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LE PARTITE DELLE SQUADRE ROMANE DI QD ART A SERIE 

l ince di misura il Sanlarl^ * 
con.ro una lenace Huoresc (1-0) 

Lecis ha segnalo la rete decisiva - La pressione dei 
romani si è spenta contro la difesa della squadra sarda 

NUORES: Sabatini; Pisced- j La Nuorese nel primo tempo 
ha accettato rassegnata la su
periorità avversarla e nella ri
presa ha cercato invece dispe
ratamente di raggiungere II 
Pareggio, senza mai riuscirvi. 

L'estremo difensore romano 
durante l'arco dei 90' non ha 
mai corso seri pericoli, l'at
tacco azzurro è risultato trop
po insufficiente per superare 
l'attenta e quanto mai abile 
difesa del Sanlart. 

Anche nei reparti arretrati 
.1 sardi hanno creato molta 
confusione: l soli Piscedda e 
Manconi si sono fatti in quat
tro per cercare di riorganiz
zare Il gioco sconclusionato 
dei compagni. 

Il Sanlart, forse troppo sma
nioso di ottenere la riabilita
zione ha finito per smarrissi 
all'attacco, specialmente nel 
secondo tempo, vivendo su 
quel leggero vantaggio otte
nuto nella prima parte della 
contesa. E buon per lui che 
s'a la mediana, che la difesa 
hanno disputato un'ottima ga

ffa, Meieddù; Manconi, Ntedda, 
Gniesin; Stellino, Ticcu, Ba-
ciacchi, Lombardo, Mele. 

SANLART : Palma; More, 
Vinci; Di Meo, Settimi, Scn-
zacqua; Ctotclla, Lcblrmc, St-
monetti, Lvttazzi, Leda. 

RETE: al 28' del primo tem
po Lccis. 

ARBITRO: Carlumagno di 
Campobasso. 

(V. Santoro) — Dopo due 
giornate di astinenza il Sanlait 
è ritornato alla vittoria supe
rando s.a pure di stretta mi
sura In Nuorese. 

La partita è <,t,-tU comandata 
dal principio alH fine dai 
gialloro^i i quali si? per trop
pa Precipita/ione e sia per vo
glia di stiafare non sono riu
sciti <id aumentare la marca
tura; ma comunque la supe
riorità dei romani e etata net
tissima tanto che se le reti 
della giornata fossero salite a 
tre nessuno avi ebbe gridato 
allo scandalo. 

I RISULTATI 
e le classifiche 

GIRONE F 

I risultati 
Collef erro-Annunziata 
Foligno-Torres 
Terracina-Froslrione 
Ternana-GroBseto 
ItalcalciO'Orbctello 
I/Aquila-Romulea. 
Monteponi-Sora 
Monte vecchio-Perugia 
Sanlart-Nuore.se 

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

(n. p.) 
1-0 

La classifica 
Colleferro 14 10 
Annunz. 
Ternana 
Torres 
L'Aquila 

14 
14 
14 
14 

Terracina 14 
Monteponi l i 
Romulea 14 
Sanlart 14 
Perugia 13 
Sora 14 
Montevec. 13 
Prosinone 14 
Orbetello 14 
Italcalrio 14 
Foligno 14 
Nuorese " 14' 
Grosseto 14 

3 28 9 21 
3 26 18 18 
3 19 13 18 
5 32 15 17 
4 19 11 17 
4 21 13 16 
5 20 16 16 
4 22 21 16 
5 18 19 16 
4 24 23 13 
4 16 18 1» 
4 17 14 12 
5 12 20 12 
6 16 23 12 
7 19 27' 6 
8 19 23* 9 
8 8 17 7 

1 11 10 44 5 

GIRONE G 

I risultati 
Andria-Pescara 1-1 
Ascoli-Matera 3-1 
Cerlgnola-Molfetta 0-0 
Chletl-Maglle 4-0 
Campobasso-Brindisi 2-1 
C. Neri-Foggia 2-0 
Fennana-Meifi 1-1 
Giullanova-Trani 1-1 
Potenza-Sangiorgese 3-1 

La classifica 
Chleti 
C. Neri 
Molletta 
Tran! 
Pesrara -, 
Giullan. 
Foggia 
Matera 
Cerlgnola 
Ascoli 
Campob. 
Maglie 
Sanglorg. 
Fermana 
And ria 
Polenta 
Brindisi 
Melfi 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
11 

0 30 14 21 
3 29 14 20 
2 20 10 20 
3 20 10 18 
3 20 13 18 
4 20 13 17 
6 16 17 15 
6 17 19 14 
5 13 15 13 
6 21 21 13 
6 16 24 13 
7 18 27 12 
6 18 26 12 
6 18 27 11 
8 11 20 11 
8 16 24 9 
9 17 24 8 
9 9 23 6 

ra tanto da annientare gli av
versari al punto da renderli 
ir.oqui. 

