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k-mg. 9 — Lunedi ZB novembre 1954 a L'UNITA' » DEL LUHfcRl' 
•« *5 

u LA SESTA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE LAZIALE 

Girone A: battute lieti e Garbatella - Girone B: avanza la Fondana 
Cosmet-Trionfale 2-0 

COSMET: Bellantonio; Cento-
mini, Boucaioli; Vellani. Chiodi, 
Mandati: Cenni, Ferracuti, Fi-
lipponi, Randazzo. Cenni. 

TRIONFALE: Stella: Golii. 
Ferrari: Patrizi. Di Giacomo, 
Leoni: Egtdi. Lodolo, Materazai, 
D'Andrea, Camerini. 

Arbitro: Capoccetti di Roma. 
Marcatori: Nel primo tempo 

al T Fendenti, al 43' Cenni. 

Una partita, questa giocata 
al campo Almas. che soltanto 
nel primo tempo è stata piace
vole e caratterizzata da buone 
anioni. Questo bei gioco ci è 
stato offerto da una Cosmet si
cura in difesa, con un Chiodi 
« spazzatutto » e dotata di ot
time idee all'attacco dove fa
ceva spicco Ferracutl. 

Il Trionfale ha cercato di di
fendersi, ma per due volte ha 
alzato bandiera bianca e si è 
arreso. 

Nel secondo tempo, il Trion
fale è sceso in campo privo dei 
portiere stella infortunatosi, e 
rimpiazzandolo con l'ottimo 
Patrizi. I molti goal delia Co
smet che tutti si aspettavano. 
non sono venuti, 11 gioco • ca
lava di tono notevolmente, e 
la partita 6l accendeva. 

Ne facevano le spese Ferrari 
e Cenni espulsi dall'ottimo si
gnore apoccettl. Buona e co
raggiosa questa ripresa dei 

RISULTATI 
e classifiche 

GIRONE 

I 

A 

risultati 
'Aclcalclo-Murlaldalb. 
Atao-Civita castellana 
Squibb-Anzio ' 
Civitavecchia- Albatrast. 
Cosmet-Trionfale 
Astrea-Rletl 
Nettuno-Tivoli 
Sterér-Gatbatella. 

La classifica 
ATAC 
Rieti 
Garbatella 
Cos.Met. 
Astrea 
Acicalcio 
Squibb 
Tivoli 
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STEFER 
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1 9 
1 8 
1 5 
1 8 
2 13 
2 8 
2 7 
3 9 
3 7 

1-0 
3-2 
2-9 
2-» 
2-» 
1-0 
2-2 
1-0 

S 10 
4 8 
7 8 
4 8 
3 8 
8 8 
9 7 
6 6 
9 8 
8 6 
6 5 

3 8 11 5 
3 8 12 5 
4 7 13 4 
5 4 » 2 
6 S 11 • 

Le partite di domenica 
Acicalcio - CIvitacastelIsna; 

'ATAC - Lab. Palma; Ansio -
Civitavecchie»*; AlbatrasteVe-
re-Cosmet; Trionfale-Astrea; 
Rieti - Nettuno; Tivoll-Sfefer; 
Murlaldalbano - Garbatella-

GIRONE B 

I risultati 
Gaeta-Alma* 
Cassino-Portnense 
Milatesit-Itallca 
Federconsarzi-F. Azzurre 
Fondana-Uumanltàs 
Fontecorvo-Spes 
P. TT.-Glannisport 
Latina-Fortnia > 

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

Trionfale, deludente quella del
la Coemet. Ferranti da una par
te e Oalil dall'altra, senz'altro 
I migliori. 

Cassino-Portuense 2-0 
PORTUENSE: Cavaliere, Setti

mi. De Róssi, Ciprianl. PicclrelU. 
Capelli, Vigo. Bellucci. Serra. 
Cappelli, Addobbati. 

CASSINO: De Michele, Mattia, 
Cavicchi, UUli; Hagendofer.' San
tini, DI Stefano. Pollale. Clemen
te. Colaglovanni, Perna, 

Marcatori: Clemente al 21' del 
primo tempp e Colagiovanni al 
9' del secondo tempo. 

(Dal nostro corrlspondanU) 
CASSINO. 28 — Va squadra dej 

Cassino, dopo una sene di umi
lianti sconfitte, sembra" dia segno 
di volersi riprendere. 

La settimana scorsa, infatti, 
riusciva a pareggiare a Roma: 
oggi è riuscita ad ottenere la 
prima vittoria sulla compagine 
della Portuense. 

E c'è da dire che oggi manca
vano tré giocatori e cioè Pao-
letti, Praglola e Campoll. Evi
dentemente la ripresa si deve al 
cambiamento dell'allenatore Gae
tano Conte. 

Da due settimane, da quando 
II Conte ha ' riassunto la funzio
ne di allenatore .le cose sono di 
colpo "mutate e oggi si è po
tuta avere la prima bella vittoria. 

Gli sportivi di Cassino hanno 
ripreso coraggi oe 1 più ottimi
sti arrivano a giurare che la loro 
squadra da oggi riprenderà quo
ta e salirà ai primi posti della 
classifica. Se-son rose fioriranno. 

Astrea-Rieti 1-0 
RIETI: Sbarbati, Santarelli. 

Afcntagner, Dell'Uuomo, D'Ar
me, Mosconi, De Grandit, Sol
di, Beduini, Discepoli; Grifoni, 
Marchitelli. 

ASTREA: Atdovandi, Ruoz2t, 
Pancia;'Tflll,D'Atonin', Ordool-
no, Massi, Antonini, Prenna. 
Zaccohe, Dolenti. 

ARBITRO: Beccanti di Ci
vitavecchia. 

MARCATORI: Nel primo 
tempo all'I I Prenna. 

(G. A.) — Dopo cinque gior
nate di campionato consecuti
va utili, ieri 11 Rieti ha perso 
l'aureola dell'imbattibilità ad 
opera dell'Astrea. Il Rieti per 
tutto U secondo tempo ha bus
sato invano alla porta difesa 
dal bravo Aldrovandi alla ri
cerca del sospirato pareggio che 
sarebbe stato il risultato più 
giusto, ma questo purtroppo 
non è venuto per la magnifica 
prestazione della difesa della 
Astrea e per la imprecisione 
dei suoi attaccanti. 

L*Astrea è ~una gran bella 
squadra. Fusa ed omogenea nel 
reparti arretrati, spigliata e ve 
loce nel suo attaccatiti specie 
In Prenna e Zaccone. 

