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«SPOJPT RDMflfib 
e IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE LAZIALE D 
Poi i pi ast-Astrea 5-4 

POLIPLAST: DI P a l m a ; 
ninna, Mengonl; Bonntti, Nuc-
clarelll, Casale; Sperati, Bai-
ducei, Raucci, Pletropaolo, Or
sini. 

ASTREA: Aldovrandi; Nar-
done, Ruosl; Ardovino, Milio
ni, Zaccone: Bernardi, Fileel, 
Prenna, Antonini, Dolenti. 

ARBITRO: sig. Arduinl di 
Roma. 

RETI: nel primo tempo: al
l'IT Bernardi, al 33" Sperali, 
al 36* Prenna, al 40* Raucci; 
nella ripresa: ni 2' Balduccl, 
al 13' Prenna, al 27' r icc ia
relli, al 42' Raucci, ni 43" Mi
lioni. • 

(J. Aamnra). — Oggi, di tur
no all'Alba-Trastevere è tetta 
una delle grandi del girone. 
Un'avversaria di riguardo che 
va guardata con Umore, ma 
oggi l'Astrea, disputando la mi
gliore delle sue partile, ha ven
duta cara la pelle (ne sa qual
cosa DI Palma!). F con un po' 
più di fortuna avrebbe potuto 
pareggiare, vengano presi a 
prot;a prestfnfojl interrenti del 
guardiano at>ucrj«rio. 

Azioni udori da ambo le par
ti: all'11' un passaggio di An-
nonini a Bernardi con tiro a 

• refe di quest'ultimo porta in 

vantaggio l locali. Fuoco di pa-
glia, poiché al 33' l'ala della 
Piasi liquida con un (Irò «ecco 
da destra a sinistra Aldovran
di. Ristabilite cosi (e distanze, 
dopo due minuti Prenna, pun
tuale all'appuntamento « u l t a 
palla, mette fuori causa (I bra
vo Di Palma. Dopo cinque mi
nuti risultato patto: Raucci ha 
infilato di nuovo Aldovrandi. 
Inizia la ripresa e gli ospiti 
partono a oambe levate. Doc
cia fredda per l'Attrea: al V 
fin (ducei porta a tre te reti 
per II Pollplast. Per VAstrea 
tutto da rifare. Al 13* si ritor
na nell'area della Piasi e Pren
na su punizione ristabilisce Io 
equilibrio. 

OH ospiti si rilanciano allo 
attacco. Nucciarelll al 27' in un 
tu, per tu con Aldovrandi ha 
la meglio: 4 a 3. La rete deci
siva al 42*: Raucci guitza tra 
i difensori avversari ed arreca 
una ennesima amarezza alla 
Astrea. 

Niente affatto scoraggiali i lo
cali continuano a premere ed 
accorciano le distanze al 43' 
per opera di Milioni. La par
tita e ancora sul forse. Man
cano soltanto due minuti e pò-

Montecava-Spes 1-1 
SPES: Pagani, Arena, Ippo

lita Mancini, Minelll, Tocco. 
Boiardi. Gavazzi, Proletti, Zap
poni, Natale. 

MONTECAVO: Fracrhlolla. 
Nnccl, Ciani. Gentllini, Abati. 
Leblunch. Brunetti. Altieri, N l -
coliicci, Luttazzl, Del Pinto. 

Arbitro: Signor D'Ammassa 
Reti: Nel primo tempo: al

l'I 1' Natale; nella ripresa: ai 
5* Del Plnto. 

ROCCA DI PAPA. 20 (V 
Buonomo). — Sul rettangolo 
«lei campi di Annibale si 6 di
sputata una discreta partita. 
.se lu Spes UVL'SSO portato via 
l'intera posta, non avrebbe ru
bato nulla. 

La Spes. pur giocando con 
due riserve, ha tenuto in ma
no le redini della partita (an
che se i dicci calci d'angolo n 
sfavore potrebbero far credere 
il contrario) ed ha sprecato 
molti tiri che avrebbero potu
to cambiare il risultato, se Na
tali e Proietti fossero stati più 
precisi. 

Del Montecavo si <love dire 
la verito: ogni davanti al (jlo-
co veloce e tecnico dello S p e s 
tutti i reparti si sono trovati 
impacciati, specie all'attacco, 
dove Luttazzl rallenta tutte le 
trame di gioco. 

Co»a .si nspetta a rispolvera
re Spadolini che l'anno scorso 
è stato il più continuo «loca
tore della squadra? 

Ed ora pochi cenni di crona
ca. All'IT Natale sguscia v e 
locissimo a Nacci «> saetta In 
Tete. Nella ripresa, ni 5", De 
Pinto, pareggia per 11 Monte-
cavo. su centrata di Brunetti, 
che riprende una palla uscita 
nettamente oltre la linea di 
fo:u'ti. 

Al 12' salvataggio miracolo
ni di Fracchlolla su Natali. Al 
38' l'arbitro espelle Boiardi. 
Pur n'orando in dieci, la Spes 
attacca e al 41' Ciani ferma 
una -cannonata» di Natali con 
1- mani; mn l'arbitro non ve
de. Al 44' Proletti, giunto so
lo dinanzi a Frncchiolla, por 
la foga, sbaglia un facile tiro. 

Il portiere locale para ma non 
trattiene, quindi compie una 
autentica prodezza girandosi di 
scatto e riacciuffando il pallo
ne al volo, nello stesso attimo 
II mezzodestro ospite Insacca 
in rete fondendo la palla dalle 
mani del portiere, goal che 
giustamente l'arbitro annulla. 
Al 20' sono I locali a mancare 
per poco il goal su un tiro teso 
di Guadagno, la palla va ad 
incocciare la traversa. 

