melli. Rotolo: T 'c -
vi.-an. Poni. Bro^san. HO-M. Al
ban:. 

CASSINO. — Bove. Caviccht-
ni. Paoletti, Agitiuiorfer, Fer-
1.110, I^l l i : Santili.), Polhik, 
Clemente. Pen ìa . Ferrini 

Arbitro: — S:g. Fa "cucci di 
Col lefer io 

Marcatori; al 27' RO->M pi imo 
tempo; nella ripre.-'a ni 45' Al
bani. 

(E. Burba fisi). — Al fischio 
t ie l larbi tro era il Gianni Sport 
che partito d i slancio .si : eli
deva minaccio-o per primo. In
fatti dop ( ) aver collezionato .ii-
cuni corner rima.sti però in
fruttuosi. ina-pcttntamentc pjr-
\ eniva al succedo . 

Bressan, liberatoci del p i o -
prio uomo, .stangava da distan
za ravvicinata, B o v e respinge
va e Rossi sopraggiungente non 
aveva difficoltà a realizzare. 
Dopo di che il gioco ristagnava 
a meta campo ad eccezion/.: ut 
qualche .-iporadico contropiece 
che 1 arbitro .spesso formava 
c o i degli azzeccati fuorigioco. 
Pr.mo del termino notavamo 
però una bella parata di Bo
nanno su tiro d i Ferrini. 

Ne^a ripresa era il Ca.-.-ino 
cine tentava risalire la corrente. 
Molte .sono state l e sue azioni, 
ma un po' per TimprecL-ione 
d«M -uoi attaccanti e un po' 
per gli interventi di Capannelli . 
ogr.i suo tentativo risultò vano. 
Il Gianni Sport pertanto duran
te questo periodo non visse a l t io 
che .su qualche contropiede. Fu 
appunto da uno d i eò-i che al 
45' Albani lanciato d.i Ro."3. 
riuscì a portare a due l e reti 
della propria .squadra. Ottimo 
-otto tutti gli a.-pott: .1 comp >r-
tamento d>! signor Falcarci 

NKI.I.A QUINTA GIORNATA DELLA IV SERIE 

Chieotto r. Giuliano va 4-0 
*#-

iJmt^U^hr 7rtf*M. 

K.ig.izzttti senna per i gi . i i lnvenli Li quarta ed ultima rete 

GENEROSA MA SFORTUNATA PROVA DEI ROMANI 

Annunziata- iialcàlcro 3-1 
ÌTALCALCIO: Ccctoinu, l.co-

ircri, Ijiìjirhti. Mnriotti. Ktirti-
lieti. CnnifìOtlonico. Bclsito. Lot
ti. Ct'fu. tìrlartii. Orsini. 

ANNUNZIATA" Bdfiocch'. Ce
llino Fintiti. Conte. Permeili, .\Iu-
ruiOL'ith. Martinelli, Barici Ga
briele Scapitimi!;'. Cauii'ivuc-
cinolo 

ARBITRO T'turi^ano di Sola. 
MARCATORI- ai 19' del primo 

tciiifyo Gabriele, al 30' Sctr;lifi 
rinr. al 21' Bel-it" AVI .--ecoiido 
IcmiMj <il 45' GnliTirlc. 

(Dal nostro corrispondente) 

i -.noi pre^i Uii.i difesa ed unaj 
un di.ma \er.unente in gamba ed | 
unn prinu linea capace di darei ni 21' e al 31' Ragazzini tutte 

GIULIANOVA : Berfocchi; 
Ferrari, Fiaschi; Misticom. Nar
di, Geradini l; Olivieri, Chi-
razzi, Marghcrt, Colangelo, Ot
timo. 

CHINOTTO NERI. Albcnzi. 
Previato, Carzelh; Sordi, Be
nedetti. Ceresi; Ragazzini, Mo
sca. Banatfi. Go;:oImi. Mnla-
spina. 

Arbitro: Leo di Napoli. 
R e t i : al 6' e al V Bonaiti, 

spflt.itoki I.J cronaca densa di 
buone occasioni vi dirà meglio 
com'è andata la gara. Paitivano a 
tutto vapore i locali ma Ki prima 
buona uccisione si presenta agli 
• ispui che al 5' colpivano con Ce
ri l.i traversa su azione di con
tropiede Replicava l'Annunziata 
e 10' più tardi colpiva -inch'essa 
la traversa con un bolide di Ma-
nnovich da fuori area Di li a 
quattro minuti la prima rctecec-
canese 

nella ripresa. 
Con un inequivocabile 4 a 0 

il Chinotto ha agevolmente 
avuto ragione d itin Giuliar.ova 
pieno di entusiasmo, ma net 
tamente inferiore a i r undici 
giallo - verde. 