Inizio veloce dell'Astrea, e 
lopo un paio di parate' di Sa-
barbati-al 12* si-porta subito 
(n vantaggio. Azione veloce 
sulla- destra di Zaccono-Antonl 
nl-Prenna; è quest'ultimo che 
ricevuta la palla in profondità 
dopo aver scartato un paio di 
avvrsarJ batte imparabilmente 
il portiere Sbarbati. AI" 15* « 
ancora Sbarbati che salva- In 
angolo su tiro di Antonini. 
Nella ripresa al 25' e al 35* il 

COSMET-TRIONFALE — Un sicuro intervento del portiere trlonfalino 

portiere Aldrovandi ha salvato 
il'successo con -due brillantissi
me parate prima su tiro di Di
scepoli e poi su un colpo di 
testa di Beduini. 

C.Veahia-Albatraslevere 2-0 
CIVITAVECCHIA: GalHnarl. 

Poveri. Fattori, Rocchi. Gugliel
mi, Milan, Malianti, Finozzl, 
Scandurra, Belotti, Pori. 

ALBATRASTEVERE: Sacresta
na Carretta Carnevali. Tarquini, 
Fattari, Rullo. Piacentini. Jotrtno, 
Marconi, £arto|i, cVnturinf. 

Arbitro: Amorosi di Viterbo. 
Marcatori: nella ripresa; al ZQ' 

Malianti, al 40* Scandurra. 
• m i l i . -• 

(Dal nostro corrispondente) 
CIVITAVECCHIA. 28 (E. Stel

la). — Oggi, al e Comunale » il 
Civitavecchia ha ~ voluto dimo
strare al suo pubblico di essere 
la bella squadra dclel partite 
pre-campionato. 

Dopo un primo tempo in cui 
gli ospiti sono scatenati (un ti
ro di. Venturini ha colpito la 
traversa). La ripresa vede il Ci
vitavecchia all'attacco ed al 20' 
« conclusione di ben due tiri 
Malianti raccoglie e segna, L'AI-
batrastevere va alia ricerca del 
pareggio, ma il Civitavecchia re
spinge gli attacchi. 

Al 40" viene espulso Carretta, e 
poi Scandurra su passaggio di 
Mallani mette fuori causa il por
tiere e segna la seconda rete 

I migliori del locali sono ap
parsi Belotti, Guglielmi e Milan 
Dei romani Jovino. 

buona fattura e si avvale di una 
mediana diffìcilmente superabile; 
i padroni di casa invece sono 
sembrati alquanto sfasati, 1 ros
soblu puntano più che altro sugli 
individualistici. degli attaccanti 

Partenza veloce dell'Italica che 
lp breve va in vantaggio, ma il 
< Mila • non si scompone, lascia 
che 1 bianchi ti sfoghino poi 
piena 11 primo colpo grazie a 
rerracutl. Nella ripresa gli ospi
ti vanno su di girl, mentre nelle 
file- dell'Italica si nota un certo 
sbandamento. 
-" Sul 2-1 1 locali potrebbero an
cora sperare di paleggiare, ma le 
belle parate di Concodelli prima 
e la rete di Cenci poi fanno 
erollare-le loro - ultime- sperante 
degli ospitanti. 

Sono "emersi tra 1 vincitori ol
tre a Concodelli, Cenci e Prolet 
U. un terzino difficilmente supe
rabile: tra i battuti: D'Ambrosi 
e Berlci. 

Squibb-Anzio 2-0 
SQUIBB: De Marchis. Del 

Latte, pappalardo, Dagian\i, Ca
riati, Becchetti. De Caro, Gor-
ttèri, ritraisi, Gelsomino, Gua
dagno. * 

ANZIO: Biondo, Forte. Que-

Milatesit-ltalica 3-1 
ITALICA: " Zanelli. Paladino, 

D'Amprosi; Bozzacchi, Berfcf, 
Brpcei; bordini, Pucci, Sacillotto, 
Bruni, Mascta. 

MILATESIT: Concodelli. Proiet
ti, Reddavide; eCnct, Innocenti, 
Ferrante; Malaspina. Carlucci. 
Ferracutl, Piccirilli, aPolonl. 

Marcatori: nel -p. t.r at 15* Bru
ni, al- ZI' Ferracutl; nella ripro 
sa: at 3' Carlucci. ali 33* Cenci. 

(C.S.) — L'Italica non è riu
scita e battere il Milatesit;. anzi 
i « verdi », rimontato lo svan
taggio iniziale, at sono imposti 
con facilita violando per tre 
volte la rete difesa da Zanetti. 

U .Mu>teslt_è una discreta sq.ua 
dr ache gioca, svolge azioni di 

La classifica 
Feder.zi • 3 1 0 20 
Latina 6 3 3 • l ì 
Spes 6 4 0 2 10 
Giarmis. « 4 0 2 13 
Fondana 6 4 0 2 10 
Milatesit 6 £ 3 1 12 

2 11 
6 9 
6 9 
8 i 
6 8 
9 7 

llnmanitas 6 3 2 2 5 4 6 
Alma» 6 2 2 2 8 13 6 
Formla 6 1 4 1 10 7 6 
Gaeta 6 3 0 3 9 13 • 
Pontecorvo 6 2 1 3 7 10 S 
Portuense 6 2 0 4 8 14 4 

P. T. T. 6 1 2 3 7 10 4 
Fiam. Az. « 1 1 4 0 7 3 
Cassino S I 1 4 6 14 3 
Italie» 6 0 1 * 5 17 1 

Le partite di domenica 
Gaeta - Cassino; Portuense 

M. Italica; Milatesit - Fissone 
Azzurre; Fedcreonsorsl - Hs> 
roanttas; Fondaaa - Foateeor-
vo; Spes - P. TT-; Giamii-
sport - Latina; Almas-Formls-

FBfleramsBrzi-Flamn Azzurre i o 
FEDERCONSORZI: Ranucci. 

Paolacci. Mosca; Berardi, lar 
copozzi, Basso; Cardarelli, Ga-
gliarducci, fiarbabeUa, Riccar
di Lattami. 

FIAMME AZZURRE: Frac-
chiolla, Alquali, Palazzai; Pier
luigi, Saladino, Pesapane; Se
rafini, Mataletti, Bortolon, Sil~ 
vagni, Cerri I. -

Arbitro: Sia. Virgili. 
Marcatori: fiarbabeUa al 4' 

del p. r. 

(L. Mezzettt). — I tifosi, 
piuttosto numerosi, hanno la
sciato il « Sangalli • delusi per 
il risultato, che ha visto - la 
squadra locale sconfitta mala
mente, e per il giuoco confu
sionario " e privo di incisività 
anche se volenteroso praticato 
dalle due contendenti. - -

Ciò che ci lascia perplessi è 
il non giuoco e l'assoluta man
canza di una fisionomia pro
prio dei federconsortlli. E' le
cito attendersi di più e meglio 
da una squadra che punta alla 
promozione in IV Serie e che 

AtacCivitocostellana 32 
CIYITACA5TELLANA: Fiorili. 

