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LA TERZA GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO DELLA PROMOZIONE LAZIALE 
^ , . _ ^ , ^ _ _ ^ _ ^ _ ^ _ _ ^ _ _ _ _ ^ _ ^ ^ _ . : _, / 

Girone A: Atac e Nettuno ancora appaiate - Girone B: Il Formia scavalca la Fondana 
SPES-ltallca 1-0 

SPES: Pagani; Ippolltl. Poz-
rt; Mancini, Minclll, Stocco; 
Serena. Ippolltl, Quaresima. 
Guazzi , Davis. 

ITALICA: Orslncher: Derivi, 
D'Ambrosio; Duddi. lderk. Iloz-
racchl; Giacomlnt, Sordlnl. Fla
mini. Drunl, Mnecio 

ARBITRO: Recandlo di Roma 
RETE: Al 41' Gavazzi 

(A. Gemini). — La Spes ha 
meritato la \iUorla, per la vo
lontà dimostrato (in dall'inizio 
dell'Incontro. I locali, dal can
to loro, hanno completamente 
deluso l'aspettativa del loro bo-
ttenllorl 

Battuto il calcio d'Inizio gli 
ospiti fil portano 6ublto all'at
tacco, imbastendo discrete azio
ni; poi col trascorrere del m i 
nuti 1 locoll 6l riprendono, riu
scendo n farsi anche pericolosi 
Comunque sono RII ospiti quasi 
quasi alla fino del primo tem
po. a Fognare: «u una puntato
ne battuta da Ippolltl Gnvnz-
•/l opera una mc/ra «Irata e. 
eludendo l'uscita del tltubanta 

Orsingher. Insacca irresistibil
mente in rete. 

Nella ripresa la muelca non 
cambia, al predominio del lo
cali rispondono gli ospiti con 
puntate in contropiede perico
losissime. Al 15' Flamini si fa 
espellere per scorrettezze, al 20' 
lo segue Vcm\. Al 30' Pagani 
con e l'unico eerlo pericolo: su 
una acrobatica girata al volo 
di Glacomlni si esibisce in una 
applaudltlsslma parata. Stimo
lati da questo serio pericolo fili 
ospiti 6l riporteranno all'attac
co finendo in crescendo 

Note di merito per Pagani. 
Stocco. G«va77l per gli ospiti; 
Glacomlni e Bordini per I lo
cali. L'arbitro ha dirotto e^rf-
fitlamcnto la pur difficile partita 

PROMOZIONE 

RISULTATI 
e classifiche 

Girone A 

I risultati 
Atac'Anzlo 2-1; Alfoatrasteve-

Tc-Aclcalclo 2-1; (,'lvlcastellana-
Trlonfale (sosp. Impr. campo); 
Squlbb-Rlctl 0-0; Clvltavecchle-
sc-Tlvoll 3-2; Garbatella-Co-
smet 4-1; Stcfer-Astrea 2-1; 
Ncttuno-Mttrlatdalbano 4-1. 

La 
A T A C 
N e t t u n o 
Tivo l i 
Ac lca l c lo 
Stefer 
Riet i 
Squibb 
Civl tavcc . 
Cosmet 
As trea 
Albatrast . 
Tr ionfa le 
IMurlaldab. 

Garbatel la 
Anz io 
Clvltacast . 

classifica 
18 
18 
18 
18 
17 
17 
18 
18 
17 
18 
18 
17 
18 
18 
18 
16 

12 2 
10 6 
8 6 
7 6 
7 5 
6 6 
7 6 
6 6 
5 7 
7 3 
G 4 
6 2 
5 4 

5 4 
4 4 
4 3 

4 34 17 26 
2 30 19 26 
4 25 18 22 
S 33 25 20 
5 23 22 19 
5 23 30 18 
5 30 23 18 
6 25 22 18 
5 23 22 17 
8 21 25 17 
8 24 35 16 
9 22 26 14 
9 19 25 14 
9 20 35 14 

10 19 29 12 
9 18 29 11 

Le partite di domenica 
Murlaldalbano - Atac: Anilo-

Aclcalclo; Albatrastevere - Cl-
vltacastcl;. Trionfale _ Squibb; 
Rieti - Clvltavecchiese; Tlvoll-
Cosmet; Garbatella - Astrea; 
Kteier-Nettuno. 

Girone B 

1 risultati 
Milatesit-rort. Montev. 2-0; 

Gaeta-Federconsorzl 2-2; Cas-
sino-Fondana 2-1; Spes-Itallca 
1-0; Fiamme Aizurre - Gianni-
sport 2-0; Formia - Ilumanltas 
1-0; Pontecorvo-Latina (non dl-
putata t. e ) : P.TT.-Almas 1-1. 

La classifica 

F e d e c o n s . 
F o r m i a 

F o n d a n a 
S p e s 
l a t i n a 
Giannisport 
Milates l t 
F i a m m e Azz. 
I ta l ica 
I lumanl ta s 
Gaeta 

Cass ino 
A l m a s 
P P . TT. 
P o n t e c o r i o 
Fort . Mont . 

18 
18 
18 
18 
17 

18 
17 
18 
18 
18 
18 

18 
17 
17 

15 2 

9 6 
9 5 

11 1 
€ 8 

8 4 
6 S 
7 3 
t 4 

6 4 
7 2 

6 4 
3 » 
2 6 

16 3 
18 4 1 

1 51 18 32 

3 30 22 24 
4 23 15 23 
€ 34 22 23 
3 31 26 20 
6 28 20 20 
3 20 21 20 
7 31 24 17 
8 35 31 16 
8 19 Z5 16 
9 26 32 16 
S 22 a 16 
9 15 34 11 
9 16 29 l i 

31024 37 9 
13 22 40 9 

Giannisport-Fiamme Azz. 2-0 
FIAMME AZZURRE: Hlcciotn. 

Alquutl, Moretti; Pebupune, Sa
lutino, Sllvagnl; Bortolon. Maia-
letti. Bambini, Cerri I. Ccirl U 

GIANNISPORT: Mcnlchel.i. 
Mugugna, linpclllzzerl, "etrlnl, 
Capannelli, Rotolo; Gianni, Po
ni. Sartorie, Rossi, Torri. 

