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LA NONA GIORN DEL CAMPIONATO PI PROMOZIONE LAZIALE 
A m 

Fondana-latina 2-2 
LATINA: Pirelli, Sitzia, Ferroglio. 

)e Ro«i, itasi. Mori, Chersevic. 
spoeto. Suuligbi, Caponi, Hoc-

Lato. 
I-ONDANA: Simoncelli. Minuetti. 

iTrazio. l'ari«i, Spezi. Nunziata, 
iMarp-ritinl. Tacchini, Marini. Mar-
taccono, l'uìco. 

Arbitro : Signor Benedetti di 
Illuni a. __ 

( D a l nostro corrispondente) 

I FONDI, 19. — (F. Cirino). — 
IrubtiliLu di eccezione o;gi ai € Fa-
liuau) », per i\itle*i«*lmo incontro 
lira la compagine roudana ed il 
II atina. 
I Dopo un inizio brillante al IO 
iMazrari-oiii: ruccolta ima punizione 
•dal limite sorprenderà il bravo l'i 
Irclli. La Fondana continuata la sua 
•procione ma la partita prosegui
l a <u un tono «cadente. 
I L'arbitro decretava, per un fallo 
[inesistente, un rigore permettendo 
Ini neroazzurri di pareggiare le 
Liuti. Subito dop-» l'attento Simon-
• colli veniva nuovamente battuto. 
I La I oudana non si arrendeva e 
lei 1>' su una palla proveniente da 
• destra. Mazzaeone con un colpo 
Idi te-ta insaccava nell'angolo alto 
lalla destra del portiere o-.pìte. 
I Possiamo dire che un rigore mil
ito discusso e una direzione di gara 
Ideile peggiori hanno privato i blu 
I granata della vittoria, 

Anzin-Astrea 2*1 
A S m r V : AUlrovandi. Ruo/zi. 

IlVAruuni, Scatoliiii, Ardovino, Mi-
llioni, Massi, File«i, Prcuna 11, 
IZactunc, La Longa. 

AN7IO: Biondo. Yerzenl, Que-
Irini, Renzetti. Carrozzini, Borghe-
Isi. Spinsi, l'rattaroli. Marano, Oli
l i ieri, Smorbo. 

Arbitro: Signor De Felice di 
| Roma. 

Reti — Nel 1. tempo al 2~' La 
I longa, 2. tempo al 2S" Olivieri e 
|al 44' Qticrini. 

(Dal nostro corrispondente) 

ANZIO. 19 (il. Tebatdi). — L'An
zio lia vinto una partita quando 
già il pubblico era rassegnato al 

pareggio. A pochi secondi dal fischio 
finale infatti Quenui intercettava 
di testa un centro di Borghesi e 
finiva nella rete con tutto il pal
lone: una conclusione quanto mai 
movimentata di una partita co
minciata apaticamente, priva di 
contenuto tecnico e lenta. I locali 
hanno giocato un primo tempo svo
gliato subendo spesso l'iniziativa 
della pressione degli avversari che 
sono riusciti a realizzare una rete 
al 27' con La Longa che ha rac
colto una palla sfuggita al pur 
bravo portiere ausiate. Solo nel 
secondo tempo i locali si sono 
sco«ii e si sono protesi all'attacco 
costantemente martellando la porta 
degli oppiti, insistendo e pervenen
do al pareggio al 2V con Olivieri e 
raggiungendo il successo a pochi 
secondi dalla fine 

Milatesit-Ponlecorvo 3-3 
HlLATESll: Coiicodelli. Proietti. 

Redattile, Connini; Friello, Cenci; 
lerraguti. Donzelli, Lrbani, Del 
Popolo, Paoloni. 

PQSTECORVO: De Bernardi*. Pu
rificato. Mazzarotti; Di Letizia. 
GhuincM. Morra; Amato. Di \eglia. 
Ci) rollili, BlaM, tiargano. 

Reti; nel primo tempi» al 15' Don
zelli: nella ripresa al 2' Ferra-
guti, ni V Del Popolo. all'S' ed 
all'IT Morra ed al 27" Amato. 

Arbitro: signor 7aottini di Roma 

PROMOZIONE 

[RISULTATI 
le classifiche 

Girone A 
I risultati 

Civitacastellana - Squibb 0-0; 
Acicalrio-Civitaveccblese 2-2 
Atac-Cosmet 2-1; Anzlo-Astrea 
2-1; Nettuno - Albatrastevere 
2-1; Trionfale - Stefer 4-1; 
Kietl-GarbateUa 2-2; Mnrial-
dalbanoTivoli 0-0. 

La classifica 
ATAC 
Acicalcio 
Rieti 
Cosmet 
barbatella 
Squibb 
Nettuno 
Tivoli 
Trionfale 
Stefer 
Astrea 
Civitavec^ 
Albatrast. 
Anzio 
Mnrlaldalb. 
Civita cast, 

9 6 2 1 17 7 14 
9 4 4 1 17 12 13 
9 3 5 1 12 7 11 
9 3 4 2 12 9 10 
9 3 4 2 12 12 10 
9 3 4 2 17 13 10 
9 3 3 3 11 13 9 
9 3 5 2 6 10 9 
9 3 1 4 14 15 9 
9 2 2 4 12 14 S 
8 3 2 3 6 6 8 
9 2 4 3 10 9 8 
8 3 2 3 12 14 8 
9 3 2 4 11 16 8 
8 2 1 4 6 9 5 

8 O 1 7 6 21 1 

Le partite di domenica 
I.ab. Palma - Murlaldalbana; 
Civitaveccbicse - CivltacastelU-
Cosmet-Acicalcio; Astrex-Atac 
Nettuno-Anzio; Stefer-Albatra-
stevere; Garbatella-Trlonfale; 
Tivoli-Rieti. 

Girone B 
I risultati 

Cassino-Italie» 1-0; Gaeta-
Fiamme Azzurre 3-0; Huminl-
tas-Portuense M. 2-1; MUatesit 
Pontecorvo 3-3; Federconsorzi-
PP. TT. 2-1; Fondana-Latina 
2-2; Spes-FormU 3-0; Almai-
Gianisport 1-1. 

La classifica 
Federconsorzi 
Fondana 
I .atina 
MUatesit 
Fornita 
Giannisport 
SPF.S 
Gaeta 
P. TT. 
Cassino 
Fiamme Azz. 
Pontecorvo 
Italica 
Portuense 

9 8 1 
9 5 3 
9 4 5 
9 3 5 
9 3 4 

4 2 
5 0 
5 0 
2 
3 
2 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

0 31 
1 14 
0 17 
1 18 
2 14 

17 
15 
14 
9 

10 
9 

12 
6 11 
7 12 

5 17 
9 13 

10 13 
12 11 
12 10 
13 10 
l i 10 
17 10 
15 8 
15 7 
11 6 
19 S 
22 5 
23 4 

(D. Giangreco) — Al termine del
la partita, l'ex alabardato Urbani 
che milita n«-llc file del Milatesit 
co>! si esprimeva: € / capelli i/i-
oenlano {trizi ma il cuore per que
sto sport ù sempre uìuale come 
quando oestioo la maglia della 
trictttna ». 

