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LA PRIMA GIORNATA DI RITORNO DELLA PROMOZIONE LAZIALE 

Cosmet-Nettuno 0-0 •. 

COSMET: Beimntonio. De Fi
lippo, Ronculoll, Vellani. Ccnto-
niini, Siinonceni. cenni , Ferrn-
cuti. Krcoll, Cipettinl. Moro-
bclalll. 

NKTnjN'O: Cicco. Nocca. Cnn-
«•oiii. Agnese. Fortuna. Di Glrola-
sno. Vitono. Funaro, Arplno, Ber-
tuzzl. Munz.l. 

ARBITRO: Signor Olivieri di 
Hoinn. 

(A. Amici) — 1! Nettuno pur 
strappando un prezioso punto 
sui difficile terreno «ella Co-
Mnet. ho deluco li numeroso 
pubblico presente con una ga
ra molto al Ul sotto delie sue 
possibilità. La ragione di quo 
hta cattiva prova \ a ricercata 
nell'inefficienza del quadrilate
ro o buon per la squadra tir
renica cho gli attaccanti dena 
Cosmet fossero in cattiva gior
nata. altrimenti la sconfitta sa
rebbe stata inevitabile. 

Dopo un primo tempo equi
librato con numerose occasioni 
Hclupato da ambo le parti e con 
•salvataggi sulla linea di porta di 
Fortuna. De Filippo e» Agnese. 
noi secondo tempo la Cosmet 
assumeva l'inlzlutiio impegnan
do pili volte Cicco, ma sen/u 
mal dare l'lmpie.sslonc ili poter 
eognare. 

I migliori per il Nettuno; DI 
Cilroiamo. Fortuna ed Arplno; 
per In Cosmet: Roncatoli. Con
tamini e Vellanl. 

Tivoli-Civitacastellana 1-0 
(sospesa per incidenti) 

CI V1TACASTKIXANA ; a pera-
Leno, Snnsonetil. Rancotu, D'A-
Kostino. Bruneili, Hpenin/u. Ve
gli. Lottarmi. Kvangeitstl. Ciuc
ci, Sulmuccl. 

TIVOLI: Occhiuto. Cirri. Coc
che Borsetti. C'urini. Cecchcttl. 

PROMOZIONE 

RISULTATI 
e classifiche 

Girone A 
I risultati 

Anzto-AHiatrastevcro (non d. 
i . c ) ; ATAC-Trlonfalc 1-0; Aci-
calcto-itieti 3-2; . Tivoli-Civita* 
castellana 1-0 (sospesa per in
cidenti); Squibb-Garbatella 3-U; 
Stefer-Civitavecchlese 2-0; A-
strca-Murialdalbano 2-1; Co. 
smet-Nettuno 0-0. 

La classifica 
ATAC 
Nettuno 
Acicalcio 
Tivoli 
Rieti 
Stefer 
Cosmet 
Squililt 
Astrea 
Civitavrr. 
Trionfale 
Albatrast. 
Garbatctla 
Anzio 
Murialdalb. 
Civitacast. 

16 
16 
16 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
IG 
16 
15 
16 
15 
16 
15 

10 
8 
7 
6 
6 
6 
5 
6 
7 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
4 

2 
6 
6 
6 
5 
5 
7 
5 
3 
6 
2 
4 
4 
4 
4 
3 

4 29 14 22 
2 '23 17 22 
3 32 22 20 
3 20 15 18 
5 23 20 17 
5 21 21 17 
4 22 IR 17 
5 30 22 17 
6 19 19 15 
6 20 19 11 
» 21 26 12 
7 19 31 12 
8 15 32 12 
7 16 23 12 
8 16 20 12 
8 18 27 11 

Le partite di domenica 
Murialdalbano-Anzio; Alba-

trastevere-Atac; 1 rinniaic.Aci-
ralcio; nteti-Civitacastellana; 
Tivoli-Squibb; Harbatella-Civi-
tavecchlese; Stefer - Cosmet; 
Xettuno-Astrea. 

Girone B 
I risultati 

Federconsorzl-Milatcsit 3-2; 
Kondana-Portucnse 3-1; Sl'Eh-
Gaeta 3-1; Cassino.Glannlsporl 
3-0; Italica-Formia 2-2; Fiam
me Azzurre-Latina 5-0; lltima-
nitas-P.TT. 2-2; Pontecorvo-Ai-
mas 2-0. 

La classifica 
Federcons. 
Fondana 
Formia 
Spes 
ratina 
Miiatesit 
Fiamme A. 
Glannisport 
Ilumanitas 
Italia 
Gaeta 
Cassino 
Almas 
Portuense 
P. TT. 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

14 
8 
7 
9 
5 
5 
7 
6 
fi 
6 
7 
5 
3 
4 
•y 

1 
5 
6 
1 
8 
8 
3 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
5 

1 46 13 29 
3 21 13 21 
3 26 20 20 
6 30 22 19 
3 2S 23 18 
3 IS 21 18 
5 29 19 17 
6 23 20 16 
6 18 22 16 
6 35 27 16 
S 24 29 15 
7 20 23 14 
9 14 33 10 

l i 21 35 9 
9 13 28 9 

Pontecorvo 16 3 3 10 24 37 9 
Le partite di domenica 

Almas-Milatesit: Federrnn-
sorcl-Port Montrvrrde; Fon
dana-Gaeta; Spes - Cassino; 
Glannisport - Italica; Formi» -
Fiamme Azxnrre; Lalina-Ili-
manitas: P.TT.-Pontecorvo. 

Cantucci, Paesini. Adornato. Ve-
nanzi. Pranchlta. 

ARBITRO: Massari di Roma. 
RETI: Nel secondo tempo al 

IO' Adornati. 

(Dal nostro oorrlapondente) 

CIVITACASTELLANA. 20 (l'.V.t 
— Lu partitu di oggi giocata tu 
un terreno fangoso è unu di 
quelle cho bisogna ul pio pre
sto dimenticare, s i era incomln-
cluto afailatendo u un gioco pia
cevole. condotto dal Tivoli. Al 
25' dei primo tempo l'arbitro 
espelleva Borsetti per proteste 
ed al 40 Ciucci [>er aver ten
tato uno sgambetto. Si conclu
deva li primo tempo tempre con 
gli ospiti oltre lu metà campo 

Nella rlpiesn, (piando sembru 
va che 1 locali Ingranassero ve
niva l'unico goal realizzato da 
tivolese Adornato. Da q u e s t o 
momento la partita al jn'jam 
rnuvn: «1 20' l'arbitro correrte-
vii «1 Civita un rlgoro cno D'A
gostino tirava nelle ninni de. 
portiere. Rlpiendcva il gioco e 
il poitlere dei Tivoli veniva el
le mani con lt centro mediai1" 

Bruneili dei Civita. • Ne na->'j-nu 
un parapiglia generale che a 
6tento le forze dell'ordii,e e I 
dirigenti r iunivano u sedare Lu 
partita veniva c o s i interrotta 
tra la confusione generale. 