ARBITRO: big. G Freddi 
RETI: nel primo temilo al 30' 

Sartoria; ncllu riprctiu al lo' 
Ulunni 

(L. Mazzetti). — Lu maggior 
tecnica degli ospiti ha avuto 
ragione del ragu/zl in muglia 
uz/urru. 1 quali 6l sono bau ut. 
con tenacia e coraggio, .1011 do 
elstendo mal dalia lotta ani: 
ccrcundo «empro di hovvertin. 
il risultato loro sfavoicvole i. 
Giannlsport ha messo in mo
stra un gioco Intelligente e con
clusivo meritando quindi la vis
torili Il suo reparto difensivi-
hu annullato con disiti volturi 
tutti gli attacchi avversari Dal 
canto proprio lo Fiamme Azzur-
re, in formazione rimaneggiato. 
non sono riuscito a trovare lo 
accordo necessario per tener te
sta all'avversarlo. Il primo tem
po, pur registrando una le^gcii» 
prevalermi dol padroni di COMI. 
si chiudeva con 11 putengglo d: 
1-0 in favore degli ospiti: au 
toro della rete Sartoria, Il .pia.'! 
raccoglieva un preciso [Missag
gio di Poni, e saettava In ìete 
Nella ripresa 1 locali cercavano. 
Invano, di colmare lo «.vantag
gio Al 10' si registrava un bel 
tiro di Bortolon. mu t%cn-/a ef
fetto Cinque minuti Uopo era 
ancora il Glannlsport "he so 
gnava: Salatino riusciva a to
glierò la palla a Rossi, ma la 
toccava malamente, cosicché lo 
accorrcnto Gianni fulminava in 
reto 

Sul 2-0 1 ragazzi Jello "iatn 
mo Azzurre perdevano la testa. 
mentre i « granata > continua
vano a svolgerò il 'oro gioco 
calmo e precUo. L'arbitraggio 
del 6lg. Freddi ha pienamente 
soddisfatto 

Civitavecchia-Tivoli 3-2 
CIVITAVECCHIA: Galllneri; 

Lugarinl, Poveri; Rocchi. Gu
glielmi. Mllan: Scandurra, Si-
nattl. De Simone. Mori, Medu-
glinL 

TIVOLI: Occhiuto; Cirri. Coc
chi; Bonett i . Carini. Cecchetll; 
Tranchlta. Passini, Adornati. 
Romanzi, Contuccl. 

ARBITRO: Rossi di Latina 
RETI: nei primo tempo al 37' 

Mllan (rigore) ed al 43' Ador
nati; nella ripresa al 1' Scan
durra, al 32' Borsetti ed al 45' 
Scandurra 

(Dal no*tre oorritpondante) 
CIVITAVECCHIA. 6 (E. Stel

la). — Questa di oggi più che 
una partita di calcio è statu 
uno sfogo di rivalità fra due 
squadre: molte volte 6l sono vi
ste scorrettezze troppo gravi 
per essere Imputate al solo fat
tore sportivo. Anche l'arbitro 

ha contribuito a rendere più 
scontento il pubblico con la sua 
mancanza di energia. La pnrtttn 
inizia veloce ed al 37' per un 
fallo in area ospite l'arbitro 
concede 11 rigore che lo specia
lista Mllan trasforma con un 
secco tiro Al 47* Adornati con 
un traversone ecavalca Gallina-
ri e pareggia. 

Nella ripresa al 1' Gallinarl si 
aggrappa ad un attaccante per 
sventare il pericolo Mllan bat
te la punizione, dà a Scand.ir-
ra che fugge e con un forte 
tiro segna la seconda rete per 
il Civitavecchia. Il Tivoli e pro
teso alla ricerca del pareggio e 
to ottiene al 32' su punizione 
dal limite di Borsetti 

Il Civitavecchia gioca ora per 
la vittoria e la conquista al 45" 
con Scandurra s u centro di De 
Simone 

Montanari; Burt'l'.a, Rosati, Ca-
ini'lio. Villi. I//I 

RETI: nel pruno tempo fil'i'8' 
e al 38' Basso; nellu ripresa al 
15' Cagliai ducei, al IT Vlrli 

(Dal nostro corrispondente) 

GAETA. « (E. Gualtieri). — 
Puitita mo.to \ ivate queliti di
sputata ita Gatta e Fetlcicoii-
t>orzi, td anche avvini ente in 
alcuni momenti Da una parta 
l locali, erano paititt con ly/l 
quurto n cdìuno, hanno tercuto 
con Id volontà ed il coraggio 
di crglicie un usultuto positi
vo, (juH'oltru 11 l'eden onfcor/.l, 
torte upeciiilnieiite nella linea 
mediana, ha tentato con tutti 
1 mezzi di v linci e la partita. 
E" Unita In putita e il risulta
lo può ilteneril qiusto e hi può 
diie alitila pi cullato tutte e duo 
le squadw l e leti sono venute 
nel primo tempii ad opera di 
Villi (he MiuiWivu una Indeci
sione di Il lumini In uscita e 
di Basso clic tisolvfva prepo
tentemente in a mlM'hla sotto 
la porla di Muutcllu 

Nella lipic-a rete Imputabile 
di (;m;li!ii<luc( 1 i pareggio di 

Vlrll the degna ancora con una 
veloce u'/Joue personale. Un bra
vo u tutti l giocatori del Gaeta 
che hanno veramente sentito e 
comi attuto la partita Berardl 
e Jucopozzi tono «.tati 1 miglio
ri del Federconsorzl. L arbitrag
gio di Mariottl è btato autori
tario e tempebtivo: ottimo in 
conclusione 

Formia-Humanìtas 1-0 
FORMIA: P e t r o n . l . Alolsl 

Straccia. Patruzzl. IVJlacqua, 
Borino, Parlai. Lombardo, caldi-
rò. Cumlotii. Tamburo. 

HUMANITAS: Vaiente. Ilari. 
Iorillo. Dell'Aquila, Serantonl, 
Rl]>uuti, Plergiovuiinl. Cesaronl, 
Petruccl, D'Agostino. Megonl&sl. 

Marcatori; Patini (F.) ul 34' 
del secondo tempo 

(A. Ugolini) — Partita sclal-
bu giocata su un terreno lrnpos 
blliilo e nettamente dominata 
dui Formia 

L'Humanttas pur giocando 
itil terreno aulico hu fatto una 
pe-ssimu impressione dlmostrun-
di coda ». Con un'intelligente 

condotta,, di gara Cenci © com-
uosì in uno stato di forma com
plessivo veramente cattivo. Uni
ca nota lieta In questo Incontro 
Incolore è stato l'arbitro, ener
gico e preciso in ogni moment*. 
della partita. Il Formia pur non 
eccellendo hn giocato con cuo
re ed ha colto un utile risul
tato per la tua classifica, met
tendo in vetrina un ottimo A-
lolsi. colpitore preciso e padro
ne della sua area. Dell'Human!' 
tas meglio non parlare. 

Milatesit-Portuense 2-0 
MILATESIT: Durante. Proiet

ti. Cosmlnl, Rcddfnldc; Camilla. 
Ferrante; Pnollni, Donzelli, Fer-
rucutl. Cenci. Del Popolo. 

PORTUEN8E: Cavalieri. Bel-
llnzus. Addobbati, ciprianl; Fa
nelli. capel l i ; Bellucci, Serra. 
Dico. Cappelli. Grassi. 