Maestri. Paolucci. Se»erini, Bra
ndii; Fanzoletti. Lattami. Federi
ci, Salniacci. Fornan. Wgh-

ATAC: Occheiti. Vitale. Poni. 
Scaramucci, fìtoe*. Urbuati, Ao-
«olibi. Ricci 11. Pawjaalncci, Fei-
ran. R cucito. 

Arbitro: Marino di Bracciante». 

( D a l nostro cocriapondonto) 

C I V I T A C A S T E L L A . N À . 28 (P \ a -
•eih) — La partita di oggi car 
doterà cadere il rUTejlio dei locali 
è stata inTece la partita piò di 
•graziata e più •lortaaata di qoe 
aio campionato. Al 35* del primo 
*»«p«> B» jr=?e :sc:dcsss ì cs.:= 
to al biavo Serenai il ricovero 
«ll'ojpedale per frattura alla ca-
Tig'ia sisotra e. al 3V della ripresa 
Salmocci «gambettato rotolava ta 
male m«odo da -ascire dal campo 
senta piò ritoroartL Ridotti in 
BOT« e sfiduciati, i locati 'cede-
Taao alla collante prewme dei 
roma a u La «quadra dei tramTirn 
forttisima nella mediana, BOB ha 
fatto lattaria buona impressione. 
Ha abasato della sna pre*tattza 
fisica cot&tnetteodo «correttene che 
spesse volte l'arbitro ka lanciato 
correre. 

II primo tempo è stata la parte 
migliore della partfta. II' M M pun
to dei romani al - 16*. iti Irrori 
giaoco, ba provocato la reazione 
de] pubblico per il contegno del 
guardiaKnec ebe dopo aver tanto 
•bandieraio il Inori gmoco, infer 
a-oga4o dall'arbitro finiva col ne 
gare la punizione convalidando il 
goaL I locali al 26" raggiasgersao 
il Sareggi*. Nella ripresa d*pt» gli 
iueaaWnti costringevano t locali al
la resa ma m *' dalla fitte ' Lat-

ha nelle sue file giuocatori di 
indubbio valore. 

Dopo soli 4' di gioco la Fe-
derconsorzi va in vantaggio 
per merito del « funambolo » 
Barbabella. I tricolori conti
nuano a svolgere un gioco 
scorrevole e preciso e al 16' 
per poco non raddoppiava con 
Lattanzi. Solo a tratti le Fiam
me Azzurre si scuotono e n 
gettano all'attacco, mettendo, a 
volte, in serio pericolo la rete 
avversaria.' 

E' precisamente in una di 
quéste azioni improvvise, che 
al 24' la mezz'ala destra degli 
« azzurri » Maialetti, manca un 
tiro a porta vuota. 

Nel s. t. la Federconsorzi a-
dotta una tattica difensiva, 
permettendo cosi, che perfino 
i terzini delle Fiamme Azzurre 
varchino la meta campo. Que
sta superiorità territoriale, non 
giova agli « azzurri > che per 
quanto profondano tutte le -lo
ro energie non riescono a se
gnare. . . . . 

tanzi segnava ancora e Ceccbetti 
salvava il pareggio g'ttasdosi sui 
piedi di Federici. 

PwteDnro-Spes ~ H ) 
SPES: Pagani, Ippositi. Pozzi. 

"vang-tm. Papa, SMCOD. Screma, 
Ippotiti, Quaresima. Gcrardi. fra-
gocci. - - - - - -

PONTECOR\0: De Bernard», 
Ricci. Patatai, lazzarotti. Giannini, 
Morra, Dv VegUa. Amato. Gradi 
at. BlaJi, Gargano. 

Marcatori. D. Veglia al 2V del 
primo tempo ^^ 

{ b a i nostro i jurr isponésTts) 

PO.\TECOB\O.'a0 (Folcorelln -
Partita strcaaame-.te combattala e 
gran lavoro per il bravo portiere 
del Pontecorro La Spes era temo 
ta ed ba dominato per qoasi tutti 
• »o* Tatto faceta credere ebe 
locali avrebbero perdalo con nn 
ponteggio clamoroso vedendo la 
squadra ospite dominare nettarne» 
te e fra dalla prime battale perde 
re «élse occasioni. I locali sempre 
pronti ad ogai attacco si portavano 
in vantaggio al 2V del primo tempo 
vn pnaitrone del limite tirata d» 
Morra. Miscnia «otto la porte degli 
«spiti e la brava ala destra Di Ve 
glia mei tara • la . palla |n rete. 

I locali si davano coraggio e ac 
qaistavano ancora fiducia in ve 
flessi ma gii «spiti cercavano il 
pareggia « forse U san -meritata 
vittsria Ma nulla è valso nemme
no qnaado nel secondo tempo al 1' 
Quaresima sormontando tolta la di
fesa trovandovi solo col portiere non 
rinsctvs « resliaaare. 

nni, Carozzini, Marozsa, Rcn-
eetti. Corei, Frattaroii, Marano, 
9hut5ri, firnotffon. 

Arbitro: Signor Caciotta di 
Roma. 

Reti: Al 20' del primo tempo 
Gotfieri; al V del secondo tem
po Guadagno. 

(B. Giacopini) — Di solito li 
punteggio di 2 0 indica una vit
toria -tnalseuttbiie. specie so ot
tenuta mediante una rete per 
tèmpo; questa vòlta'invece dob
biamo convenire che, se in vit
tòria dèlta 'Squibb è piti che io 
gttttoia, li risultato linaio non 
rispecchia l'esatta differenza dei 
gioco praticato dalle duo squa
dro. Infatti solamente nell'ulti
ma parte, della"ripresa l'Anzio 
è parsa rassegnata alla sconfit
ta, ed allora si è veduta una 
squadra prevalere nettamente 
3uU'altra. -Per il resto dell'in
contro le due compagini si so
no equivalse. 

Abbiamo visto cosi 1 laterali 
delia Squibb uuessere azioni &u 
azioni e certamente alla loro 
superiore prestazione si de\e 11 

merito della vittoria. Non coni 
per la difesa, dove l terzini so
no apparsi incerti ed il centro-
mediano terribilmente sfasato: 
buon per loro che gli attaccan
ti anztatt abbiano fallito per 
precipltaziono diverse occasioni 
facilissime (vedi l due pai) 
cqnsecutlvi di Smorgon e Corsi 
e io smarrimento di Frattarollj 
al 30', ad un metro dalla porta 
vuota...). L'attacco ò sembrato 
poco incisivo e poco penetrante. 
Dell'Anzio, dobbiamo dire che 
è una squadra veloce e ordina
ta, con una prima linea però 
Inconcludente e incerta: ha tut
tavia un saldo impianto di gio
co che. ritoccato opportuna
mente. potrà diro la «uà parola. 

