
ltfg L'UNITA»» DEL LUNEDI' 

I GULLOYEROI SONO RIUSaTI A FAMA FIAHCA A I M A 

„ comandato 
dà la vittoria al M o t t i 0-0) 

Caie, ti 32* éet p.t.t tir** in porti* il porti<r« terga» CttmOk ti 
tlnggae la palla riprendendola tnlla linea fatale e Variar* t M c W m il pmf 

CUlMOl'lO m i t Benve-
natlj Jeantaanrl. CkurtelHs Me
di. ScAiaron), M*rfUt Rag**-
slni. Aadreetl, Cade n Cum*. 
Capetti. 

BORA: Ceeeareltl; gasi, Me* 
dici; DI Gialle, l n w r d i , 
Comptaal; Mleai. gaiveeer, 
Ferrarla, Beaci, teatlal. 

Arbitro: glg. Cecpetci 
estoni». 

Mar catara: nel 
Cade U «t i r . 

di 

(Del m i » » s—rlaetwdsnt») 

SORA« 9 . " ^ " 11 Chinotto 
Neri è riuscito a farla fran
ca allo « Sferracavallo » supe
rando di stretta misura i pa
droni di caia cha poco hanno 
fatto per rimontata lo svatu 
t aggio. 

L'incontro è stato disturba
to dal principio alla fine dà 
un forte vento gelido che ha 
tagliato in lungo e in largo 
il campo ostacolando in par» 
te il gioco delle due squadre. 

I RISII/TATI 
e l a eìmmmMem 

Girono F 

I rifattati 
2-1 
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l - l 
i e 
i » 
•-t 
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Annuiste*» - Follia* 
Tcrraelae - «ATAC 
Feacrcoasorai • naalert 
Montepeal - Terree 
Mont«vec.-Cetaa«iMttt 
Roaanlee - Freelneac 
Chinotto Neri • • « * » 
Ternana • O, i l Castel!* 3-1 
Pent i* « •UmbertMe i-t 

La «Uggiate* 
PeragU 1 t t • S t 4 
Romei*» t » • • • t 4 
Ternana 1 S • t 4 1 4 
T e m u t a * t t • • 4 • 4 
C. Neri ! 1 1 t 1 • S 
Montepeal S 1 1 • 1 .» J 
Monte*. t 1 1 4) .1 • t 
Annona, 1 1 1 e, 4 *• » 
Sanlari. S 4 » • a 1 » 
Fra laeee t t 1 1 l » 1 
CsJaag. . 1 4 1 1 1 4 1 
flora 1 • 1 1 1 t . l 
Terra* « 4 1 1 1 1 1 
TJmkerUie 1 4 1 4 1 t 1 
Federe. • 4), 1 1 f 4 I 
ATAC 8 4 4 1 4 * 4 
C. di Casi. 1 4 4 * 1 4 4 
Foligno I § • • 1 I • 

La Vittoria del romani è 
più che regolare anche se 
nell'azione dell'unica rete del
la giornata 4 nata qualche 
discussione presto sedata dal 
direttore di gara. 

L'undici di Crociani si è 
subito fatto valere in campo. 
mettendo in luce la bravura 
del suo quadrilatero dove si 
distinguevano DPT precisione 
e per continuità Sordi e Mor
tela coadiuvati ottimamente 
da Andreoli e Caruso. 

Il Sora denunciava fin dal
le prime battute le sue deli-
cénze specialmente all'attacco. 
Gli avanti sorani non sono 
mai riusciti ad intendersi fra 
loro e creare seni pericoli al
la; porta di 9envenutl. 

N«l primo tempo il Chinot-
to gettava le basi per aceft-

Eferrarti la vittoria e con bel-
i azioni in linea metteva in 

dtfftòolta la forte-difesa dei 
padroni di casa che impernia* 
ta atti coriacei Bis). Leonardi 
e Medici, riusciva a stento ad 
arginarle. Già al 23' Cade II 
falliva una facile occasione 
calciando fuori un pallone che 
bastava sospingerlo in rete. 