Anche gli altri ragazzi del e Mila t 
però hanno giocato con cuore; ma 
la sfortuna e l'arbitro hanno ne
gato la vittdria ai padroni di ca->a 
Il risultato, pertanto, è bugiardo 
Nel primo temjio il Milatesit ave
va dominato ed al 13', dopo due 
pali consecutivi, Donzelli ottiene 
la prima rete 

Nella ripresa ancora i verdi al 
2* ed al V per merito di Ferra-
irufi e Del Popolo realizzano por
tando n tre le reti. Contrattacco 
del Pontecorvo ed all'S' Morra rac
corcia le distanze. All'I 1 * punizione 
dal limite dell'area dei verdi: re 
spinta dì un difensore con il per 
to; ma l'arbitro non la vede cosi 
e ritiene che il pallone sia stato 
colpito rnn un braccio. Rigore rea 
lizzato da Morra. Il pareggio giun
ge al 2?" su tiro di Amato che 
trova Condorelli distratto. Riparto 
no i locali alla ricerci del suc
cesso mi il gioco scorretto del 
Pontecorvo ostacola le loro azioni 
al 44' Ferrnguti lanciato verso la 
rete viene atterrato con un pugno 
all'addome: l'arbitro fa segno di 
continuare' Pii la fipe. 

Rieti-Garbatella 2-2 
RIETI: Sartwti. Mosconi, Mon-

cagner. De Grondls. Discepoli. 
Dell'Uomo. Soldi. Cavalli, Petri-
nL Molinari, Marchiteli!. 

BARGATELLA: Ricci. Puolucci. 
Massimi. Acciari, Napoleoni, Co
rnetto. Manrè. Turrl, Caldarl. 
Plrozzl, Provenzani. 

Marcatori: nei primo tempo: 
al 1* Petrlnt. all'8' Manrè; nella 
ripresa: ail'8' Manrè, al 32' Ca
valli. 

(Dal nostro corrispondente) 

RIETI, 19 (A. Molestili). — Il 
Rieti parte di slancio e la palla 
fila verso la porta Dell'Uomo: 
un 'orzino sfiora di testa, vo
lendo allungare al portiere che, 
uscito manca la palla, che si 
avvia verso la rete; Petrini, pron
to. dà il colpo di grazia. 

II Rieti seguita a premere, ma 
all'8' Manrè. in netto fuori gio
co. ricevuta la palla da Calda-
ri, s u azione di contropiede ee-
gna su l la destra del bravo Sbar
bati. 

Nella ripresa all'8' Discepoli 
oassa Indietro al portiere e Man-

rè non ha difficoltà a segnare 
la seconda rete per la eua 
squadra. 

Al 32' cavalli ricevuta la palla 
da Petrini. segna da pochi pas
si Il pareggio. 

Il Rieti attacca fino alla fine 
ed al 44" si vede negare un ri
gore per fallo di mano in area. 

Civitacastellana-Squib 0-0 
CIVITACASTELLANA: Spe-

rabene; Paolucci, Vegnt, Lattan
ti, BrunelH, Sansonetti . Fiucci, 
D'Agostino, Salmucci , Federici, 
Miccioli. 

SQUIB: Demarchisi Iacovan-
?eh, Santil l i; Paccianti, Caristi, 
Becchetti, D e Caro. Corrieri, 
Evangelista, Gelsomino, Gua-
bagno. 

(Dal nostro corrispondente) 

CIVITACASTELLANA, 19. — 
(P. Pacel l i ) . — La squadra lo
cale col pareggio ha ottenuto 
il suo primo punto in classifica 
e questo fa sperate una ripre
sa del Civitacastellana. Infatti, 
pur non riuscendo a vincere, i 
civitesi hanno giuocato con più 
cuore e avrebbe io meritato 
qualche cosa di più. 

Gaeta-Fiamme Azzurre 3-0 
GAETA : Madonna ; Stefanel

li. Giordano; Bianchi, Monta
na;-'. Izzl: Turella. Rosati, Pli-
ni Monteferrl. Virli. 

FIAMME AZZURRE: Fmc-
chloila; Pala77«ni. Alquett; pe-
sapane, Saladino. Silvani; Bor-
toloni. Maialetti, Latrano, Cer
ri II. Cerri I. 

Arbitro: Amorosi di Viterbo. 
Marcatori: nel primo tempo. 

al 45', Rosati; nella ripresa, al 
31' Turella. al 41' Vtrll. 

(Dal nostro corrispondente) 

GAETA. 19 (E. Gualtieri) — 
Il Gaeta, a parere nostro. è In 
ribasso rispetto alle prime par
tite di campionato; ma anche 
la squadra ospite ci è apparsa 
deludente e per niente organiz
zato. 

Nel primo tempo nulla di sn-
l iente: allo scadere dei primi 45" 
Rosati, su pnsNif;!»ìo di Vìrli. 
insacco di prepotenza. 

Nella ripresa il gioco diventa 
ancora più scadente; ma il 
Gaeta riesce a mettere a 6eeno 
oltre due reti e precisamente al 
31' per merito <ji Turella. che 
raccoglie una precisa centrata 
di PHni. ed al 41' con Virli. che 
sfrutta abilmente una papera 
della difesa ospite 

Da segnalare che al 37' del 
secondo tempo il terzino Pnla?-
zeni esce dal campo per infor
tunio Discreto l"nrbitraeg':o 

L'Acl tia svolto il suo gioco 
affidandosi al caso, ma princi
palmente alle azioni di contro
piede, tattica chp trova in Lonv 
hardinl un meraviglioso regista 
sempre prorto a sfruttare situa
zioni favorevoli, quanto, mag-
<?!ormerte. il giuoco diventa cri
tico per la propria squadra 

Le segnature rispecchiano fe
delmente il ritmo del cluoco-
due autogoal uno jer parte; un 
rigore sbeeliato dn! Civita, un 
foa! di Pirnv. dell'AcI su Azione 
'n linea ea uno veramente bel
ìo reall7zato da Belottl per il 
Civitavecchia 

Nettuno-AIMrastevere 2-1 
ALBATRASTEVi-RE: Sagresta

ni, Frosoni. Carnevali, Tarqul-
ni. Arponi. Rulli, Venturini, Pia
centini, Iovlno. Bartoll, Lovino 

NETTUNO: Cicco. Nocca, Can
celli. Agnest. Pllippelll. Di Giro
lamo. Vittone, Fortumi, Numi . 
Berto?7l. Acquavlva. 

arbitro.- Colantonl di Roma. 
Marcatori: nel primo tempo: 

al 21' Nunzi; nella ripresa: ai 
12' Lovlno. al 37' Nunzi. 

