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c IL TORNEO DI PROMOZIONE LAZIALE D 

LE CIFRE DELLA PROMOZIONE 

Le partite del 1° gennaio 
Tlvoli-Mllateslt; Montecavo-

Nettuno; CiviUvecchlete-P.TT.; 
C'aslllna-Humanltas; Viterbese-
Maccareie; Italvolstnlo - Spes; 
Rieti - GrottaferraU; Pro Alba-
nn-tìiannisport, 

GIRONE A 

I risultati 
Nettuno-Tivo l i 
P P . TT.-Montecavo 
Humanl tas -Clv l t svecch l* 
Maccarete-Casl luia 
Spes-Vlterbese 
Crottarerrata-Italvolsralo 
c;iannlsport-RieU 
Pro Albano-Mllates l t 
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GIRONE B 

I risultati 
Romana El. - F l u t t i 
Fondana-Formla 
Albatrastevere-Cais ln 
Cotrnct-Bqulbb 
Stefcr-Garbatel la 
A i t r e a - G a e U 
Acicalc io-Pol lplast 
Isola Llrl-Latlna 
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P.TT.-Hontecavo 1-1 

Le partite del 1° gennaio 
Romana Kl.-Isola Llrl; For-

mla-Flufgl;. Cassino-Fondana; 
Squlbb-Albatrastevere; Garba
ta la - Cosmct; Astrea • Btefer; 
Pollplast - Gaeta; Latina - Acl
calclo. 

P.T.T.: Tablli; Cirri. DI Ru-
vo: Marano, Addobbati. Lan-
dolfl; Farci, Catalano, Chiezzi. 
Vittori. Guadagno. 

MONTECAVO : Fracchlolla; 
Naccl, Ciani; Leblanc, Abbati, 
GentUlnl: Luttazzi, Alfieri, N i -
colucci, Spadolini, Del Pinto. 

Arbitro: Rosai di Latina 
Reti: 1. tempo ai 26* Vittori; 

nella ripresa al 7' Nlcolucci. 

(Gcbb). — Giusto parenoio 
al termine di una gara tirata 
iti cui il P.T.T. ha profuso una 
maggiore generosità e il Mon
tecavo ha dto una esatta dimo
strazione di superiorità sia dal 
punto di vista tecnico sta da 
quello spettacolare. 

I padroni di casa hanno se
gnato per primi quando più 
pressante era il dominio degli 
ospiti. Su punizione dal limite 
Vittori con una stangata magi
strale e con la complicità del 
portiere Fracchiolla. spediva In 
palla all'incrocio dei pali 11 
Montecavo incassava con dtsin. 
rottura ed «I T della ripresa. 
dopo lunga pressione, ristabi
liva le sorti con Nicolucci che 
di testa insaccra. Su tutti Lc-
blanr che ha disputato una 
ottima gara come laterale de
stro: Vittori per il P.T.T. non 
gli e stato da meno. Ottimo lo 
arbitraggio. 

Rovn. Eiett.-Fiugpti 5-0 
ROMANA ELETTRICA: — De 

Luca; Zanti, Andreozzi; Pi-
rolli, f i o r i t o , Claudiiano; 
Brancaccia, Perugini Giovan-
nangoli, Lucci, Prevenzioni. 

FIUGGI: — Sorrentino; Di Pa
squale, Mancini, Cedrone, 
Larcinesi, Cipriani; Acquavi-
va, Galljani, Bonaiuti, Sordi
ni. Sante Sarti. 

ARBITRO: — Caiameadi Roma 
RETI: — Nel primo tempo, al 

4' Provenziani; nel la ripresa, 
al 3' Lucci; al 15' Perugini, 
al 20* Lucci, al 24' Proven
ziani. 

FIUGGI, 11 (L. Pannane). — 
Vittoria meritata quella degli 
oppiti; anzi bisogna dire che il 
5 a 0 è stato poca cosa e che 
5o essi fossero stati un po' più 
precisi i gol segnati avrebbero 
potuti essere raddoppiati. Co
mùnque, 7 l i hanno segnati 
ugualmente, dato che due sono 
stati annullati ingiustamente 
dall'arbitro. 

Dal Fiuggi ci si aspettava una 
partita migliore del le preceden
ti; invece è venuta fuori una 
partita con un be l cappotto e 
debbono dichiararsi fortunati. 
perché come dicevamo avreb
be potuto andare ancora peggio 
Ecco perché gli sportivi si do- ' tarpano le ali ai suoi attacchi 

mandano se vale Ja pena con
tinuare a pagare i giocatori co
me questi che non si impegna
no e .se non sia megl io far 
giocare i ragazzi locali. 

Stefer-GaTbatetla 0-0 
STEFER: Nardoni, Jommi. 

Camillo, Piccioni, Mezzanotte, 
Rossi, Monosilto, Litta, Fiaschi, 
Boncristiani, De Santis. 

GARBATELLA: Ricci, Massi
mi, Cannone, Acciari, Mandré. 
Cornetto, Caldari, Totterl, Bru-
nettini. Cappelli, D e Lorenzo. 

Arbitro: sig. Ringoll 
(A. Aulici) . — Lo 0 a 0 seb

bene indichil a mancanza di ti
ro a rete delle due squadre, e 
la loro forza difensiva, non è 
esatto: la Stefer ha giocato me
glio ed ha attaccato di più e 
si è vista sfuggire la vittoria 
anche perchè bersagliata dalla 
sfortuna sotto forma di un in
cidente capitato dopo mezz'ora 
di gioco al centro avanti Fia
schi. 

I nero-azzurri cercano subito 
di forzare la rete di Riccio con 
tiri di De Santis e Boncristiani 
che fanno la barba al palo, poi 
un infortunio di Piccioni (noe 
grave) e susseguentemente al 
30' il grave incidente a Fiaschi 

Acicalcio - Poliplast 2-1 
ACI: - Quintarelli; Vandl, Ca-

podacqua; Ruzzini, D« Ange
les, Balestrieri; Pel loni , Co
letta, Cesari, Delfini, Agostini. 