PP.ÌT.-Giannispoii 2-1 
P.P. T.T.: Ciucci, Di Ruvo, 

Valli, Pica, Marcapoli, Santi, 
Vittori, Ferraresi, Rossi, Proiet
ti, Gualagno. 

OIArv-NISPORT: Bonanno, 
Pnmizl, Impellizzerl, Petrini, 
Copponelll, Poni, Trevisan, 
Breffan, Tozzi, Rotolo, Albani. 

ARBITRO: De Angelis di 
Roma. 

MARCATORI: Nel primo 
tempo al 23* Proietti; nella ri
presa al 2* Proietti (rigore), 
e all'll* Breffan. 

(A. Gemini) — Già in van
taggio di una rete realizzata 
nel primo tempo al 23' da 
Protetti, che riprendeva una 
corta respinta di Bonanno su 
preedente tiro di Róssi, i loca
li si vedevano beneficiati di 
un inesistente rigore: si era e-
sanamente al 2* delia ripresa, 
quando Rossi a contatto col 
portiere avversarlo cadevamo 
terra; l'arbitro, decretava' ta 
massima punizione, che Proiet
ti realizzava cori un forte tiro 
sulla sinistra di Bonattno. Gli 
oppiti, punti sul vivo, si getta
vano all'attacco e più volte sfio
ravano il goal: sia per l'impre
cisione dei loro" attaccanti, che 
per l'energiche entrate del ter
zini IqcalL Ma a forza di pre
mere il goal venne' lo stesso al
l ' i r allorché Breffan imposses
satosi deira palla su di un lun
go rimando di Pamizì, operava 

alcune finte, «bilanciando l'in
tera retroguardia avversaria, 
pai visto un 'corridoio libero vi 
si gettavat resisteva a due cu-
TtcRè"e,~/àcèva*parlirè una au
tèntica fucilata 'Che $1 insacca
va imparabilmente alle spalle 
delt'estere/atto Ciucci. 

/ migliori: Bonanno, Coppo-
nelli e Brffan per il .Gianni-
sport/ Val», Vittori e Proistti 
per i postelegrafonici. Più che 
mediocre l'arbitraggio. 

Gaeta-Almas 3-0 
GAETA: Madonna, Stefanelli, 

Giordani, Bianchi, Argelfa, Mon
tanari. rureua, «osati. Pimi. 
Monte/erri, VfrJi. 

ALMAS: Ronchetti, Scatolini, 
peccarci». Contini. De Stefani. 
palopoli. Safiola, pogmantl, 
Catolinl, moli, Mennuti 

arbitro: Mortoti! di Tivoli. 
Marcatori: Nel primo tempo 

al 34' Plini su rigore, 40' Virll: 
nella ripresa al 42' Monte/erri. 

(Dal nostro oorrl.spondsnto) 
OACTA. 28 (E, Gualtieri) — 

Ad un primo tempo di netta 
marca locale Uà fatto riscontro 

una ripresa dominata in lungo 
e in largo dagli ospiti.'Il Gaeta 
attacca subito e la rete avver
sarla è snesso In Jierlcolg per 
mèrito d'i ~P"iÌVil e Virll.* Dopo 
numeroso azioni sventate dalia 
difesa ospite i guetapi vanno in 
vantaggio al 34'" con un rigore 
calciato magtstralmete da Fu
ni. Al 40' Virll con una ubria-
capte aziono personale raddop
pia il vantaggio. 

Nella ripresa gli ospiti attac
cano In provalenza ma non rie
scono a segnare, anzi subiscono 
un goal ui contropiede al 42" 
tegnato clft Monteferrl Al 44' 
l'arbitro espelle Contini per 
scorrettezze 

I migliori per 11 Gaeta Vini 
e Montanari, per l'Alruaa Do 
Stefani e Mennuti. Energico e 
senni macchie l'operato del si
gnor Marlottl 

Lati na-Formja 1-1 
LATINA: Perei.lt. De .Ross». 

Corbi, Male. Sitata. Masi, Roc
colo IV. Campani, strolm.jhl. 
Esposito. GhCTsettch. 

FORMIA: petroni, Aloisi, Co
letta, Lombardo, Olivieri, Aio-

STEFER-Garbatella 1-0 
STEFER: Wardoni, Piccioni, 

Camillo, Benedetti, Lilla, Ros 
si, Testoni, Fogliai Ceci, Mona-
silio, Matossoti. 

GAiìBATELLA: Ricci 11, Pao-
lucci, Afandrè, Accjari, Napo
leoni, Cornetto, Nicchi, Ricci I, 
Pirozzl, Tùrrl, Fabbri. 

Arbitro: Zqatttttf di Roma. 
Marcatori: nella ripresa al 

20' Monasilto. 

(A. Amici) - La Garbatella 
scesa all'Appio forte del prima
to in classifica, ha deluso il 
pubblico del suoi numerosi so
stenitori con una prestazione 
grigia e monotona òontró" tlria 
Stefer ben registrata e miglio
rata dalle precedenti esibizioni. 

Il risultato à nel complesso 
giusto, anche se i bianco-neri 

possono imprecare alla sfortu
na per la punizione battuta al 
43' del primo tèmpo 'da 'Napo
leoni e respinta dalla traversa. 
Questa azione tìa creato'discus
sioni: per un fallo di un di
fensore aziendale, l'arbitro con
cede la punizione dal limite, 
s'incarica di batterla Napoleo
ni: i r tirg scoccato è pFgciso, 
pia la palla batte sulla traver
sa, rimbalza in campo un cin
que centimetri prima della li
nea bianca e Nardoni può pa
rare in due tempi. Proteste dei 
bianconeri ma l'arbitro non 
concede la rete. 

Per il resto la partita non 
ha nvuto spunti salienti di cro
naca eccettuata la rete di Mo-
nesilio che di testa correggeva 
una punizione di Benedetti. 

rm, Par|sio. Ferrara, Roberti. 
Petrucci, Tomberro. 

.Arbitro; G4ud<o di Roma. 
MarcatQti: Ghersetich al 13', 

Parisio ol 24', tutti nel primo 
tempo. 

AcicalciQ-Murialdalbano 1-0 
ACJCAIXIO; Caf/arelU; Van-

dl, Piacentini, Ruzzini, Capo-
dacqua, De Angelit; Piras, Ila
ri, Ce*ari,' Giardino, Agostini. 

IVIUSrALDABANO: Terzo»; 
Puiìòni, IZaccaffnini, Giampaoli, 
Saiimbcni, Di Giacomo; Pucci, 
Giannini, Di Belardino, Riual-
djfti. Pdesani. 

ARBITRO: Banca di Roma. 
MARCATORI: Al 26' Agosti

ni su riqqre. 