Al 32' il centravanti giallo-
verde veniva a trovarsi in 
ottima posizione, il suo tiro 
però veniva intercettato da 
Ceciarelli il quale si lascia
va sfuggire In palla per poi 
rlagguantarla dopo che essa 
aveva oltrepassata appena la 
linea «fatale». A dire la ve
rità non siamo in grado di 
affermare se la palla ha ve
ramente varcato la linea 
bianca, dato il nostro punto 
di osservazione, ma certa
mente il direttore di gara, 11 
appastato, ha visto meglio di 
noi convalidato il punto. 

La reazione dei padroni di 
casa risultava rabbiosa! ma 
Miont al 26' non sapeva gfrut 
tare una ottima occasione per 
Portare in parità le sorti del 
la:gara... . .> 
..Ne.Ua..rir4rew4..0, bel giocò 

spali quasi del tutto. 1 roma
ni prudentemente ripiegaro
no in difesa, mentre l'undi 
di Piacentini tentava vana
mente la via del pareggio 
riuscendo solo a collesionare 
dei calci d'angolo che risul 
tavtmo infruttuosi. 

Da citare le belle prestaslo-

MI S f J M f l l DELL' OLIMPICO 

Ieri 11 osa*» Marte Vantili afa c'era • 1 f temane!! 
recane negli aeegUalat aea al sena tentiti eattera te t*l 
mane fnJhl sfossi aeanaafBgaela dalla fatidica frana: «E*** 
1 •MttUteal». Ieri e'eraae 1 vessdlleat san nea e*ere U 
Vaselli, M «ante ni i fatata n Fatemi», pare, per 
(•lire ohe ter eemte 1 enea eespteei agrari). Si trattava da 
stabilire se le genaaana» del eente Vaselli alte pai lite dette 

L'alta Teen) — al étste — le Lette ne nereggiate et* rAte-* 
.Faeton-SÉ saocfcsv» le «Ita al aerei gel 

sete. Vanta*, tatara» a» frenate di naemrcartl net la 

} nel 
— era 41 

è del gternetteU. 
l'altra del vtseilloal e 

rnttra anòera «ne ha per «g-

Pi 

•oansoae'n snello agni assna) ohe saane* bei giocatori potevi ten

ni di Schlavonl, Sordi e Ce 
ruso per gli ©aprii} DI Giulio, 
Medici e Compiasi per i pa
droni di caga. 

L'arbitraggio non è stato 
uno dei più perfetti, ma il 
direttore di gara ha messo in 
mostra una decisione enco
miabile. 

'K. C. 

l i w r n r n w WMBtCA 

Girono F 
•totani»*; 

ttenteaeal) 
Calaagteani 

Cnlnettè l itri • 
Citte) di OnttiUt 
ta; Fellffne • Feiereenaenl; 
•tesinone • VateerMee; Fera
l i * - Minit i Meniti Beateti 
- Ternana; Ttimetne • 'séra) 
Terree > ATAC. 

ANCORA UNA SCONFITTA CASALINGA SUBITA DAGLI AZIENDALI APPARSI SFASATI E SLEGATI IN TUTTI I REPARTI 

-J* •>maxar* i ifmumHw %t<<rm*mm% m é 
L'ATAC priva di un vero attaceo 
è battuta dal Terraeina (1-0) 

La rete del successo marcata da De Simone al 32' del s.t. - Panizza, Bar-
tolocci, Costa, Paccariè, Clocchetti tra i migliori - Buono l'arbitraggio 

TERKAC1NA-ATAC: 4-4 — Il portiere terracincse Costa, precedendo l'intervento del cen
travanti attendale Munsi, blocca I* palla. Alle sue spalle è piazzato li mediano Ciotti 
pronto »4 intervenire qualora ce ne fotte bisogno. Nel grigiore generale. Costa è stato 

uno del pochi che na disputai" una cani onesta 

R U G B Y 

Debutto positivo della Roma 
ebe supera il Faema 11 a 6 
/ pdkrmd S M mm stero apparsi molto regùrrati - Partita piuttosto scor
retta - BmhOf tmàu^ atta Utta, non i tetto in campo nel secondo tempo 

