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Trionfa Falerno nel Gran Premio Roma 
Contro ogni pronostico battuti Philante e Sun Cap rappresentanti dei migliori allevamenti stranieri 

* ' 4-

Iulcrno taglia vittorioso il traguardo. A otto lunghezze lottano J-.lu e ROIVCMR (Kototinisch) 

Doveva essere la « giorna
ta dei francesi » ed è stata 
quella del più inatteso e gra
dito trionfo italiano: i molti 
milioni del Gran Piemie» Ro
ma sono rimasti a casa per 
merito di Falerno, il n. 2 del 
nostro allevamento che ha de
gnamente sostituito il grande 
assente Botticelli e sgomina
to il campo straniero con una 
tale superiorità da lasciare 
addirittura perplessi dato il 
valore dei rappresentanti de
gli al levamenti francesi ed 
inglesi. Ha vinto così facil
mente da mandare in delirio 
i trentamila spettatori, che 
dimentichi delle giocate che 
avevano in tasca, tutte orien
tate su Philante e Sun Cap, 
hanno cominciato a gridare 
come impazziti il suo nome 
non appena alla interse/ione 
delle piste si è delineato il 
suo sorprendente successo. 

La vittoria di Falerno ha 
fatto ancor più rimpiangere 
l'assenza di Botticelli che sot
to il sole di Roma avrebbe 

potuto trovare la sua grande 
giornata dopo tanta sfortuna: 
Botticelli ha sempre disposto 
a suo agio del trionfatore del 
Gran Premio Roma e sul per
fetto terreno del'e Capannel
lo avrebbe ieri detti» final
mente il suo valore interna 
zionale 

La vittoiia di Falcino '"i fa 

La scheda te! TOTIP 
1. corsa: 1,1; li. cors.i: 1.2; 3. 

i-orsa: 2,x; I. corsa: -*,\: •"»• cor
sa: 2,1; G. corsa: .\.l. 

piacele sopì attinto per que
lito: pe:clic e ta rivaluta il 
nostro allevamento nei con
fronti di quelli stranieri che 
avovr.no ieri inviato a Roma 
i loro migliori rappresentan
ti, dalla terza arrivata dello 
Are de Triomphe, Philante, 
alla piestigiosa vincitrice del
le classiche Oaks inglesi, Sun 
Cap. che non hanno potuto 

contendete il passo a Falerno 
che è soltanto il n. 2 della 
generazione dei tre anni. Vuol 
dire che l'ippica italiana, se 
i ministri incompetenti non 
hiammn/ieranno, potià anco
ra darci molte soddisfazioni 
in campo internazionale e 
portale i no «.tri colori in mo
do degno su tutti gli ippodro
mi d'Europa. 

Dal lato tecn'uo la vittoria 
di Falerno è stata favorita da 
tre elementi obiettivi: 1) la 
mancanza di andatili a che ha 
invischiato i francesi; 2) la 
evidente cattiva foima di Sun 
Cap che è stata addirittura 
infornile alla compagna di 
stallo Rowena; 3) la scarsa 
attitudine di Philante a cor
rere distanze Così severe co
me quella del Gran Premio 
Roma. 

Queste nostre considerazio
ni sono confortate dal secon
do posto di Ehi. non molto 
considerato dai francesi mal
grado le sue doti di fondo. 
dal terzo posto di Rowena e 

L.A QUARTA SU li IH ROWAIA 

Chinotto Neri - Permana 5-0 
FERMANA: Vagnoni; Gior

dani, Offldani; De Martin, 
Bacaloni, Pelliceetti; Crescenti-
ni, Morandi. Paci, lancarclli. 
Tragnoni. 

CHINOTTO NERI: Benvenu
ti; Prcviato. Garzelli; Soidi, Be
nedetti, Cerosi; Ragazzini, Mo
sca, Boa ai ti, Cozzolini. Mala-
spina. 

.Arbitro; sig. Murtas di Ca
gliari. 

Reti: nel primo tempo al 15' 
al 1" e al 16* Mosca, al 19' Sor
di. al 31' Bonaiti. 

Niente da eccepire per la 
Fermano, che, benché provvi
sta ddt «omini ben prestanti ed 
anche di qualche buona tndtui-
cfualità, non ha saputo legare 

dosi u /ondo, ha tiruto auunti 
per tutta la gara nella vana ri
cerca di una inlesa cita non è 
riuscita a trovare. 

Il (Jliinotto ii e subito riabi
litato dopo la sonante scon)itia 
di domenica scorsa, ed Ita sapu 
lo imbrigliare il (jioco dei suoi 
avversari tanto du riuscir*: n 
piazzare cinque stoccate che 
Inumo concluso nel migliore dei 
modi il lavoro svolto. 

La partita, alqminto ci/ttdi-
brafa nella prima parte, e sta
ta decisa dalla migliore pron
tezza dimostrala iiaflli attaccan
ti aiatio-Pcrdi nello sfruttare le 
occasioni clic si sono loro pre 
sputate. 

-Il Chinotto iYert ha girato br
ine in onnt reparto, ha retto as 

gonalmcnte, mentre Vugnoni si 
Mi//a con ritardo. 
• 64' - Triangolazione pcrjctta: 

Mosca - R(ijHi::im - Bonaiti con 
valla indietro a Sordi che da 
trenta metri lascia partire una 
stancata veemente che, dopo 
ai;er sbattuto sotto la traversa. 
entra tu rcrav 

7G' - Mosca (tutte le reti por 
tana il suo contributo) da fon
do campo centra di precisione. 
Bonaiti da terra devia net sac 
co con tutta facilità. 