Reti; nel primo tempo ul 15" 
Puolonl; nella ripresa al 42' Fer-
rucutl. . > • 

(A B.). — Î i compagine del 
Mllatesl ha meritato di 'lncere 
questa partita che lo opponeva 

Sleler-A&trea, 2-1 
SIEIKR: .Sindoni. Piccioni. 

Matussoli; I.itt.i, (umilio. Rossi, 
liuoncristtuni. l'i glia. De bari-
ti.s, Moniisiglin, Ceci. 

AS'IRKV: Aldiovandt; Tilli, 
D'Armini. Milioni, l'ancia. Ar
dovino, Ma-M. Pugliani. Pien-
liu. Zuccone. Dolenti 

RKTD nel pi Imo tornilo ni 2' 
Monoslglio (S) . al 7' Dolenti 
(A), ni IO' He Snnt's (K) 

(Anastasio). — Meritata vlt-
torlu della Stefer su di una 
Aslreu giti di coi da. facilmente 
btipeiublle in dlfc-n e disordi
nata o incoiirludenlo all'attac
co 

La Stoici- partiva (.ublto itilo 
attacco e al •> hi trovava (ria 
in vantnggin: hit limessn late
rale De Suntih da elica :ì0 me
tri huettuva foltissimo di slnl-
htro e la puliti deviata da Al-
drovundl sulla tinversu. era In
viata In rote, hul rimbalzo da 
Monoslglio 

Al 7' l'Astrea paleggiava con 

un 1/cl noi di Dolenti su pas-
ta<'gio di Pi enne, ma dopo n|>-
liciiii t ic mimiti In Stelcr ìl-
tornuvu di nuovo in vantaggio 
MI unii punizione mnglsirul-
mente tirata da De f-'antls. Da 
tillota. mulniudo diverse occa
sioni capitate alle due squadre, 
che colpiscono anche un palo 
ciascuna, il punteggio non va
riava più, sancendo la meritata 
vittoria della Steler 

Albatrastevere-Acicalcio 2-1 
ACI: Catluielll; Viindl. Buie-

stiierl; Ruzzlnl, Do Angeli, Te
ga. Plrus. Imbimbo. Delfini, 
l^xiiardinl. Agostini II 

ALBA'l RASI EVERE: Sagresta
ni. Carnevali. Micocci; Orfel. 
' laiquini. Rulli; Vcnutrlnl. Mai 
coni. Jovinl. Bartnll. Aspri 

ARBITRO: L'arrante. 
RETI: nel primo tempo al 30 

Aspri; nella riprchu al 26 Jovinl, 
al 31' l.omburdlnl (rigore) 

(D. Cola). — l'.iititu du di
menticale, hcriii niiimulmente 
il CHinistn dopo aver assistito 
ud una gara de' genere l u t t o -
cio, bperiuino, t>.a solo dovuto 
alla gloruntu tij'giosa od allo 
hluto del terreno non certo «i-
datto a compiete acrobazie btl-
llsttche, stentiiuiio a credere 
che si possa compilare un re
soconto sereno di questa guru 
che col culcto.. al pallone non 
hu avuto nulla u che fare. 

I giocatori hanno fatto a ga
in per complete cattiverie e 
M'oriettezze Alla mczz.'ora de'. 
primo tempo espulsione di Ini 
btmlio Nello ilprcsit espulsio
ne. - di tutti 1 dirutentl in cam
po Giuoco spezzettato e discus
sioni a non finire II solo Co*-
lurelll. sempre aH.vn e «cattan
te ha compiuto per Intero V. 
suo dovere 

Per 1 occasione t- stato adot
tato dal si» Cuiiurite. un II-
i-chletto automatico a trillo con
tinuo 

contro il Portuense t fanalino 
pugni hanno saputo condurre 
In porto vittoriosi lu partita. 
Dal canto suo il Portuen.se ha 
cercato di oppoi^l un'avversario 
mu sia per l'assoluta mancan
za di tiro del suol attaccanti e 
sia per l continui sbandamenti 
della sua difesa ha dovuto in
chinarsi ul più foite uvvei>nrio. 
Nel primo tempo il Milateslt 
reull/zuva la prima rete ai 15', 
per merito di puolonl che con 
un forte tiro batteva il pur ut-
tento Cavalieri. Il Portuense 
reagiva ma 11 « Mila » guidato 
dui bravo ed esperto Cenci con
teneva benissimo 1 suol sfuoca
ti attacchi. Giuoco veloce nel 
-.econdo tempo con rapidi spo
stamenti di lronte. il portuense 
stagliava qualche facile occasio
ne ed il Milateslt realizzava lo 
•au. seconda reto con il centra
vanti Ferracutl che approfitta
va di un «buco» ul Addobbati 
e realizzava citi pochi metti. 

Squibb-Rieti 0-0 
SCJUIBB: Do Marchi», Jucoan-

gell. Bui-boni. Dugiitiili, Fanciul
li, Beichettl, Do Curo. Dei Lui-
te, LivolM. Gelsomino. Guuda-
gno 

R I E T I : Sbarbati. Mosconi. 
Satarelii. De Giundis. uincepo-
li. Montagner, Zamtiottu, Del-
luoino Durine. Petrilli, Di Lupo. 
Marchiteli! 

(E Oiac'ipini) — J-e c'è una 
squadiu the ha rughine di re
criminale per un iiauituto di
verso da quello che sarebtx; sta
to più giusto e più udeiente al
lo svolgimento del gioco ed alla 
superiorità dimostrata in cam
po, questu S'iutuliu è senza dub
bio il Rieti. 

Es-a infatti avrebbe meritato 
di uscire vittoriosa dall'odierno 
Incontro poiché si ò dimostrata 
una squittirà nel vero senso del
la paiola. (Ott iepartl ben re
gistrati e dotati di una Intona 
tecnica, doti queste però (he 
non hanno potuto affermarsi 
per l'ostruzionistico e non re
presso gioco f a l l o s o della 
Squibb. 

Garbatella-Cosmet 4-1 
GARBATELLA: Ritti. Mussi-

mi. Desidera. Acciun, Napoleo
ni. Cornetto Coisti. Nicchi. Ci-

rozzl, Turrl, Provenzianl. 
COSMET: Cervini. De Filippo. 

Roncatoli. Vellunl. Centomini, 
Mandati. Fillpponl. Ferracutl. 
Ercoli, cipettini . cenni . 