A. a. BOMAt Dee», i e r i , tune-
nelli. Barba, r i t i e n i . Marini, 
Manca. Otreatet. CataM 1, CarM 
Cantai H, Fahatri, CenesrU. 
oabrltnl ut , •rtettat. 

e ASM A: Trevi*». awMtn. Via. 
nelle. Stri n . Sin, Feattt, S M -
ebeti». Mane*, Sessi U. Feren 
IV, Fere* U, Fansbx Leverate 

n . TitniM. Fteneb, 

eienaf 
' MtUei 

MAACATOSJi M 
n*l Frane •***»». « | J F 
(ealete aeanatSèK al li* 
U tniet* littftrtnHa da 
Nella rtertta el W Marikl - «te 
nnnwn») al 11' Manta <c*Jcle 
plasma»*), ni SF Fesae (n»«t* 
anVBS •eTeaaVweTaanaTSMn fera* Ststnaagaaly* 

la, pertrte di aperture del tene» 
timo torneo di Augbr noti è ate-

nniietrte. 
La AA Mesca el ano debutto In 
eerle A *i 4 41atost*ate eoa le 
Klee poco estere, temo da per
mettere alte .eea avrai tarla di 
turno di erelgere nn sJtsttto 
gioco per tutto il grane tempo; 
un gioco non certo pregevole 
o*t punto ea -rarM «sente».me 
ebe con render «et «aspo be 
dato t ««MS inatti 

11 Trento Insetti ne gteetrato 
con una eerte faetutft e meta 
campo, di chtiMeiei la mteetil» 

t touch* ». fteprte eoa queste 
eieteaa li Fatene rinatila e por. 
Urti in vantegate et 14T per me
rito di Miteni (ti ramni anelo» 
nei» cecctkeUo eae a a easoMato 
cognome dopo una verterne 
enegrenea): non twidho eea fer
mata deirerbtire ano eneretava 
un calcio da * saetti ed fi tiro 
de! potente trattatane non per
donate». 

Le Roma reagita a «roano «ta
to di cose ed et t » rtueelTe a 
portarti in retfltgate. Sta Mioo-
neul che. caspita al Volo una 
palle gtooata dal tw nani fi t»> 
rtetL volerà tettatbntale della 
meta campo flao la asea di me
te eotto la porta vaanearete te-
eegulto da Fin e TMootle. l a 
facile afaetBrwaatwoe 
di Marini 

ri primo tee 
et oen 1* elve eejaadso e 
t e * enne mete «etano don le 
Aome pi t t i le in v s vano tea-
tetlro di glee». 

Welle rlpreee m i f e l l 
non r>entiBjTa Varba 
elle tetta, ed 11 «tea» è 
to eolte rateai Igo del primo. Le 

Mt 
O 

proprio per queete regione la 
ttom* prima con Marini poi con 
M*nee aumentata U vantaggio. 
Ma te partite non finiva cosi: 
al 37' in un'ultra azione confusa 
presso la linee di meta giaiio-
roeta te palla perveniva e Duce 
clie calciava mancandola In pie
no e Foglia, proprio e due paeel. 
non aveva dÙQcoltà » segnare. 

Le partita non tia avuto più 
•tori*. Dire ebe te Roma non ha 
meritatamente vinto ci umbra 
Ingiusto: certo, è che ee CU fron
te Invece di trovarsi un quindici 
come quello del Treviso «veste 
avuto degli atleti più pronti il 

G A B B U L U m è ritornate 
a giacere ed 4 en» del penti 

di tersa della Reen* 

rteuRato earébbe atato differen
te. Re Tinto perchè l suol atleti 
Danno giocato con più cuore, 

inno oeeio eoa più Intelligen
t e 1 calci franchi ed hanno 
•fruttato sapientemente tutti 
gU errori degli avversari. 

V. C. 

11-e (*.*) 
4-4 (4-f) 

lS-« (S-4) 
<«*4> ' 

>Aenfle 1-4 €4*47 , 

Adhemir e Vasconcellos 
in trattative con le milanesi 

RIO DE JANEIRO. •». — I gior
nali pubblicano a grandi titoli 
eh» due calciatori brasiliani Mi
no in trattative con società Ita
liane. 