La vittoria dei Chinotto, an
che .se è venuta nella ripresa. 
non ha mai cor:=o serio peri
colo; solamente l e prodezze d: 
Bertocchi ed alcune indecisio
ni in area avversaria, da pari^ 

Netfano-Cosmef 1-0 
COSMET. Bellantonio. De Fi

lippo. Chiodi. Centomim. Villa. 
Mandati. Celini. Ferraguti. Ftlip-
poni. Marescialli. Cenni. 

NETTUNO: Cicco. Nocca. For
tuna. Cancelli. Agnesi. Di Giro
lamo. Vitone. Funaro. Arpino. 
Bertazzi. Mur.zi 

Marcatori: NV1 nrtmo tempo al 
10' Munti. 

Arbitro: Vrl" - d: Roma. 
(Dal nostro 

NETTUNO. 24 
. iapondtnta) 

— La rinnova-

degli attaccant: locai:. n; 

Su azione di linea, la sfera 
'. CECCANO. 24 — H.i v.n'o laipiiii-.Reiv.i -i Conte: questi fuggita 
•Annunziata, ma quant.i Mtica I c a tondo campo e rimetterà al 
e costata questa \i:ton.i In ?ede>centro un doratissimo pallone ! l imitato a q u i t t ' o °ol cì' - a»-'* 
di previsione s. accordava alla Gabriele da pochi metri non ave- .-j d l v a r i o es i s tente fra T'cìu. 
piti tecnici «quadra locale un.i , \a d:f:;..ol;a a realizzare. Stille ali 
f-ìcle v.t'oria. ma. sul campo, e deìrcii'iisia^mo i cecc.inesi insi
l a t a 'utta un'altra co-..i I ro- >.:evan > e al 30' Scagliarmi dopo 
mani, attraverso una gara voli-*a\cr supcia'o tre avversari por-
tiva e Ri nei fra. hanno ini|H*gnatol;a\a a due le leti eludendo lo 

complessi in campo. 
Inizia a spron battuto il Chi

notto. II s u o è un bel g.<-v 
a vedersi e i c inque attaccar/.: 

al mns-i'i-o gli ospiti Sul terreno.estremo tentativo di parata di'5j trovano alla perfezione, m ; 
dei Comun.i'e M e \ i»t » fin.ilmen-jCiccol.nl Decisa reazione dei ban-
•e una salda e ben registrata I- cari che in soli due minuti ac-
takalcio fusa in tutti i setton]C f i t I ^. 1 I S O I c d l s t a n j J e : Belardi m-
e capace di sviluppare un gioco . . . . 
d'assieme piacevole e redditizio iterecttava un precido traversone 

una tale compagine. la;C o.. akuni metri insa-cava di te-Contro 
Annunziata ha faticato, ma ha 
vinto. Ed appunto profondendo al 
massimo 'utte le sae energie e 
facendo appello a tut'c le sue 

ta squadra del Nettuno ha por- nsorve. ha messo in chiaia luce 

I risultati e le classifiche 
GIRONE F 

I risultati 
* Annoni iaU-Italealc io 
*Folifno-Frosinene 
'L'Aqaila-Perogia 
"Naarese-Orbelello 
-Sanlart-Romnlea 

(sabato) 
*Sora-Ternana 
•Terrtclna-Monteponi 
Mont*vecchIo-*Grosseto 
CoI!eferro-*ToiTes 

La classifica 

,-:-l 
u-0 
3-2 
1-1 
1-1 

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

Montev. 5 
Colleferro S 
Annunziata 5 
L'Aqatla 3 
Torres 
Foligno 
Ternana 
Sanlart 
Monte poni 
Sera 
P e r i v i * 
F rotinone 
Terracina 
ftom«lea 
Orbetello 
ftalcalcio 
Nnoreae 
Grosseto 