VITO SANTORO 

I RISULTATI 
e le classifiche 

GIRONE F 

I risultati 
•Annunziata - Terracina 
•Grosseto - L'Aquila 

3-1 
1-0 

•Italcalcio-Frosinone (sali) l - l 
•Monleponi - Foligno 
•Perugia - Nuoresc 
•Romulea - Orbetcllo 
•Sora - Colleferro 
•Ternana - Torres 
Sanlart - *Montevcccliio 

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

Annunz. 
Monleponi 
Colleferro 
Ternana 
IMontcv. 
Perugia 
Sora 
Sanlart 
Torres 
Foligno 
I/Aquila 
Romulea 
Prosinone 
Orbetcllo 
Italralcio 
Terracìn» 
Nuoresc 
Grosseto 

La classifica 
2 •I 

4 
4 
3 
2 
3 
t 

3 
3 
o 

3 
•» 

1 
•> 

1 
1 
0 
I 

1 13 7 10 
1 10 ? 10 
2 13 5 9 
1 8 4 
1 6 3 
2 15 12 
1 9 8 
2 5 9 
3 13 7 
2 11 9 
3 5 6 
2 9 11 
2 5 5 
4 8 12 
3 11 12 
3 5 8 
4 3 9 
5 4 18 

il suo gioco e, pur impegnanti oene in difesa per merito 
di Benedetti, e dell'attento e 
sicuro Benvenuti, che senza 
meno si è otiaduutifito it posto 
tu prima squadra. All'attacco 
Ita' avuto in Mosca l'uomo mi
gliore; dai suoi spunti irresisti
bili e sconcertanti sono scatu
riti due suoi gol di ottima fat
tura. Buono anche JWulasptuu, 
mentre Cozzolini è apparso an
cora legato e molto impreciso 
nel tiro a rete. 

La Fermano ha armo tu Ba
caloni, Tragnoni e Paci i suoi 
uomini migliori. Ma la squadra 
canarina tkitlta ha potuto con
tro t più quotati ui'L'crsart, e 
ddouo la prima rete, i suoi atle
ti aisono dati un gran da fare 
per n'equilibrare le sorti della 
gara, ma la fortuna gli è stata 
avversa. Un palo e due spetta
colose parate di Benvenuti so
no il bilancio del loro contrat
tacco. Poi. nella ripresa, la rete 
al 1' di Mosca gli ha stroncato 
le gambe, e la squadra man ma
no si è disunita ed è finita alla 
mercè dei romani. 

Ecco in breve il film delle 
riunite reti: 

15' - rimessa laterale dl Mo
sca. prende Ragazzini che cen 
tra a mezza altezjyi_. Malaspina, 
solo al centro dell'area di rigo
re avversaria, schiaccia in rete. 

40' - iMosra dà a metà rniupo 
sulla destra a Cozzolnu. A gran
di falcate ti mezzo sinistro yal-
lo verde si avvia verfo la porta 
avversaria per poi sfangare for
tissimo rasoterra. Groriglio in 
arra, la spunta Mosca che devia 
il pallone di quel tanfo che ba
sta a mettere fuori causa Va
gnoni. 

61' - Su azione personale Mo 
«cn. tutto spostato sulla sini
stra. tira fortissimo a rete d>a 

Le part i te di domenica 
Colleferro - Montevccchio-, 
Foligno - Annunziata: Fresi
none - Grosseto; I/Aquila -
Monleponi; Nuoresc - Ro
mulea; Orbetcllo - Ternana: 
Sanlart-ltalciario. 

GIRONE G 

I risultati 
2-0 •Andria - Cerignola 

•Brindisi - Cateti 
«Chinotto Neri - Frrmana 5-0 
•Foggia - Maglie 3-0 
•Matera - Potenza 1-0 
•MelH - Molletta 2-1 
"Pescara - Ascoli 1-0 
Oiaìlanora - 'Campobasso 4-1 
Tra ni - 'Sangiorgese 2-1 

La classifica 
C. Neri 
Pescara 
Molletta 
Tranl 
fìioliaaoT» 
Chieti 
Matera 
Campob. 
Ferra ana 
Fort i* 
Sanatorie. 
Brindisi 
Melfi 
Potenza 
Ceri m o l a 
Ascoli 
Maglie 
Andria 

7 
7 
« 
7 
7 
7 
*é 

è 

7 
7 
* 
7 
« 
< 
7 
7 
7 
7 

5 
4 
4 
4 
4 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

I 
•» 
1 
1 
1 
V 
-» 
1 
3 
1 
*» 
•» 
•+ 2 
1 
I 
• 
• 
2 

1 19 7 
1 7 3 
2 8 4 
2 16 5 
2 13 8 
• l i 7 
2 9 fi 
3 9 12 
2 9 IO 
3 IO 6 
3 9 15 
3 10 13 
3 5 9 
4 7 14 
4 6 9 
5 9 4 
5 6 12 
4 3 11 

l i 
10 
9 
9 
9 
9 
8 
7 
7 
« 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 

Le partite di domenica 
Molletta - Matera; Tra ni -
Melfi; Maglie - Sangiorgese; 
Ascoli - Foggia; Chleti-Pr-
srara; Glolianova - Brindisi; 
Cerignola - Campobasso; Fcr-
mana - Andria; Potenaz - C. 
Neri. 

Sora-Col!efeiTo 2-1 

COLLEFERRO: F i l i p p i, 
Garsia, Consonni. Biglino, 
Schiuma, Brusadin, Gianno 
ne. Guasco, Scamoz. Natali. 
Brenna. 

SORA: Furlan. Medici. Bi-
si. Fungo. Natalini, Centora 
me. Conti, Compiani. D'An 
gelo. Bastianini, Conticelli. 

Arbitro: Campagna di Pa
lermo. 

Reti: nella ripresa: 13' Sca-
moz: 26' autorete di Natali 
44' D'Angelo. 

SORA. 7 (A. Lilla) — L'in 
contro odierno allo «« Sferra
cavallo » era il più interes
sante del calendario della 
7. giornata. 

Dopo un primo tempo piut
tosto lento in cui le squadre 
si studiano a vicenda e dopo 
che al 17' Conticelli sciupa 
un allungo rimessogli da 
D'Angelo a porta vuota si 
chiude a reti bianche. 

Nella ripresa i corani at
taccano. ben contenuti dalla 
dife?a colleferrina che però 
al 13' è costretta a capitolare: 
Scanio/, scattato su un al
lungo del mediano scaraven
ta abilmente in rete. La rea
zione degli ospitanti è im
mediata. Ma solo al 26' con 
una punizione battuta da Me
dici e sfiorata da Natali ot
tengono la parità. Il Colie-
ferro a questo punto rallen
ta il ritmo calando paurosa
mente di tono mentre gli at
tacchi dei sorani si fanno 
più insistenti: dopo un batti 
e ribatti snervanti al 43* con 
un tiro di D'Angelo rasoter
ra il Colleferro viene irri
mediabilmente sconfitto. 

dal quarto di Ligomi che si 
è'comporti.to molto bene. 