Grottaferrata-C.Vecdiid 3-2 
GROTTAFERRATA: Cacchio

ne; Croce, Barbante; Spalletta, 
Lucci, Duddi; Carni Ili, Licioni, 
Cardarelli, Grazlani, Chiacchie
rini. 

CIVITAVECCHIA: GalUnari; 
Parisi, Fattori; Rocchi, Gu
glielmi, Peverl; Venturini, Ro
mani, De Slmonl, Pierini, Lu-
carini. 

ARBITRO: Recandlo di Roma. 
RETI: primo tempo: al 28' 

Romani, al 36' Lucci; secondo 
tempo: al 10' Pierini, al 22" 
Venturini, al 30' Lucci. 

CIVITAVECCHIA, 20 (F. Stel
la). — Nettamente superiore, il 
Civitavecchia ha vinto una 
partita che, ad un certo mo
mento, sembrava dover finire 
con una rete per parte. Ma 
il Civitavecchia, per merito di 
Pierini e di Venturini' riusci. 
va a scuotere quel torpore che 
sembrava legare i suoi gioca 
tori. 

trebbe avvenire l'irreparabile 
che Invece non avviene. 

Ottimo l'arbitraggio. 

Squibb-Ackaklo 2-1 
SQUIBB: Persili, 1-oo-nfeJi, 

Pappalardo. De Orandls, Fanciulli, 
Becchetti, De Caro, Daalantl, Di 
Cola. Gelsomino, Laonori. 

ACICALCIO: Quintar-lll. Vandl. 
Piacentini. Ilari, Da Ani-ila, Ba
lestrieri. Bardolini, Olivieri. Cesa
ri, Coletta Agostini. 

Arbitro: Maaaarl. 
Reti: al 4' DI Cola, al 13' Bardo

lini; nella ripresa: •' Do Grandi». 

(Uenn.l - Vittoria merltatadtl-
la Squibb sull'incompleta Aolcal-
ciò, In virtù di una maggiora 
coesione tra I reparti e soprat
tutto di una maggiore precisione 
all'attacco dove si sono distinti 
De Caro e Dagiantl. 

L'Aclcalclo ha cercato di argi
nare la dilagante offensiva del 
padroni di casa ma non ha potuto 
Impedire che due palloni giun
gessero a segno. Qulntarelll ha 
salvato più di una volta, altri
menti Il vantaggio della Squibb, 
al termine dell'incontro, sarebbe 
stato ben più rilevante. Ha aperto 
la segnatura a) 4' Di Cola tu 
centro di De Caro. Pareggio al 
13' di Barcolliti con una fucilata 
su passaggio di Cesari. 

Nel secondo tempo ali'8' Dt 
Grandls rovescia In rete una pu
nizione battuta da Dagiantl. 

LE CIFRE DELLA PROMOZIONE 

GIRONE A 

I risultati 
I>P. TT. • Mllateslt 0-0 
Nettuno • HnmanlUs J-t 
Tivoli • Maccareie 1-1 
Montecavo • Spes 1-1 
GrottaferraU • Clvltav. 3-1 
Olcnnltport - Caldina 2-1 
Viterbese • Pro Albano 1-1 
ItalrùUlalo . Rieti 3-3 

Romana Hettricità-Cosmet 0-0 
ROMANA ELETTRICITÀ': 

De Luca; Zacchel, Andreozzi; 
Claivano, Fiorito, DI Lolll; 
Barboni. Olovannangeli, Ferro, 
Lucci, Provcnzani. 

COSMET: Benussl; Martinuc-
el, Roncatoli; Vellnnl, Crcscen-
zl. Mandati; Pancrazzl, Cippet-
tlni, Ercoli, Giuliani, Regoli. 

Arbitro: Malore di Roma. 

(B. Scrosatl) — Con un ri
sultato ad occhiali si è conclu
so l'Incontro che opponeva la 
Cosmct iillu capolista Romana 
Elettricità. Quest'ultima ci è 
apparsa sfiduciata e slegata, 
specialmente nel reparti avan
zati. Infatti il »uo attacco nor. 
ha mal seriamente minacciato 
la porta dol plastico Ben assi, 
ma A1 è limitato a qualche pun 
tatina. La Cosmet ha Invece 
più convinto per la sua mag
giore concretezza, attività e 
volontà. Quello che più ci è 
piaciuto In questa squadra è 
stala la difesa che si e sempre 
districata con .sicurezza e, quel
lo che maggiormente conta, 
con limpida correttezza. Ma 1 
veri protagonisti della aquadra 
verdeblu sono stati i mediani. 
veramente magnifici dimensori 
e costruttori. Nel secondo tem
ilo la Romana Elettricità si 
portava ripetutamente all'at
tacco, mn la forte varrlera di
fensiva avventarla vigilarvi! at
tentamente. Anche la Cosmet 
ha cercato molto spesso il pun
to della vittoria ma 11 suo at
tacco, un po' disordinato, non 
è mal riuscito a realizzare spe
cialmente per opera del bravo 
De Luco. 

