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BATTUTO IL BONETTI 

STELLA AZZI.RRA-nORLETTI G6-61 — COSTANZO 
azione «otto 11 canestro milanese 

STELLA AZZURRA: Costanzo (1G). Rocchi (25). Giani-
Pieri (5), Volpini (7), Chiaria (3), Briolini (4), Luporini (>), 
l 'omino (3). Cernich CD, Raia. 

BORLETTI: Pieri (4). Gamba (4). Komanutti (29). Padovan 
(8). For.istieri (10), Pagani (6). Bosio, / .appell i . Galletti, I'c-
scaroma, 

ARBITRI: Cenni di Trieste e Prcsuttari ili Roma. 
NOTE: la Stel la ha tirato 34 falli personali realizzandone 

22; il Borletti 31 realizzandone 13. Usciti per 5 falli Pado\an 
e Forastiere del Borletti; Giampieri e Volpini della Stella. 

La Stella Azzurra ha v into ri e di Pieri, ma il gioco è 
una partita che decisamente ancora lontano. Appena lu 
voleva vincere: aveva biso- partita si è accesa, appena la 
ano della vittoria e l'ha con- Stella ha fatto capire le sue 
quistata da grande squadra, intenzioni, il Borlotti si è. di
lla squadra che più, molto dt sunito e. vani sono stati i tcn-
più, può e deve fare in sc-
gmto. 

Ne avevano bisogno gli 
atleti, ne aveva bisogno Fer
rerò che da più parti e da 
molti « tecnici » è stato preso 
di mira per i suoi errori (se 
tali si possono chiamare sbo
llii che tutti possono e d e b 
bono fare per essere consi
derati esseri umani ) . -

Oggi la Stella si è dimo
strata una grande squadra: 
una squadra che ha messo in 
mostra alcuni spunti da m a n 
dare in « brodo di giuggiole » 
anche chi, come noi, ormai è 
abituato a vedere cose pre
gevoli nel basket. Da questo 
preambolo si capisce subito 
che la partita Stella Azzur
ra - Borletti è stata emozio
nante: ha avuto i suoi mo
menti di stasi, come nei pri
mi minuti di gioco e verso 
la metà della ripresa, ma ha 
quasi sempre entusiasmato. 
Prima ancora di passare ri 
qualche cenno di cronaca 
dobbiamo parlare di un gio
catore, artefice primo della 
vittoria della tua squadra: 
Rocchi. Poche volte abbiamo 
visto il piccolo atleta romano 

tritivi di Romanutti, vano il 
prodigarsi di Forastìeri : la 
vittoria era so lamente una 
lontana chimera non raggiun
gibile. 

Entrano in campo Costan
zo, Rocchi, Giampieri, Volpi
ni e Chiaria per la Stella e 
Pieri, Romanutti, Padovan, 
Pagani. Forastieri per il Bor
letti. L'inizio è calmo, le due 
squadre hanno quasi paura di 
scoprirsi e cosi si va avanti 
fino al 10' quando si ha il 
primo cambio : esce Giampie
ri per Cernich e Padovan per 
Gamba. La partita si ravviva: 
i canestri scivolano via con 
un crescendo entusiasmante; 
è il momento di Rocchi. In 
pochi minuti (dall'1V47 al IT) 
Rocchi segna 12 punti, e fa 
Stella sembra essersi final
mente ritrovata: ma il Bor
letti si riassesta in difesa, 
usa un «flottaggio* che ha 
il potere di smontare non po
co le velleità degli stellati, 
tanto che alla fine del primo 
tempo le squadre si trovano 
con il seguente punteggio: 
32 Stella 31 Borletti. 

Nella ripresa parte di scat
to la squadra romana che con 

dare tanto: ha gettato nella due canestri di Pomilio e di 
mischia il suo cuore grande 
il doppio di lui ed ha porta
to i suoi compagni alta con
quista dei primi due punti di 
questo campionato. Non vi 
lasciate ingannare dai 25 pun
ti segnati, non è per questo 
che lodiamo Rocchi, lo Io-

Costanza riguadagna ancora 
terreno. Ma le emozioni non 
sono finite. Il Borletti con un 
gioco molto veloce, se non 
proprio bril lante, ritorna in 
parità al T. La Stella sembra 
perduta: Ferrerò chiede so
spensione e quindi cambia 

diamo perchè con il suo ar- Cernich con Giampieri. lm-
dore ha aperto una breccia 
nella difesa avversaria: una 
breccia morale più che m a t e 
riale. una breccia che non si 
poteva arginare con la sola 
lorza. Una lode va anche a 
Ferrerò: l'allenatore romano 
nggi è stato veramente l'al
lenatore che noi ammiriamo, 

mediatamente la squadra ri
prende « colore »: segna Roc-
cht poi Giampieri, ancora 
Rocchi poi Costanzo, Il Bor
letti è finito, cerei dispara
tamente di riprendere quota 
ma ormai la vittoria è salda
mente tenuta dagli uomini di 
Ferrerò che al fischio di chiu-

non ha sbagliato un cambio, snra sommergono di ahbrac-
non ha chiesto una sospen- ci Rocchi 
sione fuori posto. 