Arbifro; big. Rosa di Roma. 
• Marcatori; primo tempo al 18' 
Acciaili, ai 33' Cenni, ai 35' Ci-
rozzi; -s t ul 31' Ciro/zi. ul 30" 
Provenz.ianl. ' 

(A. Amici) — La Garbatella 
è tornata brillantemente alia 
vlttoiiu. dopo otto giornate di 
digiuno, espugnando il terreno 
di Viu Lusitaniu, grazie alla 
glande volontà del suoi uomini 

ed alla svogliata ed abulica par
tita della cosmet 

Ai 18' dei primo tempo, su 
calcio d'angolo battuto da Cos-
su. Acclani con un indovinato 
colpo di testa apriva la serie 
delle marcature, immediata rea
zione della Cosmet e pareggio 
al 33'- Ercoli gira di testa a 
Cenni che rende vano li volo 
di Ricci. Al 35' nuovo calcio di 
angolo per lu Garbatella e se
conda rete per merito di Clroz-
zi che di testa Infilava a IH di 
palo 
alone di Desidera e cenni per 

reciproche scorrettezze ed al 18' 
tiro di Fillpponl, ma Rieti con 
una grande parata salva la re
te. La Garbatella si riporta in 
vantaggio e dopo aver colto al 
25' la troversa con Nicchi al 28' 
su tiro di Pirozzl, ottiene il ter
zo punto al 31: punizione bat
tuta da Cornetto, cossu smista 
a Pirozzl che non ha difficolta 
a segnare, AI 36' su passaggio 
di Turrl, Provenzianl batte di 
nuovo cervini. Al 38" per un ri
gore concesso alla Cosmet. Vel
lunl. tira troppo debolmente 
permettendo a Ricci, tuffatosi 

'prontamente, di allontanare. 

* ATAC -ANZIO 2-1 

ATAC: Cecchetti; Vitali, Bor
ri; Mullettu. Ricci II, Urbinati; 
Pusquuiuccl. Scarca. Mariottl. 
Ferrari, AntollnL 

ANZIO: Biondo; Carozzlnl, 
Quei Ini; Marano, Borghesi. Ren-
zetti. Spingi. Corsi. Frattaroll. 
Smongon 

RETI: nel primo tempo al 27' 
Antoiinl; nella ripresa al 42' 
Carro'zzlnl (autorete) ed al 44" 
Coi si 

(V. Romani). — L'Atac ha 
Lattino di stretta misura la ro
busta compagine dell'Anzio ed 
hu compiuto un nitro passo 
veiso la promozione in quarta 
sene Ma la prova dei tranvieri 
* t>tuta ubbustanza scialba e sol
tanto !a sfortuna ha impedito 
a^Ii ospiti di chiudere l'incon-

Con un* sicura uscita Cecchetti risolve una difficile s i tua
zione davanti al la sua rete 

tro con un'equa divisione di 
punti 

Dovevano trascorrere ben 27' 
prima che la rete ottimamente 
dlfesu du Biondo capitolasse: 
era Pusquuiuccl che centrava di 
precisione a Mariottl il quale 
toccava abilmente ad Antoiinl 
che non aveva diihcoltà ad in
saccare. I locali raddoppiavano 
il vantaggio (.oltanto a tre mi

nuti dalla fine dell'incontro s u 
di un banale autogoal di Ca
rozzlnl che deviava Involonta
riamente in rete con la sctiie-
nu una palla respinta da un 
compagni di squadra. Gli ospiti 
allo scadere del tempo tegna-
vano la loro rete per merito di 
Corsi che da distanza ravvici
nata batteva Cecchetti Ottimo 
l'arbitraggio. 

Nili campi della Pr ima Divisione 

Le partite dì domenica 

Alma» - Portuense Montcver-
de: Milateslt . Gaeta: Fedeton-
sorzi - Cassino; Fondina - Ita
lica; Spes . Fiamme Azzurre; 
GUnnisport . Humanius: For
mia - Pontecorro: Latina -
PP. TT. 

Bracciano-Tuscania 2-0 
TUSCANIA: Tosi. Muletti. San

ti. Tosi 1, Vei liscili, Giildozzi, 
Pizzi. Zapponi, Ippolltl, Contigia-
nl, Sposettl. 

BRACCIANO: Ricci. Tnrquini. 
Cocclonl. Pomponi. Nardelll, Ca
stagna, l'tinillii. .Mondin!. Bergo-
di. Budoi. D'Achille 

zUlitfro.- Slg. Calia di Viterbo 
Iteti: Al 5- l'unillo, al l.V Dubols-

(Dal nostro corrispondonte) 

TUSCANIA. 0 (M. Lordi). — 
Alni in jMissiito il Ti/semini fui 
di.spHfuto un tonico jt/cliiderifc co
me questo. OI/I/I couic al iolito i 
fiiiuicoucrt fiuiiiio perso lu jiurJitii 
ad opcru ih un Bracciano veloce 
ina niente affatto irresistibile. 

Nel pruno tempo ti Tiiscuitld 
tiri omento mollo chiuso in ili/csu 
con il centroniediiitio libero e con 
soli quattro iittucumtl riuscendo 
rt finire il primo tempo a reti 
intitolate. 

JVcllu ripresa ul 5' /iif;u di Pu
nititi LÌIC tira. TOM respinge, ruc-
coylic Bcri/ii'Ii e ÌCI/UII. Capponi. 

Ornilo::;! e Confinimi/ moltiplica-. 
no i loro sforzi clic sono resi tiuiii 
pero per ('incapacità net tiro a 
rete dimostrato dai loro compa-
i/m. Anzi ni 15' il DraccUino rad-
iIo/>pia su ripore COIICC.SÒO per 
atfcrramciito di Mouilini, e tra-
s/oriiiiito da Dutiois 

Fortjludo-Mentana 6-3 
FORTITUDO: Viol.i. Mndocci. 

N.iroocci; De Andreis. Carosi, 
Graziosi; RoncaRlioll, Ceramlcola 
II, Antonclli. Tiliermi. Ven.tnzoni 

MENTANA: Verticehio. Ruggini 
Trillo: Mezzanotte, eVrticchlo I, 
Santini: Buia. Goti. Felici. Lega, 
Capp.ibi.inco 

(A V ). — Su un terreno pe
sante e scivoloso t rnyazzi m ros-
snlilù (ialino iiL'ttiiiiicntc .superato 
fa forte tompagtne del Afcntuuii 
La partita non ha nvuto storia, 
pere/te In Forttflido Ita dominato 
lini primo ntl'itltimo tuiritito. im
ponendosi noli sicoatt avversari, 
per tecnica e velocità. Le reti 
sono stufe scollile per la Fortl-

, " , ' o - ^ n ° » F U B , , 0 l i (2>- Vciianroni la lega ha mandato a duuicrla 
(1). Tiberini (I). Antonelli (l), „ . „ , , . , , 
De ztudreis (1). Por il Mentana- U H °»""<> arbitro e due sctjna-Oori 12), Felici (1) 

Federconsorzi-Gaeta 2-2 
FEDERCONSORZI : Ranucci, 

Siciliani. Mosca; Berardl. Jaco-
pozzi. Basso; Barbatella. Ga 
gliarducci. Fiori. Riccardi. Pa-
sculìl. 