(F, d. S.) — Altri due punti 
Dpr l'Aclcalcio, anche "'se non 
del tutto'm'eritati,'in'quanto un 
pareggio sarebbe stato un risul
tato piti giusto. ' * " 

Benché menomati dall'assen
za di £.omlmrdlnÌ, i giallo ce
lesti con azioni ben congegna
te. sono r.usciti a far loro il ri
sultato. 

inizio con schermaglie da 
ambedue le parti poi improvvi
samente al 21' l'Aci parte, con 
d i e affondi di Piras che ven
gono salvati in calcio d'angolo. 
t)opo qualche minuto è ancora 
l'Act che si porta all'attacco e 
.il 2G! su azione di Giardino de
creta la massima punizione. 
Agostini con una finta scara-
vnta in rete. Da questo mo-
msnto i murialdini sono loro 
che hanno la prevalenza nelle 
azioni da gol. Nella ripresa par
tenza a «razzo» dei~rosso ce
lesti, al 11' Caffarelli para mi
racolosamente una «irata di Di 
Bela'rdino, altre* azioni perico
lóse vengono sevntate dal pre
stigioso Capodacqua. Infine al 
40' 'ddeJ azióni banalmente sciu
pate dal Murialdo. L'arbiirag-
gjo che nel primo tempo pro
metteva bene veniva a calar© 
irrimediabilmente nella riprasa. 

Sui campi della Prima Divisione 
Pirelli-Grottaferrata 2-2 "" 

Sssav^BBaaBBSaaB^aaaa» 

PIRELLI: Mattei, Riccini, Su 
sini, rinchleri, Pallante, pieran 
geli, Silvestri, Cervelli, Totte-
ri, CarrarinU Crescentinl. 

GROTTAFERRATA: Cacchio
ni, Croce. Chiacchierini I, Spal
letta, Litcioni, Lucci, otti, Mar-
tone, Pieri, Chiacchierini II, 
Vinciguerra. 
- Arbitro: Preci, 

Reti: nel p. t. al 3' Pierange
la al 37* Trinchieri; nella ri 
presa al 10' Pieri e al 24' Totti. 

(Dal nostro oorrisponòsnts) 

TIVOLI, 28 (F- C.) — La Pi
relli chiuso 11 primo tempo in 
vantaggio di due reti s i - è fat
ta raggiungere nel secondo 
tempo. Il fatto che i due goal 
degù aziendali sono stati se
gnati da due mediani dice tut-
toc-alla-Pirelli manca un attac
co efficiente. 

Fondarw-Hunwnifas- 1-0 
FONDANA: Simoncelli, Min-

netti, Parisi; Spezi, Qrazi, Nun
ziata; Margheritini, Facchini, 
Marini, Mozzatane, Fusco. 
- HUMANITAS: Valente, Ilari, 
Cerellfc-J/'Aooj-tino, -Seraniont. 
Ripentì; CecaU. Medori; Tamil-
li, Baciucchi, Metonizzi. 

Arbitro: siff. Ardihm di Roma 
Rete: «ella ripresa al V >"a 

rini. 

(L. Coari) - Partita dal bnale 
drammatico quella disputata 
fra la Fondana e gli opped*1 ie
ri: dopo un primo tempo equi
librate e piuttosto scialbo, allo 
inizio della ripresa la Fondana 
si portava ITV vantaggio con 
una bella rete di Marini, il 
quale, ricevuta la paìia, si gi
rava -su se stesso e da circa 15 
metri - insaccava con violenza. 
Da quel-momento la rete delift 
Fondana veniva sottoposta ad 
un vero e proprio bombarda
mento e soltanto le bravure di 
Simoncelli impedivano ai loca
li di conquistare il pareggio. 
Al 16' della ripresa la partita 
degenerava: rovesciata di Ce
lati nella propria area e Orazi 
rimane colpito al volto. Rea
zione dell'infortunato e pronta 
espulsione di costui. Al 30* cal
cio di rigore (piuttosto- inesi
stente) a favore dell'Humsni-
t&s e Ripanti si incarica- di 
sbagliarlo. Al 35' altra rete di 
Marini ma l'arbitro" annulla ^er 
(allo sul portiere. Finale incan-
defcente con mischie a ripeti 
rione in arca degli ospiti, mi* 
schie alle quali prendono parte 
tutti • venti i giocatori 

solutamente di ripiego per l'as
sènza' di giocatori che erano sta
ti squalificati e per altri che 
erano indisposti. Nonostante la 
squadra fòsse così rabberciata ha 
giocato con foga e cuore sfioran
do la vittoria. // pubblico che 
era decorso numeroso per soste
nere i propri colori, ha sfollato 
lo stadio delusa in quanto spe
rava nella vittoria del Montero-
tondo. Buono l'arbitraggio. 

Ostiense-Radiosa 3-2 
RADIOSA! Ravàttaglini; Mit-

tarelli, Morani,' Ferrone, Peret-
ti. Ricci, Pimpinelli. Panza, Ca-
palini, Pifeitelli. Ventura. 

OSTIENSE: Ed umetti, Fede
rici, Strano, Preti, Zambusi. 
Giuliano. Spezzi, Tanni, Di 
Pietro, Trombetta, Crescenzi. 

Arbitro: signor Seghetti di 
Rama. 

Reti: al 15* del p. t- Panza 
al 33* Pimpinelli, all'8* della ri
presa Trombetta al 25* Di Pie
tro, al 44' Crescenzi. 

(F~A.) - La Radiosa seguiva 
dopo 1S' dall'inizio su rigore 
per merito di Ponza, opo fi gol 
('Ostiense si gettava all'attac
co fn cerca del pareggio a Cre
scenzi sciupava nn sol fatto do
po una magnifica azione. Sia
mo al 33' azione di contropiede. 
la Radiosa raddoppia per me
rito di PtmpmeUi che conclude 
una azione personale con vn ti
ro imparabile. L'Ostiense per
viene alla prima'réte" per un ri
gore molto discutibile battuto 
da Trombetta. Al 20' del li tem
po viene espulso Tanni, l'O
stiense riesce ad avere il po
meriggio per merito di Di Pie
tro dopo uno scambìo'con Vaia 
destra. Fino agli ultimi minuti 
abbiamo cisto il serrate dell'O
stiense che cercava la* vittoria e 
questa viene all'ultimo momen
to quando l'arbitro concede un 
«Uro rigore. Batte Crescenzi e 
realizza. ' ~ ' 

Quadracw-TqtTe in P. 3-1 
QUADRACCIO; Quamieri. Ca-

lego. Sanarli. Albani, Olona»!. 
Stormi, Montanari. Nati. Fiori. 
bearmi. Mocteretu. 