Appena fischiato il calcio d'Ini
zio il Nettuno partiva subito al
l'attacco superando in velocità 
la difesa rossonera. ma questa 
« sgroppata » dei Nettuno si con
cludeva con un nulla di fatto 
per l'imprecisione dell'ala sini
stra che sprecava un magnifico 
passaggio. 

I rosso-neri dell'Alia si por
tavano quindi in massa all'at
tacco, ma non riuscivano a su
perare la forte difesa del Net
tuno. Da quei momento fino al 
termine del primo tempo l'Al-
batrastevere premerà invano con
tro la porta difesa da Cicco. 

Al 12' dei secondo tempo Pia
centini raccolto un rinvio delia 
difesa passava la palla a Iovlno. 
questi all'aia sinistra elio so
praggiungeva in corsa realizzan
do un magnifico g^al per l'Al-
batrastevere. 

Per la seconda volta al 37' dei 
secondo tempo, i Nettuno si por

tava in vantaggio per merito d. 
Nunzi. 

L'Alba e 11 Nettuno sono due 
squadre dal gioco diametralmen
te opposto, l'una gioca prevaieh-
emente all'attacco, ma non rie

sce a realizzare per mancanza 
di u n c e m e n t o adatto alla bi
sogna. l'altra più guardinga ba
sa il suo gioco sulla solida dife
sa. partendo, di tanto In tanto 
con veloci puntate di contro
piede. 

Spes-Formia 3-0 
Spes: Pagani , Pozzi, Ippoliti 

II, Mancini, Papa, Stocco, Na
tale, Gavazzi, Quaresima, Zuc
coni, Zanasi. 

Formiti: Pedroni , Aloisi, Col
letti, Lombardi, Olivieri , Borin. 
Parisio, Ferrara, Galdiero, Ro
berti, Tamburo. 

Arbitro: sig. Onesti. 
Reti: al 15' del 1. tempo Qua

resima, ne l sencondo tempo al 
30' e al 43' Quaresima. 

(E. Glacopini) — E' stata 
una gran brutta partita, sotto 
tutti l punti d i vista: da quel
lo tecnico a quel lo agonistico 
a quel lo spettacolare. Sembra
va che le d u e squadre facesse
ro a gara nel commettere er
rori. e naturalmente, chi ne 
ha commessi di più ha perdu
to. Abbiamo assistito ad un 
batti e ribatti senza convin
zione, fatto così alla cieca, sen
za ma i un lancio apprezzabile 
ai propri attaccanti; forse un 
po' Mancini nella Spes o l'an
ziano m a sempre valido Bo
riti nel Formia, si sono salvati 
dal grigiore generale . Degli 
opposti attacchi, meglio. . . sor
volare. L'unico che abbia fatto 
appena qualcosa in più è stato 
Quaresima: ed ha segnato le 
tre reti! 

Basti pensare che nemmeno 
su calcio d i rigore, quando il 
risultato era sospeso sul filo 
dell 'uno a zero, il Formia ha 
saputo trovare la via della re
te! Il terzino Aloisi infatti col
piva la traversa. 

Almas-Giannisport 1-1 
AII'ION: Ronchetti; Scatolini, 

Ceccarelli; Pietrini, De Stefa
ni, Pelopoli; Minutiti, Contini, 
Catalini. Migliori, Cecil ia. 

Giannisport; Menlchell i; Pan-
nunzi, Impellizzeri; Petrini, 
Cappannelli, Poni; Sartoris, 
Rossi. Bressan, Rotolo, Tozzi. 

Arbitro: Biasatti d i Roma. 
Marcatori: all'8' del pi imo 

tempo Tozzi; nella ripresa al 
14' Pietrini . 

(G. Pìerantam) — Ansiti 
scialbo è stato r incontro di 
oggi tra un'Almas veloce e vo
litiva, ma nulla di più ai un 
Giannisport che ha perso ld' 
smalto del le prime giornale. 
Ad accrescere vieppiù la noia 
ed il v.~" giuoco sovrani in 
campo ha contribuito non po
co la reto del Giannisport se
gnata dopo appena 8' di giuo
co da Tozzi che sfruttava un 
troppo corto passaggio al por
tiere di Scatolini; l 'espulsione 
di Catalini e Cappannelli da
va il colpo di grazia alla par
tita privando l 'Almas de l suo 
T.vanti più pericoloso e il Gian
nisport del miglior difensore. 
La ripresa è stata un continuo 
arrembaggio dell 'Alma* alla 
rote di Meniehelli . tanto osti
nato quanto disordinato, fin
ché al 44' Pietrini con uno 
spunto personale riusciva a pa
reggiare 11- «orti. 

ATAC-Cosmet 2-1 
ATAC: Ceceheiti; Vitali, Bor

ri; Mnlfcttu, Ricci I. Urbinati; 
Antolinl, Ricci l i . Pasqualucci, 
Ferrari, Roscito 

COS-MBl': Bellantonlo: Cento-
nnni. Roncoioli; Velli.nl, Chio
di. Monetati; Hundtiv/o, Fcna-
cutl. Pilippom, Cipettlnt. Cenni 

Marcatori: nel primo tempo, 
al 35' Antolinl. al 41* Rosctto 
(rigore); nella ripresa, al 34' 
Randa770. 

(W. Romani) — Burrascosa. 
arroventata ma al tempo stesso 
Interessante ed emotiva partita 

ATAC - COSMET 2-1 Be l lanton lo ha intuito il tiro «Lidi 11 metri ma il pallone, sfiorato 
dalla sua mano, finisce timi.il incuto in rete 

quella che liti siglato la nuova 
brillante impiesn dell'Atee, al 
danni di una Cosmet alquanto 
bfiisflta e assolutamente lncon-
bistente ali attacco. Superata la 
mezz'ora di giuoco a reti invio
late, nasceva improvvisa al 35' 
la prima rete del locali Una 
veloclssiiim tiiangolazione Mol-
fettn-Rosc:to-Antolinl dava a 
nuesf ultimo la possibilità di ren-
ll//«re con una snetta impara
bile Appena IV dopo 1 «glallo-
rossl» raddoppiavano: Roscito 
riusciva ad eludere la Borve-
gl lama di Centominl 11 quale lo 
tratteneva in modo poco orto
dosso per la maglia; rigore tra
sformato da Roscito con un 
secco rasoterra. A 31 dalla fine 
del primo touit>o «i verificavano 
Incresciosi incidenti, ma al 43' 
Vitali sgambettava Inspiegabil
mente Cenni e veniva pronta
mente allontanato dal campo. 