SPES-Gaeta 3-1 
SPES: Pagani. Ippolitl II. 

Pozzi; Calazzi, Minelli, Stocco; 
Ippolitl IH, Serena, Quaresima, 
Mancini, Davi. 

GAETA: Mirabella, Stefanel
li, Giordano; Bianchi, Montana
ri, Izzi; Tonello, Rosati, PJini, 
D'Amelio, Vi l l i . 

Reti: nella ripresa al 19* Pli-
ni. al 20' 31' e 14" Quaresima. 

(Dal nostro corrispondente) 

GAETA, 20 (E. Gualtieri) — 
Dopo un primo tempo chiusosi 
a reti inviolate ed un netto 
dominio del Gaeta, la Spes è 
venuta fuori alla distanza. Al-
\'li' del .secondo tempo Virli 
sciupa un rigore decretato dal
l'arbitro per atterramento di 
Plini. Al 19' lo stesso Plini si 

fa luce in una mischia e mette 
in rete. La Spes con azione di 
contropiede riesce a passare al 
20', 31* e 44' per merito del lo 
scatenato centravanti Quaresi
ma. La reazione del Gaeta è 
debole tanto da lascltre l suoi 
tifosi a bocca amara. 

Le cau.-e della sconfitta so
no: mancanza di allenamento e 
acquisti sbagliati per cui spe
riamo che i dirigenti non dor-
muno più sugli allori al fine d i 
evitare una eventuale retroces
sione. 

STEFER-Civitavecchia 2-0 
STEIFER: Nardoni, Picclfnl, 

Camillo. Benedetti, Rossi, Litta, 
Boncristiani. Foglia. De Saniis. 
Monosilio, Matassoli. 

CIVITAVECCHIA: Gallinari, 
Poveri, Digatti, Rocchi, Guoliel-
mi, Gambelli. Maliandi. Finaz-
zi. Scanditira, Milan, Mori. 

Marcatori; nel primo tempo 
al 28' Monosilio; nella ripresa: 
al 28' De Santi-.-. 

(Dal nostro corrispondente) 

CIVITAVECCHIA. 20 'E 
Slolla) — Dura realtà quella di 

oggi al Comunale: il Civitavec
chia in due partite in casa, la 
prima con Nettuno, la seconda 
con la Stefer non e riuscito a 
guadagnare neanche un punto. 
Perciò quando la Stefer ha re
gnato la seconda rete, il pub
blico ha abbandonato le tribu
ne fischiando. 

Per la cronaca ben poco da 
dire: all'inizio è il Civitavec
chia all'attacco sballando facili 
occasioni con Scandurra, Mori 
e Finazzi. 

Al 28' su calcio d'angolo, la 
Stefer con Monosilio passa in 
vantaggio. 

Nella ripresa il Civitavecchia 
entra in campo senza Gambelli 
infortunatosi. Al 12' su calcio 
d'angolo Scandurra di testa 
sfiora da traversa. Ma al 28' 
è nuovamente la tefer che con 
De Santis segna la 2. rete. . • 

Il Civitavecchia perde ogni 
velleità e.,Qiilndi è la Stefer 
che ne apprófitta'''per imbasti
re qualche, altra buona azione. 
Ottimo l'arbitraggio. • . • 

Fiamme Azxurre-Latina 5-0 
Flamini: Azzurre: Fracchiollu, 

Palazzoni, Alquatl. Pesapane. 
Saladino, Silvagnl, Bartolon, 
Malalettl. Bambini, Pierluigi. 
Cleni Iti. 

Latina: Pcreili. De Rossi, Slt-
y.lu, Roccato I. Ferruglio. Masi, 
Ferlgut, Caponi. Roccato IV. E-
sposlio. Strollghl. 

Arbitro- Ghlone di Roma. 
Marcatori: nel p.t. al 1' o ul 

29' Bambini; nella ripresa (il 27' 
Bambini, al 28* Maiulettl o ivi 
33' Bortolo», 

(L. Mezzctti) -Meritata vitto
ria delle Fiamme Azzurre su un 
Latina In tono minore, lì primo 
goal per I padroni di casa ve
niva al 21'. dopo uno scambio 
Bambini - Cerri IH - Bambini. 
Al 29' Bambini raddoppiava 11 
punteggio al termine di una 
Della azione Maiulettl - Cerri 
III. I ragazzi del Latina si li
mitavano a Intrecciare passau-
gettl. che venivano facilmente 
infranti dulia d'Uosa avversarla. 
Nella ripresa il gioco del loculi 
calava leggermente di tono 
mentre gli ospiti non approfit
tavano per portarsi sotto la rete 
avversarla con tiri lunghi In 
profondità. Al 18' l'arbitro espel
leva Roccato I e Cerri III per 
scorrettezze reciproche Eni an
coro Bambini elio al 27" per la 
terza volta sorprendeva 11 por
tiere. Un minuto dopo Malalettl 
su azione personale portava a 
quattro le reti. Concludeva il 
pingue Ixutlna Bortolon al 3.1'. 

Àstrea-Murialdalbano 2-1 
MTJRIALDO: Valentini, To

scano, Pruni, Giampanli, Salini-
boni, Tedeschi. Bianchini, Dio-
febo. Di Bclardino, Frangini. 
C'impancili. 

ASTREA: Reniè, Starnimi. 
Ruosi, Fuscà Pancia, Ardovino. 
.Massi, Fileni, Premia, Milioni. 
Doenti. 

ARBITRO: Beccneci 
REETI: Di Bclardino al 18' 

del primo tempo: Massi al 34* e 
al 42 della ripresa. 

(Anastasio). — Mediocre par
tita fra due .'--quadre largamen
te rimaneggiate e vittoria dei 
oadroni di casa che hanno sba

gliato meno degli avversari. 
Il Murialdo, infatti, andato in 

vantaggio nel primo tempo con 
un bel gol del centravanti Di 
Belaidino d i e al volo insacca 
di sinistro sotto la traversa un 
lungo passaggio MI profondità 
di Giampaoli, aveva ancora di
vergo facili occasioni per .se
gnare, che però mandava rego
larmente in fumo per l'indeci-
.s-ione dei suoi attaccanti. 

L'Astrea, co^ì, che non aveva 
fatto quasi nulla per mcr.tar.-d 
prima il pareggio e poi la vit
toria, sfruttava abilmente con 
l'ala destra Massi due incertez
ze dell'estrema difesa ro.s.-oblu. 