Il Borletti si è difeso: ma 
la grande squadra dello scor
so anno non è che un ricordo; 
adesso il Borletti vive su Ro-

L'arhitraggio di Presuttari 
e di Cenni, sebbene non trop
po preciso nei primi minuti. 
si può considerare uno dei 
migliori di questo inizio di 

manntti e Pagani, vive sugli campionato. 
spunti di classe di Forastie- VIRGILIO CHERUBINI 

'Mffr-'l 

L^'at.UflIi 
•Mi i j»«3B! 

<SPO£T ROMANO 
CALANGTANUS - A.T.A.C. 2-2 

In dieci uomini 
pareggiano i tranvieri 

Un malore costringeva il portiere ro
mano Cccchctti a lasciare il campo 

ATAC: Ccrchettl; Malfctta, 
Borri; Urbinati. Hlccl. Ferrari; 
l'asquMuccl. Scarta, Munii, nio-
telio. Antolini. 

CALANGIAKUS: Carbulotto; 
Marinerò, Ituttarelli; Steri, Po-
la, Cossu IV; Linaldeddu, An-
dreani. Ferrari, Sa\lgnl, Glac-
clieddil. 

ARBITRO: Salvagno di Trie
ste. 

MAItCATOni: net primo tem
po Pasqualucct al 25* Scarca al 
37'; nella ripresa Linaldeddu al 
24' e al 26' (rigore). 

CALANGIAKUS. 23 — Ci «• 
sembrato di assistere alla par
tita di setti- giorni fa con la 
Romuleo anche se oggt dob
biamo dire che la squadra 
ospite e stata sfortunata per 
aver giocato gran parte della 
ripresa senza il suo portiere 
sostituito ria Mulfetta. 

L'incontro dobbiamo dirlo 
subito ha avuto due facete co
me quelle di una moneta. Nel
la prima parte dell'incontro la 
squadra ospite si e messa in 
mostra con un gioco vivace e 
intraprendente che ha diso
rientato i padroni di casa i 
quali alla meglio sono riusci
ti ad arginare la pressione 
dell'attacco aziendale che, riu
sciva a portarsi in vantaggio 
al 25' con Pasqualucci che al 
volo su passaggio di Muzi ful
minava Carbulotto. 

Sulle ali dell'entusiasmo e 
con la speranza di raggiun
gere la prima vittoria i ro
mani continuavano nella loro 
azione offensiva riuscendo a 
realizzare un'altra rete. Err 
Scarca che dopo essersi libe
rato di due avversari batteva 
il portiere avversario con un 
tiro dal basso in alto. 

Tutto lasciava prevedere 
che il Calangianus era ormai 
definitivamente battuto, ma 
nella ripresa le cose cambia
rono. L'ATAC badò a coprirsi 
e i padroni di casa facendo 
leva sulla volontà si Ianciaro-
7io ul/'urrcinbaogic. Fu Linal
deddu il realizzatore dei due 
gol che dettero il pareggio alla 
propria squadra. Il primo rea
lizzato al 24' e il secondo su 
rigore ottenuto due minuti 
dopo. 

Torres-Romulea 0-0 
ROMULEA: Benedetti; Ga-

sbarri, Sciamanna; Lombardo, 
Veronlcl, Cervini; Cori. La rena, 
D'Anitclo, Bernardini, ni Croce. 

TORRES: Campus; Iliasiachl. 
Massone; Delfino, nini. Musei; 
Cocco. Scanselll, Lepri, Guasco, 
Esposito 

ARBITRO: PeUlno di Trirste. 

SASSARI. 23 — 
sico risultato ud 

Con il clas-
occhiult le 

due squadre della Torres e 
della Romulea hanno termi
nato l'incontro che le vedeva 
di fronte. Il demerito è sen
z'altro dei locali che, pur se 
hanno attaccato in prevalenza. 
non hanno avuto lo stoccatore 
che abbia saputo trarre buon 
frutto dalle azioni che sono 
state congegnate durante i 
90 minuti di gioco. 

La difesa della Romulea 
non ha corso cosi scrii peri
coli riuscendo con un'abile tat
tica dì temporeapiamento n 
rendere tno//enst'ro l'attacco 
avversario. 

Verocini si è dimostrato ve
ramente all'altezza della si
tuazione e gli hanno fatto de
gna corona sia Sciamanna che 
Gasbarra. 

La Torres, pur svolgendo 
ottime trame a metà campo, 
non è riuscita a scardinare il 
muro difensivo dei comunali, 

SAXLAKT - KROS1NOXK 1-0 

Degna di menzione 
solo Fazione del gol 
Al 41' del primo tempo Italia sorprendeva 
Palma, rompendo il catenaccio canarino 

Quella di S l M O M T r i una 
partita senza Infamia e senza 

lode 

KKOSlNON'E: l'alma; Minardi, 
Lillo; Uraflla. l'elU/ola, Picco-
lomiiil- Cerbara, Vlcovaro, Gar-
fagnlnl, Neri, Azzonl. 