Al 44' il più grave episodio 
della gara: nel cotso di una 
azione in nrea ospite. Urbinati 
colpiva con un pugno al mento 
Rundaz*zo che rimaneva a terra; 

usciva allora dal pali Hel.anto-
n!o che in difesa del suo co: ì-
pagno no usciva un furioso taf-
teruglto al termine del qua'e 
venivano espulsi dall'arbitro sìa 
1'Urbinntt che il Bellantonlo 
sostituito In porta da Mandati 
La ripresa aveva una flslono-
in'.a inverna: S-l avanti della 
Cosmet hanno tirato a rete una 
sola volta e questo ha fruttato 
loto in rete della bandiera; au
tore Rnndarzo che al 34' inter
cettava alla perfezione una pu
nizione di Ferracutl. o t t i m a su 
tutti la superba prestazione di 
Chiodi; dcv'II altri bene Cento-
mini e Cenni per gli ospiti; 
Ricci II. Ferrari e Cecchettl per 
l padroni di casn 

Trionfalminerva-Stefer 4-1 
TRIONFALE: Patrizi; Ferrari, 

Galli; Pezzi, Palombini, D'An
drea, Egidi; Lodolo, Matarazzo, 
Midena. Batball io. 

STEFER: Nardone; Piccioni, 
Camillo; Benedetti , Litta, Ros
si, Boncristiani, Foglia, Ceci, 

Monosillio, De Santis. 
RETI: noi primo tempo D'An

drea. Nella ripresa De Santis, 
Batballio, Matarazzo, Egidi 
li Igor»-) 

(A. Ugolini». — Con Patrizi 
poi ture di fortuna, ma vera
mente biavo, il Trionfale ha 
g i c c t i . u:n coiaggtosa partita 
piegando nettamente una Stefer 
che ha svolto una gran mole 
di lavoto ienza perù conclude
re. Dopo un mediocre primo 
tempo in cui le difese hanno 
nettamente dominato, la parti
ta è divenuta vivace fino allo 
scorrettezze. Infatti l'arbitro 
era costretto ad espellere al 7* 
del secondo tempo Boncristiani 
e Pezzi per reciproche scorret
tezze ed a reprimere decisamen
te il g iuoco duro. La partita si 
metteva cosi su un binario di 
netto favore per il Trionfale, 
che svolgendo un gioco ficcan
te grazie al bravo Matarazzo ed 
alla spinta dei laterali, riusci
va a mettere a segno tre bel 
lissime reti. 

AcicalcifrCivitavetchia 2-2 
ACI: Caffarelli; Canodarqua 

Piacentini: Ruzzini. De Angeli. 
Ilari; Piras. Delfini, Cesari. Lom-
bardinL Acostlnl. 

CIVITAVECCHIA: Gallinari; 
Peveri. Fattori; Rocchi. Gugliel
mi. Milan; Lncarini. F1na77:i. 
Belottl. Scandurra. Mori. 

Arbitro: Ce Salvi. 

(D. Cola) — Un risultato sa
lomonico lascia a lquanto per
plessi. in questo caso, su un 
giudizio del valore delle equa
dre in campo, in quanto il Ci
vitavecchia per numero di azio
ni veramente pregevoli merita
va di stravincere Ben registra
ta nella mediana e solida in 
difesa. 11 Civita ha tuttavia ne-
el! uomini di punta il maggiore 
difetto. 

Hnmanilas-Porlaense 2-1 

Le partite di domenica 
IUlica-AItaas; Fiamme Azznr-
re-Cassino Human! tas-Gaett; 
l'ontecorvo-Portnense M.; P. 

TT.-Milatesit; Latina-Federcon-
sor7l; Fonnla-Fondana; Olan-

nisport-Spes. 

H U M A N I T A S : Valente; Erzel.l 
Cerelli , Ripanti, Serantoni. B a -
ciocchi, Ilari, Dell 'Aquila, Pier- j 
giovanni, D'Agostino, Meco-
lizzL 

PORTUENSE: Cavalieri; Be l -
linzas. Ilari, Serra, Picciri l l i . 
Cipriani II, Novel l i , Bel lucci , 
Addobbati. Lombardi, Vico. 

ARBITRO: Buccel la di Roma. 
MARCATORI: ne l primo t em

po al 36* D'Agostino (rig.); ne l 
secondo tempo a l 2* Mecolizzi, 
al 32* Serra. 

(A. Amic i ) . — Ancora una 
sconfitta per la Portuense , e 
purtroppo senza mol te ^atte
nuanti. L'Humanitas si è d i 
mostrata più efficiente in tutti 
i suoi reparti e non ha avuto 
difficoltà a battere una squadra 
giù d i corda e incompleta quale 
la Portuense odierna. S o l o nel' 

l'ultima mezz'ora i locali si 
scuotevano, ma era ormai trop
po tardi. A l 36' del primo tem 
pò per un fallo di mano di Be l -
linzas, l'arbitro concedeva la 
massima punizione che veniva 
trasformata da D'Agostino. 

Nel la ripresa dopo l'Huma-
nitas repl icava con Mecolizzi 
che raccoglieva un passaggio 
da fondo campo di Ilari e pre
cedeva l'uscita del portiere 
Poi la Portuense sprecava nu
merose occasioni e riusciva a 
segnare il gol della bandiera al 
32' con Serra. P iù nulla da se 
gnalare negl i u l t imi minuti se 
non u n a prodezza al 38' di Va
iente, su tiro di Lombardi, che 
evitava una rete sicura. I mi 
gliori dell 'Humanitas: Cerelli. 
IlarL Ripanti, D'Agostino; del
la Portuen?e: Serra. Cipriani e 
B e l l u c c i Infel ice l'arbitraggio. 

Nili campi della Prima Divisione 
Palombara-Marino 3-0 

PALOMBARA: Perticata. Im
periati, forte. Massimi, ifasili, 
Crudi. Pasquarelh. ippoliti. 
Santucci, Zurolo, Arduìnt. 

MARINO; Manotti. Co\ta, ri
so, tre^a. Ve Luca. Berlini. 
Demarctus, Baldazzi, CalianU 
Di Beramino, Ziantoni. 

Arbitro: Picchi di Tivoli. 
Marcatori: Zurolo al 43' del 

primo tempo; nella ripresa al 
3' e Pasquarelli al 5. 

Federconsorzi-P.T.T. 2-1 

PALOMBARA, 19 (A.1.) — 
Partita accanita che però ha 
ha rispettato U pronostico fa
vorevole alla squadra capolista. 
Il Marino ha attaccato durante 
il primo tempo ma dalla fine 
del primo tempo il Paiombara 
andava in vantaggio con u n ti
ro di punizione tirato da Zu
rolo che finiva in rete. 

All'inizio della ripresa San
tucci realizza 11 secondo gol su 
calcio d'angolo tirato da Ardui
no Duo minut i dopo Pasqua-
rem trova Marlotti spiazzato e 
fulmina ancora in rete. 

Bravi Santucci. Imperlali. 
Forte, Ardulr.l. Zurolo del Pa
lombaro; Tisel. Galllanl. Bal-
dazzi e De Luca del Marino. 
Ottimo l'arbitraggio d i Picchi. 
Spettatori 900 circa. 

Cerveter>N. Trastevere 1-0 
CERVETERI: Atti. Podestà. I-

lari Marinuccl. Righi. Meucci 
Zagaroia. Siciliani. Valeri. Forli
vesi. Conti. 