Degne di nota le Prove del 
solito Senzacqua, infaticabile 
suggeritore di tutti i temi di 
attacco della sua squadra, di 
Moie, tenace e combattivo 
quanto mai e di Settimi che 
di domenica in domenica met
te sempre più in evidenza II 
suo icpertoiio ricco di classe, 
contraccambiando la fiducia 
riposta in lui dai dirigenti 
sanloienzini. 

Passiamo ora alla cronaca 
della partita, in dal primi mi
nuti di gioco si nota la supe
riorità dei romani; al 9' Le-
blanch taglia diagonalmente a 
Lecis il quale senza esitare 
stanga a rete ma la palla bat
to «:ul p:iln e (.-scie tr£. le biac
chi del portici e, 

I sai di non si scoraggiano, 
reagiscono prontamente e si 
Portano nella metà campo 
giallorossa; Lombarao porge a 
Bnciocchi che sciupa banal
mente mandando a lato. An
cora il Sanlait all'attacco: al 
15* Lecis da a Ciolella ma il 
tiro di quest'ultimo batte sul 
palo e schizza fuori. 

La continua pressione gial-
lorocsa si concretizza infine 
nell'unica rete della giornata: 
al 28' Senzacqua dà a metà 
campo a Leblanch il quale gi
ra la palla nell'area di ligo-
re sarda e mentre la difesa 
azzurra rimane tagliata fuori, 
Lecis piomba a scivoloni come 
un falchetto sul pallone insac
candolo alle spalle di Sabatini. 

Tutto lascia pensare che or
mai la Nuorese sia alla merce 
degli avversari ma ì sardi non 
disarmano e sia pure affanno
samente riescono ad impedire 
altre marcature dell'attacco ro
mano, artefice primo il bravo 
Sabatini. 

Dopo il riposo al 5' in con
tropiede Lecis mette in rete 
ma l'arbitro prontamente an
nulla per un discutibile fuori
gioco dell'estrema sinistra. 

Una breve sfuriati degli iso
lani termina con un tiro molto 
fiacco acl opera di Stellino che 
Palma para con tutta facilità, 
poi riprende l'offensiva roma
na ma in parte Per la dispe
rata difesa degli ospiti in par
te per l'indecisione e l'impre
cisione degli attaccanti giallo-
rossi, la partita termina con 
il punteggio acquisito senza 
nient'altro da segnalare, solvo 
l'espulsione di Lombardo av
venuta al 34' per scorrettezze. 

L'orbitiaggio del signor Car-
lomngno non è da considerar
si come uno dei peggiori. 

SANLART-NUORESE 1-0: Il portiere sardo che è stato uno dei migliori degli ospiti pre
cede il romano Lollo lanciato a rete 

STASERA ALLE 21,30 PUGILATO ALLA CAVALLERIZZA 

Milan favorito dal pronostico 
contro il pericoloso Theo Jiollet 

« Gigione » Valentini a confronto con Arville • Gli altri incontri 
della riunione internazionale: Caprari-Meraint e Funari-Hosini 

Questa sera, con inizio alle 
ore 21,30, avrà luogo alla « Ca
vallerizza » una interessante 
riunione di pugilato. Nell'in
contro « clau » della manife
stazione sarà di turno l'aspi
rante al titolo europeo dei pesi 
piuma Sergio Milan, il forte, 
traccagnotto pugile veneziano, 
il quale affronterà il negro 
Theo Nollet della Martinica. 
Milan, stasera, contro il più 
pesante Nullet (3 chili di dif
ferenza!), dovrà dare una pro
va esatta del suo valore, dovrà 
fornire una prestazione a tutta 
forza, come quella fornita con 
l'altro pugile transalpino Van-
gi, contro il quale l'italiano non 
diede buona prova. 

Milan, insomma, dovrà di
mostrare agi» appassionati ro
mani tutto quel valore che gli 
ha consentito di pretendere il 
titolo < europeo > della catego
rìa detenuto da Ray Famechon 
dì conseguire tante belle e si
gnificanti vittorie all'estero, af
fermazioni dovute al frutto e 

CONTINUA LA MARCIA DELLA COMPAGINE GIALLO-VERDE 

Meritata vittoria dei Chinotto (2-0) 
contro un loggia impreciso e inconcludente 

FOGGIA: Dcspal; Lazzari, 
Pczzini; Mupo II, Gorini, Puc-
cinella; Marchiani. Bartohni, 
Maroncelli, Mupo I, Baccl. 