SAXLAKT: Vinciguerra; Ter
zi, Vinci; HI Meo, Settimi. Ita
lia; Kalconlo, ClnRolani, Simo-
netti. B | Pancrazio. 

ARBITRO: Pestlcchl di- IMs». 
MARCATORK: Balla al AV del 

primo tempo 

Lu partita ebbe lu sua con
clusione al 41' del primo tem
po Conclusione e fine, potrem
mo dire, perchè u pitrfe i pri
mi 41'. la partita per il resto, 
ha fornito ben poca cosa, an
che per il fatto che il Prosino
ne hu adottato in un campo. 
non certo «durto. una tattica ri-
ntiuctatariii ni fine di ottene
re il purei;i;io. Conviene rac
contarvi l'unica azione del yol 
della vittoria dei padroni di 
casa. 

Ecco. Senzacqua, per un fal
lo dt Lillo su f'eliconio. batte
re unti punizione appena fuori 

1 TRICOLORI SONO APPARSI ANCORA IMPREPARATI 

Troppo forte 
per l'abulico 

il Cecca no 
Feder (3-1) 

Hanno segnato : Dini, Riccardi. Scagliarini, Cananacciuolo 
FEDERCONSORZI: Menlchel-

11; Puccini, Mosca; Uè Andreis, 
Jacopozzl, Botta; Cosi. Bale
stri. Fiori, Riccardi, Nuoto. 

ANNUNZIATA: Amati; Bian
chini. Spinato; Bianchini. Pe
rmeili. Marinovlch; Martinelli, 
Orlandi, Scagliarmi, nini, Ca-
•avacclulo. 

ARBITRO: Signor Alzano di 
Napoli. 

MARCATORI: nel primo tem
po nini al 5'. Riccardi a -70*. 
Sragllarlnl al 40'; nella ripresa 
Canavacciulo al 18. 

CECCANO, 23 — Nulla da 
eccepire sui risultato. L,'An-
nunzinta ha v into perchè la 
classe e l 'assieme de i .suoi 
giocatori ha superato netta
mente la volontà dei trico
lori del Li Federcotisorzi. 

Gli ospiti (hanno opposto 
agli avversari un gioco de 
ciso senza fronzoli c h e lì ha 
visti nel la prima parte della 
contesa contrastare egregia
mente il passo. L'Annunzia
ta ha sfoderato un secondo 
tempo perfetto. Un attacco 
quello dei padroni di casa 
che ha fatto vedere cose che 

da tempo gli spettatori di 
Ceccano non vid<'\«uit) Un 
attacco meraviglloM) per sen
so di .smarcameli; i>. ti-o. re
sistenza. 

Eppure la vitto u f \ e -
nuUi ne l la prima p.ute uel-
1,1 contesa; infatti nià al 5' 
Dini riusciva a vi 'a:e per 
la prima volta l.i porta di 
Meniehell i . L/aziow partiva 
da Martinel le che <ia\a a 
Scagliarini il qu.ili. ili preci
s ione, .serviva m profondità 
il mezzo sinistro il quale, 
senza editare, s'andava a re
te tendendo v.uio il tentati
vo d i parata dell 'estremo di 
fensore del la Feder. , 

I tricolori iscenavano mia 
pronta reazione che dava i 
-suoi frutti alla mezz'ora 
quando Riccardi dava il pa
reggio alla propria .squadra. 
L'Annunziata non s i . igomen-
tavn; al piccolo trotto ripre» 
deva a dominare portandosi 
nel la metà campo avversa
ria Al 41' Scagliarini appo
stato in area avversaria met

teva a .sedilo il secondo gol 
con un tiro da distanz i rav
vicinata 

Dopo il iii>o.-o i padroni 
di casa, clolni del .<»iicees«o, 
prendevano il comando del
le opera7ioni costringendo i 
romani ad una affannoni d i 
fesa e questa supremazia v e 
niva coronata da una terza 
rete realizzata al IH' da Ca-
navneciuolo. Non paghi del 
risultato Scagliarini e com
pagni continuavano imper
territi nella loro az.one oiT.'ii-
siv.i per cercare di raggiun
gere il risultato ckimoioso 
che non veniva per la bra
vura di Menirhelli autore di 
belle parate. 

La FVMtfTconsi'rzi ha d mo
strato di non tesero .incoia 
a posto, molti suoi atleti non 
sono stati continui e hanno 
palesato patine 5eoii'x*rtantì, 
altri come Balestri. Mosco e 
De An Irei , -ì «ori fatti va
le: e 

Ott imo " ar ì j i t r icg io 
F. O. 

dell'urea di Hi/ore del Prosi
none tutto spostato sulla d e 
stra. l'alia ttinuu dinoouale in 
area. .Sulla truettoriu del la 
stessa, benché pressato da un 
iitH'tirsario. si portava Italia 
che inesorabilmente la schiac
ci ti l'ii in rete fra lo stupore e 
lo sbiaottimeuto degli avversa
ri primo fra lutti Palma che 
certo non si aspettarli di dover 
subire una refe cosi fulminea. 