GAETA: Mirabella: Stefanelli 
Giordano: Bianchi. Accella. 

P.TT.-Almas l-l 
Le «lue reti segnate <Ia Ferrarese e Macinati 

ALMAS: Jo»:a: Borchl. Maci
nant i ; Cata::ni. Contini. Paa-
sei l i . Pa..o.a. Danciro.Il. Men-
nuti . Stoppo. L Ì I J 

P T . T : Ciucci, Di Ruvo. Te-
loro; Rlpanucc:. Marcopoli. 
Santi: Ross^ Ferrarese. Guada
gno. Pro.ctt: Vel.l 

.\RBITRO: s^r.or Clampagl» 
di R:e::. 

REH"I: r.e: pr:rr.o tempo a! 25 
Ferrare*e: r.e.'a ripresa al 37 
Moclr«r.tJ 

(Rita) . — Si gluocava pei la 
calvezza <y$%l al campo de.l'Al
ba traete vere F. P T T doveva 
vincere a tutti 1 costi e d*: can
to s u o i'.V.rras doveva cercare 
di uscire !m v «tf j ta da! campo. 
ha avuto rag.or.e quest'Ultima. 
strappando un punto quando 
tut to ormai serr.'rora perduto 
TI P.T.T ria perv> una facl.'e 
occasione per v:-cere e. «•-*-
p:iando importa/ ore ha pareg
giato u»-a part-ta ir. cui ateva 
-ettarr.er.te meritato 1 due pun
t i 

L'attacco deH'.Vrr.** si * mo
strato rapido e sbrigativo In-
tomm* od u n buon P.TT. ha 

fatto riscontro un mediocre Ai-
mas Ad un certo momento il 
P.TT «I e trovalo eer.-a il ter
zino :Rpanucci (il quale rien
trata tre minuti più tardi al
iala sinistra) e con Valli fuor: 
campo perebe colpito da ma.o-
re li P T T . attaccò; mancò ta
cili occasioni e realizzò la s.;a 
rete al 25" con Ferrarese che 
di lesta sfruttò un arso lo bat
tuto da Ro«M Al 35" a'-tr» fa 
rl'.e occa*!or.e per I poetali 
i bue* » Macinanti e Rossi scat
ta sul:* sinistra, previene l'in
tervento del portiere, ma Maci
nanti aui:» l ire* salva Mtacc3 
ancor* I! P T T . ed *I 32' nren 
de un p*:o con Ferracutl Ne 
*ecor>do tempo nu::» di t.::a 
to- attacca ancora il P T T fin 
rhé si d ' i r l e ad un dramma 
t*co fìr.ale: A! 37' PaMo!a :»r, 
ri* Macinanti qrest! prevle-e 
•I pi"rt!ere e pareptfa Al 4T t" 
«Z«T>O de! P T T sembra avre 
rarsl ma *u::a line* iat*'e «pun 
ta ;* testa di Maclrantl che 
«»'v« :* «quadr» d*!'* «confit
ta Poi -JÌ fine Eccellente '.'ar
bitraggio 

Maccarese-Tarquinia 3-0 
TARQt;i.\lA: .Sacri pan fi. Sci fi

lli i. Cecchini; Su erom. Aics-
sandrcllt. Sacripanti II, .tfarfcl-
|i. Marchetti. Porcili, Cardani, 
Salsa. 

MACCARKSK: Isiduri, Moret
ti. Cattili:, t rain'M, Marchetti, 
1\JIO 11, Antonaz^i, Cioiifariati. 
lineiti. Ma'teiizzo. Polo I 

Arbitro. Si()iior li'Ai ino di 
Koi»-ii 

Rc -l: .\<7/n ripn MI al /J' ed 
ai j.ì' P.ricttt ed al 4C Polo II 

(Dal nostro corrispondente) 
M\<CAIU.->K ». — 1 tccc . i l ) 

(( .Vncian M\ s,-ts> tu ciimpo 
prt'o di tic i;:i(i^!')n tifofilri ha 
si;;erii'(i IKJH I/IM II'C if Tarqui
nia che si •• din i\frii.#i). ;>• ro. 
lu'.t'al'.ro i he 'r.-es.sf.fjjff-. ito-
;x> un iu:;.u p.tifjt.sfo Hicrrfo 
e squedre r r: . ì.;c.a:r al r:,-o 

\o ii f'i in. iii..i't- d i ripresi 
•• connnci.Tii \>"o IMI I iolciir<"' 
ir(;i.a;.oii»' < il v(;/--i/« •"• « 
rius,-j-

(i liti niif'.i'f in t in,'fli;ij.(. 
;•«,- i-.'T." ) f;l /..-/•"! < he JK)I 
•oTno,.ida a .-.' ' art'ina-o dell i 
si;.! sr/iMf/r.J zr n rn iil'ra n te 
il 35'. Ad un r i ' i u f i da..'a r-"t 
Polo li peritila a tre le rttt dei 
'orai' O p i n o cr.n.i* al soliti 
/<-rf .ri a'-H< "" ("- 'Ti/.'in'i in.'rr-
irnfi. di l 1 cii'un.a p.^-o ria 
-lire et si asry.'JKia di p ù te 
rli' n'e 1 ar*> 'rJ77 > 

AX'OVA CISIERXA: Pirazz-i, 
Ma:zc<chi, /»usr/n II; lìarhanclli. 
Pianali, Bernardini, Agostini. 
A versa. Knzoll, Vcrdicchio. 
Cucci / . 

Arbitro: signor Proci di Roma 
Roti; ,Vc7/a ripresi al 36' Cult 

ti ed al 40' Cucchi (. 

(Dal nostro corrispondente) 

Viterbese-Romana Cent. 4-1 
VirERUESE. Chioccia, llru-

gioiti. Scagliarmi, Montanari, 
{tempieri. 7(I/XI»I. Muccianti, 
Ila ruzzi, Cipnuni. Staiagna, Vin
centi. 

ROMAXA CEXTOCF.LLE: Di 
Maio, narcllt. Ronzo. Rananlia, 
Miozzl, Colomoo, Riganti Spa-
ziam Sjnllac<i Napolitau. Ur
bani. 

Arbitro: signor Spagnolo. 

(Dal nostro corrispondente) 
V n t R B O . 0 (F Vltnli) — // 

primo tempo ha veduto le due 
squadre battervi con molto im
pegno e orni lira. La difesa del 
Ccntoeellc ha controllato con 
efficacia i numerosi attacchi dei 
locali, permettendo talvolta al 
proprio attacco di mettere tri 
pericolo la icte viterbese. 