Al betting netta favorita e-
ra Philante offerta a 4 5 con
tro i 4 di Ehi e i 2 e mezzo 
fli Sun Cap e Rowena, ì 5 di 
Radio (Dite. Murano 11. i 4 
di Falerno, gli 8 di Malatesta 
ed i 10 di Ligomi e Lama II. 

Alla -'-filata condotta da 
Tullio Mei. direttore dell'ip
podromo, Philante appariva 
sudata, Sun Cap svogliata. Fa
lerno lucido e tirato. (Da no-
tare che tra gli undici parten 
ti Falerno era l'unico nato in 
Itaiia 'l-i cavalli italiani, sei 
erano f'J.nceM " 'i lattio mi-
p-rtati) 

Ad un regnale perfetto 
(Luigino Coccia merita pro
prio un caloroso biavo) g'.i 
undici concorrenti si disten
devano a ven'ag'-o ^u u r m \\. 
nea con Ligomi, in leggero 
vantaggio su Oise, Murano l i 
e gli altri aggruppati. Alle tri
bune Ligomi passava a con
durre davanti ad O.^e Phi-
lunte. Ra'jo. Sun C':ip Mura
no II. Lama II e gli bi ;i. Nul-
'a di niuiii'a lung.i la ii*iia 
pannina ac- andatura -'.'otta 
d:i Ligomi n.entre Phi'ante M 
portava al largo di Oise e Sun 
Cap. Murano II. Lama I! e 
gli altri. 

Posizioni immutate aveva 
lungo la retta di fronte e fi
no alla grande curva ove 
mentre Oise cominciava a ce
dere. Philante premeva su Li
gomi che era costretto ad al
lungare il passo e Sun Cap 
prendeva posizione: è stato 
forse questo il momento in 
cui Silvio Pari a vini ha vinto 
la corsa. Visto un varco die
tro Ehi che si stava portando 
HIÌ primi vi si è infilato co
raggiosamente entrando in 
dirittura a ridosso dei primi. 
In dirittura eia sempre in te
sta Ligomi al cui fianco si 
profilava Philante trascinan
dosi Radio, Sun Cap. Elu, Fa
lerno e gli altri a ventaglio. 

Mentre tutto lasciava cre
dere che stesse iniziando la 
grande battaglia tra i due fa-
V'oriti, Philante e Sun Cap. la 
prima cedeva improvvisamen
te mentre Ligomi continuava 
a condurre e Sun Cap usciva 
al largo con azione radente, 
ma non appariva irresistibile. 
Mentre il pubblico comincia
va a sperare nell'impossibile, 
Silvio Parravani. prevenendo 
Sun Clip, faceva produrre a 
Falerno uno spunto micidiale 
che lo portava di colpo al co
mando davanti a Ligomi che 

cominciava a risentite lo 
sforxo. 

11 pubblico era tutto in pie-
di: 3, poi 4. poi 6 lunghezze 
Falerno si distaccava lungo lo 
steccato mentre. Sun Cap ce
deva di schianto dopo una 
sterile puntata all'altezza del 
piato. Falerno tagliava il tra
guardo indisturbato con 8 
lunghezze di vantaggio su E-
lu che precedeva di un muso 
Rf.wena. 

Quarto Ligomi il cui com
portamento è stato superiore 
ad ogni pievisione. 

Folla strabocchevole ed en
tusiasta, organizzazione come 
sempre perfetta degli amici 
Mei e Peretti: speliamo che i 
molti ministri presenti si sia
no resi conto della bellezza di 
questo sport e del rivolo di 
oro che esso rappresenta per 
l'Eiario. Un rivolo che si sec
cherebbe se la sconsiderata 
legge Sceiba <-ulle «-commesse 
dovos-'.p c-M r̂r» mantenuta. 

PAULO 

. Il dettaglio tecnico 
1. rorsa: 1. llurr.n; 2. V'ulcla. 

Tot.: V. 17. Are. 31 
2. rorsa: I. Fo/iro; 1. N'nuveau 

Clrciue. Tot : V. 13. I*. 10-10, 
Acc. 17. 

3. corsa: l. Volsria; 1. rriont. 
Tot.: V. 20, I'. 15-22, Acr. 91. 

1. cors>a: I Bortoni ;2. l l o r n r f * 
\Vlnri e ISrll-i Pania (pai i ta) . 
Tot.: V. !7, 1*. 1 [-11-12. Acc. 33 
p 39. 

5. corsa: 1. Wlse I.adv; i. Sone
rà. Tot.: V. 26, I» .18-19, Acc. 66. 

Premio Roma: 1. Falrrno (S. 
Parravani); 2. Ely (Pezeril); i. 
Ronrna (Ilertlgll); 4. I-leoml 
(Barchettl). Tot.: V. 99, P. 26-23-
78, Are. 367. 

7. corsa: 1. Sake; 2. t'alleo; 3. 
Potawwatomi. 

Roma e Juventus pareggiano M 
(Continuazione dalla 3. pagina) 

rende pericolosa in contropie
de, ma una volta sola, con 
Nyers ben lanciato dal me
diano Venturi. L'estrema sini
stra giallorossa riesce a fil
trare tra Travia e Ferrarlo. 
ma viene trattenuto in piena 
area di rigore e impedito nel 
tiro Anale. Questo, forse, era 
rigore, ma Bernardi, the ha 
sempre sbagliato nella valu
tazione dei falli decisivi, non 
se ne dà per inteso. Il pub
blico grida all'ingiustizia e 
!o farà con più vigore tre mi
nuti dopo (13' di gioco) quan
do la Juve si vede concedere 
un penalty a proprio favore. 
Lo provoca Muccinelli che ti
ra con forza verso la rete di 
Moro. Il pallone rimbalza sul
la terga di un difensore ro
manista e giunge a Turchi 
appostato al centro dell'area. 
Bortoletto entra deciso di pie
de. Turchi si a."ca«cia a terra 
e per Bernardi è « rigore » 
anche questo. I romanisti, co-
me prima avevano fatto gli 
juventini, protestano, ma Ber 
nardi è tutto d'un pezzo e in
dica il dischetto fatale. Ma
nente, senza indug'o, tira ra
soterra e Moro è battuto sul
la destra. 