Il veterano Adhi'mtr Menezcs. 
del Vasco da Gan-.a. ha confer
mato di essere 'Stato "avvicinato, 
da e n -erhttaarlo -<>» MUah che 
ha offerto -a" lui un. mlUohciU 
''ruzeiros ed un - nitro milione 
alla società. Adhemlr è stato lo 
asso della Nazionale e. nel cam
pionato mondiale, del 1950. fu il 
giocatore che segnò li maggior 
numero di gol. -

L'altro giocatore è Vasconcel
los. centrattacco del Santos. che 
ha ricevuto da un rappresentante 
dell'Internazionale la somma di 
due milioni di cruzelroa per un 
contratto di due anni. » 

MOTOCICLISMO 

Tassinari e Mancini 
vittoriosi a Fresinone 

PROSINONE, 9 — 11 mal
tempo che ha notevolmen
te disturbato 1*11. Circtiito 
motociclistico di Prosinone 
che ha visto lo brillanti af
fermazioni di Mancini e 
Tassihai i rispettivamente 
nella chis^c 125 ce e nella 
classe 175 ce. 

Nella g a r a nazionale 
175 ce. Tassinari, conquistata 
l.i prima posizione al quar
to giio e la manteneva fi
no al tei mine regolando la 
j;ara. 

Ecco il dettaglio: 
Temo campionato provin

ciale classe 125: 1) Mancini 
Franco, su MV da Isola del 
Liri che compie i dieci gi
ri del percorso, pari n chi
lometri 70 in- 53'19" alla 

<media;dt-kmv79.UG; 2)'Mor-
^ili- Glóv-nnrri"'Mi * Ducati in" 
33'32"rY il)" V a g l i o ' Fcrdi* 
nando su MondJal, 53'54"ft 

Gara nazionale 175 ce. 
sport: 1) Tassinaii Walter 
su Morirli che compie i 20 
giri del percorso pari a 
km. HO. in 152'69"3 alla 
media di km. 74,659; 21 VI-
(•orito Roberto, su MV in 
ore 1.54'57"1. 

ATAC: Cecchettl; Manetta, vi
tali; Urbinati, Uk-cl, Ilartoloccl; 
l'aMiualucci, Scarca, Mun/i, ,\r-
plno, Antollni. 

TRRRAC1NA: Costa; Cappucci, 
HrlnsU; Ciotti, t>anlz/a, Armll-
lel; De Simone, IH Spltno, Ite-
mino, Armlnl, l'accariè. 

Arbitro: Sl(. Raburl di Lucca 
Marcatore: De Simone al IV 

della ripresa. 
/Incora una prova deludente 

drll'Atac e un co ni una sconfitti! 
questa volta ad opera della mo
desta compuuirit» del Terraeina. 

Il nitutnio scarto di reti con 
cui si è concluso l'incontro, sta 
a di inox tra re die la .squadri! 
ariendale non ho nncora rag
giunto queU'iudispcnxubile e//i-
cicnca nel reparto avanzato, do~ 
ve sono emerse noteroli lacu
ne, costituite (iall'axxohita de-
Ucehza nel tiro a rete, dallo 
scarso affiatamento dei nuovi 
acquisti con i compilarli di li
nea. e, principalmente, dal 
tutt'altro che jodrtix/acente 
grado di forma di alcuni ele
menti. 

Le squadre iniziavano ad an
datura assai sostenuta ed en
trambi i portieri erano ripe
tutamente impegnati a rtsoh'c-
re le critiche situazioni crea
tesi sotto la loro rete. Erano 
però i •'tramvieri* che attac-
cavano in prei'aieiua sfiorando 
spesso il successo. 

Già al 6' l'anziano Antolini. 
venutosi a trovare in posizio
ne favorevole, sciupava banal
mente spedendo u lato la sfe
ra calciata con l'esterno del 
piede. 

Era quindi la rolla di Pasqua-
lucci ull'il' che s'iucaricaru di 
battere una punizione dui limi
te: il suo tiro però, troppo for
te e mal diretto, mandava In 
palla a sorvolare di qualche 
metro la traversa. Subito do
po oli ospiti mettevano il na
so alla finestra, spinnendoxi mi
nacciosi verso la rete epreyia-
trteute difesa da Cecehetti. 