In definitiva il Murialdo non 
meritava di perdere, ma quan
do si sbagia cosi non si d e v e 
imprecare ala sfortuna, ma re
chi le il mea culpa. 

tacco. I.ii partila pioiegue con 
a/ionl iilterne.m a di ottima lat
t ina sta dall'una che chill'ailtu 
parte; la n t o del pareggio vieni 
Inaspettata su di un tuo sen
za convinzione di Bai battila, 
Durante si fa sui prendete ed il 
pareggio e co-,n fatta. Un minu
to dopo 11 Keller pas^a in van
taggio: {ione una man^oiazione 
tra Basso e Gaglinrdurt-i, questi 
ini la palla a Riccardi, che. con 
magnlilco tiro, porta in vantag
gio la -sua squadra. Al 40' il a Mi
la » pareggia nuovamente, ma la 
illusione dura poco; al 41' il 
« Feder » si porta uui-oru in van
taggio con Flore. La ripresa e 
incolore; unica cosa degna di se
gnalazione un caldo di rigoio ac
cordato al «Mila» ul 22': Ra-
nucci, però, neutralizza 11 debo
le tiro di Innocenti. 

Italica-Formia 2-2 
FORMIA : Pollone, Aloi-,i, 

Straccia; Petruzzi. Bcvilacquir. 
Borio; Tambuiio, Lombardi. 
Caldiero. Cambiotti, Roberti. 

ITALICA: Or-,ingher. Borivi, 
D'Ambro-io; Bo/zacehi, Wlderk 
Rocci; Sacilotto, Daddi. Fla
mini, Bruni, Ma-ciò 

Marcatori: al 28' "Cambiotti, 
iti 31' Flamini, e al 11' auto
rete di Straccio; nella ripre-a 
al 15' Caldiero. 

(A. Gemini) . — Kqu> i istil
lato di jiarità, fui uue squa 
dre che non'hanno leso qtian 
to da loro ci si attendeva. Gli 
ospiti molto più pratici e for
se anche più ptepaiati atleti
camente, hanno difettato in 
continuità. I locali, dal canto 
loro «>no completamente man 
eat all'attacco. Valga come at
tenuante per etiti-ambi lo sta 
to del terreno. 

Al fischio d'inizio sono gli 
ospiti a minacciale la tocca-

forte avversaria, che dopo 
aver resistito bravamente, crol
la al 28' con la complicità di 
E«rini. - il quale manca l'en
trata, permettendo a Cabiatti 
d'in-accaie in rete. Pronta ri
sposta dei locali che a l . 31' 
pervengono al pareggio con 
unos tupendo goal di Flamini, 
che conclude una confusa azio
ne poi al 41' giunge inaspet
tato il secondo goal dei lo
cali, ad opera di Straccia, che 
nel tentativo di liberare met
te in rete. Nei primi 15' della 
ripresa erano gU ospiti a far
si avanti e al quarto d'ora 
raggiungono il pareggio con 
Caldieto, le-to nel raccogliere 
di tc-ta una perfetta centrata 
di Tambuno. 

Humanitas-PP.TT. 2-2 
Huinumta\- Vulente. ilari. Iu-

rlllo, Serantonl, Dani, Rlponte. 
Pleigiovanili D'Agostino. Petruc-
cl. Dell'Aquila, Mecanizzl. 

P.P. T.T.: Ciucci. Valli. DI Ru-
vo. Santi. Ripulì ucci. Proietti. 
Vittori, Ferrarese. Guadagno. 
liourci, Pucci. 

, Arbitio: Freddi di Roma. 
1 Calci d'angolo: 4-3 per il P.P. 

T.T. 
"Marcatori: al T Proietti, al 41' 
Vlttol del primo tempo; nella 
ripresa ul 3' e al 40' Petrucci. 

(G. A.) - Il conti-omo odierno 
tra 1! P.P. T.T. e l'Humanttas 
si è concluso con un pareggio. 
che crediamo non ha latto ri
manere soddisfatte nessuna del
le due squudie. Tutto questo 
perchè ad un primo tempo di 
netta marca del P.P. T.T. che 
riu-ti\H u segnate d-ue bellis-
•siine reti (e ne uvrebbe potute 
regnare di più) hi e avuta una 
ripresa che vedeva l'Humanliaì 
tutta protesa all'attacco che riu-
Heiva pri urna diminuire lo svan
taggio e poi a pollarsi in parità 
ed in line con un po' più cri 
fortuna anche a segnare la rete 
della vittoria. F-cco perchè pen
siamo che nessuno sarìl rlniasto 
soddisfatto. Ed ecco alcuni cen
ni di cronaca, AI fl-chlo d'inlzic 
era il P.P. T.T. che si portava 
all'attacco e subito al 3' segna
va la prima rete: Proietti scen
deva in tmule nicon Pucci che 
dal limite della bandierina cen
trava. riprendeva ancora Petruc

ci che batte-.tt Valenti. :mlste \a 
lu squadra ospite e alio scadere 
del primo tempo raddoppiava il 
vantaggio. Era Vittori che ripren
deva una respinta iM Valenti e 
segnava. Nella ripresa l'Huma-
nùus. si lanciava subito in avan
ti e ul 3' diminuiva 11 vantaggio 
con Petrucci. Seguitava la supre
mazia del padróni di casa e fi
nalmente al 40' riuscivano a pa
reggiare. Era ancora Petrucci che 
di testa batteva Gucci. 

1 migliori: Per l'Humanitos: 
Petrucci. Ilari. D'Agostino. Per 
il P.P. 'I.'I. Gucci. Proietti. Gua
dagno. Buono l'arbitraggio. 

Acicalcio-Rieti 3-2 
ACI: Cafiarelli, Vandi, Copo-

uacqua. Riv/'zini. De Angeli, Ba
lestrieri. Plms, Tega. Delfini, 
Lombardtnl. Agostini. 

RIETI: Sbarbati. Mosconi. San
tarelli, De Grandis. Discepoli. 
Cavallo. Zambotto, Dell'Uomo 
D'Arme. Gritonl. Di Lupo. Mar-
chlvelll 

ARBITRO; sig Rossi di La
tino. 

MARCATORI: nel primo tem
ilo Delfini 20'. Agostini 25". Zam-

Alae-TrioÈtfaie l-O 

botto al 40'; Pirus al 12, Zani-
botto al 40' nella ripresa 

(D Cola) — Passata in van
taggio al 20'. TACI ha cercato 
di mantenere lo stesso ritmo di 
giuoco aperto; ma un'indecisio
ne di Vundi. permetteva al Rie
ti di accorciare le distanze u! 
40 minuto 

Le ripresa trovava l'AC! pio-
tesa all'attacco e Piras sfruttan
do un allungo magistrale di 
Lombardlnl e resistendo alla ca
rica del terzino avversarlo er-
gnava imparabilmente al 12' Il 
Rieti imprimeva al suo giuoco 
un'impronta quanto mai aggres
siva. ed al 35" otteneva un u-
gore che. calciato do Marchive!-
:i si stampava sul palo sulla s-i-
niatra di Catfarellt. Al 40' Zam
pato raccogliendo un corto pas
saggio in area do Grifoni, tediti 
di precisione 

RAGAZZI FEDERALI 

.VI Ai;: Ceccheiu. Vitali. Bor
ii, Urbinati, Ricci II. Barto'.occt. 
Pusquulucci. bellica. Ricci I. Fer
rari. Autolini 

TRIONFALE: Stella. Galli. Per
si. puiomblnl. leoni , patrizi. Egl-
cii. Attili. Midena. Matarazzo. 
Ferrari. 