CHINOTTO NERI: Benvenuti; 
Previato, Montanari; Garzelli. 
Sordi, Ceresi; Ragazzini, Mo
sca, Bonaiti, Cozzolini, Mala 
spina. 

ARBITRO: signor Zannoni di 
Terni. 

RETI: nel primo tempo al 12* 
Ragazzini ed al 33' Malasplna. 

La solida compagine del Fog
gia ha dovuto abbandonare bat
tuta il terreno romano del Mo
tovelodromo Àppio quando, per 
il volume di gioco sviluppato 
nel secondo tempo avrebbe po
tuto almeno dividere la po
sta. Tuttavia, poiché chi tira 
poco in porta, ben difficilmente 
può realizzare delle reti, l'un
dici allenato dal non ancora di
menticato Remondini ha meri
tato la sconfitta. I rossoneri pu
gliesi hanno disputato una par
tita coraggiosa, aperta e leale 
(qualche secorrettezza da loro 
commessa si deve più che al
tro attribuire alla loro esube
ranza); ma le loro idee, discre-

Nei minuti di ricupero l ' Italcalcio 
è raggiunto da l l 'Orbe te l lo ( 2 - 2 ) 

In entrambi i tempi i bancari si erano portati fulmineamente in vantaggio — Un ri
gore realizzato da Lozzi — Espulsi Pietra ntoni e Fiaschi che erano venuti alle mani 

ITALCALCIO: Ciccolinl. 
B e m i , Lazzarini; Marietti. 
Larcinesi. Campodonico; Pie-
trantoni, Napoli. Lozzi. Be-
lardi. Fort ni. 

ORBETELLO: Lavelli Vil
lani, Fiaschi; Marini, Tari, 
Tapani; Bertocchi. De Domi-
nicis, Sabatini. Fiorentini, 
Metrano. 
. Arbitro: s g. Dittonno 

Marcatori: nel primo tem
po al 3' Lozzi ( I ) , al 19' Sa
batini ( O ) ; nella ripresa al 3' 
Lozzi ( I ) su rigore, al 46' 
Bertocchi., , 

• (W. Romani) - Neanche 11 
campo amico è stato benevo
lo nei confronti dell'Italcal-
rio che si è visto sfuggire la 
vittor a nei minuti di recu
pero quando sembrava che il 
EUCCCCSC non potesse armai 
più sfuggire .ai- « bancari ». 

Il risultato di parità non 
è stato però demeritato n'a
gii ospiti che harmn attaccato 
in prevalenza, dimostrandosi 
una compagine ben amalga
mata e meritevole -ienzn dub
bio d' una miglioro claisifi-
ca non rispecchiand» offrili* 
l'attuale posizione, che la ve
de fra le ultime, il reale va
lore degli atleti in magli:: 
« azzurra >•. 

Il primo tempo era In nr«-
valenza di marca «• amaran
to » con una partenza fulmi
nea i bancari si portavano 
subito in var.lagg'o prazie ad 
una stupenda rete di Lozz; 
rhe raccogliendo \in perfetto 
passaggio di Fortini sorpren
deva Lavelli con un tiro im 
parabile. 

L'Italcalcio conteneva coi. 
relativa facilità la disordina
ta reazione osp te fino al *>" 
quando un improvviso sn^ar-
camento di Sabatini dava si
lo stesso la possibilità di por
tare la sua squadra in pa-
rità. - • < 

La .prima parte della gara 
terminava così sull'uno a uno 
ma non trascorrevano che 3' 
della ripresa e già ì lrcali 
erano di nuovo in vantagg n-
era Lozzi che s'incaricava d ; 

trasformare un di-culibile 
« penalty » conces.-n con ec
cessiva leggerezza dall'arbitr. 
per un fallo di un d'f?nsore 
ai danni del centravanti. 

A questo punto gli animi 
comincarono a ECnldarsi • «• 

termine quando il direttore 
di gara era costretto ad espel
lere Pietrantoni e Fiaschi ctu-
erano venuti alle mani. 

L'Orbetello acciuffava il 
pareggio nel corso del primo 
minuto di recupero grazie al 
veloce Bertocchi che risolve
va una confusa mischia sotto 
porta di C'ccolini saettando 
in rete da pochi passi. 