La Juve. raggiunto il pareg 

E' sempre la Juventui ad at-
taccare. La Roma non ce la 
fa più. E ancora una volta 
la squadra bianconera falli
sce un'occasione di platino 
con Muccinelli che, a cinque 
minuti dalla fine della par
tita, ricevuto il pallone su 
punizione, calcia a vanvera, 
mentre avrebbe potuto con 
un no' d'attenzione battere 
Moro" e portare in vantaggio 
la propria squadra. La fine 
della partita trova la Roma 
•ìll'attacco. ma Travia fa la 
cosa più bella dela sua di
scontinua partita annullando 
:on bell'intuito un lancio pe 
ricoloso di Celio. Poi, il fi 
schio finale dell'arbitio Ber
nardi. 

CATANIMAZIO 1 0 
(Continua/ione dalla 3. pagina) 

tare tutto il suo gioco su 
Ghiandi, sempre, in ojjnt ne 
cnsiotie, favorendo in questo 
modo it lavoro di tampona
mento e ài distruzicne deoti 
avversari. 

Ma veniamo alla cronaca 
della partita. Appena 15 mi
la persone affollano il « Ci
bali »; eppure la giornata è 
bella e l'aria è mite. Eviden

ti o 

e finisce fuori fra un coro di 
delusioni del pubblico di casa. 
- Al 2's' nuovo brivido per 

i bianco-azzurri: Fusco im
becca alla perfezione Ghian
di che, palla incollata al pie
de, fugge a tutta birra, ma 
nell'attimo della stoccata de
cisiva, si lascia sorprendere 
da De Fazio, uscito pronta
mente dai pali. Al 26' è Lof-
gren a perdere una buona oc

re violentemente contro la 
traversa, ritorna in campo e 
Valli, benché sta solo a pochi 
metrt dallo porta vuota, man. 
da fuori. JJOL pressione rosso-
nera aumenta, nello stadio 
non si sente una voce. 

Al 26' Schiaffino tira un 
calcio di punizione dal limi
te. Lorenzi, inspiegabilmente, 
Jenna la palla con le mani 
in area, benché la sfera stcs-

casione mandando a lato a sa uscendo a lato. (Il tosca 

ma 
na indietro. Stucchi entra de
ciso e con una mezza gi
rata sventa la minaccia. 

Le Fiamme Gialle vincono 
il titolo laziale di 1a divisione 

Lo fluinme Ulalle hanno vinto 
la Umile del Cumpio.iato di Pri
ma Divisione, svoltasi ieri alle 
«'l'erme ». riti rumno partecipalo 
le otto migliori società atletiche 
del LH/.O Al secondo posto hi 
sono ciussii.catl i Purucudutl.stt 
di Viterbo, davanti ni *{iovanl 
dcH'Ostlaniare. 

Tra 1 migliori multati nella 
giornatn conclusiva segnaliamo 
t'1.70 in alto di Granata dei-
1UISP che ha fallilo 1.75 di 
poco. 1 11 "6 delluispino Di nin-
g-.o vincitore, su Caponi, del 
100 m. i SITI di Ricci sui 400. 
davati a Pinellt e Montagnoli. I 
16'3 tri St>ernadorl sul 110 ha. 
in cut Patrignanl ù sc^so ancora 
botto i 17". gU 11.96 in. di Han-
ciaro nel peso che ha battuto 
l due atleti deifUtSP Danieli. 
con un biaccio in disordine, r 
Montanari. lutine TUISP si ag
giudicava la staffetta veloce, gra
zie ai e rush » finale dell'Inesau
ribile Di Biagio aavanti ai Para
cadutisti. mentre t « finanzieri » 
vincevano la 3 X 1000 con 1 Pa-
rarutrutiMl ancora secondi. 

Scila mattinata alla « Fartm-

IL ( A H I ' I O M I O l»I l»ALE.ACA;\ESTttO 

Roma - Varese ¥ 0 - SO 

gio. mena la danza e la Rn-[temente, t tt/osi ramotta: 
ma si difende con fatica. .->tan-!c;°» '« classifica alla mano e 
coniente. Al 29' i bianconeri d l c O M O - che potru d.rct di 
hanno la priHa buona del la | , ,

f
l">r" ""a L(lZì°. ul.t}"ta «» 

vittoria, dopo una bella inte- £ a ; s ' / ' c « £ Ver di più senza 
-a Boniperti-Muccinelli. Tui- P n r o ' « - J

f
o h " Hansen e Anto-

chi raggiunge la sfera sulla' , i n r= l-? 'V , n ^ r n f , ° s ' a » ° «™ , r-
linea di 'fondo, la t: averla al!'1." .\a "ula '<' Persone preseti-
centro. Moro si tuffa in avan-, .*> " baccano che scoppia al
ti non trattenendola e Bo-1! ""O"**™ lh'\lc . f i " e a ? u « ? , r c 

niperti la raccoglie indiri/.- '» . "»>»po e indescrivibile: 
zandola ver5o la porta. Sem.,*"""1" d l entusiasmo, suoni di 
bra gol. ma il pallone, tirato ™»«P««<\ e squilli , di trom-
con effetto, rimbalza poco pri- , br. e. più fragorosi di tutti. 

della linea bianca e tor-l»'1 fUt°We//» augurati dei 
mortaretti. Un vero inferno! 

Finalmente si comincia. 
Batte la Lazio, ma tu pri

ma azione degna di rilievo è 
del Catan'a: Ghiandi 3/ugge, 
sullo scatto, a Giovannini, ta
glia lateralmente a ipifco/sfct" 
che « spara » in corsa, mo 
sbagliando bersaglio. Sarà il 
primo errore dì una lunga se
rie. Un minuto dopo (al 2 ) , 
ver esempio, il biondo tede
sco è lesto ad involarsi con 
un pallone bucato da Di Ve-
ro'i. ma poi solo davanti alla 
rete, si lascia rubare il tempo 
da De Fazio, che si gotta tti 
tuffo e srciifn la minaccia. 
Sulla s l incio . il Catania si 
mmifii'tie' all'offensiva sorret
to dal •< ruggito „ del pubbli
co amico. 