POLI: — DI Palma; Rinno, 
Mengoni; Bozzacchi; Mucci-
nell i , Casale: Sperati, Mucci-
telli. Raucci, Pietropaolo, Bal-
ducci. 

(A Zito). — Incontro acceso. 
combattivo e ricco di l'osi al
terne. Le due squadre hanno 
dimostrato una eccellente leva
tura tecnica ed hanno •'volto 
una mole di gioco veramente 
notevole.. Ha vinto l'-Acim ma 
un mareggio non avrebbe scon
tentato nessuno anche perché 
il Poliplast si vedeva costretto 
u aiocare dalla metà del pri
mo tempo in 10 uomini per la 
espulsione di Casale. I blu dél-
YAci si portano i n eantaopio 
al 24* con Cesari che riprende 
un pallone calciato da Agostini 
e respinto col braccio da un 
difensore. Nella ripresa, dopo 
continui rovesciamenti di fron
te. nei quali si distingue parti-
colarmetne Pietropaolo del 
-Póli.„ VAcicalcio aumenta il 
suo vontaap» eow CaieUm e * * 
su corner . s i . l anda inalanti col 
corpo e devia U pallone in re
te I bianconeri tentano di ri
montare lo svantaggio e c i rie
scono in parte al 17* con Pietro-
pnólo che conrerte in poa» un 
rigore 

MM-filMll M 
FONDANA: Bonafaccia, Nun

ziata, Parisi . Lippa. Trani. Spez
zi. Mazzacone. Parce l la , Mari
ni. Novel la, Fusco. _ 

FOR3HA: De Fabriti», P e r o 
ne. Bevilacqua, CeniomlnL Te
deschi, Petruxri. AloUL Cam-
biotti. CaMierl, F«rr*ro. Parisìo 

Arbitro: Isoti d i Roma. 
Reti: A l NT del primo tempo 

Marini; ne l la ripresa al là* 
Spazzi, al i r Petruzzl. 

F O N D I . ' 1 1 . (F . Cirino; . — 
L'incontro d i oggi era molto 
sentita: il campo era molto af
follato. Quando l'arbitro Isoli 
che poi si rivelerà ott imo, chia
ma le squadre in campo, la 
Fondana si butta all'attacco e 
subito Marini colpisce i l palo. 
Al IT triangolazione Novel la-
Parisella-Marini; quest'ultimo 
mette in rete imparabilmente. 
Gli ospiti al 30' fruiscono di u à 
calcio di rigore tirato da Cai-
dieri e parato da Bonafaccia. 

Nella ripresa i locali segnano 
per la seconda volta al 15' con 
un colpo di testa d i Spezzi, su 
punizione tirata da Mazzacone. 
Il Formia ai getta allora alio 
attacco e al 17' P e t n u z i segna. 

Pro ÀtafrMifatesif 4-1 
MILATESIT: Coccotelli; Pro

ietti, Di Lello; Cosmini. Poe-
der. Ferrante; PaolonI, Don
zelli, Ferraguti. Tito, Cesarotti 

PRO ALBANO : Zannelli ; 
Lazzarini. Zaccagnini; Iannllli, 
Wluderfe, Gianpaaoli; Purri, 
Serafini. DÌ Belardino, Lattan-
zi. Paesani. 

Arbitro; Fattoracci di Frodi
none. 

(D. Gian greco) — La simpa
tica squadra del Proaldalbur-o 
ha meritato giustamente la 
vittoria; dire i l contrario roti 
sarebbe né gfnstit - né onesto. 
Ma le brutture e- le scorret
tezze che sì sono viste è una 
cosa quasi inaudita. Se la par
tita è degenerata però lo si de
ve alla pessima prestazione del 
signor Fattoracci che ha lascia
to correre con troppa leggerez 
za falli sull'uomo che prima o 
poi dovevano portare dal giuo
co duro prima e alla violenza 
poi. L'epilogo è staio due espul
sioni di giuncatoti: Cesaretli e 
.osmini tutfe due del Milate 
sit che sono sfati è cero tra i 
più-m caldini in campo ma non 
tra i -prù "scorretti. 

Maaarese-Casilma 3-1 
CASILINA: Lupi, Albanesi, 

Acquati. Pesapane. Balestrieri. 
MagnarellL, Brotolon. Bambini. 
Lutrario, Jandolo. Capri. 

MACCARESE: Isidori, Del 
Latte. Maldognetto. Fratta*. 
Bartolin. Zoppino. Ricciu, An
ton acci. Marengo, Pasculli. Mat-
teusso. 

Arbitro: Vallone dì Roma. 

MACCARESE. 11 (F. Chec
chi) — Anche i n questa partita 
il Maccarese è scésa i n campo 
privo di- alcuni titolari e con 
una difesa in giornata nerissi 
ma ad eccezione di Isidori au
tore di parate spettacolari. Già 
al 10' d e l primo tempo il Mac
ca rei e andava in vantaggio, au
tore Marengo che insaccava di 
prepotenza da pochi metri. Al 
25" Capri con azione personale 
batteva Isidori e ristabiliva le 
sorti AI 43' Pasculli scoccava un 
violento tiro dal limite delia 
area e lo stesso Alquati respin
geva di pugno e l'arbitro, forfè 
coperto, non concedeva il ri
gore. Solo dopo mezzo minuto 
Io stesso Pasculli da pochi pas
si portava in vantaggio la sua 
squadra. Al 10' del secondo 
tempo Maldognetto dopo azio
ne personale scoccava un vio
lento tiro dal limite dell'area 
avversaria: la traversa respin
geva. AI 24' era ancora il Mac
carese a segnare ad opera di 
Ricciu. 

Nella ripresa la Stefer, pur 
giocando in dicci uomini, c ica 
le situazioni più pericolose da
vanti alla porta di Ricci, impe
l a n d o l o più volte . Al 15' azio
ne con Boncristiani e Litta, ma 
la traversa salva la Garbatella 

Spes-Viterbese 4-0 
SPES: De Luca, Arena, Mi-

ncl l i ; Mancini, D'Ambrosio, 
Stocco; Proietti, Gavarci, Qua
resima. Zapponi, Belardi. 