L'estremo difensore « aiallo-
rosso» età cosi costretto al 15' 
ad esibirsi in uno spettacola
re inteircnto in tu//o per evi-
farVVa!fc>'"57narcntò Rcmind di 
Violare Iti xud rete. Insisteva 
-no" oli"' òspiti all'attacco.'- -non 
erano trascorsi che 2' quando 
Paccariè, con abili finte e rapi 
di 'driblinu*. taa/iava fuori la 
Intera difesa avversaria, ma il 
suo tiro, debole ed impreciso, 
era /acile preda dell'uttento e 
sempre piazzato portiere azien
dale.. Riprendeva quindi l'Afac 
a condurre le azioni, ma il suo 
predominio, pressoché costante, 

era troppo sterile ed iu/rut-
tnoxo. 

/\l 25' il centravanti Munzl 
riusciva ad eludere la «orve-
ylianza del suo diretto avver
sario, saettando imparabilmen
te, ma la rete veniva annulla' 
ta dall'arbitro per aver que
st'ultimo precedentemente / i -
scniuto, ritenendo lo stesso 
Munii in posizione irregolare. 
Appena 10' dopo erano l - bian-
couzztirri - a realizzare per me
rito dell'estrema destra De Si
mone, ma anche questa volta 
l'arbitro uhistamentc annullava 
per evidenti carica subita dal 
portiere ad opera di un attac
cante avversario. A 5' dal ter
mine del primo tempo, l'ottimo 
Costa impediva ai padroni di 
casa di portarsi in vantaggio, 
deviando magistralmente in 
angolo un'autentica fucilata di 
Pasqualucci, effettuata da di
stanza ravvicinata. 

Nella ripresa il oioco cala-

PALLACANESTRO 

Sorprende il Benelli-Pesaro 
e batte la Stella Azzurra 104-87 

La squadra pesarese è apparta veloce ed equilibrata in ogni reparto 

BSNBXLI: Rlmlnucel (34), 
njvalt* (27), Bontetnpl (14), 
frontoni <MJ, Di Giacomo (io). 
Cartoni (5), Antonini, Paolinl, 
Olivieri. rentalflnL 

STEIXA AZZURRA: Costan-
U> (15), Rocchi (17), Pomino (13), 
Chiaria (It). Volpini (S), Lupo
rini (2), C.lamplerl (2), Brio-
Uni (1). Rata. 

Arbitri: Follati tfl Livorno e 
Ugolini di Bologna. 

Note: La Steli* a* Unto 41 
peraoaall realiziandoae Z5 11 Be. 
a«Ul 4* realizzandone 38. Sono 
esciti per 5 falli Perniilo e cata
ra par 1* Steli* • BontempL 
Cartoni e DI Gtecoaao 

Nessuno de,:!! spettatori pre
senti ieri sera alla palestra del 
Foro poteva prevedere prima 
dell'inizio t-rrrm sarebbe fi
nito rincontro di apertura del 
massimo cnmpionato di ba
sket: Benelh batte Stella Az
zurra 104 a 87. Questo è il pun
teggio finale: -un punteggio 
raggiunto per la prima volta 
in un incontro * disputato a 
Rotea. Sembra Impossibile che 

POSITIVO aaOKtVrQ PsOCAMPrOMATO DEGÙ e AMARANTO-BLU » 

Tivoli-Stefer 3-1 
I locali 

TIVOLI: 
iti, CaecJH; 
re inane; 
Medea», Pi 

ST1F1R: 
ni, Caneitta; 

t 

tJesjUto ottima impreteiorie - Due reti di Trimpoli 

Cartai, 

«erte -

a r p f W 0 # g gOgOfll^bj * eTaPaWefJi» 4 / » 
Ltfas, Kee- JanaiSl, gii .amaranto-blu» ai 

Set^ al W Trlmjisayjr JTe-
nVttt JTtHa rtffeai di IT rie 
arni; *T ~ '_ " 

* " " «egli 
ttittrae 

sperttra Tirali^ «quadra che na 
tane le carte In regola per 
guedegaarsi la promozione in 
«Jttarta «erte. 