Al 4', punizione da )uori 
area contro Ut Lazio. Batte 
Spikofski, ma respinge la 
schiena di un difensore /aria 
le allineata nella rituale bar
riera. Riprende al volo lo 
stesso Spikofski che sfanga. 
De Fazio è pronto, però, alla 
parata. Ora la Lazio si scuo 
te e comiticia ad organizzare 
un oiuoco pulito, senza grand» 
pretese, che le permette però 
di riequilibrare - l'incontro 
Anzi al 14', per poco la Lazio 
non va in vantaggio. Su lun
ga respinta di Di Veroli, Brv-
drsen scatta velocissimo sul
la destra, aggira Boniardi, 
poi. quasi dal limite della 
bandierina, «crossa» perfetta 
mente. Vivolo, appostato dt 
na uri al portiere, gira in re 
te, ma colpisce la sfera con 
il viso. Cosi il pallone si smor
za e svanisce fra le braccia di 
un incredulo Bardelli. 

La risposta del Catania è 
però secca come uno schiaf
fo: triangolazione Hansen-
Cattaneo-Ghiandi e tiro fina
le di quest'ultimo, con la pal
la che schizza sulla traversa 

Bina » ai sono disputate le gare 
della seconda giornata de. Cam
pionati individuali pei a'.i atle
ti dell'UlSP Si *n n nureati 
Campioni: Rocchi neiiuito con 
1.70. »ui>eruti ane.ie du Cavalli 
(2). mentre Pautaneila eia ter-
ÌO; Murnetto. non ancora stan
co. sugli 800 2'01'6) che ha re
sistito al finale di Gattoni ('2 
04"): Piattello, primo sui 200 iis. 
con un tempo (27"t) che co-ti-
tuisce il record- dell U!SP e. ne! 
lancio dei giavellotto (37.56). Le 
pila/./* d'onore. In entranme te 
gare, sono andate a 'rimarco e 
Roberti. Sui 5 000. corsi per la 
prima volta, vittoria di Bisogna 
(17"13""5). uscito nel liliale; s,u 
Speziali (17202) e Gua'.tìaronl. 
Nel lungo domini falliva per po-
ehi cm. il primato; tuttavia si 
Aggiudicava la vittoria (6 22) su 
Pinzuti, mentre 11 potente Ua-
stianoni. con una partenza « az
zeccata ». segt-ava sui 200 m. 
l'ottimo tempo di 23"'5 prece
dendo Palcldì e Vitale, appaiati. 

Infine la .staffetta 4 "̂  400 era 
appannacelo dei ra»a//! della 
Virtus (Tubero. Gattoni Trom
betta e Plattella) 

I ROMANI VITTORIOSI IN SARDEGNA 

Sanlart-Montevecchio 1-0 
MOVrEVUCCHIO: Bogam. An-

itonelli. Bc;loia 1. Mamardi*. Mar-
zeli.. Dragoni. Rai. Taiibcn'nl. 
Gu/zmati. Peloso. Moretti 

S LORENZO ARTIGLIO- Pal
ma: Serzi. More; Di Meo. Santan-
celo. Vinci; Modesti. Senzacqua. 
Simor.ctti. LcbVtc. Loci* 
* Arbitro: Scarpa di Genova 

Rcll; a: 43" Lccis. 
GUSPIXI. 7. (A. Bucci) — Giu

stissimo che alla fine giocatori e 
dirigenti locali abbiano abbrac
ciato e congratulato il loro por-
ttiere che nell'ordierno incontro 
ha fatto l'impossibile: ha salvato 
e sventato tiri su tiri della squa
dra avversaria. E nonostante le 
bravure di Bogazzi il Montevec-
chio contrariamente alle previsio
ni ha perso in casn con il San
lart. Purtroppo nella partita odier
na ha avuto il suo peso anche la 
sfortuna. A dimostrare la • Jri 
la * dcie locali è la cronaca che 
dice chi ha dominato e chi ha 
tirato di più in rete. Se Bertoia 
non avesse commeesso l'errore di 
lasciare l'ala smarcata. Lecis non 
avrebbe segnato e la partita a-
vrebbe avuto un altro risultato. 

Al segno le di inizio parte il 
Mentevecchio e gii al 4* im*>asti-
<ce una bella az.one Moretti-Pe
loso. Morem a Stamberl.ni che ti
ra alto sulla traversa. Al "»' ro
vesciata di Moretti e p>*ila a 
Guzzinati che a tu per tu col 
portiere tir.i, colpisce male la 
palla e la manda nelle braccia del 
portiere. Al 23* Moretti lancia al 

centro ed esce il portiere: con 
Rai lan?;<*to nella palla a porta 
vuota salva un difensore sulla 
linea bianca. Al 34' Dragoni lan
cia in avanti a Stamberlint:: tiro, 
respinge il portiere, tira ancora 
R-.i. respinge ancora il portiere e 
allontana infine la minaccia un 
difensore. AI 37" la prima azio
ne degli ospiti; fuga di Moretti 
che lancia verso Modesti sulla 
destra. Interviene Bogazzi e salva 
Al 43" la rete betta e segrwta da 
Lecis. il quale si sposta sulla de
stra e -da solo a tu per tu col 
poitlcre segna Imparabilmente. 

Nella ripresa registriamo lo spo
stamento tra eBrtoia e Moretti 
il quale arretro per dare manfor
te ai compagni della difesa. Al 
10* abbiamo la prima azione. Pe-
'oso allunga a Rai e questi a 
Bertoia. I*a palta colpita male va 
fuor) di poco. AI 13* unica possi
bilità di pareggio del Montevcc-
chio: su un lancio in area, inter
viene un difensore avversano 
con le mani provocando la puni
zione. Avanza Dragoni e tira sul
la des'ra. n portiere svento il 
tiro con tuffo che manda la palla 
in calcio d'angolo. Al 24" inter
viene ti bravo Palma per salvare 
un pallone angolato tirato d.i 
Bertoio. Da questo momento fino 
alla fine solo azioni e tiri del 
combattiva Montevecrhio che pero 
non riesce a pareggiate. 