Questa l'azione del gol. Un 
gol tmproriuso. ina fatto be
ne e questa volta il merito va 
a Italia per aver dato la vitto
ria alla propria squadra. 

Il Siiiilurf. tirata la barca in 
secco, fu sul punto ancora di 
mettere a senno lu sua secon
da refe, ma Cinuoluui dopo una 
bellissima azione personale 
sbuolio tirando in pieno su 
Palma 

Detto del gol del Sanlart e 
dell'azione che patera procu
rare la seconda rete dei padro
ni di casa, non bisooua d imen
ticare che il Prosinone si era 
presentato proprio all'inizio 
della partita con un biglietto 
da risiti! insidioso. Fu la mi
gliore azione dell'attacco az
zurro. Era al 9' e Cerbara dopo 
una brere fuga tagliava un 
pallone d'oro uerso il centro 
dorè intanto s'era venuto a 
froi'ure Vicovaro. Il mezzo de
stro a meno di cinque metri da 
Vinciguerra stangava inesora
bilmente al volo. Il portiere 
giallorosso compierà un picco
lo cupolororo deviando in an
golo con un balzo felino. Con
quistando così Tiuot'l battimani 
sul susseguente culcio d'ango
lo fermando un. tiro quanto 
mai insidioso di Neri da di
stanza rar vici natii. 

71 resto della partita non 
conta, invano gli ospiti nella 
ripresa messa da parte la tat
tica guardinga, hanno cercato 
di raggiungere il pareggio. 
Questo non è venuto perchè il 
Siiutarf. pur denunciando mol
ti di/etti all'attacco, ha di
mostrato una maggiore sicure* 
za nella l inea mediana con gli 
innesti d: Di Meo e Settimi. 
uomini che hanno fatto sentire 
il loro peso, tanto da risultare 
come i migliori. 

Il Prosinone anche se ricco 
d'individualità ha dimostrato 
uno scarso affiatamento fra re
parto e reparto i soli Minardi, 
Lillo r Cerbara possono van
tarsi di essere immuni da col
pe. L'arbitraggio ci ha lasciati 
indifferenti. 

VITO SANTORO 

SANLORENZARTIGLIO-FROSINONE 1-0 — Italia, al 11* del 
primo tempo, gira al volo uno spiovente in area, sorpren

dendo Palma 

I RISULTATI 
e la classifica 

Girone F 

I r i su l ta t i 
Annunzlat.i-Federcons. 
Calangianus-ATAC 
C. Nerl-Montevecehlo 
Foligno-C. di Castello 
Ferugla-Montcponi 
Sanlart-Froslnonc 
Sora-Ternana 
Torres-Romulea 

Tcrracina - Umberlidc 

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

2-1 

Le pa r t i t e di domenica 
Atac-Folicno; Città di Ca 

stelIo-Utabertide; Fcder-CaUn-
gianus; Frosinone-Torrer Mon-
teponl.Annunziala; Montevcc-
chio - Sanlart; Romulea - Sor»; 
Ternana-Chinotto X.; Terraci-
nese-FerupIa. 

La classifica 

Terracina 
Annnni . 
C. Neri 
Montevec. 
Ternana 
Romulea 
PeruRi.i 
Torres 
Foligno 
Sanlart. , 
Montep. 
Calane;. 
Umbert. 
Sor» 
Federe. 
ATAC 
Fresinone 
C. Castello 
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LA SECONDA GIORIMATA IME! DUE GIRONI DI PROMOZIONE LAZIALE 

Cominciano a delinearsi le posizioni 
C o s m e t - I s o l a L i r i l - l Romana Elette-Latina 4-0 

COSMET: Benassi , Pasquali, 
Cresccnzi; Vellani. Lilli, Man-
ciati: Filipponi, Ricci, Ercoli. 
Giuliani, Marame. 

ISOLA LIRI: Cesareo, Cela-
ni, Cavicchini; Bovanl. Bran-
riolini. Casavecchia; Grigoli, 
Gizzi. Zulcot'.i. Gian^iracusa, 
Bruni 

Arbitro: Sig Stella d i Vi 
terbo 

Refi; -ill"8' Gricoli ( I .L) ed 
al l.V Ercoli «C >. tutti nella 
ripre.^ 

Gli aziendali, dall'I 1' del 
primo tempo, fono stati co
stretti a ciuocare in dieci uo 
mini a causa di un Krave in 
fortunio occor=o all'ottimo Ma
rame. che dopo 11* di c iucco 
driblati ire avversari, si pre
sentava tutto solo davanti a 
Cesareo c h e gli si tuffava sui 
piedi: l'estrema sinistra non 
riusciva a scavalcare l'avversa
rio con il quale veniva a col
l i- ione: aveva però la peggio 
Marame che colpito malamen
te al cinocchio. veniva tra-
spor i t o .-» braccia nccli «ra

gl iato! per non fare p iù r i to i -
no in campo. 