VITERBESE: Incoronc, Ca
prioli, Mancinelli; Faraoni, 
Campodonico, Berardi; Lucac-
doni, Randazzo, Cipriani, Bru-
n». Vincenti. 

Reti: Primo tempo: 4' Cam
podonico (autorete); secondo 
tempo: 4' Berardi, 19* Proietti, 
22' Gavazzi. 

Arbitro: Sig Falcucci di Col
le/erro. 

(A . Valeriani) — L'atteso 
partita fra la Spes e la Viter
bese è terminata con il suc
cesso della" Spes. Nettissima e 
meritata è stata la vittoria di 
quest'ultima, il punteggio Zi
nale di quattro reti a zero in 
suo favore parla chiaro; trop
po netta è stala la sua supe
riorità per poter mettere tn 
discussione il risultato. Ben 
registrata ed afflatatissima in 
tutti i reparti; sotto la pode
rosa spinta della linea media
na, dove Mancini, D'Ambrosio 
e Stocco hanno gareggiato in 
bravura, la Spes ha svolto un 
giaco brillante, redditizio ed 
in alcuni momenti, specie nei 
primi venti minuti della ripre
sa, addirittura irresistibile che 
ha messo in ginocchio gli av
versari e l'ha portata alla se
gnatura delle quattro reti cti 
ai meritati applausi del suo 
pubblico. 

Grottaferratajjajwbirco 4-1 
GROTTAFERRATA: Cacchio

ne. Croce. Chiacchierini II, 
Lucci, Liciani. Spalletta, To
scano, Graziani. Liciani I. Ro
berti. Vinciguerra IV. 

ITALVOLSINIO: Cobbe, Ciac-
ciarelH. Lena. Cilento. Tantore. 
Rossi, Covicchio. Caso, Calde-
razzo. Sala I 

GROTTAFERRATA. 11 fL. 
Mecozzi). — I locali mante
nendo fede alle previsioni del 
la vigil ia hanno sconfitto netta 
mente l'italvolslnio che pur su 
bendo sovente la supremazia 
dei biancorossi non ha mancato 
generosamente d i reagire. 

I/e reti venivano segnate tut
te e 5 nella ripresa: al 1* su 
perfetto corner di Vinciguer
ra IV Lena mandava col petto 
la palla in rete Al 15' ancora 
su corner di Vinciguerra Lucci 
di testa batteva Cobbe. Al 25' 
Casù su contropiede segnava; al 
28' Lucci su rigore segnava per 
atterramento d i Toscano lan
ciato verso la rete. Infine al 43' 
Roberti portava a 4 le reti pei 
il Grottaferrata. 

Ccsmet-Squibb 1-1 
COSMET: Benassi; Martinuc-

ci, R o n c a l l i ; Vellanl, Cre-
scenzi, Mandati; Cenni, Clpet-
tlnl, Ercoli, Giuliani. Regoli. 

SQUIBB: Perelll; Jacoangeli. 
Leonori; De Grandi, Fanciulli, 
Becchetti; De Caro. Daglantl, 
DI Cola, Gelsomini, Guadagno. 

Arbitro: Freddi di Romn. 
Ren: nel primo tempo: ni 15' 

De Caro (S ) ; nella ripresa: al 
28' Ercoli (CK 

• (Romani;. — Un ' incontro 
agonisticamente pregevole, un 
equo risultato di parità al ter
mine di una gara combattuta 
ma corretta, un arbitraggio 
esemplare: questo ci hu offerto 
la partita di ieri ni campo 

« Roma «, che vedeva di fronte 
le compagini dello Squibb e 
delln Cosmet. La contesa ha 
avuto due aspetti d ivers i . e 
nettamente distinti l'uno dal
l'altro- ad un primo tempo 
piuttosto equilibrato in cui gli 
ospiti hanno esercitato una 
maggioie pressione territoriale, 
mettendo a dura prova la re
troguardia aziendale in virtù di 
un giuoco veloce e d i discreta 
levatura tecnica, ha fatto ri
scontro una i ipresa di preva
lente dominio dei padroni di 
casi 
Erano appena trascorsi 15' di 
giuoco quando la Squibb si 
portava in vantaggio: il laterale 
Becchetti smistava la sfera a 
De Caro che, da posizione di 
centravanti, operavu uno scatto 
irresistibile e. benché pressato 
da due avveisui i , riusciva 
ugualmente a saettare in rete, 
mandando la p i l l a ad insaccar
si a t\l di palo Soltanto alla 
mezz'ora della ripresa i locali 
ristabilivano le distanze, i l ter
zino Roncajoli s'incaricava di 
battere una punizione di poco 
oltre la metà campo: la sfera, 
con traiettoria a parabola, per-
veriva ad Ercoli che, fattosi 
luce- tra un nugolo di avver
sari. «.on uno stupendo tiro al 
volo metteva imparabilmente 
in rete. Era la fine: il risultato. 
infatti, non subiva variazioni 
di forta. 

Albòtrsslevere-Oassino 3-1 
CASSINO: De Micheli; Pao-

Ictti, Ferinuo; Morra, Mattia, 
Leo; Santillo, Mignauellt, Ci
mino, Gradini, Nardoni. 

ALBA: Cetcroni; Carnevali. 
Persi; Galli. Menicucci, Tar-
q ti in i ; Macchioni, lovino, Ma-
turazzi. Pellas, Settimi. 

Arbitro: Caciotta di Roma. 
Reti: Ne! primo tempo al 

2' Mignnnelli; nella ripresa al 
5* Pellns, ni 31* Tarquini, al 
37' Matarazzi. 