Con questa nuova parzinlr-
battuta d'arresto casalinga i 
« bancari » hanno cosi ancor 
più compromesso la loro f,in 
precaria posizione nella gra
duatoria generale e soltanto 
qualche impresa di rilievo n 
trasferta potrà risollevare le 
sorti ed il morale notevol
mente scosso della compagi
ne romana. lì campionato co 
munque è lungo e a tutto si 
può ancora rimediare, pur
ché questo miglioramento non 
fi rimandi ancora a domnn. 
mentre la necessità impone 
che c o avvenga subito 

Meritano una citazione par
ticolare per gli ospiti: Tafi, 
Villani e Bertocchi; per i pa
droni di casa buone le pre
stazioni di Mariotti. Fortini 
e dell'anziano Larcinesi. 

Oculata e precisa la dire
zione del signor Dittonno di 
Pescara. 

PUGILATO 

Pozzali ha bclfufo 
Rcdriguez a Cremona 

CREMONA -J6 — SI •• s \o :a 
oggi una riunione internaziona
le di pugilato tra quattro pro
fessionisti cremoiicM e quattro 
stranieri. 

reco il dettaglio: 
prvi mosca: Aristide Pozzall 

(Cremona) l«tte Rodriguer 
(S.H-ima) al punti in otto rl-
prcr. 

Pi'i ire-fi; Marino Faverranl 

(Cremona) b Buglione (Fran
cia) al punti in dieci riprese. 

Pesi leggeri: Valentino Oian-
Iuppi ICremona) batte A!cx Me
rlatelo (Francia) al punti in acl 
riprese. 

Pesi leggeri: ÌJoe Miniert (Cre
mona) e Ali Ben (sud Africa) 
Incontro pari In ot'-o riprese. 

Cavicchi-Bentz 
stasera a Bologna 
BOLOGNA. 26 — Domani 

sera, il campione d'Italia dei 
pesi massimi. Francesco Cavic
chi. incontrerà il pari peso 
francese Bentz, nel corso della 
bella manifestazione interna
zionale di pugilato che si svol
gerà alla Sala «r Borsa » • 

Negli altri incontri della se 
rata, il medio-massimo romano 
Alfonsettl, I lpeso piuma Cera 
sani e l'altro romano peso gal
lo Spjna affronteranno i pari 
peso francesi Mols. Lesseingre 
e Meunler 

MA IL PUNTO IN TRASFERTA E' PREZIOSO PER I COMUNALI 

Brutta partita e pareggio 
fra Aquila e Romulea (1-1) 
ROMULEA: Benedetti, San-,che, nelle ultime esibizioni, si 

tilli, Lonardi. Di G:uho. Vero 
nic«. Bernardini. Gon, Larcn.'ì, 
Andreoli, Romanazz:, Chin-
callo. 

L'AQUILA: Belici. Sar.tanga 
Bianchini, Rosi. Prete. Man, 
Gherardi Sar.tella, Stenterà. 
Santilli. Sega. 

Arbitro: De Toma, d: Bari. 
Reti 1. tempo- al 40* Stcn-

tella; ripresa: al 35' Larcna. 
(Dal nostro corr ispondente) 

L'AQUILA. 26. — La divisio
ne dei punti tra le due com
pagini. se rappresentJ per gli 
aquilani una battuta d'arreslo 
causata dalla strana fo inazio
ne s.-csa m campo, prem.a la 
squaira romana che ha sapu'o 
tenere testa validamente alla 
pressione dei padroni di casa. 

L'incontro è apparso fin dal
l'inizio privo di smhemi di ri
lievo e tutto è Proceduto alla 
bell'e meglio. Un incontro che 

poco mancò che l'incontro ha evidentemente r.sent.to 
non deeenerass?. Fortunata
mente l'autoritaria direzione 
rie! s'gnrr Ditt'-n^o è r'.'irci 
la ad evitare de^'i treresew»- reali possibilità. 
si quanto dep"o*»*?voll . inri- T a gii aquilani è stato 
denti • - , ' .. ' Ischieralo un Rosi assolutamen-

Mancavano soltanto 4' a l ' t e inefficace invece di Caroti 

della festività togliendo agli 
atleti in campo almeno il cin 
quana Per ccr.tD delle loro 

era dimostrato molto più adat
ti* nel ruolo. Irsspicgabile. poi, 
I.i presenza di Gherardi r.ei-
finusitato ruolo di estrema de
stra. S o r z a considerare che 
Ster.tolla era giù di forma, Se-
ga in'or.unato e Sart III sen-
.-a fiato. 

ì romani, dal canto loro. 
hanno confermato l'opinione 
che essi stanno attraversando 
un brutto periodo. Se a tutto 
ciò s. agg.unge il mediocre ar
bitraggio del signor De Toma 
d: Bari, si ha il quadro non 
certo brillante di un incontro 
che alla vigilia sembrava do-
ve^ie o f f r i r e un piatto da 
?uongu.<:.ii. 