TORRE IN PIETRA: Ribonl 1. 
Battagli. SCaratU. - Ferrari. Ri
bolli II, Martina]!. Pelosi. Nobili 
* «nasoni, ui -Coi*, rernanoes. 
- Marcatori: net scconUo tempo 

si V Rtbonl II (rigore), a l , 10 
Nobili, al 23' Pelosi, al 3ST Fiori 

Monteroloiido^lainiQio 2-2 
FLAMINIO: Oe Marco, èeresa. 

Frsneoni. Giuliani. - Tosti. -Pet-
terman. Caratelli. Pietrlnl. Ca-
steuanl. Scarpelli. De Ange!la. 

MONTEROTONOO: Esposito, 
Zeni, Tassetu. Mattel. Cardina
li. Sbaraglia. Mancini Leonardi. 
Bernardi. Bstttotem. Pierini. 

Aratro signor Maccnlarella di 
Roma - . -

Reti: nel p t Pietrlnl al 15*. 
Mancini al ST; nella ripresa; 
Leonardi si 5* e Scarpelli al 39' 

(Os i nostra 

MONTEROTOWDO. 3t (C. Znr 
coita).- — L a «quadra locale ba 
giocato con una formaMonc « -

Viterbese-Ostiamare 3-1 
VITERBESE: Rigo. Bugiottl. 

Cagllarim, Ramptccl. Patara. Ri
parti. Lucaccionl, Montanari. Ca
vagna, Foecarelll. Vincenzi. 

OSTIA MARE: Pozza, Cafagna. 
Pizzarottl. Calzavate. Fratta, 
Egill II. Villa. Mannari. De Ren-
zis. Giacinti. Vosis 

Arbitro: Slg. Campagna di 
RleU. 

Reti: nel pt . al 19" e 43" Lu
caccionl, nella ripresa al 4" Vin
cenzi ed al 30* De Renzls. 

(Dal nostro corriapondsnts) 
VITERBO. 28 (F. ' Vitali). — 

Nel primo quarto d'ora la Viter
bese preme senza concludere ma 
al 19' tiene la rete di Lucaoctoni. 
• poche e infruttuose ottoni di 

contropiede dell'Ostia- Mare. 
Al 43' nuova rete di Lucaccio-

nt che raccoglie a tolo un pre
cèdente rimpallo in area. 

Nella ripresa l'Ostia Mare al 
4' incassa una terza rete per ope
ra dx Vincentt. 

Il gioco oomincia a farsi pe
sante: al 9' l'arbitro espelle Ca-
gltarim del Viterbo. L'Ostia Ma
te preme con forza verso la re
te viterbese ma la difesa giallo 
blu contiene bene gii attacchi. 

Il goal della bandiera viene 
segnato dnllOstta Mire su azio
ne di tutto l'attacco siglata da 
De RenziM al 20'. 

Al 39' Lucaccioni viene espul
so per carica al portiere e al 44' 
Pizsarotti dell'Ostia Mare per 
percosse ad un avversario. 

Forti e Tenaci'Exquiiia 2-2 
EXQUILIA: Lupi. Clemen-

toni, Stafoggia. Girelli, Autie-
ro. Palazzi. Sansoni, Lelli, 
Corradini, Recanati, Santarelli. 

FORTI-TEN.: Di Palma, 
Bartocciom, Rmna, Salvatori, 

Balducci, Casale, Lucidi, Nuc-
cltclli, Gherghi. Zitarelll,'Lu
ciani 

Marcatori: 10' p. t Gherghi, 
19* Corradini; nel secondo tem
po al 5' Santarelli, al 15' Rinna. 
' (L. Nuccetelli) — Un altro 

Sunto in trasferta conquistato 
ai rosso-azzurri detl'Exquilta, 

punto che appartiene alla cq-
tegoria dei preziosi perchè 
conquistato su un campo mu
nito come quello dei Forti e 
Tenaci. Il pareggio. Disti l'an
damento della partita, può 
considerarsi giusto. 

Il Forti e Tenaci al lff co
glie il goal per merito del suo 
centroavanti che con un forte 
tiro spiazzava Lupi. L'Exqui-
Ua partiva rabbiosamente al-
l'aftacco ed al 19* raggiungeva 
Il pareggio con un tiro-da 25 
metri di Corradini. 

Nel secondo tempo l'Eiquitfa 
al 5' perveniva al successo gra
zie ad una rete di Santarelli, 
manovrata da tutto l'attacco. 
Dieci minuti'dopo i Forti e Te
naci pareggiavano con il toro 
terzino sinistro - che - si era 
spinto all'attacco. 

Oiivetti-Tuscania 4-1 
OLIVETTI: Oerlanl; Ballette-

ri. Senazl: Di Marco. Zuffl, Bru-
tellinl. Filacci. Quarto, Benassl. 
Facchini. De Carolis. 

TUSCANIA: To6l II; Veruschl.'Roma 

Amici. Patriarca, Moretti. Nan-
nettl, Jozzi. Contlclanl, Sposettl 
Lentlnl. Zepponl. 

Arbitro: ^morosi. r 

TUSOANIA, 38 (E. Picrgtovan-
ni) — Sin dall'inizio i locali as 
sumono il predominio di giuoco 
ma venivano ben presto travolti 
dalle opposte trame degli awrer-
sari. Al 4V de\ primo tempo', per 
merito di <?«arto. gli ospiti si 
portano in vantaggio, aumentan
do il bottino al 40'~ad opera 
dell'ala destra. Il Tuscania rac
corcia te distanze al 44' Per me
rito del centro avanti Sposetti. 
Netta ripresa it giuoco dei lo
cali diveniva più confuso che 
mai Ne approfittavano gli ospi
ti che segnavano 'altre due feti 
al 1S> dallo stesso Quarto ed al 
40' De Carolis. II.Tuscania tira
va due cala di rigore non por
tandoli a segno. Discreto l'arbi
traggio. 

Nuovo Trastevere-Mancini 2-1 
NUOVO TRASTEVERE: Sil

vestri, Nuzzi. Faesi. Michetto-
ni, Copuzzola, Diofatto, Gior
gi, Remoli. Santovito, Porcelli; 
Silvi. " 

MANCINI: Michlonl L Mi-
chioni II. De Sòcio, Fabbri 
Taorchiani, Savignani, Cudlnl, 
Tranquilli, Guglielmi, Palmie
ri, Forti. 

Arbitro: signor Cafulino di 

Reti: al 27' del primo tempo, le ha impedito di svolgere il 

Romana Ceni. -LL.PP. 2-0 
ROMANA CENT.: Gentili, 

Miozzi, Ponzo; Genchi, Senelli, 
Colombo; Roca, Ficca, Spallac
ci, Napolitano, BalduccL 

LL. PP.: Del Nlsta, Dell'Or
so, Bianchi Merluzzi, Strlvierl, 
Natali. Gabbani, DI Girolamo, 
Ottaviani, Giglieti!, Canti. 