Al ftectiio dell'arbitro, signor 

buttane all'attacco, dopo 9 mi 
aatt Prezsfleo, con un bellissi
mo tiro dal limite dell'area, 
sdori il saecesao; l'Intervento 
del terzino destro invfa la 
itera In calcio d'angolo. Al 20* 
il portiere della STEFER bloe-

ntnrtraUrgatìdo un forte tiro 
di'Floriana, Un calcio d'angolo 
al XT. tirato da Fortuna, dava 
l'oecaeJone e Trimpoli di le
gnare un - bel goal di testa. 
Frasmi reailonf degli ospiti 

E]dhe Impegnavano duramente in 
«arie pelale ti portiere 'locate. 
Poi, gu m *maranto-blu » con 
saloni di ottaaw fattura mette-

i dura prova la difesa 
Al - aa* con un tiro a 
a l t r a dal limite del-

raddoppia' 11 

gli Nella 

dali della STEFER ad avere 
per circa 15' la supremazìa del 
campo, fattore da attribuirai 
alle varie sostituzioni della 
«quadra locale. Al 10' il tiro 
di Fiaschi da pochi metri vie
ne respinto da Rapacchietto, 
Fiaschi riprende e eccorcia le 
distanze. CU amaranto-blu si 
riportano insistentemente al 
l'attacco. Al 20' un tiro all'art 
s»Io sinistro di Trimpoli veni
va respinto dal bravo Bellan 
tordo. Dopo ad minuti.' per un 
evidentissimo fallo di mano 
l'arbitro concedeva un rigore 
a favore ' del locali; bàtteva 
Trimpoli. rete, all'angolo de
stro. Quasi allo «cadére del 
tempo Clocchetti. entrato nella 
ripresa, sciupava un'occasione 
più unica che rara. A quattro 
minuti dalla fine Carini devia
va in ' estremi* un tiro che 
senza dubbio avrebbe aoror 
dato le distanze. 

CLAUDIO LELLI 

compagini alla loro prima u-
scita siano riuscite a fare tan
to ma Stella Azzurra e Benel-
li si sono dimostrate già pron
te e con atleti già « rodati », 
non tanto i primi quanto l se
condi, e già che ci siamo par
liamo subito del Benelli. Una 
squadra giovane, veloce, sicura 
nel tiro in canestro e con de
gli atleti come Cartoni, Rivai 
ta. Di Giacomo, Bontempi non 
può temere nessun* avversa
ria (almeno per quello che ab
biamo visto ieri). 

Riminucci. « l'angelo biondo » 
di Pesaro era scatenato. ha 
sfoderato nel secondo tempo 
tutto quello che il manuale 
della pallacanestro prescrive 
per essere classificato un fuo
ri-classe: entrate in canestro, 
partenze in palleggio, finte, sot
tomano, terzi tempi, doppi 
scatti e tiro. Eccolo il Benelli: 
squadra giovane che sì permet
te di segnare in un campo co
me quello del Foro ben 104 
punti. 

Della Stella poco da dire: 
ha sbagliato Ferrerò; la sua 
tattica va bene contro oltre 
squadre ma non contro l'avver
saria di Ieri. La velocità è l'ar
ma preferita del pesaresi e 
combattere il Benelli con la 
loro arma ci è sembrata quasi 
una pazzia, ed ancora: ha chie
sto una sospensione Ferrerò al 
IV del primo tempo, quando 
la Stella era in vantaggio ed 
ingranava bene, che noi non 
abbiamo capito e che ha avuto 
il pregio di schiarire le idee 
all'avversario. 

Alcuni brevi cenni di crona 
ca. Entrano in campo per la 
Stella: Costanzo, Pomilio, Roc
chi, Chiana e Luporini; per il 
Benelli: Riminucci. Fronzoni, 
Rivalta, Bontempi e Di Giaco
mo. Partita velocissima sin dal
l'inizio tanto che al 6" il pun 
teggio è di 14-13 per il Be
nelli. 