ARBITRO: Nuidi di Rmi'ii. 
MARCATORE: l'i binati al 28' 

della rlpres-u, 

(W Romani) — Reduci en
trambe da due squillanti risul
tati ottenuti negli incontri di re
cupero. ATAC e Trionfale st so
no flato e ava!iere.-camente l'at
taglia. dando vita ad una par
tita di alto interesse agonisti
co. -seppur privo di tiame tecni

camente pregevoli, non essendo 
ti tenetm taug<»o ed il forte 
vento le condizioni ideali per 
poter far gioco. 

Con uno achlerumento piena
mente difensivo e fin troppo 
rinunciatario. (Patrizi fungeva 
da terzino Ubero mentre a Fer
rari era stato, avsegnato il com
pito di controlline Ricci I). gli 
ospiti hanno puntato decisamen
te sul nulla di fatto. Le occa
sioni da goal non sono mancate 
al » glulloronsi » ma Antolini e 
Scuicu nei primo tempo e Ric
ci lì nella iipre.-a le hanno sciu
pine banalmente: l'unica che è 
stata realizzata giazic ad una 
prodezza personale di Urbinati 
che alla mezz'ora delia ripresa 
riusciva a mettere In rete un 

pallone pervenutogli *>u calcio 
d'angolo battuto da Antolini. 

L'ATAC di ieri ci è sembrata 
assai giiì di tono rispetto alla 
sua ultima esibizione; priva di 
collegamenti nei quadrilatero ed 
Inspiegabilmente imprecisi nel 
passaggi, i locali si sono fatti 
imbrigliare nell'abile rete oppo
sta dagli avversari. Le attenuan
ti però non mancano questa vol
ta essendo praticamente impos
sibile svolgere trame tecniche sui 
campo viscido e sdrucciolevole. 

Meritano una citazione partl-
oiure Puiomblnl, Patrizi e Attili 
per gli ospiti; la già citata di
fesa ed Urbinati (>er i jiadroni 
di casa. 

Energico e preciso l'arbitrag
gio del signor Nardi di Roma. 

Ostia Mare-Lib. Erasmo 0-0 
LIBERTAS: Di Blagi, Ferran

te. Staforte. Lorenzetti. riol'li. 
Albareila, Portieri, Anibaiu. p u n-
dolfl. Oricchlo. Marche&ipi. 

OSTIA MARE: Catuldo. Mai. 
Vitale. Montagnoli, Savoruni, 
Costantini, Zignuni, Orazi, Po
stiglione, Fgldi. Grieco. 

ÀRBITRO: Polidorl di Roma. 

(A. B.) — Il vento, il «ir-
» era le e soprattutto la man
canza di assieme hanno il loro 
l>eso se l'Ostia Mare Ila dispu
tato la più urutt partita di cam
pionato a queste battute di ar
resto non si possono permette
re quando la squadra da rag
giungere si cliiama Roma, In 
ogni nudo il risultato a reti 
inviolate è giustissimo, 

per la povera cronaca da se
gnalare un salvataggio vi eatre-
mis di Vitale a portiere battu
to. tin periocloso tiro di Onero 
respinto dal palo nel primo tem
po ed un intervento del bravo 
Cataldo clic intercettata un tra
versone dt Marchesini indirizza
to a Portieri lasciato libero dal
la difesa viola proprio allo sca
dere della ripresa. 

Federconsorzi-Milatesit 3-2 
MILATESIT: Durante. Pr n-tll. 

RedavUle. Co.sminl. Innocenti 
Ferrante. Paoioni. Fernigu-.l. L'i 
baili. Cenci, Carlucel. 

FEDERCONSORS: : Rai: J.-. i. 
Paolaccl. Mosca; Siciliani. Im-o-
pozz.l. Basso; Baibutellu. G.igliar-
dtteci. Fiore. Riccardi, Latt.i.izi 

Arbitro: signor Virgili di Ilo nu 
lieti: al 4' filmili , al 30. U:i>-oa 

telili al 31'. Riccardi al 40' ed a' 
41* Flore. 

(lì. Ciiawircc.o) - I ven pr-Ha^'o 
nistl dell'incontro sono st.iti I 
due portieri; l'uno, quello ospi
te, jier le sue mugnlliche parate 
l'ultro per due colossali error, 
clic sono costali due reti alln *-uu 
squadra. Le due squadre azien
dali hanno dato vita ad un in 
contro a volte elettrizzante e 
incerto, sino alla line. 

Tutti gli atleti in campo •.* 
sono battuti, dal principio alla 
Une. senza risparmio di energie 
e quando 11 signor Virgili ha da 
to il segnale di chiusura molti 
atleti avevano le ginocchio pie-
gute per il gran conc i e sul cam
po reso pedante dalla gran pio» 
già di questi ultimi giorni. 

E* il « Mila » che nttacca im
mediatamente, e al 4' passa in 

-vantaggio con II suo eentro at 

ATLETICA LEGGERA 

Derni precede lener 
nel "cross,, del m serie 

L*AmatorÌ prima nella classifica per società 

Brrnl. del Gruppo Sportivo Pa-
raeadnuistl Viterbo, ha vinto ìcrt 
il titolo laziale di corsoi cam
pestre per i « terza serie ». Lo 
«pira si è svolta su u n percorso 
ili 000 m. ricavato net pressi 
,|cl Valro San Paolo, percorso 
da ripetersi quattro \o l te . per 
un totale complessivo Ui m. 3600 

Berni è stato ?>cnza dubbio il 
migliore in gara, anche t.e i gio
vani (Lcncr e Speziali ;-pcclal-
:r,cntc) non gli sono stati infe
riori. avendo terminato la gara 
-uno stesso piano del vincitore 

Dopo 1 tre nominati si sono 
cia-sslflcati Sersale e Mametto il 
•piale ha retto molto bene Io 
dt-tanza di 3600 affrontata da 
'ili per la prima volta. 

Sqiiilib-Garliatòlla 3-0 
6QUIBB: De March:*. lACoan-

ce'x. Ba'.bor.:. Du^-ar.u. franci-';-
Ji. Beccnc;;i. I>e < j f c i v . L..'.-
te. Canstl. Òorr.e.i Li ->.-i 

GARBVTEIL»: R:cc:. O.lv.cri Ĵ "™ 
Desidera. Acciari :. t,.r'<-> ... Co
rnelio. Cce^u. Nicchi ( ' . m i . . 