E' aceadu'o, invece, che ol
tre allo sptt.acolo poco tecni
co offerto dai ventidue uomi
ni in campo si sono verifica
te alcune scorrettezze che han
no poi tato alla espulsione di 
Nfan e Gori alla fine del pri
mo tempo: sicché le due squa
dre hanno disputato il .«eeon-
r*o t e m p o con dieci uomini 
ciascuna. 

Le reti sono state segnate 
nel primo tempo da StentelJa 
(40*) e nella ripresa da Larena. 

Per la ver.tà !a rete dei ro
mani è apparsa inficiati d,il 
dubbio di una posizione di 
fuori giuoco della mezz'ala. 

X. B. 

HOCKEY SU GHIACCIO 

URSS-Svezia 3-0 
STOCCOLMA, 26. — Nel eor

so 41 «n Incontro di hockey sol 
ghiaccio. l'URSS ha batiato 
oggi la Svetta per 3-0. Ponteggi 
parziali: l-«. 2-9. 9-9. 

Polonia-Austria 2-1 
VARSAVIA, 26 — La nazio

nale polacca di hocKCv *u! 
ghiaccio ha battuto cggi a Var
savia, di fronte a 4 mi:» spetta
tori, >a nazionale austriaca per 
2-1 (1-0. 0-1. 1-0). 

L'H.C. Bolzano 
battuto a P r a g a 8-2 j 
PRAGA. 26 — Li Società ita

liani di hockey sul gh.accio 
• H.C Bolzano • è stata bau ut? 
•cri per 8-2 dalla squsdia ceco 
-slovacca della • Banik Moraw-
ska Ostrawa . . 

tamente chiare a metà campo, 
si trovavano enormemente con
fuse nell'area di rtoore avver
saria. Un paip di occasioni di 
oro si sono presentate agli o-
spitt nella ripresa: sarebbe sta
to un pareggio che non avreb
be fatto gridare nessuno allo 
scandalo; ma le occasioni stes
se si sono perdute per indeci
sione e per poca precisione di 
Marchiani e di Bacci dimo
stratisi peraltro, abbastanza 
volenterosi «el compito di pre
para fori di azioni. 

Il Chinotto non ha certamen
te giocato una delle sue mi
gliori partite; ma i sostenitori 
dei giallo-verdi sono abituati a 
vedere zoppicare la loro squa
dra sul terreno amico e, al ter
mine della contesa, hanno 
ugualmente salutato con gioia 
il risultato positivo, tenendo 
conto che gli uomini di Crociani 
erano reduci da una coraggiosa 
quanto sfortunata partita gio
catasi domenica a Pescara, nel
la quale dovettero giocare con 
un -portiere di fortuna. La di-
fesa del Chinotto Neri non è 
stata così solida come è sua 
abitudine: qualche « buco » di 
Previato e una spiccata man
canza d'intesa fra gli uomini di 
retroguardia avrebbero potuto 
costar cari ai locali che, per di 
più. hanno zoppicato noteuol-
mente all'attacco dove è ap
parsa ancora di più l'assoluta 
nutlità di Bonaiti e l'ingenuità 
di Malaspina che ha tegnato 
una rete... senra averne alcu*ia 
folpa. Se si aaaiunoe. poi. eh* 
Mosca non era nelle tnipHor» 
condizioni di forma (ma si * 
doto ugualmente da fare), si 
comprende facilmente che ben 
poco si poteva vedere di buono 
nelle costruzioni di gioco dei 
qialloverdi. 

I locali hanno iniziato la par
tita con alcune trame piacevoli; 
ma saranno le uniche del
l'incontro. All'11' grosso Peri
colo Per la porta di Benvenuti; 
ma da questo nascerà la prima 
rete. Un tiro di Bacci percorre 
tutto lo specchio della porta 
giallo-verde senza che nessuno 
dei rosso-neri ne approfiltt. Sul 
rinvio prende la palla Ragaz
zini che scende retoce verso la 
rete di Despai: quando qual
cuno si decide a muovergli in
contro è troppo tardi perchè 
Ragazzini tira forte in porta e 
la palla s'infila nell'angolo de
stro del sorpreso Despai. Cin
que minuti dopo e Malnspma 
a tentare ta via della rete ma 
il suo Uro fiene parato. Poi 
Cozzolini tira da lontano e Ra
gazzini solo davanti a Despai 
non riesce a deviare il pallone 
che si perde sul fondo. Insiste 
ancoro il Chtnotto ed al 25? su 
frarersone di Ragazzini, Mala-
spina stringe e spara con rio 
lenza: la palla botte sulla fac-
-infa interna della traversa e 
schizza fuori. 1 rosso-nert si 
scuotrmo e Maroncelli impegni 
Benvenuti in un facile inter
vento a terra. Dopo una puni
zione a carico dei locali per 
essere uscito Benvenuti fuori 
dell'arca per rinviare ìa palla 
•l Chinotto ottiene un calci'-
-t'ancoro- batte Mosca con un 
tiro drtnto di effetto, fallisce 
''in'errento di puemo Despai F 
Valf-soina. due pn*si dalla rete 
vede batter*; il pallone sut gi
nocchio e andare in porta. 