E' la Stella che sembra tro
vare il giusto ritmo, dopo 2' di 
gioco in vantaggio per 32 a 25; 
poi l'errore già detto di Ferre
rò ed il crollo dei romani. La 
ripresa * tutta per l pesaresi: 
non si fa in tempo ad anno
tare l canestri, e la classe di 
Riminucci viene fuori. Il pub-

I risaluti 
•Irtat-Keyer M-S7 (JS-zl) 
BeneQ1-*StHU Atz. 1M-ST («3-43) 
Trìestin**Cam* Ur «S-S4 (34-17) 
Verste-Rotea aS-Si (zs-ll) 
Ólr*-*P«vt* 5S-4S (1S-17) 
Mote Merial-BorletU •*-** g.lerl 

bltco (quanti pesaresi ieri al 
Foro!) incita a gran voce il 
Benelli per il raggiungimento 
dei cento punti ed è proprio 
Riminucci (ancora lui) con un 
magnifico cambio di mano ed 
entrata in terzo tempo che rag
giunge la tanto ambita quota. 
La partita ha fine mentre Ri
minucci adagia nncora una vol
ta il pallone nella retina 

VICI1E 

va sensibilmente di tono: ph 
atleti cominciavano ad accu.ta-
re la stanchezza e le azioni non 
erano cosi veloci come n.'ila 
prima parte della gara. Altre 
due punizioni dal limite, rispet
tivamente al V ed al 12'. veni
vano tirate fuori bersaglio da 
Pasqualucci e da Antolini. 

Seouivano azioni alterne ed 
improvvisamente scaturiva il 
poal della vittoria per gli ospi
ti: mancavano soltanto 13' al 
termine del combattuto incon
tro quando Paccariè, imposses
satosi della palla, scendeva ve
locemente sulla sinistra, dribla-
va il terzino e mentre Cecehet
ti si accingeva a tuffarglisl sul 
piedi, smistava con prontezza 
all'accorrente De Simone che 
non aveva di//icoJfu ad insac
care a porta vuota. 

Vano l'affannoso prodigarsi 
dei "tramvierif nell'infuocato 
serrate finale. 

WALTER ROMANI 

Alla distoma la Lazio B 
balte la Garbai ella (51) 

Bella prova di Logaglio autore di due reti - Le altre se
gnate da Gonio, Bravi,- Cornetto e Desidera (autorete) 

LAZIO: De Farlo; Di Veroll, 
Lo Buono; Fuin, Spurio, Ca-
stellnzzi; Bravi, Deotto (Conio), 
Logaglio, Gucnza, Fontanot. 

GARBATELLA: Ricci; Can
none (Marini), Desidera; San
ti, Mandrè (Cannone), Cornet
to; Marocco (Caldari), Acciari, 
Saccarelli (Bellucci), Cappelli, 
Guidoraldi (Clarandon). 

ARBITRO: sig. Leo di Roma. 
MARCATORI: Nel primo 

tempo al 2C Logaglio, al 29' 
Bravi e al 36* (rigore) Cornet
to; nella .ripresa oL J6' (rigo
re) Logaglio, ul 27' .Conio e al 
U\(autorete) Desidera. . , , ̂  

I rincalzi della Lazio erano 
attesi alla prova con vivissimo 
Interesse, essendo ormai vicino 
l'inizio del campionato cadetti. 
Ebbene, tuie* attesa non è an
data delusa; la squadra curata 
da Parola, ha mostrato di es
sere solida in difesa, un po' 
meno nella mediana, per la 
sbiadita prestazione di Fuin. 
Strano il comportamento di 
questo atleta, che arrivò ad 
essere considerato dai nostri 
maggiori allenatori come il più 
classico mediano d'Italia, e che 
ora è caduto tanto in basso 
da lasciarsi più di una volta 
superare da quel ragazzo che 
è Cappelli. Le note più liete 
vengono dal puintetto di pun
ta, in pirtioolar modo da Lo
gaglio. un atleta, oltre che do
tato fisicamente, è veloce, pun
tiglioso e talvolta anche spet
tacolare; a tali particolarità, 
si aggiungano poi uno scatto 
bruciante, e un tiro fortissi
mo. e si avrà un atleta com
pleto. 