La classifica 
Mllateslt S 
Montecavo 6 
Tivoli < 
Groltaferrata e 
Spes 
Pro Albano 
Mattarci* 
ClvIUvecch. 
PP. TT. 
Nettuno 
Viterbo 
Itletl 
Olannlsport 
Cailllna 
Hutnanltaa 
Italvolilnlo 

0 11 
1 I 
1 10 
2 » 
1 > 
2 15 
1 1> 
3 10 
t 4 
3 13 
a io 
2 a 
3 8 
3 t 
S 5 
» « 

» 

« 
7 

8 
11 
* 

16 
10 
» 

/ 33t8.f I 
13 2 
• 1 

Le partite di domenica 
P.T.T. - Nettuno 
Humanltaa • Tivoli 
Maccartit - Montecavo 
Spes - Civitavecchie!» 
Grottaferrata - Cailllna 
Olannlsport • Viterbese 
Murlaldalbano • Italleavolilnlo 
Mllateslt -Rieti 

GIRONE B 

I risaluti 
Fondana • Isola LI ri 
riuscì • Alfcatrastavere 
Romana ti. - Coszaet 
Formla • Stefer 
Cassino - Gaeta 
Bqulbb . AcUaicto 
Garbatene - Latina 
Pollplast. • Astrea 

La cltuaifica 
Fontana 
PoUplASt, 
Romana KL 
Casata* 

Sqolbs) 
renata 
Cosmet 
Aelcalclo 
Iterar 
Astrea 
Oaeta 
Isola Uri 
Aleatrastev. 
Garba te Ila 
Latina 
riagtl 

1 I t 
9 1) 

t u 
1 1» 
8 l t 
1 11 
2 9 
t 1 
2 I 
3 • 
3 » 
3 t 
3 • 
3 • 
f t 
« 3 

3-1 
1-2 
0-1 
3-t 
3-2 
2-1 
4-1 
M 

Italvolsinio - Rieti 3-3 

i 

ti 
IT 
11 

Le partite di domenica 
rondana « r iunì 
AlbaUaetevere - Bora. KlsttrlclU 
Cosmet • rottala 
Starar • Cassine • 
Osata • Squibb 
Aelealclo • Garbateli* 
Latina • Astrea 
isola Uri - rolipUit 

Carbotello-Lotino 4-2 
GARBATELLA: Ricci, Mas

simi, Cannone, Acciari, Man-
drò, Cornelio. Saccarelll, Tot-
terl. Bmnettlnl, Cappelli. Cai-
duri. 

LATINA: Antonelli, Ruscetta, 
Sltzln, Aversa, Feruglio, Masi, 
Carfagna, Caponi, Roccato IV, 
Bozzo. Strolighl. 

Arbitro: Sin. Caìameo di 
Roma. 

Marcatori: Nel primo tempo: 
al 10* ed al 17' Caldarl, al 19* 
Mnndrè (autogol); nella ripre
sa: ni 33' Totterl. al 44' Brunet-
tini ed al 46' Acciari (autogol). 

(Angelo Zito) — Allo presen
za dt pochi .incitatori Ira i 
quali abbiamo notato l'ex cam
pione europeo Proietti, la par
tita si inizia sotto buoni auspi
ci per la Gurbutellu. Infatti 
dopo due pericolose incursioni 
abilmente st-entitti- du Antonel
li, t locali si portano in van
taggio al 10' con Caldari che 
corregge un potenti' tiro di 
Cappelli. Lo stesso Caldari al 
IT segna lu seconda rete dopo 
aver ricevuto un passaggio du 
Maccarelli. Gli ospiti tentano 
di rimontare lo svantaggio va
lendosi di buoni elementi qua
li Roccato IV e Carfagna, vi 
riescono al 19' con un'autorete 
di Mandrè. Nella prima mezza 
ora del secondo tempo le due 
squadre si equivalgono sul 
plano frenico, ma sul finire lo 
Gurbafella riesce a passare an
cora due volte, primo è Tolte-
ri con un bel colpo di testa 
eh* segna e pel Brune-nini al 

PJ.T.-Milatesit 0-0 
MILATESIT: C o e e o t o 11 i 

Proieiti, Di Lello; Cosmini, 
Poeder. Ferrante; Paoloni, Cen
ci, Fcrrocuti, Tito. Cesarotti. 

P.T.T.: Tabill. Cirri. DI Ku-
vo; Marano, Addobbati, Cipria
no Farci. Martini Guadagno, 
Landofì, Casocovallo 

Arbitro; Si». Giojj^i di Roma. 

(A. Gemini) - Arrlnccnfe ed 
entusiasmante partirà, nella 
quale i due portieri sono stati i 
veri grandi protagonisti; infat
ti sia il freddo e prudente" Coc-
cotelli, sia Io spericolato e pla
teale Tabili, lianno effettuato 
numerosi interventi di gran 
classe, alcuni dei quali hanno 
addirittura del miracoloso. La 
partita non è vissuta, però, sol 
tanto sulle prodezze dei due 
guardiani, ma anche gli altri 
arieti hanno lottato con gene 
rosità pur di ben figurare, con 
particolare riferimento per Ad' 
dobbati, Guadagno. Proietti e 
Cosmini. 

Il risultato di parità rispec
chia fedelmente l'andamento 
della gara, essendosi le due 
squadre equivalse; purtuttavia 
il Mi.'arrxit ha detto le cose più 
belle delia partita in virtù di 
una maggior preparazione tec
nica. 

La prima occasione buone 
capita al 3' ai locali, ma Coc 
cotelli con uno stupendo volo 
neutralizza i l tiro secco ed in 
sierosissimo di Guadagno, ri
spondono gli ospiti con Ferra 
cuti ma Tabili é pronto a neu 
tralizzare. Al 14' l'arbitro chiù 
de un occhio su di un discuti 
bile mani di Di Ruro. rifacen 
dosi c i 20" su di un identico 
fallo commesso questa volta da 
Di Lello Nella ripresa il goa 
sembra maturare per gli azien 
dali del Milatesif, quando II 
tecnico Cenci sferra un forte 
tiro da una diecina di metri. 

termine di una lunga fugo. Al 
PO' oli ospiti ottengono la fe
conda rete grati* ad un altro 
autogol questa volta di Acciari. 
f migliori del Garbatella sono 
stati Caldari « Massini. Degli 
avversari quelli già citati. Non 
molto convincente l'arbitraggio 
del sign. Calameo. 