Nel corso de i rimanenti mi 
nuti del la prima parte della 
gara, s i registrava una sola 
azione degna d i nota: .si era al 
20' quando il centravanti Zur-
cotti, con un forte tiro dal l i
mite del l 'area, colpiva in pie
no Io spigolo alto del la tra-
vcr.'si. 

La ripresa iniziava a ritmo 
as-ai sostenuto ed allTJ" eli o-
spiti si portavano in vantag
gio. La sfera perveniva a Zur-
cotti che , senza esitazione, t i
rava in rete rasoterra: Benas-
si. in tuffo, respingeva corto, 
proprio sui piedi dell 'accor
rente Grigoli che non aveva 
difficoltà a segare. Reagivano i 
padroni di ca«a i quali, appe
na 5' dopo, ristabilivano le d i 
stanze per merito di Ercoli 
che saettava imparabilmente da 
pochi passi una palla lancia
c e l i alla perfezione da V e l 
lani. 

WALTER t O X A M 

ATTIVITÀ U.I.S.R 

E' iniziato il "Torneo Campo Manto,, 
Prime vittorie di Olimpia, Dynamo e Ferraris 

Ha avuto iniiio ieri il «Tor-. Alla ripresa delle ostilità, ili 
r.eo Campo Marzio» organizzato!Ripamonti si porta all'attacco 
dal locale Circolo della FGCI.iaila r.cerca del pareggio, mai rjYNAMO-

1 Olimp-.a controlla «agevolmente ^ 'Matteo 

Ferraris-Tenace 5-1 

Margutta-Dynamo 4-0 
Ecco i r.sultati di Ieri: 

Olimpia-Rigamcnti 1-0 
OLIMPIA: Palazzi; Doleso . 

Form'coni: Mtnenza, Joppi, D'I-
nrìrcantonio; Tortosa, Susi, GÌO-
m:c.a. De Santi*. 

RIGAMOXTI: Molella-. Del Ve-

FERRARIS: D'Innocenti; Ttcco-
n:. Paol.n:; Baglioni. Leonardi. 
P.jzab.occa: Germoni. G:ayv:a. 
Tadd:o. Bando'ti. Landi. 

TENACE Mcomim: Salvati. 
scovo. Montozzi; Zini l'. Gam:or. Ricci. Celeri. Fel.azian:. D. Fu-

Pe- ! 5 * 0 Xanna, Àbramo. Bey. Bar-Z:n: II: Sassi, Mecchia IL - - . 
'eegi. Mecchia L Romano. :rovecchk>. . „ , , . „ 

Partita mediocre, ma con una Marcatori; Nel 1 -empo Nanni 
leggera superiori* dell'Olimpia <T> »' >= «* I l g % e *V'Ì? »"" 
che si * aggiudicato l'incontro. : P f«a »' 3 V?.nd' <£>• a i

/ r
6 , B,a,: 

n «Rsgamonft» complewmente,S110*1» <£»• 20 Taddio <Fj. 21 
mnovato , è l'ombra della squa- L3*1»1» <F>- & L a n d l ( F > -
dra che vinse il Torneo prece
dente dove dimostrandosi forte 
e in possesso d'un fioco. L'Olim
pia è apparsa più decisa nel
l'azione, ma è mancata però al
l'azione conclusiva Al via il « Rt-
gamonti * si porta subito all'at
tacco; ma la difesa dell'Olimpia 
controlla e spezza le azioni av
versane. SI deve giungere al 
25' per vedere una bella azione 
portata dall'Olimpia e conclusa 
con un tiro di Formicolìi 

Pert.ta molto confusa. con 
azioni incondud<ntl da ambo le 
parti. Al 15'. un atterramento in 
area « rossonera » ed un conse
guente rigore realizzato da Nan
ni avevano fatto subito pensare 
ad una vittoria della modesta se 
pur generosa Tenace, cosa che 
nessuno aveva osato pronostica
re. Ma nel secondo tempo una 
grandinata di ben 5 reti dimo
strava ere la «Tenace» non po
teva ambir» tanto. 

Castucci; Sorrenti
no. Matteo; Guerra. Villarmi. 
Gatto; Maneschi. Capocasa, Mi
rtei!». Prosito, Marrano. 

Margutta: Bemabei; Duma, O-
livieri I: Gentili. Sarrorelli, Gi
gli: Persico. Pippfe. Ferro. Nar
di. Olivieri I I 

n « Margutta » si è mostrato 
inferiore da] primo all'ultimo mi
nuto di gioco. I pochi attacchi 
portati dViJla «Dynamo» sono 
stati annullati dalla difesa del 
Margutta. AI rìschio d'inizio I 
bianconeri si portano all'attacco 
con buone azioni di Olivieri n . 
e di Persico; al 7* su centro di 
Persico. Pippia realizza di te
sto. Due minuti dopo. aNrdi. con 
un bel tiro da fuori area, porta 
a due le reti de] « Margutta • 
che al 20* con Olivieri segna la 
terza rete approfittando di un 
errore della difesa avversarla 
Nel secondo tempo la Dynamo 
attacca in forze m» 11 « Margut
ta • riesce a contenere gli as
salti degli attaccanti rossoblu. 
Al 25'. Nardi conclude la marca
tura a favore della sua «quadra. 