Arbitro: Carrar.te ""i Itorr» 
Ret i : a! 23 e H. ->I 

nel A ripresa, ai 26 G^i-r.in 
I *. » o . s . 

(E. G;acop:r.i) Qjar.do ara 
squadra vince cor. - n ta.e pun
teggio. ojr.i d;?cuss:or.e e fuor; 
Juc^o Eppuie A £ )a:tA> non ha 
r e m i l o ur.'oUiir.a ;>prestaz;orie. j 
t e n presto è b^.tnz^ p«it,a de. 
risultato e quindi ha t.r&to a 
campare 

I più * posto sor.o stati Da-
piar.tl e Uvolsi. at quali ti npo-
BO eemlira aver dorato nuove 
energie Degli ospiti dobbiamo 
dire cne ci eono apparti troppo 
presto rassegnati e q.iirKil a i * 
mercè degli avversari Troppa 
confusione in cUfe-sa dove i! «o-
lo Napoleoni si * salvato, e de 
fidente intesa a'.l attacco hanno 
determinato una prova assolu-
tamente s c r i b a e deludente. 

Ha aperto !a marcatura Livol-
sl. ul 23". raccogliendo una per
fetta aocnura di Carlst: e se-
^r.ando di precisione a'.:» slnt-

dl Ricci Ancora Livo>i 
raddoppiava, a! 30': in una rr.l-
<-rri:a sotto :a porta avversarla 
«-cenava da pochi passi Nella 
r.:>re*-a. a! 23'. Gorrien. s u a?!o-
re dt calcio d'angolo, realizza
va la terra rete 

Lar:-:traoeio é stato in com-
nlcs-so. «- od A', sfacente. 

Cassino-Giannisport 3-0 
CASSIXO: Bave. Mattia Ca-

vacchini. Paole'.ti, Hagendorl-
fer. Pragliola. Santillo. Lalli. 
Campoli, Colagiovanni. Cle
mente. 

GIANNISPORT: Menichella, 
iGanni. Impe'.licceri, Peirini . 
Capp.innelli. Rotolo, Bre.vani. 
Sartori.*. Tozzi. ROSM, Trevisan. 

ARBITRO: Signor Dolutala 
di Roma. 

MARCATORI: Nel primo tem 
pò: al 32' e al 39" Clementi» 
nella ripresa: al 3* Santillo. 

11 tem]w> ih Berni e- Maio di 
12'45". tempo non duspiezzabilt 
considerate anche le dillìcoHù 
del percorro, ri-so tuttavia più 
duro dalle condizioni inetereo-
Iodiche clic dalle a.-pcrltii natu
rali. 

Nella lia-sniDcsi per .-<>dtA st < 
Imposta l'Amatori (con S)iz.iali 
Marnetto e Caro ne) sui Paraca
dutisti Viterbo. l'Adi Aloe e la 
Roma, torte del solo Lener. 

Ed ora qualche cenno di cro
naca dalla combattuta gara. 

Al « via » scatta Speziali. Lt 
sua azione è limpida ed in brew 
il grup|H> st sgrana: temiamo 
tuttavia che li giovane at'et 
dell'Amatori non rt.^ga la di
stanza in quanto ancora poco 
preparato. Al termine della gara 
dovremo però ricrederci 

Al secondo giro Speziali ral-
lenta l'andatura, fai-e n ito-, i MI 
nerarc da Tclesc il quale però 
non mantiene a lungo ti ruoio 
di «battistrada* in quanto una 
caduta, provocata dal terreno vi
scido. gli ro^ta la perdita pri 
'uà piazza-

A distanza ravvicinata lo se 
guono Berni e Lener — autori 
di una cor^a in crescendo — chi 
guidano ora U iurgo serpenti 
composto di una quarantina d-
atleti: senza dubbio una bellr 
cifra e tra questi molti sono s in 
denti, il clic dimostra che la prò 
locanda delle «caaipestri» scv> 
•astiche sta dando t pr.ml fruT 
ti Ma torniamo alla t'ara V» 
campana >ono in U-sta Bcrn: «• 
I.en~r. n-,rntre rinviene Spe7i»'-
che precede Secale , arona. Mar 
netto, ecc Speziali riesce a ras: 
giungere I due fue^iTlvi La csr»-
.-l d-erider quindi in volati». Noi 
eli ques;o parere è pero Bern-
ìl quale tenterà — ma invano 
— la fuga solitaria. A 100 m 
''alio striscione rosso Berni scat 
ta e guadagna qualche metre 
su Tener e Speziali che tenni 
nano nell'ordine. Pai lontane 
Sersale che batte Marnetto Poi 
a distacchi maggiori, tutti g!-

altri. 
CARLO SCAR1NG1 

Sui campi della Pr ima Divisione 
Forti e Tenaci-Maccarese 4-2 

MACCAtlESE: i.sidori, iilur-
cliciti. Hallini, Polo li, Borto-
litii, Frnrtis, Antonacci. Moscur
ili. Brielfi. Matteuzzo, Polo l. — 

FOIÌTI E TENACI: Di Palma, 
Burtoccioni, Rinna, Chcrohi I, 
Miiciiirelli, Piiinli, Liicuifi, Zi-
tnrelìi, Iiuucci, Nucitclli, Clter-
»»i / / . 

Arbitro: siy. Fattoracci. 
Reti: nel pri»;io fempo; al IS' 

Raiicci; ut 33' Pnsnli ed ni 4V 
Antonucci. Nella ripresa: al J5' 
ed ni 20' Raiicci; al 25* zlnlo-
uiicci. 

(Rita) - / giovani del Prcne-
sl>> /idillio surclassato lo jorte 
capolista del girone A. Il Mac-
earese ridotto in dieci uomini 
fiati dal 5' per un incidente oc
corso a Borlolini sì difendeva 
come poteva. Ed ceco qualche 
cenno di cronaca: ni ria i loculi 
pnrticano /orlissimo e dopo 
aver fallito alcune facili occa
sioni pemenitfano alla reali:;n-

ioiip del primo goal, con Rauc-
ci. / locali contintiauano ad at
taccare e su centro di Pa.iali. 
Fracas *• bloccnua - nddirifttini 
la palla, l'arbitro accordava il 
riaorc d i e era realizzato da Pa
cali. 

Al 44' Anlonaci'i sfruttava un 
malinteso della difesa nri;ersa-
rio e realizrara il primo poal 
del Maccarese. Nella ripresa il 
Afaccarese subirà il ler;o yonl 
con Raucci su passaggio di Mo
scardi. Al l'O' ancora Raucci 
realtrrara ilopo licer raccolto 
tino corta respinta di un difen
sore. Il Maccarese realizzava 
una seconda rete con Antonacci. 
Ottimo l'arbitraggio. 