NOVO TRASTEVERE: Silvestri. 
Nunzi. Fares, Michettonl. Capaz-
zella. Rossi. Gentili. Giorgi. Silvi, 
Iofebo. Porcelli. 

Arbitro.* sig. Calcerosa. 
Rete: Zagaroia al 4' del secon

do tempo. 

CERVETERI. 19 (A.F. ) . — Par
tita povera di contenuto tecnico 
chiusasi allo scadere dei due tem
pi con un gol segnato in monte
rà perfetta dall'ala destra del Cer-
veteri, Zagaroia, al 4' dopo aver 
ricevuto un magistrale passaggio 
di Siciliani. 

Volsinio-Radiosa 1-0 
VOLSINIO: Ferrini. Claeclerei 

11, Civetti; Tantari. Lena, Bom-
padre: Batducci. Cilento, Casa, 
Sale L RossL 

RADIOSA: Travaglini: Ferrone. 
Straccia; Panza. Peretti. Ricci; 
Casalint. Morandi. Pisciteli!. Mo
rosi. PimpmeHi. 

i lrburo: signor Di Stefcno di 
Soma. 

Reti: al 29' del p. t. BaldlKcI. 
fE_ G-). — Ad un primo tempo 

in cui il VoìsmU» ha óomhutto 
costringendo il portieri OOTfnfe» 
no ad un lavoro eORtfm*# ed erta»' 
nuarAe ha corrispósto ima ripre
sa dominata nettamente dalla 
Radiosi che però non ha saputo 
concretare -n reti tale superio
rità. Si sor.o distinti Travaglini 
m Sale I- Buono l'arbitraggio. 

Recanoti. Catalano, Sartarelli. | 
LADISPOLI: Sale I. Mornesi, 

Albanesi. Domingo. Landi. De An
geli!, Papi, Ronci, Dellarocca. 
Nardocci, Sale 11. 

Marcatori; nel p. t. al 24' Cata
lano. al 35' Corradlni; nel s. t. 
al 31* Sartarelli. 

(L. Mezzetti). — L'Exquilia Un 
vinto dominando il Ladispoii ap
parso squadra sconclusionata in 
tutti i suoi repart'. specie nella 
difesa. Al 24* corner in favore de
gli azzurri: lo batte Lelli. Corra
dlni riceve e alza la palla: pren
de Catalano e realizza. 1 ragazzi 
del Ladtspoli accusano il colpo e 
al 25' Papi impegna I/«ÌJJS in una 
diffìcile parata. Al 35* altro goal 
dcil'Exquilla: Corradini ricevuto 
un passaggio in profondità segna. 
Nel secondo tempo ti Ladtspoli 
parte all'attacco e per circa 8' 
cinge d'assedio la porta avversa
ria, ma non è che un fuoco di 
paglia. Mano mano che il tem
po passa, l'Exquilia si fa sempre 
più pericolosa e più di una volta 
manca facili occasioni. Ma al IT 
Sartarelli, in ottima posizione, 
batte sulla sinistra Sale J. 

Campagnanu-Romana El. 1-0 
CAMPAGNANESE: Politi. Fer

rante. Di Rossi: Lopizzo. Fer
rioli I. Agostinelli: Baglloni. Bo
lognesi, Micau, Buschi, Ferrio
li II. 

ROMANA EL.ETTR-: De Luca. 
Zacchei. Andreozzi: Plergalllnl, 
Fiorito, Barboni: Glovanrwngell, 
Scipioni. Perugini. Lucci. Sardi. 

Arbitro: signor Goraci. 
Reti: nella ripresa al 18* Fer

rioli U. 

(C. S.). — La Romana Elettri
cità ha attaccato a lungo (prova 
ne sia che ha collezionato 10 cal
ci d'angolo contro nessuno degli 
ospiti) ma le sue azioni sono state 
inconcludenti. Il Compagnone, 
invece, con alcune puntate di 
contropiede è riuscito ad assicu
rarsi una rete, l'unica della par
tita, ma quella utile per la vit
toria. Gli ospiti hanno giocato in 
nove per un incidente occorso 
al Bolognini e per l'espulsione 
di Ferrioli J. 

Flaminio-Ìliscania 2-0 
FLAMINIO: Sowi. Severa, 

Francoui, Giuliani. Tosti , Pe -
termon. Castellani, Zannon, 
Scarsell i , De Anzelis , Famello . 

TUSCANIA: Costantini, Ve-
neschi , Nanetti, Moretti, Pa
triarca, Zapponi. Mancini, Sac
co. Ranieri, Santini, Cortigiani. 

Arbitro: signor Donato d i Ro
ma-

Reti : 17* secondo tempo Far-
rullo. al 27' CastellonL 

F. Antonucci) — AI 25' una 
bella azione si conclude con un 
tiro di Cortigiani che il portie
re S a '• pare. 
. Per tutto il primo tempo le 

azioni delle due squadre si so
rto equivalse. AI C della ripre
sa, Znppo>ii salva miracolosa
mente sulla ri{/n a portiere bat
tuto. V Flaminio attacca e per
viene alla rete al IT su un bel 
passaggio di Castellani trasfor
mato da Far rullo con un bel 
tiro. 

E' ancora il Flauti ti io che 
attacca e su una uzionc di con
tropiede al 2T Castrlloni insac
ca tmparubilnicitte 11 Flaminio 
rallenta perchè " ormai sicuro 
del la vittoria mentre gli ospiti 
si spingono all'attacco dispera
tamente alla ricerca del gol 
della bandiera. 

Grotta fé rraf a Frascati 5-0 
FRASCATI: De Tovimasi, Di 

Stefano, Pacenza; Bianchi, Zuc-
caro, Marzorato, Molinari. Na
poleoni, Graziani, Rossi, Fiore. 

GROTTAFERRATA: Cacchio
ne, Croce, Tatti; Spalletta, Luc
ci, Chiacchierini J; Vinciguer
ra V, Martone, Chiacchierini 3; 
Pieri, Vinciguerra 4. 

Arbitro: signor Maiore di Ro
ma. 

Reti: nr l primo tempo, ni 20' 
Chiacchierimi; al 33* Pieri; nel 

secondo tempo; al 25* Martone; 
al 30' Chiacchierini I; 37' Vin
ciguerra 4. 

GROTTAFERRATA. 19 CL. 
Mecozzi) — Nel secondo derby 
castellano in una cornice di 
folla, il Grottaferrata è riusci
to vittorioso sui giallorossi del 
Frascati con un bel bottino di 
goals-. Il Grottaferrata ha gioca
to bene contro il modesto Fra-
*ctti e la sua vittoria è stata 
faeil"1 

Tarquinia-Ostiense 2-1 
TARQUINIA: Sacripanti. Ca

gni, Cecchini, Severini, Alcssan-
drelli, Sacripanti II. Bonomo. Tc-
veront. Martelli. Cardoni, Sacri
panti III. 