(G. Adobr.ti) — Le due com
pagini hanno disputato una ga
ra interessante in cui è appar

sa a tratti una discreta tecni
ca; i romani si sono npaiudi-
cati l'intera posta grafie alla 
decisione e precisione dei loro 
attaccanti. Gli ospiti ninno m 
vantaggio per opera di Tar-
quini, al 2' del primo tempo, 
causa un errore della difesa 
locale. ' 

Nella ripresa i rox«o-rirrj 
dell'Alba partono a spron bat
tuto ed la 5' Pellai rutabilijcé 
le distanze: segue un pc.iodo 
di stasi, con sporadiche azioni 
da ambo le tparti, / ino al 31' 
allorché, Tarquini, a seguito 
di un'azione collettiva, ha la 
palla buona per battere De 
Aficheli. La terja r»»te è stata 
realizzata da Matira;zi con un 
magnifico colpo di tetta. 

• Astrea-Gaeta 2-1 
GAETA: Madonna; Granata, 

Giordano; Izzi, Di Letizia, Cac
cia. Ricjniello; Carne rota. Cos 
su, Del Vecchio. Di Veglia 
• ASTREA- ÀldrovanH; Buo«i, 

Scatolini; AjdoVtno. Mi'ior.i.. 
Zacconi; Filesl. Manfra. Ber
nardi. Conti, Doler.*i 

Arbitro: D e Micheli di Rieti 
Reti: nel primo tempo: al 52" 

Cossu, al 31' Filesi; nella ì i -
presa: al 21" Dolenti 

Irag-Pro Canino l-O 
1RAG: Chlcchlni, Paolucci. 

Alessandri. De Vincenzi. Vi-
gliola, Domenicucci, Amici, 
Caroselli, Mezzonl, Nicchi, 
Pacca. 

PRO CANINO: Guglielmi. 
Giorgi l i , Parisi, Ginmmarlni, 
Giorgi I. Mlowl, Luciani, Se
bastiani, Moresco, Gherghl, 
Palone. 

Arbitro: Sig. Scarzelletta di 
Colleferro. 

Beli: a! 31' del secondo tem
po Giorgi I (autorete;. 

(I. Asinara). — Risultato 
bugiardo: che se si fosse avu
to trn le due squudre un ri
sultato di parità non ci sareb
be stato da gridare al mira
colo. Anzi, a parer mio, se 
una squadia uvtcbbc dovuto 
vincere, questa avrebbe dovu
to essere senz'altro la Pro' 
che per tutto l'arco dei no
vanti! minuti di gioco ha mes
so in mostra un attacco ma
novriero ed unti difesa solida. 
L'Irag? L'Irng ha approflttuto 
ed ha difeso coi denti i due 
punti che l'autogoal di Gior
gi le e ia venuto i m p i o v v i a 
re ente u l egalaie al 31'. Bel 
goal' Su una • punizione » 
l'ala destra dell'Ira?; lancia al 
centro, ?ulla Dall'» ritrova 
Gio i t i che batte il proprio 
uortiero con una precisa de
viazione di testa 

Così ha vinto l'Irag ed è 
stata rispettata quella legge 
calcistica clic sanziona la vit

toria della .squadra dal mug-

I.a squadra dcU'IKAG elle dopo un inizio incerto si è ripresa vincendo due partite di seguito 

gior numero di goals. Per la 
Irag la scialba prova odierna 
ha forse la suu scusante nel
l'infortunio di Paolucci che 
dall'inizio e per tutta la ri
presa è rimasto inutilizzabile 
all'ala destra. 

La cronaca. Essa è pienn 
delle azioni degli ospiti, 1 cui 

nttacciatl erano giù di corda. 
Il prima tèmpo è appannaggio 
della Prò', che, come già det
to, non giunge alla realizza
zione. La ripresa è dalle fasi 
alterne e tegistra anche qual
cosa per i locali. Al 7' l'Irag 
si salva ' In extremis sulla li
nea. ma si rifa al 10* con un 

bel calcio di puniziono peral
tro parato dal bravo Gugliel
mi. Al 25' Palone della Pro'. 
Intravvlsta una buona occa
sione. tira, ma naturalmente 
non segna. A l 31' l'azione del 
gol già descritta. Poi il serra
te degli ospiti, peraltro ben 
contenuto dall'Irag 

( SUI CAMPI DELLA PRIMA DIVISIONE ) 

Torpignattara-Appia Antica 5-0 Bracciano-Romanzala 2-0 
TORPIGNATTARA- — Pazien

za; Calega, Simboli; Sciu.sco. 
Sulatìno, Attili; Musecdero. 
Marconi, Luv.na. Bottini. 
Monteverdi. 

APPI A ANTICA- — Cai din; 
Giacobbe, Santi. Procario, 
Gastaldi, Pantano. Biondi. Ia-
ia. Mercuri. De Marci, Prc-
autti. 

ARBITRO: -— Sig Trani 
RETI: — Pruno tempo: Simbo

li all'11'. Secondo tempo: Mon
teverdi al 9', al 30' e al 33": 
Iuvara al 25'. 

(Magazzini). — Gioco lento 
all'inizio, e noio-o La palla 
vaga spesso irt .ilto passando 
veloce da un punto all'altro del 
campo el i itlocìtorl ai muo
vono a malincuore per rag
giungerla. Ma ecco che il Tor-
plgnatara 'd s>cuot»\ passando a 
quella fase del gioco che la 
condurrà alla vittoria piena e 
meritata II primo goal è rea
lizzato da sirbol l di tosta fra 
tiro di corner da parte d i Mon
teverdi al primo tempo 

L'Appia Antica diviene im
petuosa; ma c'è poco da fare 
e la palla e quasi sempre al 

2-2 
H U M A N I T A S : Salvioni . Ce-

relli, Picrgiovanni; Serantoni, 
Grappasonnt, D'Agostino; Ce-
cati. Ilari, Attili, Rea, Mego-
nizzi. 

C I V I T A V E C C H I E : Galli-
nari, Parisi, Fattori ; Rocchi, 
Guglie lmi, Pever i ; Venturini, 
Romani, De Simoni, Siniscal
co, Lucarini. 

Arbitro: signor Amorosi di 
Viterbo. 