Nella ripresa il Foggia tente
rà il tutto per tutto per rap-
oiunocre il pnreagio e dominerò 
oer lunaht trntti; ma non riu
scirà ad ottenere diro di con-
-rp'o se nem sci calci d'anooU 
contro uno dei locali. Venve-
miti farà costretto od in'errc-
Tiirc più rolfe per salvare lo 
ryropna rete sotto le ficcanti in 
curs:oni di Mupo I, di Pucci-
nella e di Ba*»ci che però non 
trorano mai la maniera •'« ri-
solvere in ntiVn cor.crcto 'e '•»-
ro trame. Delle azioni rhe 
avrebbero potuto portare alla 
segnatura i rosso-neri ricordi! 
T O quella i-eri|?cntaji al ?S* im
postata da Mupo l e termi

nata in corner; battuto questo 
Marchiani a'za appena la palla 
di testa e la sfera batte rullo 
spigolo alto della traversa per 
finire fuori. Ricordiamo anche 
che su dt un successivo calcio 
d'annoio Marchiani ha ripreso jl 
pallone alzandolo di quel i»n:o 
che è bastalo per farlo finir 
fuori. Infine, al »9' tira in rete 
Bartolini e riprende^ ancora 
Marchiani: Benvenuti è costret
to a lanciarsi in tuffò e deviare 
in calcio d'angolo. 

L'arbitro è stato preciso ed 
ha stroncato sul nascere anche 
i minimi tentativi di gioco duro 

CARLO MARCUCCI 

CICLISMO 

Nuovo primato mondiale 
di Verschueren dietro motori 

ANVERSA. 26 — Il ciclista 
belftt Adolphe Verschueren ha 
migliorato il record mondiale 
dell'ora dietro » Derny » co
prendo la distanza di chilome
tri 58,564.4 che supera perciò 
i i 3,701 metri la distanza co 
perta dal francese Jean Bobet 
precedente primatista mondiale 
tleiia specialità. 

Harisol a Villa Glori 
si aggiudica il Criterium 

all'abilita, alla potenza e alla 
ntelligenza pugilistica. Nollet 

è un pugile non certo dal no
me roboante e di eccelsa clas
se, ma tuttavia ha nel suo arco 
ottime frecce delle quali si ser
virà per mettere alla frusta 
l'italiano che, tutto sommato, 
stasera dovrebbe riportare il 
successo. 

Nel « sottoclou » della riunio
ne, l'ex campione d'Italia dei 
pesi welters Luigi Valentini 
affronterà il transalpino Jean 
Arville. Il solido e combattivo 
* Gigione » fornisce sempre ot
timi combattimenti e dà sem
pre molta soddisfazione ai suoi 
ammiratori, che mette nella 
lotta tutto il suo entusiasmo 
per uscirne vincitore. 

Valentini non è più giovane 
ma tuttavia a lui sorride l'idea 
di fregiarsi nuovamente del ti
tolo italiano della categoria, ti
tolo che già fu suo e che tra 
non molto tenterà di riguada
gnare attraverso l'incontro di 
qualificazione con il grossetano 
Marconi. Jean Arville. suo av
versano, noto agli sportivi ro
mani per il vittorioso incontro 
disputato contro Vescovi di Co
lonna. è un pugile scaltro ed 
•mprovvisatore. Gigione, dun
que, contro tale avversario non 
avrà un falice incontro, ma 
tuttavia la sua maggiore espe
rienza dovrebbe finire per im
porsi. 

Attesa, inoltre, fra i piuma, 
la « rentrée » della « speranza » 
Sergio Caprari, che sarà oppo
sto ad André Meraint. Caprari 
ultimamente ha messo K.O. 
Lippi, a Milano, in due sole ri
prese. Il francese è un pugile 
giovane in ascesa, come il bril
lante pugile Caprari: tra i due 
antagonisti si prevede un in
contro duramente combattuto, 
ma il successo dovrebbe arri
dere all'Italiano. 