Giafmisporf-Casflina 2-1 
CASILINA: Serafini; Palai:. 

zoli, Alquatl: Peaapane, Ar
maci, Bagnarelli; Bartolon, Lus
trarlo, Moscardi, Artcchlo, Ca
pri. 

GIANNISPORT: Righi: Can* 
tagallo, Impelliizeri, De Mar* 
co, Cappannelll, Rotalo; Bres-
san, Casi, Tozzi, Ferrarese, 
Vjrll. 

Arbitro: Treszolini di Roma 
Marcatori: primo tempo t i 

12' e al SO' Tossi; secondo tem
po al 23' Moscardi, 

(F. Consiglio) — fi Gianni-
sport i risultato vincitore sulta 
Casilina dopo una partita assai 
combattuta oloeata da ambo le 
parti con brio ed impegno. 

La compagine del Gianni-
sport è risultata superiore da 
un punto di visto tecnico sor 
reggendo con una sicura me 
diana con ottimo attacco. 

La Casilina i apparso inveee 
meno classica ma più volente
rosa e veloe* trovando nella 
freschezza giovanile del suoi 
elementi il maggior incentivo 
al suo gioco. 

Due reti del veloce Tozzi ot
timamente lanciato da Ferra
rese assicuravano la vittoria 
agli ospiti granato o vano ri
sultava la rimonta etel bianco-
rossi padroni di casa. 

7 migliori sono apparti.* per 
il Giannwport Tozzi, Coti, Cap~ 
pannelli; per la Casilina Ber-
tolan * Alauati. 

Preciso l'arbitraggio. 

ROMANITALA-FLAMINIO JU VE 84 — Il portiere del Flaminio Jave è battuto f»tr la 6. volta 

ITALICAVOL8INIO: Cobbe; 
Clacclarelll, Rossi; Bonincon-
tro, Tantarl, Dal Fante; Co-
vlechlo; Csslllo, Benneggla, 
Calderazzo, Sale I. 

RIETI t Sbarbati; Pennino, 
Gaggiotti; Delluomodarme, Di
scepoli, Petrinl; Zambotto, 
Lacchin, Bagozzi, Di Lupo, 
Marchitelll. 
- ARBITROt Sig. Caroli di 
Roma. 

RETI: I. tempo: 35' Bagozzi, 
81' Calderazzo, 39' Lacchin; II 
tempo | V Belleggls, 24' Col-
ticchio, SO* Bagoszi. 

(A. Valarianl) - Finalmente 
|7Ulkavoliinlo ha rotto l'in-
cantaiimo, é riuscita dopo 5 
fttHmane di digiuno, In una 
partita balla, avvincente ed 
emozionante, a prendere il pri
mo punto. CIÒ le é riuscito 
proprio contro una aristocra
tica del calcio minore, cioè il 
Rieti Si dtv* dire subito che 
r/tallcavolslnto e stata merite
vole di questo punteggio, pure 
f i ha avuto dalla sua parte 
una buona dose di fortuna. In
fatti i suol ragazzi, veri di
lettanti del calcio, inferiori sia 
tecnicamente che tatticamente 
agli avversari, hanno supplito 
questa deficienza giocando la 
partita con il massimo impe
gno a con una grande volontà. 
Il Rieti da parte sua. che per 
l'occasione presentava nelle sue 
/ile tre nuovi elementi di spic
co, ha perduto una occasione 
d'oro. 

Formia^tefer 3-2 
STErER: Nardonl; Piccioni. 

Camillo; Benedetti, Mezzanotte, 
Rosai; Pirone, Spingi, Fiaschi, 
Boncristianl, De Santis. 

FORMIA: cerianl; A l o l e i , 
Tamburo- Tedeaco, Centomlnl, 
Lombardi; Cambiattl. T a n n i , 
Caldlero, Ferrara, Benaasl. 

RETI: Caldlero, al 25', De 
Santi» al 36' del primo tempo; 
Caldl«r0 al 5', Fiaschi al 37'. 
Caldlero al 42' del secondo 
tempo. 

FORMIA, 20 (Clccolella). — 
Meritata la vittoria del For
mla. Gli ospiti iniziano la par
tila conducendo un veloce e 
preciso attacco contro la porta 
di Ceriani, ma i locali resisto
no tenacemente ed al 2S' tesso
no una magni/tea triangolazio
ne che Caldlero conlude in, gol. 

La STEFER però non si la
scia scoraggiare per questo e 
continuando il suo attacco pa
reggia al 3(f con un gol di De 
Santls. 

Al S' un altro gol di Cal
dlero porla i locali in vantag
gio. Da questo momenfn l'ar
bitro non riesce più a domina
re la partita che degenera in 
una serie di scorr*ftezze. AI 
37' viene concesso agli ospiti 
un caldo di rigore che Fiaschi 
realizza. Ma a tre minuti dalla 
fine è ancora Caldlero che se
gna il gol della vittoria per II 
Formio. 

Fonta-koto Lkl 3*0 
ISOLA URI: Cexaseo; Bran-

dolln, Caiani; Bovin. AgTieoll. 
Casavecchla; Canicoli. Bastia-
nini. Zuccotti. Pagliolo. Cara
telli. 

FONDANA: Bona/accia; Min-
netti, PnrW; Nunziata, Tran!, 
Lippa; Novella. Mazzaccone. 
Marini, Spezzi, rusco. 

Arbitro: Signor Di Roma di 
Roma. 