I migliori in campo: per il San
lart Palma. Santangc;o: del Mon-
tevecchlo Dragoni. Peloso e Stam
berlint. 

. - , - *— « 

VARESE. Ra/a. Bernasconi (2). 
Gualco (7), Checchi (2i. Marcili 
(6). Flokas 15). Giobbi (t>, Zorzi 
1211. Bcsozzi (2». M.igistrtni (4). 

ROMA: i'erko (11). Asteo (2). 
Fortunato <9i. De Carolis (37). 
Palermi (6». Cenoni (9>, Coccioni 
(4). Cap'tam. Ferretti (1). De 
Micheli. 

arbitri; Piccoli di Ferrara e 
Ugolini di Livorno 

Alla fine della ixirntrj uni fa 
dalla Roma, unti domanda e ve
nuta .t|>oiita»ica a tutti: dnp'cra 
il Varese di tre .settimane fa? 
Una squadra senza idee, senza 
nerbo, con «locatori ncrrosi che 
non fiatino reso quello che san
no dt solito rendere. Zorri. ner
i-oso e scorbutico nel primo tem
po. si è ripreso nel secondo; f'Io-
kas e Afarellt cniiiplctaniciitc tri 
ombra; l'unico che Im «-crcuto di 
dare vita alla squadra e staro il 
piccolo Bcsor;t. 

Contro tali atleti la Uoma ha 
avuto buon gioco; e ivirtitn in 
quarta al /Nchio d'nncio ed e 
andata al rtj.ijo con 23 punti di 
vantaggio, ma non da ancora a 
vedere cose nuove: aiutano mot
to. il «Jioco di squadra. I'CSJJC-
Hcn;a dei uccchi ed il contributo 
che te da il forte e tecnico for
tunato. Questo giocatore, sicuro 
e serto, i stato oggi il miglior 
uomo in campo: non ha errato 
un paesaggio, ha marcalo Zorn 
con tnf«*II'0Cn;a. lasciandolo gio
care. mo seguendolo come un 
ombra; calmo e tranquillo au
menta di calore di giorno in gior
no: molto gli deve la Roma per 
questo suo attaccamento che non 
hanno tutti gli atleti giallorovct 

Degli altri capitolini il migliore 
è stato De Carolis: il lungo -Va
rio ha roluto e cercato d% rag
giungere il massimo del punteg
gio. ha giocato da solo senza pen
sare ai compagni, ma prescin
dendo da questo, ha j-tortato un 
gran contributo vincendo ogni 
duello sui rimbalzi sotto cc*to 

Bisogna dire che la Roma ha 
un po' migliorato nei singoli 
hanno più fiato, giocano pm relo-
cemente. ma it gioco vero e pro
prio è ancora tontano. Pcrrella 
non se ne abbia a male; ma do
vrà insistere ed avere più polso 
Avendo in mano giocatori di tale 
levatura dorrebbe arcre la squa
dra in fetta alta classifica. Più 
che preciso il doppio arbitraggio 

V I R G I L I O n i K R r n i M 

zia. ha dovuto abbassare ban
diera di fronte allo Junghans, 
che molte volte ha dato l'im
pressione di essere nettamente 
inferiore alla squadra oospite. 
Costanzo, che notoriamente co-
.stituiva una delle punte dì dia
mante della formazione dell'Ur
be è stato invece abulico e in
certo 

Molte >onu state le attenuanti 
che può accampare la Stella A* 

conclmione di una bella a-
zione impostata da Bredesen 
e Vivolo 

Al 31', altro episodio della 
serie nera di Bredesen: il 
«biondissimo, su apertura a 
sinistra di Vivolo. si impos
sessa della palla, scavalca un 
avversario e p<ji, solo davanti 
al portiere, si lascia prendere 
dal nervosismo e tira colpen
do in pieno Bardelli. 

Si riprende con il C'ala i ta 
che batte. Sulle tribune ap
plausi di incoraggiamento e 
suono di campanaccio incita
no i rosso-azzurri all'attacco, 
ma dopo un noioso batti e ri
batti a metà campo, è la La
zio a farsi viva per prima. 
su lungo lancio di Burini en
tra in corsa Fonfanest, ma, u 
due metri dal portiere, falli
sce i'interi'ento. 

Ma l'incredibile si ha al IO', 
quando Bredesen si mangia 
una rete che sembraim già 
fatta. Va così: Bardelli. nel-
l'effettuare una rimessa, s\ 
lascia sfuggire la palla che 
finisce sui piedi di Bredesen. 
La porta è vuota e il norve
gese è solo dinanzi ad essa. 
lo stadio è di gelo. Ma che fa 
Bredesen? Si gingilla col pal
lone, se lo passa da un piede 
all'altro, si fa raggiungere da 
Boniardi, poi lo supera ed o?a 
è di nuovo solo davanti al 
nortiere; ma Bardelli si netta 
in tuffo e riscatta l'errore 
prontamente allontan a n d u 
con le mani averte il tiro dì 
Bredesen. 

Vórso la mezz'ora, il giuo
co peggiora sia per il nervo
sismo che per la stanchezttt 
dei protagonisti. Comunque, 
è il Catania che ora ha in 
mano le redini delia partltu, 
mentre la Lazio, pur difen
dendosi con calma, ha lascia
to al contropiede i suoi pro
positi offensivi. Anzi, Raynor, 
ner difendere il pareggio, ha 
"furiato a Burini la marcatu
ra di K. Hansen che. proiet-
•oto nll'pifncco. è in onesta 

no — pare — credeva che 
l'arbitro avesse fischiato per 
ripetere la punizione). Calcio 
di rigore. Tira Liedhlom: la 
palla fila a un metro da terra 
verso la destra di Ghezzi, il 
quale, con un balzo, scatta 
traverso la porta e respinge. 
Prontamente Nordahl la rac
coglie e stanga in porla. Gher
mì. da terra, con un guizzo di 
reni si drizza sul bJsfo e al
lontana la palla di pugno. La 
folla applaude entusiastica
mente il /onntdabilc portie
re; i compagni lo abbrac-
ciano. 