Nell'incontro di apertura del» 
la riunione, il peso leggero ci-
vitavecchiese Nicola Funari, 
anziché concedere la rivincita 
al romano Beccaria, affronte
rà l'altro romano Rosini. Fu
nari. combattente generoso, 
vanta già un successo sul ro
mano per K.O.T.: saprà, sta
sera, il più esperto pugile ci-
vitavecchiese bissare il succes
so? Non crediamo; anzi, Fu
nari dovrà fare attenzione a 
non cadere nelle trame del gio
co veloce del romano! 

ENRICO VENTURI 

Il ritiro di Boccaccio, do
vuto a un improvviso attac
co di tosse sopravvenuto do
po la dichiarazione dei par
tenti, ha reso ancor più aperta 
la scelta del favorito nel Cri
terium romano, la ricca prova 
per i due anni sulla quale sì 
imperniava la riunione di ieri 
a Villa Glori. 

Favoriti erano Donatello e 
Belinda, offerti a uno e mez
zo. seguiti da Scilla Hall a 2 
e Marisol a 2 e mezzo, mentre 
a quote maggiori erano gli 
altri. 

Al « via ». Marisol scattava 
velocissima e si portava alla 
curva seguita da Parada, alla 
corda, e Corea al largo, che 
tentava ripetutamente di pas
sare Marisol, ma senza suc
cesso. Nelle posizioni retro
stanti, Belinda e Scilla Hall 
rompevano mentre Donatello. 
partito lento, seguiva in quin
ta posizione. Al passaggio 
Gioconda, con veloce spunto 
si portava all'altezza di Co
rea mentre Donatello, anche 
esso richiesto, era costertto in 
terza ruota. Sulla penultima 

Totip 
1. corsa I-I; Z, corsa 2-x; 

1 corsa I-I; 4. cor:a 1-x; 
5 corsa ?.-2; 6. corsa 1-2. 

Il monte rrrml è abba
stanza elevato. SI prevedo
no, quindi, vincite discrete. 

retta, Marisol guidava ancora 
inseguita dai tre cavalli sud
detti su una linea. In retta, 
Donatello si sganciava dagli 
avversari e piombava su Ma
risol che, però, si difendeva 
con coraggio e manteneva la 
meglio. Terza era Corea se
guita da Scilla Hall, rinve
nuta sul finire. 

Ecco il dettaglio: 
Pr ima corsa: 1 ) Boccadoro; 2 ) 

Z i e n a n o ; 3 ) Pratol ino. Tot . : 74 ; 
14; 13; t i (210) . Seconda eorsa: 
1) Boi ; 2 ) Moro da Lupo. Tot . : 
L_ 14; 13; 22 ( 5 0 ) . Terza eorsa: 
1 ) Bengodi; 2 ) S u l t a n i n a : Tot . : 
2 8 ; 18; 21 ( 3 4 ) . Quarta corsa: 
1 ) Afar ; 2 ) M a t t u t i n a ; 3 ) Ser
vai . To t . : 16; 15; 2 2 ; 47 ( 8 1 ) . 
Q u i n t a corsa: 1 ) Marisol (Os-
san i ) in 1.23"3; 2 ) Donatel lo; 
3 ) Corea. Tot . : L. 39 ; 15; 14; 38 
( 4 5 ) . Sosta corsa: 1 ) Nababbo; 
2 ) Z e m e ; 3 ) T t reb iu to . To t . : 
L. 2B; 13; 2 1 ; 2 0 (108) . Set t ima 
corsa: 1 ) Qaston de F o i ; 2 ) 
Mont inevro : 3 ) Asce. Tot- : 
L. 2 0 ; 12; 16; 19 ( 4 3 ) . Ot tava 
corsa: 1 ) Guard iana: 2 ) Leon-
for te: 3 ) Ponzano. Tot . : I— S8; 
14: 14: 13 (138) . Nona corsa: 1) 
Vanesio; 2 ) Grande Or iente : 3 ) 
Brio. Tot-: 5 2 ; 18; 2 0 ; 33 (119) . 

LE INTERVISTE 
DI BOMA-TRIESTINA 

(Continuar, della 3. pag.) 

l'arbitro. La Roma nor: ha gio
cato una grande partita. Con 
tw una squadra che si difen 
de a maglie strette credo che 
diffìcilmente possa passare. Gio
ca fìtto a metà campo e in area 
gli attaccanti arrivano strema
ti. Noi meritavamo il pareggio, 
se non altro perchè ci siamo di
fesi bene e l'arbitro ci ha ber 
tagliati, dopo averci inflitto un 
gol viziato da un netto fuori 
gioco ». 