Ackdtio-fiuggi 1-0 
ACICALCIO: Quintarcm. 

Vandi. Fiaoentlni . Balestrieri . 
De Angel is , Imbimbo, Sandoli
ni. Delf ini , Olivieri , Coletta. 
Agostini. 

FIUGGI: Sorrentino, Bel l in-
zas. Giul iano. Cetrone, D i Pa
squale. Ciprianl, Vari. Galiani. 
Casellato, Gftetani, Acquaviva 

.Arbitro: Trtachieri di Roma 
Marcatori: N e l primo tempo 

al 44* AgosUnL 

FIUGGI. 23. — II FiuCRi com 
pletamente rinnovato ha fatto 
rimpiangere la squadra del lo 
«corso anno. Xel primo tempo 
leggera superiorità degli ospi
ti ma al 44' in seguito a mischia 
in area ftuggina. Agostini tira 
Sorrentino non ferma e Io stes
so Agostini ha la possibilità, di 
segnare. 

Al 15* del la ripresa II Fiug
gi ha la possibilità di pareggia
re: tira da 20 metri Casellato e 
para In ex tremis De Angel is 
con le mani: rigore. Cipriani 
manda la palla fuori. 

LOKElfZO PANNONE 

PaJiplMf-fonnia 1-1 
POLTPLAST: Di Palma; Rinna, 

Catalmi; Poaxacchl, Mucclarelli, 
Mengonl; RlUrelIi, Caeale, Spe
rati. Nuccitelll. Balducel. „ . ,fnr«M_ 

FORMI A: Ortani; Alolsl, Pe- ** atlla "&***-
t r u s t ; Tedesco, Ferrane, Bevi lae- | ENNIO CIACOPINI 

qua; Paris n. Lombardi, Caldiiro. 
Ferraro, Camb otti. 

iteti; ni) pi ino tempo al 21* 
Pelruzzi i .i-.i'.i.rt'.«.•); nella riprcij 
al 17' AKI.M <r.«ore . 

Arbitro- j-i riilll di TI voi 

FORMIA 21 - Ln parliti oaii-r-
na. la prim i <-'• questo campttf-
nato. vite y.. i:..urrf d-l Fortino 
burino dujm' :'t> lui proprio ct'-m-
po. <• statai ur.: fiinnra delusione 
per il }>u>ih'un i lucati, infatti. 
hanno cL>-ru.<":u un gioco com
pletamenti • r : ito e privo di 
qualsiasi voU- te; di ciò ne °I>-
pTofittaxxui.j <7ii vsjnti che senza 
pardere la t lima pressavano I»I-
siUentcmen'.i sotto la porta di 
Certani. Le d:< approvazioni del 
pubblico *«!Iii rejndotfa dei pro
pri giocatori t'ivengono sempre 
più numerar, siifcialrnentc dojt> 
che un trrorr iiadornalf di l'c-
drurzt mt'i'lcv. in vantaggio ali 
ospiti. 

.Velli Tiiir»^i oli irzrurrt sem
brano ri],rer.('.t r«i r ni IT otten
gono un prfmo rig-ore che sileni 
rtandi <l lit'J M IS* lo «terso 
Aloist jyur'a » I"calf al pareggio 
con un a'.:ro rioore che ti broix» 
Palma per ; oto non rVira. Di 
screto Varbi'.riggiO. 
SALVATOKL CICCOLELLA 

It ELETTRICITÀ': De Luca: 
Zaccrei. Andreo/.zl; Claviano. 
Fiorito. Di I»ll i: Barboni. Lucci, 
Ferro,, (iiovannniigfli. Proven-
Zl.Ttl 

I LATINA: Antor.clli. De Rossi, 
Sil7in: Aversa. Feruglio. Masi; 
Itoix-ato IV. Caponi. Di Manr.o, 
Enpo^i'o. StroliRln 

ylroitro- Do:i.<io di C Vecchia. 
iteri; ai 20* Ciovannan^eh, al 

34* Ferro, al 35 Barboni, al 41* 
Provenziani. tutti nel 2. tempo. 