Spallacci al 42' Scarpelli; nella 
rspre-x» all'8' Fr incoili, al 10" 
Spallacci, al 13' Vegetali, al 35' 
e 43' De Angeli? II. 

(F. M.) — Una brutta partita 
quella disputarli dalla Romana 
Ccntocclle contro l'undici del 
Flaminio, lina partita suonliafa 
priva del bel brio riscontrato 
in altre occasioni nei bianco 
iterili. Un'altra brutta giornata 
da far dimenticare agli sportivi 
di Centocelle che inucce si at
tendono una squadra battaglie
ra, decisa e che dia loro delle 
soddisfazioni. Invero anclic la 
sjorliitirt si accanisce contro i 
ragazzi di Giubilo il quale non 
è riuscito ancora n rimettere in 
campo la formazione vittoriosa 
dell'incontro con i LL. PP.; oggi 
oltre, altri iii/ortuuati si è ag
giunta lu malattia del centro 
sostegno Semell i e le precarie 
condizioni fìsiche di Gentili . 
Speriamo che la scric nera sia 
terminata. Del Flaminio ci sono 
piaciuti De Attgelis ZI., Vegetali 
Seren i e Franconi; della Roma
na ÌWiozri, Spai/acci ed anche 
Urbani. Arbitraggio impreciso e 
«nsu//ìcieufc. 

Fortìtudo-Bracciano 2-1 ra al centro e Venanzoni proti-
FORTITUDO: Recchia. Ala-I'" , ! 0 " nV('v" f'»7/icol!n a reali:-

tocci, Nardocci; De Andreis, 

termine di una discesa rimette- colpiva la parte interna della 

Garosi. Graziosi; Roncaolioli, 
Ccrniiiicola. Autouelli , Tiberini, 
Venanzoni. 

BRACCIANO; Ricci, NnrtlcIIt. 
Coccioni; Pomponi, Aloudini I, 
Dubois; Bergodi, D'Achille, 
Turqiiini, Afondini II, Pezzillo. 

Arbitro Sig. Genga di Tivoli. 
Reti: 40' del primo tempo 

D'Achille (B): 30' secondo tem
po Venanzoni (F), 33' Anto-
nelli (F). 

(A. Ugolini) - Su un campo 
reso puntaiwso dalla pioggia 
le. due squadre hanno dato rifu 
ad una partita piena di vigore 
atletico, ma di scarso contenu
to tecnico. Al 40' Carocci nel 
tentativo di respingere scivola
va lasciando via libera a D'A
chille, clic con un tiro spioven
te insaccava in rete. 

Nella ripresa il Fortitudo 
esercitarli limi continua pres
sione sulla difesa ospite. Al 10' 
Tiberini mancava una facile 
occasione al iando sitila traver
sa. Afa al 30' Roncaglione a! 

Ostiamare-Tuscania 3-0 

Rom. Elettricità-Viterbo 1-0 
VITERBESE; Rigo. Brugiottt, 

Scagliarmi, Montanari, Patara, 
Riponi, Ucciante, Bernini, Ci-
priani, Sturagna, Vincenti 

EMANA ELETTR.: De Luca, 

Pteraalini, Bcrsnnt. Giorannan 
QCli, Lucci, Perugini, Scipioni, 
Sarti. 

Arbitro: Sig. Vallone di Roma 

(Dal nostro corrispondente) 

Monterotondo-Olivetti 2-1 
OLIVETTI: Cedalii , Bonacu-

_ ^ ^ M I ra. Balestrieri, De Luca. Di Mar-
VeVuVch: Tocì." PatriaVcà,'0 0 ' Butellini. Bucciarelli. Betti, 

OSTIA MARE: Della Pozza, 1 
Cavagna. De Fratta. Tenali. Cal-
zavara. Amici. Fizzarotti. Bacio-
chi. Boleni. Gicinti. Martini. 

TUSCAN'IA: Costantini. Tan-

Conttgiani. Ghiozzi. Lia. Ippoli-
ti. Moretti. Zapponi. 

(Dal nostro corrispondente) 

Quarto. Facchini. De Carolis, 
MONTEROTONDO: Esposito, 

Gclii. Fontana. Tassetti, Batti
steri . Leonardi, Mat'ei. Forliti, 
Bernardi, PPace. Sensi. 

Arbitro: ^-ignor D'Avino d: TUSCAN'IA. 20 (M. Lorelji — 
Sbandamento iniziale del Tu- \ Roma. 
scania che. al 15', subisce due', -
goals sbagliando poi un rigore! (Dal nostro corrispondente") 
tirato d:i Lui al 12' di itiuoca. —— 
Alan mano die pass.ira il tcm-[ MOXTEROTOXDO. 20 (C. 

• y - V - i - V " ! ^ "^-.".:"'r-v",»T"«T Po. i bianco-ti'-ri prendevano le .Zancolla) — H a segnato per pri 
^ " ^ . . ^ " ^ " ' • ^ - " " " " ^ I r c d i i i i del p. . .0co a! punto da.mo al 12' De Carolis della Oli-

dare un vero assedio alla porta i retri. Subito dopo il Montero-
degli ospiti Ali funi gli sforzi\tonao con Bernardi e Alatici. 
croni cani per la incapacità del\ Le avverse condizioni atnto-

sferichc ed il terreno pesantis-
«imo. hanno fatto sì che il piuo-
co non fosse dei più brillanti. 
ZI Alonferotondo ha p r e m i s e 

tiro n rete dei suoi aranti e per 
la grar.de l>r,trura del portiere 

jr'ie. insieme a Calzafara. sono 
-"-"~ app.irsi i migliori della squadra 

VITERBO, 20 <F. VitaliV — |D.-J Tuscanui si è eleraro su 
L'unica rete e stata segnata a l i rutti Contìtjìani. 
?5' della ripresa da Lucci. Il 
primo tempo, chiusosi a reti 
inviolate, ha visto spiegarsi del-
'e buone azioni da nmbo le pjr-
ri con prevalenti attacchi della 
Viterbese. iYel momento in cui 
'.a Viterbese raccoglierà gli uo
mini per tentare la via della 
rete, è nato il goal per la SRE. 
wal fortunoso data l'immobilita 
delia difesa viterbese che at
tendeva i! fischio dell'arbitro 
•onseguente ad un risloso fallo 
lei romani. Convalidato il goal 
t viterbesi si sono gettati alla 
'•teerca del pareggio che non e 
ivvenuto a causa di ripetuti ti
ri sui peli e sulla traversa av
versaria e per la bravura del 
o:ccolo portiere romano Negli 
ultimi tre minuti si sono regi-
irati ben tre calci d'angolo e 

ai calcio di riporr a favore del-
a Virerhi-se rfie 'ioti In saputo 
ifrutt.ji-Ii 

zare. I rossoblu passavano in 
vantaggio al 33' per merito di 
Antonel'i. Ottimo l'arbitraggio. 