OSTIENSE: Giuliani I. Federi
ci, Zambusi. Spazi. Crescenzi. 
Giuliani II. Iacorosai. Predo, Ton
ni, Trombetta. Strano. 

Arbitro.* Minato di Roma. 
TARQUINIA. 19 (G. Pacioni). — 

Un bel gioco condotto per tutti i 
90' ha tenuto desta l'attenzione 
del pubblico che ha calorosamen
te applaudito le buone anioni 
svolte dalle due squadre ed ha 
sonoramente fischiato tt deplore
vole atteggiamento dell'arbitro 
che ha dimostrato una parsialifà 
inaudita nel confronti del Tar
quinia. 

Nel primo tempo hanno segna
to per il Tarquinia Martelli e 
Bonomo e nel secondo tempo per 
l'Ostiense Tattili. 

Romana Cenl.-Fiumicino 2-0 
FIUMICINO: Mauro, Falcone, 

Pierfet'crici; Caldognetto, Mu
ra, Bagnerini; Mazzoni, Mari, 
Fiaschi, Orclli, Ceccarelli . 

ROMANA CENT.: Gentili . 
Miozzi Ponzo; Napolitano, Se-
nell i . Colombo; Roca, Ficca. 
Spalla?ci, Spaziani-Brunella ed 
al 33 ' Riganti. 

(F.M.) — Mentutfcsiniu: lu 
vittoria che la Romana Cento-
celle La ottenuto sul pugnace 
Fiumicino: c'è da aggiungere 
anzi che le reti avrebbero po
tuto essere di più se Ficca non 
avesse fallito un rigore conces
so a favore dei locali al 15' del 
primo tempo e se una traversa 
non aveste respinto un gran ti
ro di Spallacci sempre nel pri
mo tempo. 

I bianco verdi hanno messo 
in mostra un notevole migliora
mento ma avranno ancora mol
to d lavorare per raggiunge
re uno ' standard - soddisfa
cente. Il Fiumicino ha niesso in 
mostra della buona volontà ed 
un ottimo portiere Migliori 
per le Romana Spartani-Bru
nella, Miozzi, Ponzo e Gentili , 

per t! Fiumicino Mauro, Mar
roni ' Orelli. 

Mentana-Bracciano 1-1 
BRACCIANO: Ricci; Tarquint. 

Veccioni; Galuisi, Montini l. 
.\ardclh; Bcrgodt, Mondati il. 
Vessillo, liubots. Castagna. 

MENTANA: Ruggini: Tirilio, 
Pesala; C'apratica. Cavuszo. Ver
r ice l lo ; f morsi. Felici, Vaioli. 
Mezzanotte, Ruggini II. 

Marcatori: Al 22* detta ripresa 
Vessillo ed al 35' Felici. 

MENTANA. 19 (E. Alessandri 
n i ) . — Iniziando a forte onda-
inni t locali al 3' usufruiscono 
di un rigore per il fallo di un 
difensore del Bracciano: sbaglia 
Cai eli canal ir.cnte. 

La ripresa vede un'iniziale 
supremazia dei locali ma in 
contropiede la squadra osptte ra 
in vantaggio faronta da un in
fortunio di Ruggini / che si fa
ceta passare la palla fra le 
gambe. I locali, spronati dagli 
incitamenti della folla si produ-
cedano m un finale incande
scente e Felici su, un perfetto 
l>assiggio di Caioh realizzala. 

Rocca di Papa-Aprilia 2-1 
APRILIA: A'Ufi; Barbieri. Tul

li; Paladino, Mainimi, Pastore; 
Massimi, Svienili, Crudi, Cheli. 
Bressan. 

ROCCA DI PAPA: Lucatclh: 
Lorcnzettl. Scacchi: Va Sarto, 
Marcelli, Tulliani; C'uroli. Tetti. 
ricconi. Pistoia, itutonaecf. 

Arbitro: Quattrini di Roma. 
Marcatori: nel 1. tempo al 35' 

Cheli, nella ripresa al 9" Pistoia, 
al 35" etti. 

ROCCA DI PAPA, lu (V. Bono 
mo) . — Alla fine del primo tem
po gli atleti del Rocca di Paj>a 
sono rientrati negli spogliatoi 
con una rete al passivo; ma 
nella ripresa hanno rimontato 
lo svantaggio e colto la vittoria 
con un rigore realizzato da 
Tetti. Sei primo tempo al 35' 
per un malinteso tra Lucatelh 
e Marcelli il mezzostntstro Cheli 
riuscita a portare in vantaggio 
la sua squadra. Al 9' della ri
presa una staffilata di Ticcont 
fenica respinta dal bravissimo 
.Vuti però Pistoia raccoglie e 
insacca inesorabilmente. Al 35' 
su tuo di Tetti Pastore commet
teva un « mani a ti: piena arca 
provocando il rigore clic dava la 
vittoria alla squadra locale. 

Carpineto-Amaseno 2-0 
CARI INETO: Cedroni , cec-

caccl. Troinl. Vosi, Massicci. Cup-
pubbio. I.icoponl. Filippi. Cena-
retti. Oeder, Tito. 

AMASENO: Incaglloll. Riccardi 
BiainanL Girzi. Giannetta. Zom-
parem. Napoleoni. Oermein, Fi
lippi II. Gab-f«ri Bozza. 

CARPlNEro. 19 (R. Fasanei-
la), 19. — il Carpineta ha do
minato fino all'ultimo minuto 
con uni superiorità schiacc-.an-
te ed il risultato si è limitato 
soltanto alle due reti di scar
to che si debbono imputare al-
l'imprcnsone del quintetto bian 
coierde 

la livisionc del punti ha lasciato 
tutti contenti. 

AVI primo tempo al 15' Cara 
perde, una bella occasione ti
rando nelle braccia di Mattei. 
Al 20' Lucerà, solo, in area, tua 
luori. 

La ripresa inizia iclocc e già. 
al 5' Pcrna si esibisce in una 
diffìcile jKirata. Su rimando, ri
prendono gli aziendali e veloce-
mente tutto l'attacco si porrà 
sotto porta, impegnando di nuo
vo Penìa. Al 10'. Crescentini 11. 
rolpiKe con una staffilata la 
traiersa. Ancora un'occasione 
buona per gli aziendali al 3o'. 
ma Cipriani tira in b raccio a 
Pcrna. Ottimo l'arbitraggio. 

Pro-Tivoli - Pirelli Tivoli 0-0 
PIRELLI: Mattei; Pattante. 

Carranni; Cccchettt. Uccellini. 
Ptcranqcli: Silicstrt. Tottcri. 
Ccriclli. Vrcventun It. Cipriani. 

PRO TIVOLI: Pcrna; Di Latio. 
Porcelli: Volante. Bucchieri. Pe-
relli; Crescentini I. Protetti, Lu
cer*. Maffei. Cara 

TIVOLI. 19 (E. Capasse). — 
Quella di oggi e un'altra par
tita g.orata fra cugini, per cui 

Olivetti-Ostia Mare 2-1 
OLIVETTI: Cirianl. Bonacura, 

Zuffi. Balestrieri. Tueci. Benassi. 
Di Marco. Pucciancllt, Sdvestrt-
ni. Silani. 