Reti: Nel primo tempo: al 83' 
Marini; nella ripresa: al 9' ed 
al 43' Marini. 
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CINODROMO R0ND1HRU 
Questa aera alio ore l i rfu 

mone corte di lerrtarl • par 
siale beneficio CJLL 

MaccareseJivolj 1-1 
TIVOLI: Rocchi, Beili, Coc

chi, Fortuna, Cecchettl Mari 
nari, Tripoli, Prezioso, Ferra-
gutt. Passini. Cantucci. 

MACCARESE: Isidori, Del 
Latte, Caldognctto, Fracas, Bar-
tolin, Siciliani, Antonucci,' Ric
cio, Marenco, Mattluzzo, Polo 

TIVOLI. 20. (C. Lelll). -
bianco azzurri del Maccarese. 
pur non avendo nulla di tecni
ca e poveri di buon gioco, so
no riusciti ad Imporre 11 pa
reggio ai blu-amaranto, di gran 
lunga superiori di tecnica ma 
purtroppo In giornata nera. La 
prima lineo tlburtlna, pur stan
do di continuo sotto porta, non 
è riuscita a mettere a segno 
che un solo pallone. 

Nella ripresa, assedio del lo
cali in area ospite; poi, al 17', 
In un* azione di contropiede, 
Riccio, approfittando di una ca
duta di Fortuna, si impadroni
va della palla e da pochi metri 
Insaccava in rete. 

Reazione pronta del locali e. 
dopo sei minuti, Passini, con 
un tiro all'incrocio del pali, 
dal limite dell'area di rigore 
ristabiliva le sorti. 

TORPIC.NATTARAMONTEItOTONDO SCALO 0-0 — Il por 
tlere Benelll del Monterntonilo sbrodila un» iUfiicUc 

situazione 

( SUI CAMPI DELLA I* DIVISIONE ~") 

Torpìgnattara Q.-Monterotondo Scalo 0-0 
TORPIONATTARA: Pazienza, 

Caregn, simboli, Attili, Saladino, 
Rovereto. Quoliini. Pucclurcill, 
luvura, MUscctere. Montcverde. 

MONTEKOTONDO SCALO: Be
nelll. Zeppllll, Tasaettl.. Van-
nuccl. Rossi, De&antls, Ba£>o I. 
Ua»so II, Mercuri, Mucclnl, Trt-
poUL 

ARBITRO: Tavorchlnl di Vi
terbo. 

(O. Bruno) — Risultato giu
sto fra Torpìgnattara e Montero-
tonuo Scalo In una partita me
diocre giuoctua sul fango. La 
bella compuglne di Imbergamo 
reduce dalla vittoria riportata a 
Passo Coreao non hu potuto far 
vnlero le sue qualità tecniche 
di fronte tut un pubblico accor
so numeroso. Il Monterotondo 
Scalo hu ottenuto ciò che vole
va, dlfattl al ù presentato con 
Mucrlnl tra 1 mediani; mu 
quando hu visto cho 11 Torpì
gnattara si trovava In difficolta 
co; terreno pesante si è gettato 
all'arrembaggio e hu dominato 
quasi tutta la partita. Se esso 
non ha vinto è perchè hn tro
vato un Pazienza insuperabile 
ed 1 suol uttnccantl troppo pre
cipito»!. 

Batte 11 Torpìgnattara che at-
tnccu per alcuni minuti perù 
senza esito. Da questo momen
to 11 M°ntcrotondo Scalo al get
ta In avanti però senza Conclu

dere. Soltanto al 41' Basso II 
ha sciupato una facile occasio
ne n portiere battuto. Nel se
condo tempo sembra che Torpì
gnattara ven^'n fuori ma 11 Mon
terotondo. padrone ormai dfll 
campo fangoso frena gli attec
chì dell'avversarlo. Il giuoco sta
gna u nietA campo fino nlla fine. 

su azione iniziata da Cariami. 
Cerfetti toceuva a CiccimrlU 
che battcvii latiti iln fatili- p> 
sizione. Uncino l'operalo <lc! 
Sig. Bianco. 

Preneslino-AInras 1-0 
PRENESTINO: Mercuri. Mo-

resi, 'fraglia ; Bove, Cirone, Ro-
spani; Carboni, Guardati, Cic-
ciarelli. Cerletti . Clementi . 

ALMAS: Iosla; Borghi. Neri; 
Volpe. Di Meo. Rlpanl; Tabel-
lione. 'Panelroll. Mnnnucci, 
Puzzo. Livoll 

ARBITRO: Bianco di Roma. 
Marcatore: nel I. tempo al 

25* Cicciarelli. 

(A.A.) — Le due squadre 
sono niaticute completamente 
all'attesa e pur con l'attenuan
te costituita dal pessimo fondo 
del terreno, il gioco è stato sca
dente e non certo all'altezza 
del valore delle due compagini. 

Il Prenestino è apparso un 
gradino più in alto dell'Almas, 
peraltro sfortunata nei primi 
minuti di gioco, e nel com
plesso il risultato è giusto an
che se un pareggio non sareb
be stato demeritato dai verdi 
ospiti. L'unica rete è stata se
gnata al 25' del primo tempo: 

Policl. Italfa-Appia Antica 2-0 
POL. ITALIA: Caratelli: Di 

Mescolo, Rar.aldi; Colaiannl, 
Onorati, Leoni; Ottavi, Fioren
tini. Santini. Valdarchi. Mercuri. 

APPIA ANTICA: Zalasco: Gia
cobbe, Santiamantlni; Corona. 
Castaldi. Pantano; niondl. ScafTa. 
De Marci, Bassi, Presutti. 

Arottro: Felici. 
Marcatori; I. tempo al 4P San

tini; 2. tempo a! » ' Santini. 