Quando una squadra segna sei 
reti, di cui quattro valide, con
tro un avversario che ha nome 
Latina, e detto tutto 

La R. Elettricità si é rivelata 
squadra di elevate possibilità. 
che certamente sapra dare molte 
soddisfazior.i ai suoi tifosi. Solida 
nel blocco difesa-mediana; spu
meggiante ed incisiva all'attacco 
dove Provenz.ani e specfalmente 
il giovane cf.ntro-nvar.ti Ferro 
hanno .seminato lo scompiglio tra 
te maglie della d.fes.i nero-azzur
ra. dal resto Ivn coadiuvato da 
I.UCO e Barbo-i! Ma la grande 
forza dell.'» squ.idra è stata di 
aver g:oca*o con lo stesso ritmo 
per tutta la durata del velocis
simo e combattuto |-.contro. m-
d ce questo di ott.m t cffic.enza 
atletici 

Casilina-Viterbese 2-1 
Viterbese: Benedett i . Caprio

li. Scaffliariui; Patriarca. Pata-
ra. Berardi: Lucacciom. {{an
dazzo, Cipriani. liern'ti . Vin
centi 

Casilitia fiicciiiru. Albanesi, 
Alquati; Pesupane. Arnioo. Vii-
onarell i; Bambini. Cerri 111, 
L it frano. Quarto. Balistrelli. 

Arbitro: Mi/ Rosa ài Roma. 
Iteti: Nel primo tempo al 14' 

Cerri HI: nella rtpresa al 9' 
Lutranci «• al l'X Cipriani. 

Le ragioni che hanno per
messo alla Cas ihna d i r inccre 
vanno ricercate nella tenuta 
autoritaria, del sestetto di re
troguardia, con Alquati. che ha 
finito per giganteggiare nel fi
nale. permettendo alla sua 
squadra di salvarsi dal rabbio
so serrate degli arversan. Gli 
ospiti sono completamente 
mancati alla prova, ed hanno 
difettato nel quadrilatero 

Battuto il calcio d'inìzio la 
Casilina s» norfara immediata
mente nell'area avversaria, 

PTT-GrottaSerrata X-O 
P.TT. : Di Tommaso; Di Ruvo 

Cirri; M.-ra-o. Addobbati. Lan-
dolfi. SaltoU. Martini, Guadagr.o. 
Cipriani. Casocavallo. 

GROTTAFERRATA: CaeehtCTe; 
Croce. Chiacch erinl; Cer.Jioni. 
Luciani I. Lucci. Martore. Pad
di. Lucuin: IL Roberti. V.r.ci-
guerra IV 

Arbitro. I,v."ir.zi 
Rr-ti; rei f r mo tempo H! 30" 

C.^socavailo ir.p>rf) 

Brutta pò"1''* * ehe ha vUto due 
squadre battersi con 3QT,I rrez-
zo pur di non soccombere. Ha 
vinto ti P TT. ma ti pvr»epm'o sa
rebbe stato un risultata p-ti giu
sto. Tuttavia ti « tnonl * di Luc
ci era troppo evidente jrrr non 
essere punito c*»l calcio di JI -
por«>. L'incontro non ha offerto 
alcun spunto tecnico poiché la 
foga ha avuto il sopr*w*nio su 
ooxf altra intenzione cosicché le 
squadre hanvo terminato rincon
tro in nove uomini cinscuna Ita 
elogiare l'arbitro per il suo com
portamento energico ed autori
tario. Da notare infine che il 
Grotta/errata ha colpito due rot
te la traversa: con Roberti al « r 
del primo tempo e con Marlene 

Squibb-Garbafella 4-0 
Squibb — De Marchis. Leo-

nori. Pappalardo. De Grandvs, 
Fanciull i , Becchetti . De Caro, 
Dagiant:. Di Cola, GeUomiro , 
Guadagna. 

Garbatel i» : R:cc:. Mas>tmi. 
Desidera. M a n n . . Mandre. Co
rnetto. Caldari, Acciari. Sacca-
re!li, Cappell: . Gm.iobaldt. 

Ret i ; ne'.Ia ripresa a l l ' i r Oa-
gianti. al 16' Di Cola: al 19' 
Pappalardo ed al 3.V Di Cola 

Arbitro » g Spagnolo di 
Roma. 

La Squibb ha chiuso in atti
vo pure questo secondo turno 
dt campionato , v incendo meri
tatamente una partita che però 
le ha fatto mudare le classiche 
sette camice . Infatti, nonostan» 
te praticassero un buon gio
co. soprattutto per m e n t o del 
quadrilatero, dove hanno fatto 
spicco sia per mole di lavoro 
che per tecnica quei due vol
poni di Becchetti e Dagianti , 
r iuscivano ad ottenere la pri
ma della 4 reti solo nel corso 

dando ben presto ad intendere 
di poter passare: e infatti al 
14' i focali andarono in vantag
gio con Cerri III, abile nello 
sfruttare di testa un dosato tra
versone di Bulistrclh su calcio 
d'angolo 

Nella ripresa per i primi mi
ntiti la musica non cambiava, 
pi'inpet-a al 9" la seconda rete 
de! O m l n i n : autore Lutrario 
che ricevuto un passaggio in 
linea, e dopo aver scartato if 
diretto c r r e r s a n o . mandara la 
palla in rete sulla destra di 
Benedetti Questa seconda rete 
ha contribuito ed accrescere lo 
orgasmo nelle file degli ospffi, 
che comunque al 19' riuscivano 
con imo spettacoloso tiro al 
rolo di Cipriani ed accorciare 
le distanze. 