All'indegna dell'equilibrio si 
sono disputati i primi 20 mi
nuti. poi la maggior classo del 
laziali andava gradatamente 
prendendo piede, e quindi co
minciavano i primi guai per 
il pur ottimi Ricci; infatti al 
26' la Lazio >i portava in van-
ngs:o con ;! suo condottiero, 
il quale, rat colta una punizio

ne calciata da Fuin, con una 
spettacolare girata al volo man
dava la palla ad insaccarsi 
all'incrocio dei pali alla destra 
dell'esterefatto guardiano del
la Garbatella. Appena il tem
po di commentare il goal di 
Logaglio, che Bravi raddoppia
va con un tiro a Al dì pila da 
una diecina di metri, a con
clusione di una sua incursione 
in area avversaria. Questa dop
pietta che sarebbe stata cenza 
altro da K.O. per un'altra squa
dra, non lo è stato per la Gar
batella. Infatti la compagine 
aziendale, riordinate le sue file. 
si portava al contrattacco e al 
3tì' accorciava le distanze con 
il mediano sinistro; l'azione 
andava cosi: Cappelli, dopo es
sersi destreggiato abilmente a 
metà campo, metteva in azio
ne Saccarelli che con uno scat
to felino sorprendeva Spurio 
e Lo Buono: quest'ultimo però 
in extremis riusciva ad atter
rarlo in piena area; l'arbitro 
non aveva esitazioni a decre
tare la massima punizione, che 
Cornetto calciava irresistibil
mente alla destra di De Fazio. 

Nella ripresa la Garbatella 
schierava alcuni giovani inde
bolendosi di molto. Di tale sta
to di cose approflttav ala La
zio che realizzava altre tre re
ti: al 10' con Logaglio 6u cal
cio di rigore, per intercetta
mento in area, con le mani, di 
Cornetto: al 27' con Conio e, 
infine, all'pultimo minuto per 
autorete di Desidera 6ii prece
dente tiro del mezzo destro la
ziale. 

ANNUNCI ECONOMICI 
t i COMMBaCtALJ 12 

A Ai'VKUriTTA-rK. Granai osa 
svendita mobili tutte sul» Canto 
• produzione locale Prezzi •*>•-
lordtuvt Massime facilitazioni 
oanmtntl Batrfa Gennaio altana 
Napoli. Chlaia tal 

A AK1IUUM Canto sveno» 
csmereletto pranzo «ce Arreda
menti aran lusso economici ta-
cilltaztonl Tarsi S3 (dirimpetto 
P.MAI.» 
UNA fKltrarrTA O K ^ A A I Ì Ì A -
ZIONE AL VOSTRO SERVÌZIO. 
Riparazioni espresse orologi t So
nai Via Tre Cannella SO. Puli
zia elettrica. Controllo elettroni. 
eo. ssasstma e*renzte Tari Se 
mtnne* Rimessa e QUOTO ans-
dranu. vastissimo assortimento 
cinturini oer oroloel 
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ANNUNCI SANITARI 

Studio 
•sadico ESQUILINO 

Caro ̂  
PTmvatrtmomul 

Disrrcnuoin S B S f S U A L S 

LABOStATOSUO. 
AifAusi ancstoa .S«\KOUK 
Otrett. Dr. r. Calandri t s e n i i i u 
Via <*rs» Jdaert». a (Stazione) 

Aet PreZ. 17-7-M n. t i n i 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 

BENRLU-STELLA AZZURRA lel-S7 — 11 pesarese R1M1-
KUCCT, che nella fata vediamo in astone ostacolato da 
Costante e Pomilio, e aa>*mr*o letteralmente scatenata eea» 
f trasandati cerne ano del salgUarl giocateci italiani ed «axencl 

Dott. Pietro MONACO 
armato M aureo rmm m COR* 

t>nxai aoLat osafoaajom 
attenti cums wwm rovr-
MATmotONlALI 

Via Salaria 72 ini. 4 - Roma 
Orarlo 
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