(A. Valeriani). — Il PolfcjlnJco 
Italia, prarfe a due prodezza del 
suo centroavantf 5antfll(, i riu
scito a piegare la squadra delta 
Appfa .Antica. A dir la verità. 
nonostante (t classico punteggi" 
di t reti a zero in suo favore, U 
Poi. Italia non ha convinto ab-
batUxnta. Il tuo gioco non i stato 
piacevole ed efficace conte altre 
rotte, infatti, soprattutto ti qua
drilatero. forza della squadra, non 
ha funzionato a dovere, i suoi 
componenti si sono smarriti ed 
incaponiti in un gioco troppo 
ristretto, fatto di troppi prusag-
grttl laterali, senso mai impo
stare l'azione in profondità; dan
neggiando. in tal modo, sia la 
difesa che I tre uomini d punta. 
La causa principale di qurjfo 
per», e doveroso ammetterlo, è 

ridotto ad una vera risaia 
L'Appio Antica ha fatto una 

Onorevole partita. I suoi ragazzi. 
inferiori a quelli del PoJ. Italia. 
forse perchè facilitati dal /atto 
che la propria squadra ha adot
tato una tattica difensiva, hanno 
brillato p(ù degli avversari to-
jtrattutto nel reparti arretrati. 

Csmpagnano-Massimo 1-1 
CAMPACNANO: Politi. Gra

ziosi, Agostinelli, Ridili, Js.ua, 
Santoni; Caldari, Marini, Pez
zali. Ronci. Esposito. 

EX AL. MASSIMO: Bernar
dini I; Allotti. Savlanonl: Sici
liani, Muratori. Bernardini II. 
Barchlesi, Giardino, lazeoll.i. Di 
Girolamo. Sansoni. 

Arbitro: Marchila di Rieti 
Reti: nel primo tempo al 10' 

Esposito, al 20' Bnrchiosi. 

Ì ' a . , "._ d e ,
J
 ,erreno pesantissimo gliori dal punto di vista tecni-

^ j a causa va ricercata nella 
pesantezza del campo alquanto 
fangoso. 

Ladispoli-Tormarancia 0-0 
LADISPOLI: Sale, Tumlatti, 

Morleri, Narduccl. Domingo, 
Landl, Nardoccl. Troiani, Ferri 
Roncl, De Dominici. 

M. TORMARANCIA: De San
ti». Bruscolini, Tomi. Brunetti, 
Palmieri, Romani, Diplzlo. Gu-
gllelmone, Canoli. 

Arbitro; Di Jozio di Roma. 

LADISPOLI 20 (D. Santi) . 
— L'iniziativa è del Ladispoli 
che si porta subito all'attacco 
e ri resta per tutti t 90' di gio
co senza riuscire però a con
cludere fallendo anche nel se
condo tempo un rigore che il 
portiere avversano ha parato 
senza difficoltà. Anche il Tor-
marancia ha beneficiato della 
massima punizione parata però 
dal portiere Sale. Il Ladispoli 
ha così chiuso in parità la 
quarta partita consecutiva. 

La cronaca è un po' povera -

al IO' si registra In prima :i/io-
ne del Cnmpagnnno che <(*;:na 
con l'ala sinistra Esposito > 0:1 
un tiro rasoterra che Bernardi
ni ? Rascia sfuggire. 11 M.Igi
nio si porta sotto la porta del 
Campagnano, ed al 20' dopo un 
batti e ribatti l'ala destra Bar
chlesi pareggia con un tiro an
golato. Qualche azione di poro 
conto, quando al 25' per un f il
io di un difensore dol Campa-
gnano. l'arbitro decreta il cal
cio di rigore, si incarica di ba*-
terlo Bernardini II ma Politi 
si tuffa e blocca il tiro raso
terra mn fiacco, al UX si re
gistra l'espulsione di Giardino. 

Fino alla fine del primo tem
po nulla di eccezionale. Nella 
ripresa il campo diventava pi'i 
pesante e gli atleti acculavano 
la stanchezza: e si assistei ,-1 mi 
una ripresa di poco contenti'»» 
tecnico. 

RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA PRIMA DIVISIONE 
GIRONE A 

I risultati 
Ostia Mare - Radiosa 7-1 
Fiumicino - rortltndo 3-1 
Tarquinia - sfasciai Civ. t-1 
Terre in Pietra - flessami 2-1 
Cemeteri • fregava *•* 
Ladispoli - N, Tormarancia 0-t 

La classifica 
Ladispoli 
Manrinl 
Fiumicino 
Cerreterl 
Tarquinia 
Somalni 
Torrlnpletra 
X. Tornur. 
Radiosa 
( inumare 
Fortitodo 
Frefene 

4 3 1 
4 X 2 

3 
3 

• S 4 
a s 3 
t II s 
1 II 7 
1 S » 
1 1 S 
2 « 7 
2 4 5 
3 5 1» 
3 4 t 
3 4 7 
4 4 12 

Le partite di domenica 
Oitia Mare-Fortitede; Fiu

micino - TarqnlnU; Mancini • 
Torre in Pietra; Somalni • Fre-
itene; Cerreterl - Ladispoli; Ra-
sueea • N. Teraaarasscta. 