La ripresa ha un inizio fol
gorante: 'Nesti passa a Bo-
nifaci, il francese dà un'oc
chiata in piro e vede Lorenzi 
che si è incuneato tra Mai
alili e Beraldo e sta filando 
verso Buffon, facendo segni 
con la mano. Bonìfaci gli al
za la palla con precisione ma
tematica e il piccolo toscano 
tira in piena corsa da circa 
sette metri: la palla batte sul 
palo e ritorna in campo. Bri-
gheufi, oltrepassando, con un 
breve, L-clocmtmo saltello, il 
titubante Maldint, da un me
tro caccia in rete. 

Palla al centro e di nuovo 
l'Inter va all'attacco. Al ti' 
SkogTund, che ora si batte co
me un leone, superato Beral
do da pochi metri sfiora il se
condo goal: la sfera passa a 
merco metro dal montante. 

Passano i minuti uno dopo 
l'altro: si gioca a metà campo. 
Il Milan non è più padrone 
dei propri nervi e i rossoneri 
divengono pesanti, scorretti, 
subito imitati dagli avversari. 

Lo spettacolo è brutto, ep
pure affascinante: il Alilau 
incespica, non trova la into
nazione giusta, è disperato; 
l'Inter dispettosa, fredda, dia
bolica, lo stuzzica, lo offende. 
L'Inter lima la solida corda 
del gioco milanista e al 30' 
quasi piega il terribile avver
sario. Mald*"ni. Beraldo e Za-

<asc il ni ti pericoloso dei ca-lPa'tt sono disorientati. Anche 
'nncì. Su' vareanìn pero tut-
'i sembrano ormai d'accor
to. Ma. imnrorviso. ecco al 

"?*>' il non' della vittoria del 
Catania. Manenti, in uzione 
sulla destra. trai%eyrsa dalla 
lartc onroyfa a K. Hansen 
'/»J|/> r»t-»#Tr"?"f| f*r^,j t-..itn }}}ny**r* 

in diagonale portandosi dalla 
iestrn della ni"tà ramno alla 
sinistra aitasi in posizione di 
ala). Il danese uncina la sfe
ra. poi lascia nnrtirc un bo-
'ide din colniscp »• vaio de
stro della casa di De Fazio: 
•'a palla rien'm in campo: lì,' 
i un passo dalla linea fatale. 
è Manenti, chp schiaccia in 
rete ine.sorrth;,>vr>nte. Goal: lo 
stadio esplode in un unico 
oridn che '-•" nrnìunna fino al 
termìnn 'i^ll'ineontm. I' Cn. 
tanta ha r'ii'o in sua seconda 
nart'-tft !|j vrrfp ^4. 

Milan - Inter 1 - 1 
(Continuazione dalla 3. pagina) 

si conclude con un tiro: Lie-
àiiolm dà a Schiaffino. Schiaf
fino a Ricapiti. Rtcagui a Lie-
dholm che, da venti metri, 

stocca in porta. La palla fi
schia nell'aria e va a sbatte-

Schiaffìno e Ricagni prendo
no le farfalle. Nordahl è 
scomparso, come Valli. Solo 
Bergamaschi e Liedholm ten
gono duro. Al 36' Lorenzi, da 
pochi metri, tira in porta e 
casualmente Liedholni devia 
H pallone con una spalla. 

Ma al 39'. quando meno ce 
lo aspettavamo. Schiaffino pa
reggia. Bergamaschi, da 50 
metri, alza la palla sulla por
ta di Ghet t i e Schiaffino è 
pronto a precipitarsi sulla, 
sfera e metterla in porta da 
circa 10 metri, con un tiro 
angolatissimo che sorprende 
Ghezzi fuori posizione. Forse 
Schiaffino era fuori gioco e 
Ghezzi perciò non si è mosso. 
Per noi però Schiaffino è par
tilo dopo la palla da una po
sizione regolare, quindi la sua 
rete è valida. Il pareggio vie
ne accolto con un boato. L'In
ter "però non si rassegna, ora 
cerca la vittoria e al 41' Lo
renzi, da pochi metri, obbli
ga Buffon ad una di/Jicilissi-
ma parata a terra. E' finita; 
il pareggio, tutto sommato, 
è giusto. 

Junghani-SfelU Azz. 55 48 
STELLA AZZURRA: Cost.in-

zo (7>. Chiana <0>, Paia Hi 
Toneucci t2>. Campieri *!9>. 
P.er.icciii i5>. Volpini «8». Mi-
5ciosc.a tOi. Urbani (0>. Lupo-
lini <6>. 

JUXGHANS: De B.a-̂ i <0>. 
Monte.-oo ilO». Dal Zotto B- '2». 
Dal Zotto S. «0». Fa£*aro.-<i i'2>. 
Forr.a5:cr <6>. Girardo «15). Ra 
.ar.elli «2, SISM «8). Filippi «10» 

.4rbifri; DC5CO e Carntvi. 
VENEZIA. 7 — La Stella .\z 

*urra r.on ;n giornata di èra 

BENELLI: Faxa (~ì). Botitem-
pl (16). Dl Giacomo. Antoiiiont. 
OH\ieri. Ragnlni. Rivaita. Mu
chi (4). Riminucci (12), Fran-
zoni (8). 

ARBITRI. Siroi e t-abbri di 
Bologna. 

I risultati 
A CANTI": Pesaro balte Cantò 

47 a 46. 1 A ROMA: Roma batte \arese 
:-

la S.A.R.M.A. s.r . / . 

zurra per giustificare la scon
fitta i\ prima fra tutte, quella 
di o.^cre i-tata costretta a gio
care in campo scoperto, mentre 
-• sa che i capitolini « n o abi-
buati a giocare in palestra. Co
munque crediamo che la .«con
fi! J.i ~.o:i debba eccessivamente 
impensierire. Ferrerò ed i suo; 
uomini, dato che proprio la 
•Junsha-is ha impostato il suo 
l'ire.-» sulla acsressività. sor-
pre-idendo più di una volta gli 
antauon.sà. 