AMF.DLO GKMINI 

I RISULTATI 
e lo classifiche 

GIRONE A 

I risultati 
Maerarese-Mltatesit 0-n 
Spes-IIumanitas l-o (s . sabato) 
P.TT.-G rottale rata l-o 
Nettuno-Glannlsport 3-1 
TI voli-M urlaldalbano 3-1 
Montecavo-Rietl 3-0 
Civita verchlese-ItalvoHimo J-l 
Casilina-Viterbese 2-1 

La classifica 

.tiravano assai imprecis i nella 
conclusione, ma anche e, so
prattutto. per m e n t o del la sor
prendente Garbate l la , che cr»n 
i suoi volenterosi ragazzi ha 
saputo tener testa degnamen
te al la p ù forte avversaria. 
Tutt i quest i g iovani sono me
ritevol i di e log io ma partico
larmente Ricci, un portiere di 
e l evate do t i ; Mandré un cen-
tromediano non faci lmente su
perabi le e l ' instancabile ed at
t ivo Cappell i che più dec i i al
tri si sono adoperat i per di
fendere quel n s u l t a t o 

A VA L E M A NI 

Monfetavo-Eieti 3-0 
RICTI: Sbarbati, Pennino, 

BrunellL DiH'L'omocodarme Di
scepoli . Morigi. Grifoni. Ca
valli . Lacehini. Petrini , Mar
chi te la . 

MONTECAVO. Frachiolla, 
\*r.cci. Ciani. Genti l ini , Abbati. 
Leblanc, Brunetti , Alfieri. Ni-
c o l u u i , Luzza'.ti. Del Pii.to. 

Arbitro: Fel ici di Roma. 
RetK nella xioresa: al 15' Del 

Albatrastevere-STEFER 1-0 
A!bntrn«tevere: Ceteroni. Car

nevali. Persi: Sforza, Menicuc
ci. Tarquinz: Mccchiom, Cola-
santi. Matarazzo, Rulli . A s p n . 

Stefer: Xardoni, Piccioni, Be
nedetti: Mezzcnotte. Camillo, 
Rossi: Pirone. Monosiliò. F ia
schi. Boncr'sfiani. De Santis . 

Arbitro: Fol loni di Roma. 
Reti: Tarquini al 4T del pri

mo tempo su punizione. 

Stefer ed Albatrasterere han
no offerto una dimostrazione di 
gioco di noteco le l eraturo tec
nica e nel lo slesso tempo (sem
bra un paradosso) ricco di scor
rettezze. Gli aziendali /tanno 
imbastito de l l e eccel lenti anio
ni mipliori di quelle dell'» Al
ba » che tuttavia si e imposta 
per la tenacia del suo gioco. 

Al -IV dopo molte m c n o r r e 
da parte dello Stefer Matarazzo 
all'altezza dell area di rigare 
veniva preso per la maglietta 
da Piccioni, la puniz ione d i I 
che ne seguirà dava all'* A l b a 
ta r i t fona con un potente tiro 
di Tarqutni nell'angoletto basso 

ANGELO ZITO 
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Le partite di domenica 
Marrarese-IInmanitas: Spes-

P . T T . ; Grottaferrate-Vettono: 
Giannisport-Tivoll; Murialdal-
bano.Montecavo: Rieti-Civ.ta-
vecchiese; Italicavolslnlo-Casil:-
na: Milatesit-Viterbese 

del secondo tempo e c iò p e r - l r i n t o . h\ 20' 
che i suoi attaccanti si dimo-lN'icolueei 

Alfieri ed al 23' 

Maccarese-Milatesit 0-0 
MILATESIT: Ooncodelli; Pro-

:etti. Di Lello; Poeder. Cosmir.i. 
Ferrante. Paoloni. Tito. Ferragu-
ti. Cenci. Cesarotti 

MACCARESE: Isidon; Sarwui-
n . Caldognetto; Fracassi, Bano-
1 n Polo. Ricciu. Mattiurto, Ma
n i c o . Cocchiera. PasculU 

GIRONE 
r l 

Cosmet-Isoli 

risultai 
i Llri 1-

Albarrastevere-Stefer 
Fondana-Gaeta 2-
Acicalcio-FiDtci 1-
Roinana Elettricità 
Formla-Pollplast I 
Catsino-Astrea 1-1 
Sqoibb-GarbatelU 

La 
Squibb 
Aclcalcio 
Homana E. 
Cassino 
Astrea 
Gaeta 
SUfer 
Albatrastev. 
PoUpUst 
Fondana 
Latin* 
Is«U Ur i 
Forala 
Cosntt 
Ft«(t«l 
Garbatella 
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Arbitro. Sig Fratini di Roma.] battila,. 

Le partite dì domenica 
Cosmet-Albatrasterere ; Ste-

fer-Fondaaa; Gaeta-Fratti; A-
cicalcio-Rom*M Elettricità: La-
Una-Fonnla; Pollptast-Catslno. 
A<trea-Sqnlbb; Isola Ltrl-Gar-