GIRONE B 

I risultati 
Ostiense - Exqullia 0-e 
Irai - Maaxiaaa (sosp. imp. e.) 
Pro Canino - Inaspert (n. »-) 
Romanitala - Fismlnlo Jave t - t 
Clvitacaitcllana - Trevi e-e 
Tnscanta - Bracciano 1-1 

La classifica 
Romanitala 4 4 • • 1« 1 • 
Manila»» 3 3 e • 5 I • 
Trevi 4 2 2 • 5 l S 
F-xqullla 4 1 1 1 7 4 S 
Bracciano 4 I 3 • S « % 
Tostante * 2 I 1 • i S 
lnasport 3 3 • I S 7 4 
Pro Canino 3 0 2 1 X 7 t 
Ostiense 4 • 1 3 1 4 1 
Ctvltacasun. 4 • 1 3 • • 1 
Flato. Jnre 4 e 1 3 2 13 I 
I.R.A.G. 3 t • 3 4 9 • 

Le partite di domenica 
Ostiense - I.R-A.C: Maasia-

na - Pro Canine; Inaspert - Fla
minio laxe; Romanitala - Clvt-
tacattetuaa; Trevi • Tnecaata; 
ExquUU • Bracciano. 

GIRONE C 

I risultati 
Monterotondo - Paaao Corese 2-*j 
Ex. Al. Masatme^CampatStaa. 1-1 
PoUdttalia - ApptanUca X-e 
ralaalalo-palesakareee («wdU-a.) 
Prenestlao • Alaaas 1-9 
Torpìgnattara Q. - Moat Se- f>t 
Ripeserà: Mentala. 

La classifica 
Catsreae-naae 4 X 
riamlsua 3 t 
Paleeaaara 3 X 
Toro. 4)nadr. 3 2 
Pelici. Italia 4 2 
Prencstlno 3 2 
Monterot. 4 2 
MoateroCSe. 4 1 
Kx.AIl.Maw. 4 1 
Alane* 4 1 
Mentana 3 • 
AppUntlca 4 • 
Passa Corese 3 • 

X • 7 S • 
1 • • 3 S 
1 e s 4 5 
1 e 4 3 a 
1 1 * 7 1 
0 1 3 3 4 
• 2 3 3 4 
2 1 4 4 4 
X 1 5 S « 
• 3 5 S X 
1 2 3 5 1 
1 3 4 S 1 
• 3 1 5 * 

La partite di domenica 
N s a t t r M M l s - Bx. AL Mae

stà»*; caaapagmaaeee • Pei. Ita
lia; A pala Antica - rUsatnle; 
Palemaarese • Premesti ne; Ai-
mas - ToralcnatUra Q ; Passe 
corese - Messtaaa. RI». Mefite-
retende Se. 

GIRONE D 

I risultati 
Merino-Pirelli Ttv. ' (a.».) 
Alfcaae-LI». Pateetrtaa 7-1 
Peeaeila - VeUeUl (su a.) 
Aprella - riocra 4M rapa B.J. 
CratltU-Pro Tlreti M 
Frascati • Asole *•* 
Sakleco - M. Cisterna *** La classifica 
Ansia 
Becca «t P 
So bieca 
rimerai! 
Alaana 
Pirelli 
N. Cisterna 
Pre> Tivoli 
Maiiae 
ApniU 
VeHetti 
CynfJiU 
PeeaexU 

4 3 • 

ì * » 
4 2 2 
4 X 
4 X 
3 I 
4 3 
4 1 
3 1 
3 1 
3 • 
4 • 
3 • 

1 t « « 
S » 1 A 
• S 4 « 
• • • e 
1 l t t S 
S S * 4 
% • S 4 
1 S S 4 
I J 2 3 
t 4 S X 
1 2 7 1 
S 7 13 1 
» X 7 • 

La partita di 
Marma - Altea*; Un» 

•esina - Peenejja; VeaMrt - A»et-
«1 Pi - -

elee*; Pirelli Tiv. Tk 

GIRONE E 

I risultati 
•alni ansano . B. Bersaaca >>1 
Ceprana.AnlteeUa x-l 
Un. ferenttn* - FerenUn* 2-1 
AUna - AUtrl 3-8 
fra rreetneae - Prtverao 1-4 
Aaaaeen* - CeHeferr* i-i 
Ripesava: Aanln*. 

La classifica 
« 4 • • • x s 
4 s t 1 s 4 t 
9 s • * « 3 « 
4 x 1 1 t s t 
4 s 1 1 t t s 
4 1 1 1 f • 4 
4 X a X • 9 4 
9 1 1 1 7 7 3 
1 1 • t « I X 
J 1 * a x « x 
4 1 • 3 0 • 2 
4 s 1 x 3 7 1 
4 • • 4 3 t • 

La partite di domenica 
Varsaeneana'- Aattretla; Aqnl-
n* . reren«tn«; Un. PereaUne-
AtSna: AJnsrt - Prrvern*; Pre-

fi. Ber-
Cettetetf. Rlp. Cepran*. 

Ostiense-Exquilia 0-0 
OSTIENSE: Battaglia; Stra 

no; Carra; Arzenl; Franco; DI 
Vincenzi; Ciucci; Della Torre; 
Isidori; Artusi; Di Salvo. 

EXQUILIA: Travaglini; Pip-
pia; Lori; De Luis; Cecconl: 
Laurctti; Mollnarl, Sansone; 
Rccanatì; Pantelllni; Sartarelli. 

Veloce e bella partita giocata 
all'insegna della correttezza 
per la quale sono da elogiare 
1 22 atleti in campo. Ad un pri
mo tempo di legnerà prevalen
za dell'Ostiense ha fatto riscon
tro una ripresa nella quale gli 
attacchi dell'Exquilia sono sta
ti più numerosi. Se la rete del
l'Ostiense è stata salvata dalle 
prodezze di Battaglia e di Stra
no, quella della Exquilia deve 
la sua salvezza a Travaglini. 
che a 2 minuti dalla fine ha 
parato un calcio di rigore ti
rato da Arturi. Da segnalare, 
una traversa colpita in apertu
ra di gioco da Sansone. 