2 
3 
3 
3 
3 
2 
j 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
0 

• 4 
1 II 
1 10 
1 5 
2 11 
1 9 
1 5 
1 4 
l 5 
1 6 
t l i l t 
£ 4 4 

2 3 
« 9 
5 10 
9 10 
2 3 
2 15 

GIRONE G 

I risultati 
-Andria-Chieti 0-0 
^Brindisi-Maglie 4-1 
"Campobasso-Ascoli "2-1 
'Chinotto N.-Ginlianova t-0 
*I*otenza-Cerignola 2-0 
"Pescara-Trani 0-0 
^Sanjfiorgese-Melfì 3-1 
*Matera-Fermana I-I 
M o l f e l U - ' F o i s i a 1-0 

La classifica 
C. Neri 
Pescara 
Mol fetta 
Campob. 
Chieti 
SanKiorg. 
F o m i a 
GiuIUnova 
Trani 
Fcrmana 
Potenza 
Melfi 
Ascoli 
Matera 
Cerignola 
Brindici 
Maglie 
Antlrìa 

4 
3 

3 
1 

1 2 

0 12 
0 6 

« 
2 8 
2 11 
1 5 
2 7 

3 
9 
à 

4 
6 
4 
8 10 

3 

2 
3 

3 
:t 
l 
3 

, a 
? Il 
à 9 
1 10 

s'a Nulla di mutato fino allo sca
dere del tempo. NeKa ripresa •va
ni tentarvi dei romani per acciuf
fare il pareggio ma anche la sfor
tuna si schierava contro di loro 
Ver=o la meta dei secondi 15*. in
fatti. a portiere battuto. Ceci col-
Piva anco-a la traverai Allo sca
dete del tempo, poi. Gabriele, ri
cevuto \m precelso allungo d i 
Martinelli portava a tre "e reti 
dele'a sua squadra 1 mlgl.on in 
campo: Larcineri. Manotti e Be-
ìardi per i'Itilcalcio: Scagliam e 
Con"e per ì locali 

A. B. 

Le parti te di domenica 
GIRONE F 

Colleferro-L'Aquita: Frosino-
ne-Annan«iaU; lUIcale io-So-
ra; Monteponi-Sanlart; Mon-
tevecchlo-rolijrno; Orbetel lo-
Grosseto: Peroria-Torres; Ro-
muIea-T e r r a e I n a ; Terni-
Nnorese. 

GIRONE G 

Ascoli - Brindisi; Cerif noia -
Chinotto Neri; CMetl-Cam-
pobasso; Fermarla - Potenza; 
Giulianova - Andrla; M a d i e -
Pescara; Melfi-Matera; Mol
letta • San-fiorrese; T r a n i -
Foxnla. 

danno subito la sensazione d: 
non aver la mira centrata. 

Tiri di Mosca, Bonaiti e Ma-
l a d i n a finiscono altissimi sul l -
traversa, mentre sarebbe stat<-> 
facile centrare la casa d; Bel 
locchi con pallori, meno fort-
ma p:ù Precisi. 

Gli ospiti con il pa-sar de: 
m:nuti hanno trovato il corag
gio di reagire, e senza ricor
rere a tattiche ostruz:on^ttchv. 
sono riusciti ad affacciarsi in 
area di Albenzi il quale è s iate 
chiamato in causa da un t:r.. 
molto facile indirizzato eia 
Olivieri. 

Nella ripresa ben presto !a 
fìsonomia dell ' incontro cambi i 
in favore del Chinotto. Al 6' 
su di un centro d: Cozzo!.ni 
Piomba come un falco Bona::. 
c h e senza esitazione ::ra- f. 
pal lone si schiaccia sul p^'.o e 
di r impallo finisce in fendo s ! 
sacco. Su l l e ali di questo vat> 
taggio i g i a l l o - v e r d : comincia
no a giocare veramente bene 
e in meno di un minuto Ber
locchi è costretto a chinare: 
per la seconda volta per rac
cogl iere il pallone i n d e t t a t o 
gli al le s u e spalle dallo stess--» 
Bonaiti. Questo secondo gol 
segna definit ivamente il desti
no del Giulianova- I suoi atleti 
non riescono più a reagire alla 
superiorità dei padroni di casa 
AI 21' il più bel gol del la gior-
r.ata. Centro di Mosca lungo 
sulla destra. Ragazzini al vo lo 
colpisce e mette in rete senza 
che Bertocchi possa fare qual 
che tentativo di parata. Al 31* 
giunge la quarta ed ul t ima 
rete della Riornata. Cozzolin: 
batte il calcio d'angolo. Racco
glie Mosca che smista a Ra
gazzini. il quale di testa col
pisce bene ed insacca. 
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