.\clla ripresa un imparabile 
(irò di Cipriaiit do dato la pri
ma rete ai locali e al ;2" Afnc-
cianft ha tratto ancora in in
ganno il braio Di Maio. Mite-
cianti al 19' realizza la terza 
rete. Al 31' Vincenti, dopo aicr 
ripreso una palla respinta dalla 
traversa ha segnato la quarta 
rete. Il gcal delta bandiera è 
stato segnato da Spallacci al 36'. 
Al •*-!' si e dovuta registrare 
l'espulsione di Muccianti e del 
terzino Bonzo perchè venuti 
alle mani. Buono l'arbitraggio 

lince federali. La partita è stata 
disputata su di un terreno jxt-
ludoso e nel primo tempo la 
foga dei locati ha tenuto a bada 
la tecnica degli ospiti. Xella 
ripresa, alla mezz'ora, m segui
to ad una papera di Pietrobo-
uo si impadronita della jxtfta 
Antonini che centrata pronta
mente: Carducci mena incon
tro a Mancini c?ic m o a rac-
i-olta la palla ma non potcìa 
fare altro che raccogliere la rete 
ut fondo al oncco. A tre minuti 
dalla fine l'arbitro Leo. che hu 
diretto magistralmente Vincon-
'ro, "ni espulso Picfroborio per 
ai ere colpito con un calcio un 
avversano 

Quadracela Q.-Volsinio 2-0 
VOLSIXIO: Antonini, Tanta-

ri. Ci/ali; Cacciarelh, Lena. Bon-
padre; Casn. Uontncontro, ifcr-
curi. Sale. Rossi. 

QUADRACC1A: Guarnìcrl. Ca-
Icga, Montanari, Dionisi A.. Pi-
sanciu. Albani, Dionisi O., Xati. 
Juiara, Stormi. Attili. 

Arbitro: signor De Micheli di 
Rieti. 

Reti: .ve/ primo tempo al 13' 
Dtoni\i A ed 27' Juiara. 

( C I . ) — L'incontro si e ri
solto nella prima metà dei 90'. 
aiici entro la prima mezz'oa do
po di che la squada focate si è 
limitata a contollarc la reazio
ne degli ospiti che cercavano 
di rimontare lo svantaggio di 
due reti. 

S'ella ripresa il Quadracela rial in Pietra che peraltro si sono 
doito fare a meno di Pisanelliìoattuti fino allo spasimo. 
infortunatosi r pertanto cos(ret- | La cronaca registra una ro
to a faviare tf terreno di o ioco .hfanfe superiorità dei locati che. 

\ottenevano una rete al 42' del 
primo tempo su rovesciata di 
Siciliani, e raddoppiavano al 20' 
del secondo tempo con Badntt 
su. mischia. Mediocre l'arbi
traggio. 

Cerveteri-Torre in Pietra 2-0 
CERVETEHI: Ercoìetti. X'iri-

nucci. Ilari. Fabrt. Rivi. Simont. 
Badint. Siciliani, Valeri, GOri, 
Fort itesi. 

TORRE IX PIETRA: Riboni / . 
Battagliai. Zaccante. Ribont II. 
Cartoli. A'obili. Bollino. Zaini. 
Petoii, Di Cola. Fcrnandez, 

Arbitro: De Angeli* di Roma. 

(Dal nostro corrispond.nta) 

CF.RVETERI. 6. (A. F.) — ztn-
cora una franca vittoria casa
linga dei rossoblu del Ccrvcteri. 
Questa volta a farne le spese 
sono stati gli atleti del Torre 

Alla "Juve Castellana,, di Sermoneta 
la coppa calcistica "X della Resistenza,, 

Interessante conferenza <li Cavaterra sulla s i tuazione del lo sport 

C'IS'IHtNV f> (r.C Poli) — 
/( risultato pari dell incontro 
odierno disputatoti sotto una 
continua pioggia esprime abba
stanza chtaiaincntc il talorc 
delle squadre in campo ed il 
contenuto del gioco stolto Mol
te oc-castoni sono state sbaglia
te da entrambe le prime Imce 
che non hanno saputo appro
fittare degli sbandamenti delle 
opposte difese 

I migliori m campo: per il 
r.orqo ìlerrr.ada Patriarca e Guit
ti. per il .VMO'IJ Cisterna Pirazzi 
'- Vcrdichto. 

Isola Liri Alatri 1-0 
ISOLA URI: Bcraldo. Fiorini. 

Scala; Hutnncht. Brandoltiii. 
Vsiglton-.: Paolella. Antonini 
Jan utili, y.uccollt. Mancini 

AI. ATRI- Carducci. D'Alattn. 
Sciatta; Mimica. Pictrobono: 
Galuppi; Tolacci. Bricco. Rol-
ictta. Fin z% Traitcchi. 

Arbitro s-ignnr Leo di Roma 
R e a . Sella ripresa al 30' Man 

Cini 

(Dal nostro corrispondente) 

ALATRI. 6 (X Pizzuti) — Do
ro 1/ nari. )\in-!i\rio dell incontro 

(Dal nostro inviato speciale) 

SERMONETA. 6 - (C. Sco-
ringi). — Si è svolta o e m a 
Sermonetn, in provincia di La
tina, la premiazione del tor
neo calcistico « Decennale del
la Resistenza » organizzato daL 
l'UISP ili Latina cui hanno 
preso parte otto squadre dei 
paesi vicini . La vittoria finale 
è andata alla J u v e Castellana 
di Sermoneta che ha precedu
to In Folgore di Terracina. la 
Stel la Ro>sa e ia Garibaldina, 
partita come la squadra da 
battere, e che i n v e c e , è stata 
battuta. 

La compagine di Sermone
ta. formata ria Giovani e gio
vanissimi si è dimostrata net
tamente la mig l iore; dopo il 
pareggio strappato Mtl munito 

campo terracinese della Folgo
re, l'affermazione della J u v e 
Castellana non è mai stata in 
dubbio. 

Vogl iamo qui ricordare i no
mi degli II giocatori che han
no contribuito alla conquista 
del pr imato: Miliani III; Scre
di. Vincenzi ; Coluzzi. Vittori, 
Miham I I ; : Miliant I, Pietro-
santi. Calamell i . Fusco. Sibi l ia . 

Un plauso particolare meri
ta il s ignor Giuliani Lidani. 
presidente dell'U-S. vincitrice, 
per il suo disinteressato impe
gno ed aiuto prestato ai suoi 
« racazzi ». 

Prima della premiazione, 
svolta.-: in un'atmosfera cor
diale e di grande amicizia, il 
compagno Osvaldo Cavaterra, 
JoirUffìcio stampa del l 'UISP 
nazionale, ha tenuto una con-

Carpineto-Atina 1-1 
CARFTNETO- Scrfcrom. V.tri. 