Reti: l. tempo, Attili al 43'; 
2. tempo, Siniscalco al 7' e al 
21', Ilari al 19'. 

l'Eolo Suardi) — Equo il ri
sultato di una partita poco de
gna di nota. I padroni di casa 
sono apparsi deboli in difesa, 
ma abbastanza decisi all'at
tacco. Per contro gli ospiti ci 
sono sembrati meno tenaci. 
Nel primo tempo hanno leg
germente dominato 1 Civita-
vccchiesi , pur subendo negli 
ul t imi minuti una rete ad ope
ra di Atti l i . Nel secondo tem
po i neroazzurri raggiungeva
no il pareggio al 7' con una 
azione partita da Guglielmi a 
cui ha preso parte tutta la 
prima l inea. 

Dopo aver bussato alla po i -
ta di Galiiani assistito da non 
poca fortuna, f inalmente al 19* 
ottenevano una bellissima rete 
con Ilari. Due minuti dopo con 
una cannonata ben indirizzata, 
gli ospiti raggiungevano l'agu-

gnato pareggio. Da questo mo
mento dominava il nervosi
s m o ; tutti in cerca della vit
toria che non venne . I miglio
ri del Civitavecchiese sono ap
parsi: Venturini, De Simoni 
per la sua abilità nel giostrare 
con il pallone e Guglielmi. Dei 
padroni di r isa, Cerell i e Se
rantoni bravi in difesa, Attili 
e Cecati all ' .ttacco. 

Gianni Sport-Rieti 1-0 
RIETI: Stmconl, Disceoolo. Fra-

ioni. Dellerr.oderne. Cablotti . 
Petrlno. Za nbottt. Racchion, 
Bagonl. VilenjO. Marchitene». 

GIANNISPOItT: Edemctti. Can
t a t i l o . Osen-.D«Honero. DI Mar
co. Coppenn ilio. Rotolo. Tan-
zilli. Coso. Toni. Ferrarese. 
Vorto. 

ARBITHO: Seahctto di Roma. 
RETI: nel i< condo tempo al 35' 

Ferrarese. 

(£nn*-CiJ - Un pareggio avreb
be meglio riM-occhiato 1 valori in 
campo, considerando 11 fatto che 
Il IHeti ha dovuto giocare per 
tre quarti dell'Incontro in 10 uo
mini, In seguito ad un doloroso 
incidente » Gaggtotti, uno dei 
suoi migliori clementi Inoltre il 
«ignor Seghetto ha annullato ai 
reatini due •Yeti, una delle quali. 
la prima, era validissima a no
stro avviso. I migliori: Canta-
galk». Impallinerò. Coppennelll. Si
meone. Discepolo, Fratoni. Del-
lemodeme, Zambottl e fiagazzi. 
Sufficiente l'arbitraggio. 

piede dei giocatori del Qua
dra ro 

Nella ripresa il gioco è velo-
co, e il Torplgnattara aumenta 
il vantaggio: infatti al 9\ Mon
teverdi. da .*olo davanti al p o i -
tiore, veloce, riesce a realizza
re la -seconda rete, Iuvara al 
25' realizza di testa su corner, 
o Montevardi riesce a violare 
In l e te locale per altre due 
volte Bravo l'arbitro. 

Osttense-Juve Flaminio 3-2 
OSTIENSE- Battaglia; Stra

no, Carra; Arzenl, Franco, De 
Vincenzi; Ciucci, Artusi. Isido
ri. Della Torre. Di Salvo. 

JUVE FLAMINIO: Malvestiti; 
Formiconi. Occhiuto; Roscani. 
Cioccarelli; Kovacich; Chionni. 
Quaranta. Mancini. Acerner.e. 
Bartomioli. 

Arbitro: Minato di Roma. 
Reti: nel primo tempo: DI 

Salvo al 36", Mancini al 45'; 
nella ripresa: Isidori al 10', 
Quaranta al 20'. Ciocrarelli 
(autogol) al 30". 

iFi»') - In \ i i t l l della loro 
migliore unpo-tu/ioi.e tecnica. 
1 locali sono riusciti a condur
re felicemente in porto una 
partita 11 cui risultato ò rima
sto in bilico dal primo all'ul
timo minuto di giuoco; ma la 
Juve Flaminio, avendo palesato 
forza d'animo e spirito di ri
scossa esce dal confronto tut-
la l tro che ridicolizzata 

In complesso, un duello con
dotto sul filo della emoività e 
che l'Ostiense ha saputo meri
tatamente \ incero 

L'arbitro è intervenuto con 
autorità l iddove si profilala 
qualche intervento poco orto
dosso ed ha espulso, al 42' del 
la ripresi , il portiere Malve-
.stiti 

Catirpagnano-Prerreslino 5-1 
CAMPAGNANO: politi. Sala. 

Catdarl. Rl?hl. D'Effetti, Santo
ni. Lo RUMO. Mlconl. Pezzali. 
Leonardi. Ferioii. 

PRESESTINO- DI Carlo. Mo-
resl. Cenicchlo. Perone. Lori. 
Roccnne-a. Carbone. Ouardatl. 
PigitoreJU. Bersetl. Maroito. 

RETI: al .V del primo tempo 
Lo RUAfto. ni 15' Mlconl. ai 20' 
Guardati, al 31' Leonardi; nel 
secondo tempo bl 35' I.o FUiSO, 
a! 43 Pezzali. 

ARBITRO signor Ro-̂ a di 
Roma. 

OAMPAGN'ANO. 11 (C Ma-
tloUl). — Il punteggio coti n -
Stoso rispcrchta ctitaramenf i 
raion in rampo. Onqt st è risto 
un Campagnano affiatato e ma
novriero: l'attacco sostenuto dai 
mediani ha tenuto sempre sot
to tiro la rete avversaria e la 
difesa con Politi ha chiuso ooiw 
passaggio certo» ìa rete. Vi Pre-
nesitno ha atto tutto ti possibi

le e Pezzali ha tentato di spin
gere in avanti per accorciare le 
distanze ma ogni tentativo e 
stato vano. I migliori in campo 
Politi, Caldari e Lo Russo per 
il Campagnano e Guardati e Pt-
gllorelli per il Prenestino. Me
diocre l'arbitraggio. 