Arbitro: signor Stella di Ci
vitavecchia. . 

Reti: nel primo tempo al 7' 
Balducci (rigore) nella ripresa 
al 20" Spallacci. 
" (F~. M.) — La prima, vittoria 
della Romana' Centocelle ha 
coinciso con il cambio della 
guardia fra l'allenatore Pol
lante ed il ben noto Giubilo. 

Non possiamo dire che tutti 
i problemi delia Romana siano 
stati risolti; ma è certo che la 
impostazione sul campo è ap
parsa ben diversa da quella 
che nei primi tre incontri ave
va incamerato altrettante scon
fitte. Gli attaccanti della Ro
mana avrebbero potuto segna
re almeno quattro reti se ci 
fosse stata un po' più di preci
sione da. parte del quintetto. 
Ottimi della Romana: Colom
bo, Ficca, Balducci. Genchi e 
MiozzL Del LL.PP. non sa
premmo chi scegliere. Discre
to l'arbitraggio del sig. Stella. 

Santovito, al 28' del secondo 
tempo Remoli (r.), al 33' Pal-
nieri. • . " ' 

(F. Antonucci) - Il Nuovo 
rraste.ucrg seaimt'a dopo 27' su 
un'azioije personale dt Santo-
ulto che davo, a* Giorgi questi 
ripassava a Santouito che con 
una mezza rovesciata, mandava 
la palla in rete. Per tutto il 
primo tempo le azioni si sono 
equivalse. Da notare qualche 
azione sfumata da ambo le par
ti. Al 28' in seguito ad un fallo 
di mano di De Socio l'arbitro 
concedeva il rigore. Batteva 
Remoli che insaccava impara
bilmente. L'Ostiense ralelntava 
e cosi il {Mancini poteva segna
re il goal per' merito di Pal
mieri con un bel tiro. Da no
tare il serrate del Mancini per 
raggiungere }l pareggio ma U 
Trastevere si difendeva e riu
sciva cosi a salvare i due punti. 

RAGAZZI 

Roma A-lazio A 1-0 
LAZIO A: Cavaterm: Fratoni. 

Rambottl; Fallica, Ravera. DI 
Croce; Baratela, Bravi. Bianco-
lini. Pere.li. Pietropaolo. 

ROMA A: Ferrante I; Baa, 
Mórotil, Murcelllnl, Potuteli!. 
Baccl; Bartoietti. Fiorentini. 
Angelini. Pierro. Sontopadre. -
- Arbitro: Rosa di Roma. 

Marcatori: Nona ripresa i l 27 
Pierro • 

La Roma è riuscita ad aggiu
dicarsi, grazie ad una prodezza 
del suo centrat-anti Angelini, il 
« piccolo derby > a soli tre mi
nuti dalla, fine dell'incontro, 
concretando cosi la sua /irto al
lora stenle supremazia territo 
nate I gallorossi hanno infat
ti attaccato per quasi tutto l'in
contro sospinti dalla loro ma
gnifica mediana, che ha netta
mente tinto il confronto con 
quella avversaria, ma l'insuffi
cienza di alcuni attinti e las-
senza di un deciso stoccatorc 
tra le file romantste. unitamen
te alla accorta tattica difensiva 
degli ospiti hanno impedito una 
maggtorr segnatura da parte dei 
locali In Lazio «i è dimostrata 
forse più omogenea ed ha sfrut
tato inoltre la siiperioriia fisica 
dei suoi atlctt, ma la magnifica 
tenuta dem opposta mediana 

I risultati e le classifiche della quarta giornata 
GIRONE A 

I. risultati 
Cerveterl-TarqninU 3-1; Qoa-

draccia-Torre in Pietra 3-2; 
»»ro Csnlno-Volrinlo 4 ».; No
vo Trastevere-Mancini 2-1; 
Forti T.-Preneste 2-2; OsUeast-
Raslosa 3-Z; Maccares«-Laat-
ipoll 3-a. 

La classifica 
Tarquinia 4 3 
Mscesrese « 3 
Volatalo ' 3 2 
Esquilia I 2 
Ostiense 4 2 
<taasraccia 4 Z 
LaaUspsIi 4 2 
Pro Canino 3 2 
Fsrtt T. P. 4 1 
Nsaetni Clv. 4 1 

Cerveteri 4 1 
Torre In PI. 4 1 
Itsva Trast 4 1 

4 • 

s « 
5 • 
3 S 
i % 
t % 
« S 
9 4 
4 4 
5 4 

« 1 9 
• 1 12 
I • • 
1 1 7 
1 1 $ 
1 1 « 
• 2 t 
• 1 S 
2 1 • 
1 2 S « 3 
1 2 4 4 3 
• 3 4 9 2 
• 3 3 9 2 
9 4 • 11 • 

Le partite di domenica 
i 

Cerveteri - Quadracela Q.; 
Tsrre ta Pletra-Pra Caalaa; 
Vstataio-Novo TraassTcre; 
da l ClY.-rorU T. 
Csaaltla - Kasless; 
Msccarssei Taroasnla-I asItsaU. 

GIRONE B 
I risultati 

Vltcrbo-OiUa Mare 3-1; Ro
man* C«nt,-LL. PP. 2-4; Moa-
lerotonSo-FUminlo 2-2; som. 
*X - Fortltudo 1-S; Menlana-
rinmicino 2-1 ; Olivcttl-Taaca-
ala 4-1; Campsfaese-Braccia-
a» 4-1. 

La classifica 
Viterbese 
Mentana 
Ostia Mar* 
Bracciano 
Romana EL 
Fissatalo 
Csznnasnano 4 
Fiumicino 4 
Olivetta 4 
Portirudo 4 
Monterai. 4 
Tmscnnl* 4 
Basa. Cernile 4 
LL. PP. 4 

4 3 1 • S 3 
4 3 1 9 19 4 
4 3 9 1 11 14 
4 3 9 1 7 9 
4 2 2 9 9 4 
4 2 1 1 9 4 

2 4 2 11 9 4 
1 1 2 9 4 3 
1 1 2 9 9 3 
1 9 3 5 7 2 
9 2 2 4 9 2 
I 9 3 1 9 2 
1 9 S 4 7 2 
9 1 3 1 7 1 

Le partite di domenica 
Vltcrsese-f-L. PP.; 

Ceat-Moatarotonso; risaatais-
raetttaaa; Basata* E.-rtaaBtct-
aa; Msatsas-Tnnraals; OUrtttt-
Cnmaacasss» OsUa-M. Brsa-
caccis. „__ . 