Ra-n.ir no. Fotricr. M.n-x.-i. H:jn-
.•hc!!:. S T . Ì . - . . Fl .pr. . Ce;- rt.:t:. 
Gu.irda::. T.T > 

ATINA i:.ir!o'om.iCi- . C.i:ro. 
R-ore'.!i. Or;q >!:. F.->r--i-j. Po'nl-
h 1. Pr A*-.;;i-'..s Pi'rrnii. Di I\.o-
io I. D: P.iolo II. P f n ' i II 

.\Tb.lro. b.e. M.tnfrcdi «lì K<1:n.i 

(Dal nostro corrispondente) 

CA3PINFTO a (ri fr.* incili) 
— Pi:r.':.'a ijtoo 'a i'i .'!«- d i nitiNi 
le r^rti n C:U>J ii-i:''"ij/r..f.<-iibi-
Isfa del iii-irT in s.~<r:.!.'o .illViri-
boidiiuf.- p-'»f77\j cr.duta: ma ub-
b-3s:cn;a corrrtr:. .V">-i hi ioddt-
sj^tto I opOM'u I.'I'.I ùrhitro che 
i-.pn ha i orli < SAO i.:» »r.iii>:V TT«J,>-
rr a f.vcrc (.Vi Crtrt î cf.> 1 goti 
u'-.n r-or i.tr:.-. JO-.O ut .tf scorniti 
da Tifo i l !<"•' del pni -o fempo 
c da Biciirhitu ni Zi' della ri
presa 

/ w.aìicrt 1*1 ci'-ì;>o Mia stati 
Bi-ishift i . J.'ù^'ui e Rtimortno 

N. Cisterna-B. Hermada 1-1 
EORl.O HFI.MAI'A raT-ana. 

Ecrtcltni. f,-'da* /,• inaici,n, Co-
.'abilffu-fj .Wuroff. Veiutello. 
Serafini Guitti, rcnuarclla. Sera 

Risoltati e classifiche della sedicesima giornata 
Girone A 
I risultati 

t"er\eteri-Torre in rietra 2-9: 
Quadracela Q.-VoHinio 2-0: Pro 
Canino-Mancini Ci\. 3-0; Forti 
T. Prrnestr-Ostirnsc 1-0; Ra-
i1io-a-I-=di>poli 2-7; Slarearese-
Tarquima 3-0. 

La classifica 
Maeearese 
Forti T.P. 
Tarquinia 
Torre In P. 
Pro Canino 
Cerveterl 
Lxquil ìa 
Quadracela 
Vols inio 
Ost iense 
Radiosa 
Mancini 

I^ldispnli 

11 
15 
\\ 
li 
15 
15 

I t 
I I 
15 
11 
11 
1.» 
I l 

10 
Jt 
3 
8 

,-« 
S 
5 
C 
1 
4 
t 
1 
3 

•* 
5 
I 
1 
1 
3 
4 

-> 
4 
3 
4 
6 
• * 

t 

2 
5 
6 
6 
6 
4 
C 

« 
™ 

7 
S 
9 

33 13 22 
27 20 21 
Z* 2S 19 
22 20 17 
24 22 17 
17 17 » 
20 1S 14 
21 IS 14 
14 19 12 
17 IS 11 
20 29 10 
13 24 S 
17 30 8 

Le partite di domenica 
Tarquinia-Crrveteri; Torre in 

rirtra-Quadraccia Q.; Volstnto-
l'ro Canino; K\qullia-Forti T. 
Frenesie: Ostirn»e-Radiosa; l-a-
diirKill-Maecarese, Riposa Man
cini Civ. 

Girone B 
I risultati 

\ itrrr^t-Komana Ceni. 4-1; 
l.L.PP.-FUmtnio (nd . ) ; Mon-
terotondo-Komana F.l. 0-0; For-
titado-Mentana *-3; Fiamieino-
Olùetti 2-i; nraeeiano-Tavra-
Dia 2-0; rampaitnanese-OsJta-
mare l-o (".osp. lo' ripresa per 
abt>. Ostiamare). 

La classifica 

Le partite di domenica 
Ostiamare-Viterbese; Romana 

CenL-l.L-pp.; Flamlnlo-Monte-
rotondo; Romana El.-Fortitudo; 
Mentana - Mtimielnn; OllvetU-
Tnseania; Bracviano-Campaxna-
nese. 

Girone C 
I risultati 

KmpoIitana-I'ome/ia 2-1; Grot-
taferrala-Pro Tivoli 5-3; Pi-
felli Tiv.-Roeca di Papa 0-0; 
Monterà*o-Subiaro 3-0; Albano-
Marino 3-1: Frascati - Vellctri 
2-0: Aprilia-Palnmbara 2-1. 

La classifica 

Romana F. 
Viterbese 
Mentana 
Fort i todo 
r a m p i n i . 
Finrnirino 
Drareiano 
Ostiamare 
Monterò!. 
Olivetti 
Flaminio 
Romana ('. 
1.L.PP. 
Tuseania 

IS 
16 
IS 
IS 
15 
15 
15 
15 
16 
15 
l i 
15 
15 
15 

10 
10 

8 
8 
8 
t 

6 

s 
5 
C 
4 
4 
1 
1 

a 
3 
6 
3 
•V 

4 
5 
3 
5 
1 
3 

.» 
3 
1 

I 37 11 
3 3« 19 
2 34 22 
4 25 20 
5 28 20 
4 24 2» 
4 20 19 
6 21 29 
6 16 20 
S 23 24 
8 21 25 
9 l& 24 

Il 10 33 
13 13 32 

25 
23 
•*-» 
19 
18 
18 
17 
15 
15 
13 
II 
10 

5 
3 

Crnttafrr 
Pa lombaro 
Frascati 
Mantecavo 
April ia 
Velletri 
Roeca dt P. 
Snhiaeo 
Marino 
Pomez ia 
Cmpolttana 
Pro Tivol i 
Pirel l i 
A lbano 

16 
Hi 
IS 
16 
I< 
16 
15 
15 
16 
16 
16 
14 
16 
16 

10 
10 

9 
« 
8 
6 
6 
5 
1 
5 
3 
» 
1 
3 

5 
•> 
4 
4 
3 
6 
1 
4 
• 
I 
5 
S 
8 
l 

1 
4 
3 
4 
5 
4 
5 
6 
6 

10 
8 
S 
f 

IO 

40 
28 
21 
2<> 
33 
21 
2 3 
30 
15 
11 
13 
17 

9 
13 

19 25 
20 22 
20 22 
20 20 
17 19 
15 18 
17 16 
29 14 
22 13 
26 11 
27 11 
29 10 
21 10 
31 9 

Girone D 
I risultati 

IM>U Liri-Alatri 1-0; Carpi-
nefo-Atina 1-1; FlnKCi-Amaseno 
2-1; Sabandia-P. Fresinone S-0: 
Ferenlino-Valmontone 0-0; Nuo
va Cisterna-Borea Hermada I-I; 
Coileferro-Lib. Ferentino •-«. 