OSTIA MARE: Dalla Pozza. Di 
Fpjtta. Cafagna. Frizzaretti. Ami
ci. Dinari. Velluccl. Molinari. De 
Renzis, Giacinti. Bosi. 

Reti; nel primo tempo al 4* De 
Renzis e Benassi al 35"; al 16" del
la ripresa Silvestrlnt. 

L'Ostiamarc ha fatto di tutto 
per difendere l'imbattibilità del 
proprio campo ma senza riuscir
vi. Passata in vantaggio al 14' 
del primo tempo con una rete di 
De Rcnzis si faceva raggiungere 
dalla squadra aziendale al 35' con 
una rete ai Benassi. Al 16' della 
ripresa lo stesso Benassi tirava 
rasoterra: Dalla Pozza respinge
va in tuffo sul piedi ma Silvc* 
strini insaccava senza difficoltà. 

La partita avrebbe potuto esse
re migliore se l'arbitro avesse 
frenato gli ospiti dal praticare ti 
giuoco pesante e falloso tanto da 
provocare persino un increscioso 
incidente per cui veniva espulso 
dal campo it correttissimo Moli-
nari reo solo di aver ricevuto un 
sonoro ceffone dal terzino Zujfi. 

Viterbese-Fortituto 2-2 
FORTITUTO: Recchla. Madoc-

cL Nardocci. De Angeiis, Carosi, 
Graziosi. Roncarolo. Cernicelo. 
Antoneni. TlberlnL Lefemmlne. 

VITERBESE: Rigo. Brogiotti. 
Scagliarmi, Rembicci. Papera. R:-
nant. Lucacclnl, Stavagna. Ber
nini. Fc carelli. Vincenti. 

U-
VITERBO. 19 (F. Vitali). — 

FKDERCONSORZI 
V1S1V< 

ZI - P.T.T. 2-1 — II secondo goal dei tricolori. 
o) hm schiacc ia i* di testa in rete- Ins t i l e i l 

B a s i * «fuori del campo 
tnff* « i CI acci 

P T . T . . Ciucci, RlpanuccL De 
Ruvo; Giorgi. Mmrcopoli. Santi . 
Virort , Guadagno, Rocci, Fer
rarese. Proietti. 

FEDERCONSORZI: RanuccL 
Paolaccl. MMCa; Berardl. Iaco-
porzl. Basso; Barbatella, Ga-
g. .arduc«, n o r i . Riccardi I.*t-
tEnzi. 

.Vareafon.- ne: p.t. al 17' Bar
batella. ai 21* Baaao; nei a. t. 
a'. 10' Ferrarese. 

fO. Gironi). — Ancora una 
l i ttoria per '.a « Feler ». 

Il PT.T. non * stato u n osta
colo facile da superare. Pur non 

possedendo u n gioco o r ^ n i c o . 
l'undici jrranata ha del numeri 
che possono portarlo a risultati 
impensati: velocita, prestanza 
i t i etica, foga e volontà dei suoi 
giocatori. La Federconsorzi ha 
vinto grazie al l 'ottimo giuoco 
evolto sol U n t o nel primi venti 
Tiinuti. durante I quali metteva 
a segno lue stoccate imparabili 
ad opera del io «guadante Bar-
sabe.la •» dei mastino Basso. 

La prima rete veniva al 17' 
del primo tempo, on un tiro di 
Barbarceli» che spiazzava com 
pletamente Ciucci. Quattro mi
nuti dopo, in u n a mischia, la 

-«sta di Basco, schiacciava i s 
•>fera nell'angolo basso delia casa 
ospite. S ino alla fine del primo 
:empo 'le azioni da u n capo 
all'altro lei campo senza alcun 
;»lto. - - *—" 

Nella ripresa il P T T partiva 
rabtiosarr.ente al contrattacco 
Ed al 10* riusctTa ad accorciare 
le Catanze per mento dir Fer 
rarese cne deviava in porta, a) 
volo raso terra, una bella fx.i 
irata pervenutagli da destra 
Continuava '.a pressione de?:i 
espiti ma ;a dlJe^a. imj>erniati 
w Iacopozzl in buona giornata^ 
riusciva a dlsimpegnarsl. 

Magarese-CJvitawdfa 1-0 
MACCARESE: Isidori. Moretto. 

Marchetti. Fracassi. Bortolinl. Po
lo n . RebustL Moscardo. Antonac-
d . Matteggi . Polo I. 

M. CIVITAVECCHIA: Luclgna-
n:. Melchiorre. Fabbri, Pavijna-
ni De Socio. Baroncini. Betti 
r.-!!. Tranquilli, Guglielmi, Pai 
miri. PsWrto . • 

Reti; primo tempo al *#T Mo
scardi. ^ ^ _ ^ ^ _ ^ ^ 

OVITAVECCHIA. 1» (E. Stel
lai — Pagflata • non calcio opt i 
lo che sì è visto giocare wmgt ei 
Comunale, infatti l'arbitro è sta
to costretto ad espellere due gio
catori e <n seguito la forza s a b -
btica ha dovuto separare gli atle
ti negli spogliatoi. Della partita 
nulla di rilevante: il Mancini ha 
ofterto «leune buone azioni ma 
non riesce ancora a trovare Ut 

L'arbitro, si' ^rivelalo incomple
to muSo «*t»V I Séjrafi. «4 sfata 

ì+jm f i u h 1 ì ' 
f'Taiam'ÉiìsLl*Ji£l: ^_il 

EXQUILIA: Lupi. Clementoni, 
Sirelli, Occrn^rossin, Stuffegiio. 
OcenìeroBT~TtrTn;:c£ttiit- Lem, 

Risultati e classifiche della settima giornata 
GIRONE A 

I risultati 
Pro Caaino-Quad riccia Q. Z-I 

Cervetert-Novo Trasteveie 1-0 
Terre In pietra-Forti T. Frene
sie 2-9; VoUinlo-Radiosa 1-a; 
Maeearese-Manclnl Clv. 1-0; 
Exqallla-LadispoU 3-0: Taraul-
ala-Ostiense 2-1. 

La cUnifica 
Mactarese 
Tarquinia 
Pro Canino 
Volatalo 
Bxqullla 
Quadracela 
Cerrete ri 
Ottlente 
Torre In Pietra 
•Ls4fcfp»ti 
Forti T. P. 
Mancini 
Novo Trast. 
Radiosa 

7 « • l 19 
l l l t l l 
7 5 0 2 11 
7 3 3 I S 
1 3 2 3 12 
7 3 1 3 U 

1 
2 
0 
1 
3 2 
2 4 

7 3 3 
3 
3 
4 

S 
7 

12 
9 
7 
« 

1 1 4 3 
0 2 5 10 

S 12 
14 12 
s 10 
« 9 
8 S 
t 7 
« 7 
t « 
9 « 

10 s 
11 3 
10 4 
19 3 
19 2 

Le partite di domenica 
Pro Canino-Tarquinia; Novo 

TrasteTere-Qaaa'raccla Q-: for
ti T. Prene*t*-Cerveteri: BtSii» 
sa-Torre in Pietra; Macramè-
Volslalo: Ladis^oll-MaBclnl Clv.; 
Ostlense-EzqnUla. 