I migliori in campo sono 
stati: per l'Ostiense'oltre i ci
tati Battaglia e Strano il me
diano Arzeni e Ciucci. Per la 
Exquilia Pippia. Cecconl. Moli-
nari e Recanatl. 

Ostia Mare-Radiosa 2-1 
RADIOSA: AguzzetU. Matte

relli, Vtgnonl. Moroni, Pellegri
ni, Barbara, PeretU, Ricci. Pan-
za. Pavoni. MarcoIinL 

OSTIA MARE: Dal Pozza, 
Cafagna. Vitale, Conforti, Suc
ci. Du Fratta. Giacinti. Scar-
chilli. De Renzls. Mlsino, Bosi. 

Arbitro: Blasi di Roma. 
Reti: Nel primo tempo al 27" 

Conforti (rigore); al 25' delia 
ripresa Moroni. al 42' BosL 

(A. Bertuccioll) - Finalmen
te l'Ostia Mare ha colto la pri
ma vittoria di questo campio
nato su una Radiosa decisa a 
non farsi superare. Infatti, il 
risultato è venuto in zona Ce-
satini per merito di Bosl e se 
la partita non è stata delle mi-

Fiumicinc-Fortitiido 3-1 
FOUTITUDO: nocchia; Mntoc-

ci, Virgilio; De Andrcis (cap i. 
Garosi. Ceramicola: Roncnoi', 
Ar.tonelH. Ch'essarin, Chiamino. 
Pimpinelli. 

FIUMICINO: Nana; Mura. I'icr-
fcdorlcl; Nicoloso. De Ilo<r>ì. Fa-
tioni; Sacilotto. Ficca. Fiaschi. 
Orelli (cap.). Lombardi. 

Arbitro.- tannini di Tivoli 
Alarcafori; p. t. l'io" Itonciioli 

(Por.). 31' Fiaschi Fuim.l; 5. t 
7* Sacilotio Fium.l. 31' Lombar
di (Fium..). 

(E. Panzironi» — Con mr» 
brillante condotta di gara il Fiu
micino é riuscito a carpire dur 
preziosi punti, al danni d.-iui 
vecchia Fortitudo. 7 nujizzi di 
Ferri, hanno saputo opporre il 
solo cuore dinanzi ni Fiumicino. 
ed à ben poco. Dopo un orni 
lampo di Roncatoli, la magnior 
tecnica e prestanza fisica del Fiu
micino ha avuto ragione driia 
Fortiludo e la supremazia e ciu
ciata In Ire bei goal messi a 
segno da Fiaschi. Sacilot'o e 
Lombardi. 

Romanitala-Fiam. Jave 8-0 
ROMANITALA: LudovisI 

Girelli II. Banchetti. Dioguar-
di. Straccia. Palazzi. Silani 
Pischetti. Macinanti. Girelli I. 
Silvestrini. 

FLAMINIO JUVE: MaivesU-
tl. Roscanl. Marzella.' Ciorca-
relll II. Cioccarclli I, Acemcse. 
Borruso. Quaranta, Chionni. 
Hierfedcrici. Sordi. 

Arbitro: Picchi di Tivoli. 
RETI: Nel primo tempo: 11' 

Pischetti, 17' SUani. 30* Girelli 
I; nella ripresa: 6" SilanL 7" 
Girelli I, 10 Roscanl (auto-
sjoal/. 18 Pischetti. 28* Silve
strini. 

(B. Scrosati» — .41 -Flami
nio* nbbiamo risto una partita 
che si potrebbe intitolare 'la 
grande pioggia -... di goals In
fatti ben otto sono state le 
saette giallorosse che hanno 
nolato la rete di Malrestin 
Vienre da dire sul risultato: gli 
ospiti hanno pienamente meri
tato il loro quarto successo 
consecutivo e di galoppare an
cora imbattuti in testa alla 
classi/Tee 
squadra r/u 

cui abbiamo risto i...- •• <\o 
e una mediana rercr.ì.--.••• » »--
mtdabili.' Silrestrin: . -•,.•<•» 
forse l'unico che ha un pò o'-
fuscato il fulgore pial'o'o<«-o. 
per il suo voler troppo tir ac
cademia. causando spetto il ri
tardo e a volte l'interra; o~r 
delle orioni Della difesa *\on 
fi può dir nulla in quanio r.o-i 
è mai stata seriamente impe
gnata e quindi non ha pò.*- *o 
manifestarsi. .Yel Flam:n:o Ju-
re. assenze il valoroso ccp-.tzi 
Macioechi. è reana'.o t! ti sor
dine 

ittuti in testo alla RETI- P: 
Proprio una bella|Erco:nni; x 

uesta Romanitala «nĵ »?" ?r.:i. m 

Cynlhia-Pro Tivcli 2-2 
CYNTHIA. Str.r.a. Pao. .ivi. 

Gabbarini. Mauri. V i t t o - . 
Trinca, d i l e t t i . Pao:ti2Zi. l\* z-
n.-irdini. Paia. Ercolani. 

PRO TIVOLI Ron.-otti. S-.--
'aniri. Porcoili. Zan.ib:. Ve
lante. De Ancelis. Brave**:. 
C-irosl. Pas-ar-.el'o. 1.5-* ri. 
••).- Vincenti 

Arbitro: Signor Doniti 
RETI- Primo trmp.i al lo" 

1 2»T P.^'-ìrtt'. .-> -.1 
?S- De Vin.-cn*: 

« Strenna MOTO PARILU > = 
offerta fino mi 31 gennaio 19SB dalla Casa ad ogni acquirente delle sue molo 

i l i Chiedere chiarimenli 
IM! o«nii concessiona
rio Sfoto P A P I L L A 
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