La classifica 
A l m a 
F m ; ; i 
Itola l.iri 
Carptneto 
X. Cisterna 

16 
16 
15 
16 
15 

I-. Ferent ino 15 
CoIIeferro 
R. Hermada 
f erent ino 
P. Fres inone 
Amareno 
Vatmontone 
Sabandia 
Matri <«> 

15 
16 
16 
15 
15 
16 
16 
16 

9 
9 
9 
* 
8 
5 
7 
4 
6 
5 
5 
4 
3 
I 

4 
4 
3 
5 
•» 
4 

3 
* 
3 
3 
•* 
t 

4 
4 

3 33 18 22 
3 40 1C 22 
3 32 17 21 
4 30 19 IS 
5 29 19 17 
3 19 13 17 
S 26 22 17 
5 22 17 15 
7 27 33 15 
7 II 27 13 
8 28 41 12 
9 21 34 11 
9 23 38 1* 

II 13 31 5 

Le partite di domenica 
Palombara - Kmpolitana; Po-

mezla-Pro Tivoli: GrottaferTa-
ta-Pirelli Tivoli; Boera di Papa-
Montecavo; Subiaro - Albano; 
Marino-Frascati; VeUtUi-Apri-
1U. 

• *> Vn punto di penalità 

Le partite di domenica 
Lih. Ferentino- A la tri: Isola 

Liri-Carpineto; Atina-Amaseno; 
Finecl-Sabandia; Pro Frosino-
ne-Ferentino; Valmontone-Nno-
\ a Cisterna; Borco Hermada-
C olle ferro. 

ferenza sul la s ituazione attuale 
del lo sport italiano e sui com
piti degl i sportivi tutti e del
l 'UISP. 

Dopo aver ricordato che vari 
sono stati gli atleti usciti dal le 
fila de l l 'UISP e affermatisi poi 
in campo nazionale, tra cui 
Filippi. Faggin e — ul t imo in 
ordine di tempo — Mario Rossi 
« tricolore * di ciclo campe
stre, Cavaterra ha aggiunto 
che il compito degli sportivi 
onesti — nel momento attua
le — è di lottare per affermare 
l ' indipendenza dello sport e di 
far firmare a tutti gli sportivi 
l 'Appello di Vienna, per l*in-
lerdiz ione del le armi atomiche, 
perchè solo nella pace, nel la 
fratel lanza, nell'amicizia di tut
ti i popoli l'attività sportiva 
potrà es?ere praticata. 

Ha fatto seguito poi la pre
miazione. effettuata nel la se
zione del la Democrazia cristia
na. present i il s indaco, compa
gno socialista Pietrosanti , vari 
assessori e rappresentanti di 
ogni partito, affratellati insie
me dal lo sport. 

PUGILATO 

Elisei ai punti 
prevale su Lampa 

VITERBO. 6 <B. Dillo) — 
Ieri Ava . r.e: W a l l dellTJnio-.e 
Sportiva Viterbese, si è svolta 
!a p r i m i riur.-one pugilistica 
i d i . ; stas.or.o. 

Ecco i nfiUtat: ae'.la serata: 
1> Di S t e f a - o delia S. P. V. 

v.r.oe a-, ounti su Roi Mariano 
i e l I A T A C d i Roma; 

2> M i n r . t t t i II del l 'ATAC 
cerose:.a con Paz-.otte'.Ii del la 
/ T A C ; 

3» Arrida della S P.V. pares-
4> El:se: (ATAC) vince ai 

punii <u Lampa. S.C.V.: 
5) Abei l le . ATAC vince ai 

sunti .su Moriconi. S P . V ; 
6) Carbonari (S.P.V.) vir.ce 

l i punti su Marzillo: 
7) C a p o r a l i deJi'ATAC vin-

2C ai punti su Bor.ucci della 
S.P.V.: 

8> M s l è TI v.r.ce ner abban
dono su Morelli. ATAC. 

Gli incontri sì 5ono tutti 
evolti ali ad:stanza d i tre ri
prese della durata d i due mi
nuti ciascun, round. 

Monterotondo-Rom. Elett. 0-0 
MONTEROTO N D O : Esposito. 

Zelli. Zanolla. Forliti. Fontana. 
Battistella, Mattei, Sbaraglia, Ber
nardi. Pace. Sensi. 

ROMANA ELETTRICITÀ': De 
Luca, Zacchei, Andreozzi, Clau-
jano. Piergallini, Barboni. Giovan-
nangeli. Sci pioni, Perugini. Lucci, 
Nobili. 

Arbitro: Sig. Trinchieri di Roma. 
•Anooti; 2 per il Monterotondo, 

4 per la Romana Elettricità. 
(Dal nostre corrispondente) 

MONTEROTONDO, 6 (C. Zan-
colla) — La squadra locale è scesa 
in campo con una formazione di 
ripiego; Nonostante ciò il Alonfc-
rotondo ha dominato per velo
cità. precisione e giuoco d'ossie-
nic. e se nell'incontro non ha 
ottenuto it maggior punteggio, ha 
vinto moralmente specie noi se 
si tiene conto della posizione di 
capo classifica della Romana Elet
tricità e dell'arbitraggio che ha 
lasciato mollo a desiderare per 
imprecisione e per partigianeria 
L'incontro si è svolto su un ter
reno di gioco pessimo, complctn-
mcntc sotto la pioggia continua 
e gelida. 

RadrOsa-LadispoiT 2-2 
RADIOSA: Travagliai. Ferrari. 

Straccia. Ricci, Percttt, Morom. 
Casalint. Morandt, Panza. Pim
pinella Colasanti. 

LADISPOU: Sale, Momcri. Co
simi. Sale II, Sandi, De Angelis, 
Brunetttni, Ronci. Xondont, 
Xanitclli, Marchetti. 

Arbitro: sig. Janmlli di Tito'». 
Reti: nel primo tempo al 23' 

Panza, al 27' Xondom: nel se
condo tempo al 4' Brunetttni e 
3l 23' Morandi. 

(F. Antonucci) • Per giungere 
alla prima rete devono passare 
23 minuti quando Panza sfrut
tando un passaggio di Colasan'i 
segnata con una mezza rove
sciata. It Ladispoll attacca e a! 
27' su una punizione dal limif 
dell'arca XOndont batte d: testa 
il giovane portiere Travagliai. E 
ancora Ladispoli che attacca r 
al 4' segue ancora ad opera di 
Brunetttni dopo che avem 
sfruttato un bel passaggio d: 
Ronci. La Radiosa si butta di
speratamente alPattaceo in crr-
•a del pareggio e solo al 23 

Morandi riporta le due squadre 
m parità. Giusto risultato di ur.a 
inanità equilibrata 

M. MATTIELLO 
lotti 1 modelli 

C E C C A T O 
AERHIACGHI 
Esposizione: 

Vis Cavour 258 
Via Tascolana 16« 

IL GIOIELLO 

CECCATO 49 ce 
consama «aaal niente e co
sta come rma bicicletta 
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