Ex Massimo-Politi. Italia 1-1 
EX MASSIMO: Bernardini I, 

Allotti, Savignoni, Siciliani, 
Muratori, Bernardini II, Salet-
nlch. Giardino. latta II. DI Gi
rolamo. Sansoni. 

POLICL. ITALIA: Secci. Pu
rificato, Ranaldi. Leoni. Ono
rati. Fiorentini I. Fiorentini II, 
Ottavi, Valdarchi, Santilli. Mer
curi. 

Arbitro: Signor FiHppetti di 
Frosinone. 

Reti: secondo tempo, al 19' 
fatta II; al 36' Santilli. 

(Pagi) - In quest'incontro le 
difese hannj prevalso ^ l re
parti attaccanti Poi per colmo 
di sventura, dopo il bellissimo 
eli latta II. la partita è degene
rata in continue scorrettezze, 
per il nervosismo dei giocatori 
in maglia bianca. 

ROMANITALIA: Luodovisi; 
Girelli I, panchet t i ; Palazzi, 
Straccio, D h g u a r d i ; Siani, Bi
schetti. Macinati, Girelli l i , 
Silvestrlnì. 

BRACCIANO: Ricci; Tarqui
ni, Caccioni; Galassi, Ferran
ti. Mondin! I; Marlnucci. Gre-
femberg, Santucci, Nanni, 
Mondini II. 

Arbitro: Signor Tavani d'i 
Roma. 

Reti: primo tempo al 5' Mon
dini II, s.t. 29' Santucci. 

(Cronin) — Risultato clamo
roso quello di oggi al campo 
Almas, ove gli imbattuti gial
lo-rossi hanno subito la prima 
sconfitta del torneo ad opera 
del Bracciano, che non merita 
certo quella classifica. Risulta
to che non ammette dubbi, ri
sultato logico e sincero. 1 ver
di hanno dimostrato di avere 
una intesa perfetta. Buona di
tela, for*e mediana, discreto 
l'attacco, ma tutti sugli scudi, 
elevando un po' di più Galas 
si e Santucci. Apatici i giallo 
rossi, nell'azione finale, forse 
perchè M sono fidati della loro 
forza. L'arbitro ha giustamente 

Marino-Apriiia 5-1 
MARISO: Cecconi. Virgili li. 

Virgili I. B/rcl. Frerra. De Lu
ca, Brunon. Betlanello, Sar/fa-
relli. Di BerniWno. Baldnzzi. 

APRILI A: Ricci. Pizzuti, Coli
celi», Poladmo. Maialini. Maz-
zanati. Fiori. Bressan, Santini. 
Golii. Gcrsaricn 

Refi: nel primo tempo: al 3X' 
Santini, al •/-}' Maiolini (auto-
goal); tiel'u ripresa: ni 13' Bai-
dazzi, al ?5' lìettanello; al 35' 
Di Berardir.o ed al 44' Brunon. 

MARINO. 11 — (Tramonto/.. 
z i) - Parf'ti emozionanti nel 
primo temim: con arton; da 
parte di tutte e due le squa
dre. Nel secondo tempii c? 3s' 
passava in vantaggio l'Aprilia 
con un gol segnato da Santini. 
che b a t t e i i nettamene il por
tiere alla stili .sinistra. Leggera 
ripresa del Afarir.-o che a*tac-
cat-a per 10' sotto la porta <iel-
l'Apnlia e terminaci con nn 
autogol da parte ,..': Ma io'in:. 

Exquilia-Trevi 4-1 
EXQUILIA: Travagl ini; Pip 

pia, Lori; Bertucci, Cecconi 
De Luis; Mol inan, Cardir.alct-
ti, Recanati (cap) . Sansone 
Sartarelli . 

TREVI: Sabat ini ; M a e s t r i 
Nannett i : Morra. Delì'Orso 
(rap.) , Mariani; Arie. Natali. 
Verratti, Tani, Canti. 

RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA PRIMA DIVISIONE 
GII RONE 

— ^ ~ -
A 

I risultati 
Forti tado-TarqsltUa 2-1 
Ottia Marc-Torre 1* Pie tra 
F lnmfc ino-Frtgene 
Mancini Clv.-Laflispoll 
Somain l -N. Torma rancia 
C e r r e u r i - R a d l o u 

L« classifica 
Cerve t«ri 
LadispoU 
Tarquinia 
Mancini Clv. 
Farti t a d o 
FI amie ino 
Somala! 
N. Tormar. 
Torrimp. 
Fregene 
Ost lanure 
Radiosa 

7 5 1 
7 4 2 

i 7 4 1 
7 3 1 
7 4 1 
7 X 1 
7 3 1 
7 Z 2 
7 3 4 

7 1 2 
7 2 0 
7 1 4 

1 17 
1 13 
2 13 
1 14 
X 12 
3 14 
3 II 
3 7 
4 12 

1 
1 
1 

1-2 
-1 
-1 
-• 

3-e 

7 
7 
S 
7 
9 

12 
12 
4 

1C 
4 14 17 

5 » 17 
« 5 17 

11 
I t 
9 
9 
9 
7 
7 
4 
4 
4 
4 
2 

Le partite & 1° gemmo 
Tarqniaia-SAStott; Torre In 

rietra-Fortlfade; rregeae-Ostu 
Mare; Ladi*9*H-yiwnlciao; N. 
Tormaraacia-Mancini Clv.; Cer-
Teterl-Sonuunl. 