/ / mediano Ganzer: * Dalla 
Roma, francamente, mi aspetta
vo di più. Sono poco pcnetran 
tt in area. Noi giocavamo per il 
Pareggio e quasi quasi ce la face
vamo ». Obiettiamo a Ganzer e 
& Feruglio che bisogna tenei 
conto dell'assenza di Galli, di 
Ghiggia e di Celio. Feruglio ri
batte: * Ma la Roma può per
mettersi di giocare con tre ri-
Serve. Noi no: e oggi manca
vamo di Secchi e di Bclloni, due 
punti di forza della nostra 
squadra ». 

* * * 
Uno dei più contenti, tra i 

ziallorossi, è Nvert: » Finalmen
te mi pare di aver giocato, spc-'iTtbbe senz'altro alla storia 

ro di continuare e di aver più 
fortuna nei tiri a rete. Oggi Sol
dati mi ha preso una palla che 
credevo già dentro. E l'arbitro 
mi ha annullato un gol regolarts-
simo, non so per quale ragio
ne. Sono contento, in ogni caso, 
per la vittoria. Del resto, quel
la volta che ho segnato due re
ti la squadra ha perduto per 
quattro a tre *, 

Doscolo riconosce che, specie 
nel primo tempo ,la difesa ala
bardata ha tenuto bene: * Gioca
no duro — dice —- io lì cono
sco. Per quanto mi riguarda 
credo di aver fatto la mia par
te, dopo due mesi che non £.v-
cavo ». 

Pandolfini: « Non possono pre
tendere che io giochi centrat
tacco. Non ci sono nato, per fa
re quel mestiere. Il mio è un 
mestiere meno brillante: quello 
dello sgobbone. Però sono scat
tato berte, come avete listo, sul
la palla del primo gol. Non ero 
in fuori gioco, neanche per idea. 
Sono partito dopo ta palla ». Gli 
riferiamo il parere di Feruglio 
e di Soldan: No, io non ho fiata
to, non ho ingannato nessuno. So
lo Soldan ha ingannato, preve
nendolo con urta finta e insac
cando a porta vuota ». 

Cardarelli dice che la Triesti-
ia è una squadra passabile in 
difesa, ma molto debole all'at
tacco: * Sarà perchè mancava 
Secchi, ma trame vere e pro
prie non ne hanno fatte mai. 
Abbiamo corso un paio di pe
rìcoli, ma più per colpa no
stra che per merito loro ». 

Moro ostenta la oggettività 
rhe gli è caratteristica, dopo la 
partita: * Ho avuto fortuna, un 
paio di volte, in mischia. E' an
data bene. Meritavamo, comun
que, di vincere e anche più lar
gamente ». 

Venturi è stato fra i miglior! 
in campo finche oggi, e dalla 
trbhma lo chiamavano * colon-
iella », alludendo temerariamen
te a Puskas: * Avevo il compi
to di registrare il gioco poco ol
tre la metà campo — dice Ven
turi — e credo di averlo fatto 
con continuità. Sono stato sfor
tunato Jnvecc, nei tiri a rete: 
avete listo Nay che me ne ha 
fermati due con la testa e con 
il ginocchio? ». Gli chiediamo se 
è contento, finalmente, di gioca
re interno: * Ma giocare mezzala 
mi è sempre piaciuto — escla
ma — il fatto è che voi per pri
mi non mi avete mai dato fiducia, 
in questo ruoto. Dicevate che do
vevo giocare mediano, altrimen
ti finivo presto la carriera, lo 
vi davo retta: lasciare un ruo
lo ove ci si e fatti un nome è 
sempre un rischio grave. Adesso 
rare che vaia bene. Insisterò ». 
Mister Carver giudica che è 
sempre difficile giocare contro 
sauadre che vogliono il parc%-
*ìo, anche se —• come la Trie
stina di oggi — non fanno pro
prio un gioco esclusivamente 
ostruzionistico. * Quando si vin
ce va sempre bene», conclude 

E', in fondo, la stessa con
clusione cui arriva il comm. Sa
cerdoti. * Non e andata male, 
ma possiamo fare molto di più ». 
E ci parta subito di un'altra 
Partita, non giocata ancora dal-
It sua squadra, diventata ormai 
una * grande », una partila cui 
il comm. Sacerdoti tiene mol
tissimo e per la aitale Sta bat-
t'-ndon da mesi. E' una partita 
"•he ruol regalare al più presto 
il suo grande pubblico romano-
'ina Roma-D\namo che passe-

STRENNA MOTO PARILI* 
* 

L . 2 0 . 0 0 0 sul prezzo di listino offerte 
dalla Casa a tutti gli ac 
dei suoi motoveicoli 
fino al IO gennaio 1955 
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