GIRONE C 
I risultati 

Palofnbara • Empolitana 2-0; 
Pro TlvoH-PoaiezU 5-2; Plrelir-
Grottaferrata 2-2; MonWcavs-
aUcca sì rapa t-«; Albano-
Subisco - 2-1 ; - prascaU<Marino 
1-9; Apriltt-Velletrl 2-s. - ~ 

La classifica 
Palombari 
Grouaferr. 
Frascati 
Pro Tivoli 
• « « i a t o 
Mantecavo 
AarlUa 
Valletti 

Bocca di P. 
PitaUi 
Albano 
Empolitana 
Pomesja _. 

4 4 9 9 S 
4 3 1 9 13 
4 3 1 1 3 
4 2 1 1 » 
4 1 2 1 9 
4 1 2 1 

4 2 
5 1 
1 Z 
1 2 
2 1 
1 2 
9 3 
4 3 

4 2 
4 9 
4 1 
4 1 
4 9 
4 1 
4 1 
4 l 

9 
3 
2 
9 
5 

3 9 
1 3 
3 5 
4 4 
4 5 
4 7 
« 9 
2 7 
4 14 

Le partite di, domenica 
Empolltana-Pro Tivoli; Po-

nexla-PlreUl Tivoli; Grettafer-
raU-Montecavó; «seca at Pa-
pa.Albaao; • Sabiaco-Fraacatl; 
Marino - Aprllis; rstemaars-
TeUetri. ^ 

GIRONE D 
I risultati 

Lih. Fcrentlno-Alatri 1-0; 
Carplneto-Isofs Liri 2-1; Ama-
seno-AUna "4-4; Flnggi-Saban-
flla S S ; fCrCr.IiBO-pTù r f u i i i a -
ne 4-2; Nuota Cisterna-Vai-
ntontone i-a; Colleferro-Borgo 
Hannada 2-3. 

La classifica 
Attna 
« i s s i 
Lib. Ferent. 
Nuova Cist. 
Carpinete 
Isola Llri 
Pro Frasi n. 
Ferentino 
Valmontone 
Colieferro 
A mas* no 
sabanaUa 
Borfo Rer. 
A l a m 

4 t 
4 a 

1 0 9 4 
0 1 17 5 
9 1 9 4 
4 1 5 3 
9 1 7 S 
4 2 7 4 
9 1 4 7 

2 12 11 
2 4 7 
2 4 19 
2 9 13 
2 3 11 
2 7 » 
4 9 4 

Le partite di domenica 
Alatri-Carpincto; Itola Llrl-

Amasene; - Atta* - Babandts; 
riUKd-Ferentano; Pro Fratino-
ne-Knova Cisterna; Valine*»». 
ns-CoUeferro; Ubertas Ferenti
no-Bore* Hersuda. - • - -

suo solito' giuoco di preci*t pas
saggi a metà campo e improv
visi lanci in profondità, ed 
inoltre è stata battuta in < cuo
re » e velocità dagli avversari. 

E se aU~ini2io della ripresa-
prima Moroni e poi Marcellini 
salvarono sulla Ifnea bianca pal
loni che sembravano destinati 
a rete, all'*' pure dèlia ripresa 
Pontrelli colpi in pieno la tra-
lersa su calcio di rigore funt'eo 
nco di una prestazione esem
plare), e al 20' un paltone usci
to da un groviglio tra Cavdter-
ra. Ravera e Fiorentini finiva a 
lato a fil di palo. La rete ve
niva al 27'.- Marcellini lanciava 
in profondità Angelini, il cerri 
travanti superava di scatto Ro
terà ed anticipava l'uscente Ca-
vaterra con un lieve tocco a pa
rabola; l'irrompente Pterro dava 
il colpo finale. Dei locali, oltre 
la mediana, da segnalare Ange-
Uni, Morom e Sa'fopaa're. men
tre degli ospiti sono stati mmltb~ 
bravi Rambottl, - Pietropaolo- e 
Bravi, incerto l'arbitraggio. 

Ostia Mare 
Fiamma Casali-ertone 3-2 

-
OSTJAMARE: Cataldo. Bra

ghetti. Vitale. Mai, SavoranL Co
stantini. Orazi, Baclocchl, Posti
glione. Diletta. ZlgnsriL 

FIAMMA: D'IppolitL Proletti, 
Teloni. Oalbonla. Allegrinl. Pas
santi.- Fusco*. -AbbatèHi.- Emilia
ni. Candido. Mancini. 
• Arfcitro: Pisani 

Reti: nel primo tempo al 4' 
Postiglione. SI 31' Pusco ed al 
29' Mal (rigore); nella ripresa 
i l 1* Pu«co ed al 30" Orazt. 

Roma B4ollefe.ro 3-0 
COLLEFERRO: Papitto; 

Corsetti, Sacco; Colabuccì, 
Aliano, Lucantoni, Tacca, Ma-
razzi, Cola luca, D'onobrio, De 
Cesaris. 
' ROMA B= Grappasonni; 
Nardoni, Persichetti II; Chia-
venti. Leonettl, Thermes; 
Baccarini, Leonardi, Ferran
te II. Montagnoli, Capitani. 

Arbitro: Raoca di Roma. 
Marcatori: nel Drirno tem-
> aìl'll*' Capitani; nella ri

presa al 28' e al 29' Leonardi. 
(G.) - I giovani della Ro

ma ' hanno faticato più di 
quanto non dica il punteg
gio per aver ragione di un 
Colieferro solido omogeneo 
e pugnace. 

I convocati per la formazione 
rappresentativa giovanile 
In preparatone della rsppre-

icntaiira rosmaaa delia Leffa 
Giovanile che «Tenderà parte 
al Tornea di C'assdanns per la 
troppa Cìn Csscìit »«§-••"•?!••»» 
Osila S^. Laala sstts caBTacat) 
per mercoledì 1. iteembre lf54 
alle ore 14 al canapo Stadio dei 
Marnai Basalti sa tatti §U in-
damentl di fisca, saagUe escla-
se, I secaenti ftacstori: 

ALBATs^iSTEVEsUS: Spiassi 
e Gannella; ALBA AZZVBSA: 
•toai; CLOIA: ratralli • Prtort; 
ASTORIA: MssrUageU, Varrat-
tl • Cslsaes; CONVITTO NAsV 
Dm Laici, Mosca • OOnrinaa; 
CalAL EBEDAt Gserrant; BK 
MASSIMOt Naratorl; INA CA
SE TUSCOLANO: IppaUU s 
RonebeUl; l i f t . OLDti*lC: Cat
ti; MAZZOLA: Chiassi Brano; 
MARINO: Vietai; NOVA VIS: 
Ssllnstrs; OSTIA MAB1: Cn-
talds; STADtVaT: BssmiuUa a 
Maecl; TTABEXO: Baleni; VOL-
8INO: Sai* Baass. Caosaiolla, 

• Tastar». 
LUtrtas 

pò 

» 
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