GIRONE B 

I risultati 
Ira« Sspresso-Pro Canino 
Ostiense-Flaminio Jave 
Manzianm-civltacUtetUn* 
Inajport-Tutcanla 
Bracciano-Romanità! la 
Exqutlla-TreTk 

La classifica 
nominatala 
ManzUna 
Insano rt 
t i q n l l U 
Tntennia 
Bracciano 
Trevi 
Ira* 
Ostiense 
ClTltacast 
Pro Canino 
Flam. Juve 

1 20 
2 13 
2 19 
2 14 
2 I 

1-4 
3-2 
1-4 
2.4 
2-4 
4-1 

4 II 
a te 
9 14 
7 9 

9 11 
5 4 
3 9 
4 13 
7 24 

Le partite lei 1° genróo 
Pro Canino-Cxqnilia; Flami

nio Jnve-Iraf; CIvteattcBaJUu 
OtUenic ; TnaennU - Maaslaa* ; 
Bracciano • Inasport; Trevl-Ro-
manlula. 

GIRONE C 

I risultati 
Ex. AI. Maatuno-Pol. Italia 1-1 
FUmlnJo-MonU retando 1.4 
Casnnacnanese-Pmestlno 5-1 
Torplgnattara-Appi* Antica 3-0 
Almas-Mratana 3-4 
Pasto Cortsc-Mont. Scalo 4.1 
Klpasa: Palomvaxew 

La classifica 
paloaifcara H I I 11 s II 
Flaminio 7 4 2 1 12 4 14 
poi. Italia 7 3 ? 2 13 l i « 
Campagnano 7 ] t 2 t i u I 
Menterot. 7 4 • 3 12 s 7 
Terrigna». 4 3 1 2 19 5 7 
Almna 4 3 • 3 19 9 4 
rrraostlna 4 3 4 3 14 12 4 
b AH M. 7 1 . 4 2 t 13 4 
Montcr. SC 4 1 3 2 5 19 5 
passo Corea* 4 2 1 3 14 > 3 
Mentana • • * 4 4 l i 2 
Appla ABI. 7 9 2 5 5 19 2 

Le partile <tel-1° gemalo 
Poi. ItalU-Pa**» Cor et*; Fla

minio . Kx Al. Massimo; Prene-
tttno-Moatrrotondo; Torpignat-
Ura-Camnagnanese; MtirUuia-
PalomVarese; Monterotonde S c -

Ripoaa: Appla Antica. 

GIRONE D 

I risultati 
Albano-Pomexla 1-4 
Marino-AprUla 5-1 
LI». Palettrina-Cvnthia 2-1 
VelIeuLFratcaU 2-2 
Rocca di Papa-Snblaco 2-4 
Pro Tlvoll-N Cisterna 2-1 
Pirelli Tlv.-A'nrio 2-4 

La classifica 
Albano 7 
Rocca di P. 7 
Subisco 7 
frascati 7 
Plr. Tivoli 7 
•grilla 7 
Ansio 7 
Marino 7 
Pro Tivoli 7 
S. cisterna- 7 
Uh. Paiestr. 7 
Pomeila 7 
Velletrl 7 
Cynthls 7 

1 II 4 14 
1 IS 11 14 
1 13 9 9 
9 13 11 9 
1 9 4 9 
3 II 1« t 
3 12 12 7 
2 9 S 7 
2 11 12 7 
4 13 15 4 
3 12 14 4 
« 7 11 5 
4 S 14 3 
5 19 29 2 

Le pafllie del 1° gemtfo 
Pomesla-PIrellI Tlv.; Aprflls-

Albsno; Cyntnia-Marlno; Frs-
aratl-Ub. Paleitrlna; Snblaro-
VelUtri; N. Clsterns-Rocca di 
Psps; Aazlo-Pro Tivoli. 

GIRONE E 

I risultati 
Valmontone-Fere nUno 
Cepraao-Atina 
Lib. rerentlno-Amaseno 
Aqnlao-Prl verno 
Alatrl-CoUeferro 
B. Hcrmads-Pro Prosinone 2-9 
Rlp.: Anitrella 

4-4 
2-2 
2-1 
3-4 
1-4 

La classifica 
L. Ferentino 4 
AUna 7 
Borg. Herm. 7 
Ferentino 7 
Cedrano 4 
Valmaatone 4 
Alatrl 4 
Aanlne 4 
Amsseao . 7 
Colleferro 4 
Pro Frosin. 5 
Prtveraò 7 
Anitrella 4 

4 
5 
5 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
4 

4 12 5 12 
1 13 4 11 
I 14 S II 
1 24 12 9 
2 12 14 
2 14 14 
3 14 12 
2 12 11 
4 t 14 
3 4 4 
4 3 19 
4 4 14 
4 7 13 

Le partile <fel 1° gennaio 
Ferentino . Anitrella ; AUna-

Valmoatone; Prlverno-Ceprano; 
Amasene • Aquino; Colleferro* 
Llb. Ferentino; Pro Prosinone-
Alatrl. 
Riposa: Ito reo Ifermada 

(E. Panzironi) — Il risulta
to non rupecehta l'andamento 
della gara. Sembrerà un para 
dosso, ma la Trevi avrebbe 
potuto benissimo pareggiare. 
Infatti essa ha condotto e do
minato. dal 20' del primo tem 
pò fino alla fine, la contesa 
riuscendo a segnare un'unica 
rete, realizzata da un terzino 
Tutto il gran lavoro svolto a 
metà campo dal quadrilatero 
6 «tato sciupato, per non dire, 
per niente usufruito, dagli uo 
mini di punta. La gara inizia 
tasi sotto il sesno della fiacca 
si è andata man mano nccen 
dendo, fino a terminare in un 
crescendo bell issimo. Ha imza< 
to all'attarco FExquilia. n u 
scendo a realizzare ccn Sarta
relli su corta rc-pmta del por 
tiere del Trevi . Poi piano pia
no le redini de! giuoco sono 
passate in mano a d i ospiti che 
tuttavia hintiD subito altre tre 
reti ad opera di Sansone ( d u e ) 
e di Recanati. Quest'ultima 
susseguente ad un calcio di ri 
gore parato da Travaglini e 
maldestramente tirato da Del
l'Orso. Solamente nell'ultima 
parte della cara «li oppiti «o-
n'» perevenuti alla segnatura 
cqn, Nannettij;,realitzand<»-.»I 
runtrf 'delia bandura . -' >n ' 

Àlmas-Mentena 3 0 
MENTANA- Tortoncci. Pesc.o'.a. 