GIRONE B 

I risultati 
LL. PP.-Monterotondo 1-0: VI-

terbese-Fortitndo 1-2; Romana 
CenC-Fiomiclno 2-0; Flamir.io-
TuscanU 2-0; Campagnanese-
Romana elettricità 1-0: Menta
na-Bracciano I-I; Olivetti-Ostia 
Mare 2-1. 

La classifica 
Romana El. 
Mentana 
Ostia Mare 
Olivetti 
Bracciano 
Cam Damano 
Portltndo 
Flaminio 
Rem. Cent. 

Fiumicino 
LL. PP. 
Viterbese 
Monterotondo 
Tuscanta 

7 4 2 
7 4 2 
7 4 I 
7 5 1 
7 4 1 
7 4 
7 3 
7 3 
7 3 

2 

1 14 
1 15 

IS 
14 
10 
1C 
9 

I 2 
5 2 
0 2 
0 0 

5 10 
8 10 

13 9 
10 
10 
13 
9 

8 
13 
10 
7 

10 
IS 

GIRONE C 
I risultati 

Pro Tivoli-Pirelli T I T . 0-0: 
Empolitana-Montecavo 2-0; Po-
merla-Albano 2-0; Grottaferra-
U-Frascatl 5-0; Rocca di Papa-
Aprilia 2-1; Velletri-Snbiaco 2-0 
Palotnbara-Marlao 3-9. 

La classifica 

Le partite di domenica 
Monterotondo-Ostlamare; For-

tltndo-I.I. PP.: Flnmlrlno-Viter-
be*e; Tuicanla-Romana Cent.: 
CampiKnanrse-Flaminio; Brac
ciano-Romana E.; Olivettl-Mefi-
tana. 

Paiombara 
Grottaferrata 
Pro Tivoli 
Rocca di Papa 

Marino 
Aprilla 
Frascati 
Pomeri» 
Velletrt 

ì EmpoUtana 
Suolato 
Monticavo 
Pirelli 
Albano 

t t « 
7 S 0 
« 2 3 
0 3 1 
7 2 2 
7 3 9 
9 2 2 
9 3 9 
7 1 « 

2 2 
1 3 
1 3 

0 5 
1 1 

0 IO 
1 21 
1 9 
2 11 
3 6 
4 9 
2 7 
3 7 
2 7 
3 4 
3 IS 
2 4 
2 4 
5 7 

I 12 
S 12 
9 7 
C 7 
8 S 
7 9 

11 9 
10 9 
9 9 
7 9 

13 5 
9 5 
S 5 

10 3 

Le partite di domenica 
Pirelli Ttv.-Palotnkara: Mon-

tecavo-Pro Tivoli: Albano-Era-
polltana; Frai-»tl-Pomerla: A-
prula*Grottafrrrata; Velletrl-
Rocca di Papa; Marino-Sublaco. 

GIRONE D 

I risultati 
- Carpiaeto-Amascno 2-9: Alatri 

Sabaudia 1-1; IsoU Uri-Feren
tino 3-1; Atina-Nuova Cisterna 
3-1; Colleferro-Pioeal 1-0; Pro 
Froitavae-Stanco Bermada 1-0: 
Lia. FereoUao-ValrnoBtone 0-0. 

La classifica 

j.vef primo tempo chiuso a rea 
inviolate si è acuta una lui 52 
pressione viterbese sotto la p^ -
ta dalla Fortitudo. 
Sella ripresa si ha la prima r'.z 
id opera di Focarelli dopo ap-.-enj. 
30''. Reazione della Fo'f.: .do 
e pareggio realizzato da Lf/e—-
mme che insacca m rf«* * 1 
pallone proremenfe da ur.z en
trata da De Angeiis. Il g.cco c':i 

^viterbesi è ora tutto ?roU*3 
verso la porta di Recch:^. r-J 
uno contropiede della Foriitu-
ào. porta ascerà una vol'.a. ix 
squadra ospite m taniacgio al 
34' per opera di Rcncavlo. 

IA Viterbese al 4f neve .1 
nror:ar<i m parcgaio dopo urt 
'ùngi ser-c di passaggt concrt.-
M'i da un tiro di Stare:-.!. 

Atina 
P i o « l 
IsoU Llrl 
Carpineto 
Lib. Fer. 
Nova Cut 
Pro Frosinone 
Ferentino 
Colleferro 
B. Ilerraada 
Valmontone 
Atnaseno 
Sabandla 
AUtri 

; 5 1 1 16 R 
; 5 0 2 25 S 
7 5 0 2 17 9 
C 4 1 1 11 S 
C 3 2 1 9 1 
7 3 1 3 7 10 
« 3 1 2 7 7 
7 3 0 4 17 IS 
6 2 2 2 9 12 
7 4 3 3 11 10 
7 1 3 3 S 13 
6 1 1 4 9 22 
7 0 3 4 7 18 
9 0 2 9 3 9 

II 
10 
10 
9 
8 
7 
« 
6 
9 
5 
5 
3 
3 
2 

Le partite di domenica 
Amaseno-Llb. Ferentino: Sa-

baudla-CarpIneto; Ferentino-
Alatri: Nuova Clsterna-isou II-
rl; t'ollfferro-Atina: Boreo Her-
mada-Fin;ci; Valmontone-Pro 
Frosinone, 

Empclitana-Montecavo 2-0 
EMPOUTANA" Romagno'.t: Co-

.lii'i. Care; Grossi, Bort.hU D\o-
nwi; ms:; Scarduffi. Bcttut:, 
.icchettK Giannolti. De An
geiis. 

MO STECA VO: Srnr.j ; . \J--
.cni# Ciani; Genii lmi, Svcdclint. 
tentili; Martinelli. Alf.'i, : .-
.-o'ucci. Agostini, Pezzullo. 

Marcatori: Al V e al 4i' de'.M 
ipresa Battisti. 

TIVOLI, 19 (C. Le'.li). — Lo 
incontro odierno è stato senza 
Jubibo uno dei rugliori della 
EmpoUtana, la quale, chiuso il 
primo tempo in pareggio ai e 
portata tn lantaggio al V dell* 
ripresa con una bella azione 
Cecch*ttiScarduffa-Battisti: que
st'ultimo, dopo aver scartato 
ton o!>:/e manovra i terzini av
versari. ha msacrafo m rete con 
un tiro rngolato. 

Il secondo goni dell'In-
politana è stato realizzato da 
Battuti al 4f , 
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