Cerveteri-Mancini 3-0 
MANCINI: Melchiorri 11, Fer-

ri, Fabbri, Tuscolano, Pettinari, 
Sarignani, Piroli, Tranquilli, 
Baroncini, Melchiorri, I, Cudint. 

CERVETERI: percoletti, Muc-
ci. Ilari, Fabri, Righi, Simoni, 
Zagaroli, Siciliani, Valeri, For
livesi, Afnrinucci. 

Arbitro: sifl. Regoli di Roma. 

(Dal nostro corrispondente) 

CERVETERI, 20 (A.F.) — 1 
locali, scesi in campo in forma
zione rimaneggiata per la indi-
tponibilità delle viezze ali, han 
ito inflitto una dura lezione 
al Mancini di Civitavecchia. 

La partita, velocissima mal
grado il terreno pesante ha vi
tto la costante superiorità dei 
rosso blu cerveterani. Le reti 
*ono state segnate nel primo 
tempo al 5' ed al 14' da Sicilia
ni ed al 41' della ripresa da 
Zagaroli. 
• / migliori in campo del Cer-

oeteri Simoni. Siciliani e Ri
ghi; per gli ospiti t ferrini e 
l'ala sinistra. Mediocre l'arbi
traggio 

Rocca di Papa-Empolitana 2-1 
EMPOLITAXA: Romagnoli. 

Salvati, Borghi, Cara, Dionisi. 
Gro-fsi. Cecchetti, Battisti, Gian-
notti. Foresi. De Angeli?. 

ROCCA DI PAPA: Locarelli. 
Lorenzetti. Ra-i, Antonacci IL, 
Scacchi. De Nardo. Cappitelli. 
Tetti. Caioli I I . Tumani. Chec-
coni. 

traversa. 
Al 23' gli ospiti raddoppiava

no il bottino con Caioli in ri
spetto fuori gioco. Al 24' per 
proteste veniva espulso Gian-
notti e nel recupero Cecchetti 
segnava il goal della bandiera 
per i locali. 

N. Cisterna-Lib. Ferentino 2-0 
NUOVA CISTERNA: Pirozzi, 

Mazzocchi, Burghi / / . , Darda
nelli, Plorarti, Bernurdini, A-
gostini, Verdicchio, Enzoli, Cuc
chi, Burghi I. 

L I B E R T A S FERENTINO: 
Gentini, Giudici, Paombo, Pe
roni, Bovani, Incitti, Brafillo 
P., Brattilo F.. Mastrengeli, 
Priori, B rat ilio. 

RETI: JVeJIa ripresa: al ls' 
Cucchi, al 3V Agosini. 

prim'ordine e largo respiro tec
nico sono state e curatteristi-
che dell'incontro odierno, il 
migliore disputato finora a Ci
sterna. 

eNl primo tempo le molte 
azioni partite dai due attacchi 
non sono riuscite a spuntarle 
sulle impenetrabili difese. 

Nella ripresu, gl i ospiti ca
lati l ieuemefne ili ono hanno 
permesso ai locali di realizzare' 
due reti a I8r e ni 39' per me
rito di Cucchi e Agostini. 

Buono l'arbitraggio. 

(Dal nostro corrispondente) 

CISTERNA. 20 (E.C. Poli) — 
Incisività, spt'rio combattivo di 

Carpineto-Frosinone 2-1 
CARPINETO: Segheroni, Za-

rì, Traini, Massicci, Pianglietli. 
Poetert Cosentino, Filippi7 Ce-
saretti. Guardati, Tito. 

FROSINONE: Tagliabue, Cri
stiani, Notarcola. Bragaglia, 
Dolce, Davellio, Vivi, Pesta, De 
Bernurdis, Bragaglia, Morgiu, 

ARBITRO: Recondio di Ro
ma. 

Exquilio-Quadraccio 3-0 
QUADACCIA: Guurnieri, Na- l'arbitro faceva rientrare 

Arbitro: sig. Topazzetti 
Roma. 

di 

(Dal nostro corrispondente) 

TIVOLI. 20 (C. Lelli) — La 
prima giornata del girone di ri
forno non ha voluto rompere la 
lunga serie negativa dei locali. 
Con un'azione personale Cliec-
coni segnava al J8* del primo 
tempo. Al 2' della ripresa un 
Uro di Foresi rcn ica respinto 
sulla linea dal braco Rosi. Al 5' 

per l'impegno della sua compa-jun rigore concesso ai locali re
sine. Buono l'arbitraggio. 'nira tirato da Borghi il quale 

ti, Pisanelli, Montanari, D'ioni 
si II. Albani. Dionisi I., Tira-
boschi, iFori. Sforini, Alante-
verde. 

EXQUILIA: Fraina. Abariti, 
Gircli . Occhigrossi. Stafoggia, 
Autiero, Sansone, Recanati, 
Corradini, Catalani. Pantellim. 

• ARBITRO: Cadolino di Roma. 
RETI: Ne p.fi a 15' Corradini. 

al 2V Pantelini; nel s.t. al 9' 
Corradini. 

'.L.M.I. — La sospensione di 
questa partita e giustificata so
lo in parte, poiché 'arbitro ha 
sceto i momento meno adatto 
per il zinnie di essa. Sin dal
l'inizio del p. f. era apparsa 
chiaramente la suptriorità degli 
ospiti sia per una maggiore 
precisione nei tiri conclusivi e 
sia per ur. maggiore afjiata-
•nento tra reparto e reparto. 

Dopo appena due minuti dal
la marcatura della terza rete. 

t gio
catori negli spogliatoi in attesa 
di un miglioramento delle con
dizioni atmosferiche. Trascorsi 
Cina dieci minuti i giocatori 
rientravano in campo, ma per 
poco poiché al 16' il direttore 
di gara decretava il rinvio del
la partita. 

Flaminio-Rom. Centocelle 5-2 
FLAMINIO. Savi Severa. 

Franconi, Giuliani, Peterman. 
De Angelis . Veget i l i . Pietrini. 
Castellani. Scarpelli. De Ange
lis II. 

ROMANA CENTOCELLE: 
Gentili, Miopzì. Ponzo. Gench:. 
Oarelii. Colombo. Roca. Spa-
zl.^ni. Spallacci. Uroan:. Ficca 

Reti: nel primo tempo: al 30" 

Risultati e classifiche della quattordicesima giornata 
G i r o n e A 

I risultati 
Torre in Pi<-tra-Votsinio (n.d. 