Il i*ioco è stato p:tttto«to ar-
rufTito e le azioni .sono nate 
oiù dalla improvvisazione e 
iall'eitro dei .-.nsolj chp da un 
organico ™iocn di insieme. Co-
* eche al termine ha finito col 
orevalerc la squadra che aveva 
olù uorrint in mornata di era-
zia 

Cira-BortelH 51-40 
f.IRVPBETt: Garfce'.itnt. Pre-

.-o:*. Bon^ioianm (4). Di Cera 
(9) Fontanesi (4). Lucer (7). 
Locri. Magioni (16). Macormti 
«il» Cappelletti. 

BORLKTTI: Rurnnt (1). P» 
5a.n1 (2). Romar.utti (6). Stef* 
nini «ai. KontM'erl (5). Pado 
van <2). Ciamfca (4). Reina (4). 
d:or/a (4) Oa'iettt (4). 

ARBITRI: Andrt dl Trieste e 
Bortolanì di Padova. 

IrieitiM-Virtm 64*51 
l.INSXhlICA TRIESTINA: La-

..i.as.i (17). Bizzarro (11). D'Io-
T-.a «Ri Macrint. MoMrheni. X* 
:a:i <4). Porcelli (6). Piert (14) 
Salica <4). mz-Vttaìt. 

VlRTl'S MINGAXTI: GwnW-
:il (11). Canna (17). Battilani 
(2). Ca:ebotm (14). Xegront, 
Rapini (2). Rizzi (1). Borghi. 
ZIA «2). Tracuzzi (2). 

\RBITRI: Cicoria dl Milano 
e Baroni di Pavia.. 

Pei ra&Kli 47-46 
«"-Nli M - o : g 1.4 »»ii;s* «n , 

,8». Uru.araiA (12) CAtit>e etti 
tifi). V.«r>an. Muri (2). Perfgo. 
Picco (2), Sala i l ) . Va.seccht (5). 

Junghans b. Stella • 

Gira batte Bor-

19 a SO. 
A VENEZIA 

A » . 55-48. 
A BOLOGNA 

Ietti 51-40. 
A TRIESTE: Triestina batte Vir-j 

tu* C4-51 
A PAVIA: Pavia batte Keser! 

in a ( ( 

LA SERIF. B FEMMINILE 

Roma-Fari Roma 31-29 ' 
- ~ ~ _ ~ i 

ROMA: Amoroso «II». Bisca-, 
ri ni. Di Rienzo i9>. Palermi. To
nini (3l. Mannello. Gradozzi. Fol
liero 15». Ferrerò «11. Del Be. 

FARI: Paternesi «11». - Lucia. 
Marchi (3». Pianta. Xiri. Pilotti 
<7) Pasturo. Daniello. Santilli (8). 
Mojanetti 

Arbitro: De Flammcis di Napoli 
Il primo m derby > di pallaca

nestro romano ha inauguiato ieri 
•era il campionato femminile di 
serie B. La squadra giallorossa 
ha rischiato di perdere una par
tita enee doveva essere sua a 
spasso: con gioca:nei come To
nini. Ferrerò. Folliero, ecc., tutte 
le partite dovrebbero csse.-e facili. 

Di fronte si sono trovate delle 
atlete che l>mno lottato tino al 
termine, con la speranza di pren
dersi quei due punti che avreb
bero meritato: Il FARI non ha 
ancora esperienza, ha un gioco 
un po' arruffato, non e sicuro 
net tiri al cesto, ma con tutto 
ciò c*c voluto un persotele dop
pio realizzato a tre secondi dalla 
fine dalla Ferrerò per costringerlo 
alla sconfitta. 

Della cronaca poco da dire le 
uniche che si sono fatte notare 
sono state: Torini e Folliero per 
le giallorosse. Santtlli e P.lotti 
per il FARI. 

L'arbitro è stato rrwndato da 
Napoli: ha fatto un bel v;ag3io 
e niente alt.o 

Priii» porrata campiorreto 
ti pgl'acasedro femmine 
Ecco i risultati delle partite 

della prima giornata del cam
pionato femminile di serie «A» 
di pallacanestro: A Tonno: 
autonomi Torino batte Fiam
ma Udine 56-.S4. 

A Milano OSM Faenza batte 
Azienda tranviaria » Milano 
48-28. 

A Trieste: Triestina e Ber 
nocchi 53-53. 

A Como: Coniente batte Ce
duta Bologna 62-41. 

con Sede in ROMA, VIA OXILIA, 9 tei. 878.417 
aderendo alle numerose richieste pervenute 
da parte di simpatizzanti praticherà uno 

sconto eccezionale di 

L 10.000 
a favore di tutti coloro che prenoteranno 

entro il 30 e. Z Ì I . una 

MOTO LAVERDA 

. 

- « T E IVI I* I 
LTHICA MOTO VERAMENTE DI SERIE CHE VOCE LE CORSE 

Nuovo prezzo in vigore dall'8 novembre 1954 

MODELLO S P O R T L. 162.000 f. f. 

MODELLO NORMALE L. 148.000 f.f. 

Minimo anticipo - Massime facilitazioni - Immediata consegna 

PER LE PRENOTAZIONI: 

•WMA — Sciamanna: Via Flaminia 395d; F i l i Bottarchiari: Via Imperia 12; Moto 
Trati: Lung.re Prati 16: Morelli: Via V. M?giolo 14. Viajorito: Via dei Reti 13; 
tanf i : Via Tibuitina 953; Danna: Via Monsenato 15; Forinoci: Via delle Car
rozze 26; Pacioni: Via Basento 62: Scottoni: Borgata Finocchio - Via ctt Rocca 
Cancia 9: MortaJoni: Via Taranto 97; Bonazzoli: Piazza S. Egidio 5; De Nicola: 
Piazza Porta S. Paolo 5; Bonaccorsi; V.lc G. Cesare 125. 

VITERBO — Frinnaelli: Via Mazzini 129. 
RIETI — Mancia!: Via Nuova 138. 
CIVTTACASTEIXANA — Cesarini: Via delle Palme 26. 
TARQUINIA — Amicizia: Piazza Trento e Trieste. 
CIVITAVECCHIA — Scaccia: Via Rema 5. 
NETTUNO — Casaldi: Piazza Mazzini 40. 
MONTFROTONDO — De Franco: Via Matteotti 30. 
MONTF.FIASCONF. — Zanellato: Piazza Roma 5. 
FITMICIXO — Horvat * Donarti. 
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