I.c); Orvetrri-Mantinì Civ. 
3-9: EAqmlU-Qoadrarcia 3-0 
(so^p. impr. rampo); Pro Cani
no-Ostiense l - l ; Forti T Pre-
nr$tr-Marrare*e 4-2; Rar«a*a-
Tarqutnia I-t. Riposa: Ladispoti 

La classifica 

G i r o n e B 

I risultati 

Marcarci 
Tarqninia 
forti TP. 
Torre in P. 
Pro Canina 
Cerietrri 
E-vqnilia 
Ovlirnsr 
Quadrarti* 
Volontà 
Radiosa 
Mancini 
Ladispolt 

i l 
II 
l ì 
II 
l i 
| » 
i : 
13 
II 
i ; 
i t 
13 
t i 

9 
s 
e 
« 
• 
i 
t 
4 
5 
3 
3 
1 
3 

•y 

1 
5 
1 
I 
3 
4 
3 
I 
4 
3 
5 
1 

» 
4 
2 
4 
i 
5 
4 
S 
S 
5 

# 
7 
S 

19 
25 
23 
19 
IS 
15 
IC 
i ; 
IS 
13 
IS 
12 
13 

13 2« 
M IT 
IS 17 
Il 15 
IS 15 
IS 13 
15 12 
17 11 
17 11 
15 ! • 
27 9 
20 7 
25 7 

Flaminio-Romana Cent. 5-2: 
Rom. Elettr.-Viterbese I-«; LI. 
PP.-Mentana 1-1; Monteroton-
do-Olivrtti 2-1: Fortitndo.Hrar-
ciano 2-1; Fiamlclno-Campa-
Cnanrtc 1-1; Ostiamar«--Tosca-
nia 3-6. « 

La classifica 
9 

G i r o n e C 

I risultati 
romezta-Grottaferrata 2 - 0 ; 

Rocca di Papa-Empolitana 2-1; 
Pro Tivoli-Snbiaco (n. diip.); 
Pirelli Tiv.-Marino • - • : Mon-
lrcavo-Vfllrtri 3 - 0 : Albano -
Aprilia l - I ; Fraseati.l'aiomba-
1-1; Frascati-Palombara 2-0 

La classifica 

Le partite di domenica 
Tarqu ma-Torre in Pietra; 

Rom. Elctt 
Mentana 
Viterbese 
Campa en. 
F'imicino 
Biacriann 
Fortitndo 
OvlUmirr 
Monterei. 
Olivetti 
Flaminio 
Rom. Cent. 14 
Tnvcania 14 
I.I..PP. I l 

11 
11 
14 
11 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

1 31 9 22 
1 30 lt ZO 
3 29 17 19 
5 27 26 16 
4 22 19 IS 
4 IS 19 15 
5 19 17 15 
5 21 28 15 
5 14 19 14 
? 22 22 13 
7 20 22 11 

2 S 17 25 10 
1 11 13 30 5 
3 10 S 27 5 

Le partite di domenica 
o»tiamare-Rom. Centoc.; Fla-

Volunio- Cer»eteri: Mancini j minto-Viterbese; Rom. Elettr.-
Civ-Quadracela; F.xqnllia-Pro I I.U.PP.; .Mentana-Monteroton-
lanino; I-irtispoli-Korli T. Pre-
nfMf, Maccarese-Kadiosa. 
posa Ostiense. 

Ri
do: Olivetti-Fortidnto; Braccia-
no-riumtcino; Campagnanese-
Tuscania, 

Orollaterr. 
Palomba ra 
Frascati 
Velletri 
Mantecavo 

l t 
14 
14 
14 
l* 

Rocca di P. 14 
Aprilia 11 
Sabiaro 13 
Manno 11 
Pome ria II 
Pro Tivoli 13 
Empolitana 11 
rirtllt II 
Albano 11 

1 32 20 21 
3 25 17 20 
z 2i 17 ;o 
3 20 13 IS 
4 23 20 15 
5 23 17 15 
5 27 11 11 
5 20 21 12 
5 14 19 12 
S 12 22 11 
5 14 24 10 
7 10 23 9 

7 C 7 17 9 
3 9 10 2S 7 

Le partite di domenica 
Palombara-Pomezla; Grotla-

ferrata-Empolitana: Rocca di 
Papa-Tivoli; Sobiaco - Pirelli 
Tlv.; Manna-Montecavo: Vel-

G i r o n e D 

I risultati 
Isola Liri-AUna 1-1; Alatrt-

H»5Si (n.d.».c.); larpineto-Pro 
Frosinone 2-1; Amaseno- Val-
montone 3-0; Sabaadia-Borgo 
Hermada (n.p.); Ferentino-Col-
leferro 2-0; Nnova Cisterna-
Lib. Ferentino 2-0. 

La classifica 
Isola Lui 14 
Atina 14 
Carpineto i l 
N. Cisterna 14 
Finge» 13 
Lib. Ferent 14 
Colleferro 14 
Pro Frosin. 14 
Ferentino 14 
Amaseno 14 
Borico Ber. 13 
Vatmontone 11 
Sabandia 13 
AUttl 13 

3 31 17 19 
3 29 17 19 
4 29 IS 17 
5 18 IS 17 
3 3S 15 17 
3 19 13 IS 
5 2« 22 IS 
S 13 21 13 
7 27 33 13 
7 27 39 12 
5 18 IS 11 
9 18 31 S 
7 17 32 S 
8 13 25 S 

letri-Aìbano; Apriiia-FrascaU. | Cisterna. 

Le partite di domenica 
Ferentino-Isola LUI; Atina-

Alatri; rincci-Carpineto; Pro 
t-rosinon;-Amaseno; Valmonto-
ne Sabandia; Borgo Hermada-
Ferentino; Colleferro - N'uov a 

U. I. S. P. 

Intrepida-Dynamo 1-1 
INTREPIDA: Presutii . Bur

roni, Vizzicearro, Cirotti. D'An
drea. Valerio, Laici. Massari, 
Fidanza I. Fidanza II. 

DYXAMO: Favil la . Morini. 
Ceroni. Bentivoglio, De A n j c -
lis I. De Angel is II, Caioli, Li
berati. Rocchetti. Coiantoni. 
Ciolìni. 

La partita equilibrata in -. i:-
tù di un eccel lente aibitr.-iggi''. 
si concludeva con il risultato 
pia prevedibile. 

P.Mammolo-Casalbertone 7-1 
P. MAMMOLO: Circddà De 

Fano, Berdini. De Loca. D'Or-
tenzi. Romani, Pont i . Andreot-
ti. Agrifogli . Di Medio. Sabatini 

C. BERTONE: Pelosi , Cenci. 
Pavoni. Quattrocchi. Menti. Ka-
nelIo>, De Angel is , Carraro. 
D'Onifori, Felli . 

Sul risultato del 7-i oc:-.: 
commento flè superfluo poiché 
appare lampante la supernr:-
tà del P. Mammolo. 

I risultati 
7-1 
l - l 
2-9 

p .Mammolo-C. Bertone 
Intrepida-Dynamo 
INA Casa-Galliano 

(per rinuncia) 
E. Curiel-Avanti ( n m . im. e » 
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