Scaramurzs; Mariella. Verticch.o. 
Pratichete: Cocozza. Neri. Lar.dt. 
Loplzzo. Crema 

ALMAS- Jos a. Borxhl. Mostar
da Bi Meo. Pisi, Rìpani; Man-
r.ucci. Par.crroi:t. Xer . Fedeli. 
Cappelli 

RETI- Nel primo tempo al 10' 
Mannucci. r.elia ripresa al 6* Ne
ri e al 23" Mannucci. 

(A Gemini» — Dopo tante de
lusioni ed insvccrsn. è giunta. 
finalmente, -per la rcruadra del-
VAtrnas. una franca ed iidUcu 
tibit* tintoria, eh* fa bene spe
rare per ti futuro del jotfaMno 
rorriffno. 

L'inizio è dichiara marca lo
cale. ma gli ospxtt si difendono 
molto bene, ma al IO' torto co
ltrati t a capitolare con Mannuc-
ci. L'inizio della ripresa è carat-
trrirrato dalla seconda rete dtl-
l'Almat. segnata di festa da Seri. 
Quindi, dopo 20' di gioco alterno 
giunge al 2i* la terza rete od 
opera di Manmicci. che rUolc* 
con un fortissime tiro da distan
za ravvicinata una confusa 
mischia 

. kwspcrt-Tuscema 2*0 
TUSCANIA: M3Ccari; Cianca-

leoni. Conticiaai; Giudord, Ver-
luschi. Rosati: lazzi. B r i n i , Ser-
nati. Mezxetti, Celestini. 

INASPORT: Valentini: Thle-
ry. Ponzo: Napolitano. Gentili, 
Del Signore. Piacentini. Rega* 
no. Aloisi, Sabelli . Laurenzi. 

Arbitro Di Bollo di Tivoli. 

espulso nel secondo tempo 
Straccia al 40' e Girelli II al 
42'. Note da veloci azioni 1 
goal del verdi, massi a .segno 
da Mondini II al 5' del primo 
tempo e*da Santucci al 29* del 
secondo tempo. Buono l'arbi
traggio del signor Tavani , che 
ha lasciato giuocare, pur inter
venendo con prontezza ad ogni 
accenno di giuoco scorretto ed 
anche troppo duro. 

Cerveteri-fadicsa 3-0 
RADIOSA: Aguzzetti, Vagno-

ni. Mittarelli. Ventura. Ricci. 
Moronl, Pavone, Se3tili. Casaii-
ni. Pelosi. Panza. 

CERVETERI: Ruggini, Pode
stà. Ilari, Fabri, Nati. Pistoia. 
Valeri. Zagarola, Siciliani, Lom-
bardini. Natali. 

Marcatori: 5' Natali. 14' Vale
ri, 40* Lombardini, tutti nella 
ripresa. 

(B. Scrosati). — Al 5' della 
ripresa, dopo un rapido scam
bio con Siciliani, Natali. la v e 
loce ala sinistra del Cerveteri, 
Insaccava nell'angolino sinistro, 
il primo pallone utile per la 
sua squadra. Poco dopo, e pre
cisamente al 14", su una respin
ta corta di Aguzzetti, Valeri 
meno veloce, una più costrut
tiva di Natali, raddoppiava il 
distacco iniziale. Sul finire, al 
40', i l massiccio, ma astuto. 
Lombardini batte una punizio
no di prima dal l imite dell'area 
di rigore avversaria. La sua 
saetta s i insaccava irrimedia
bilmente sulla destra del coster
nato Aguzzetti. 

E tre! Tre reti che documen
tano ampiamente la situazione 
in campo. Gii ospiti, dopa un 
primo tempo giocato all'insegna 
del sonno, hanno sollevato e 
ben aperto le loro palpebre. 
dominando per tutto il tempo 
riuscendo cosil a far dimenti
care la brutta impressione pre
cedentemente provata dal di
screto pubblico presente. I pa
droni di casa non hano saputo 
approfittare del temporaneo 
sbandamento avversano e. pur 
cereando di difendersi corag
giosamente. sono stati travolti 

Ostia M.-Torre in Pietra 3-2 
TORRE IN PIETRA: Riboni I. 

Riboni II. Ferrari L Baseggio. 
Bartoli. Ferrari II. Perfetti. No
bili Tomassetti. De Luca. Piccìnir. 

OSTIA MARE: Dalia Pozza. Car-
dono. Vitale. DI Fratta. Conforti. 
C.ilzavara. P.iziaftnt. Scardili!. 
C.illee;an. Giacinti. Bosi 

ARBITRO. Signor Topati. 
(A. Bertuccioni — Il numeroso 

pubblico presente ha salutato cor. 
entusiasmo il ritorno di Pazzafir.i 
ajtore della terza re*e viola eh*-
ha satto~ratasaamTtaxe-,t«it£L.taxLtp 
et*" stanv*ma<t>iBca *raznvr.e Vpm*-
sonale che l'aveva preceduta. Là 
gara ne] suo completo i stata 
una delle migliori viste f:r.o ad 
oggi, merito ar.chc degli osp-.ti 
ere han.-.o dato spettacolo uscen
do dal campo battuti rea non do
mi. Giusto il risultato, buor.o lo 
arbitraggio 

Rocca i\UÉm 2-0 
SUBIACO: Fricina. Segatori, 

Onori. Occhigrossi I. Lupi. Oc-
chigrossi II. Dauria. Procac
cianti. Pannunzi. Pantabeia. 
Orlandi. 

ROCCA DI PAPA: Lucatela. 
De Filippo, Antonacci II. Del 
Nero. Gioncbeni . Di Nardo, 
Brunetti. Trombetta. Caioli II. 
Greatti, Mol inarl 

Arbitro: BucceUa sii Roma. 
Rete Nel primo tempo: al 15* 

Caioli; nel la ripresa: al 40' 
Trombetta. 

ROCCA DI PAPA. 11 (V. 
Buonomoì. — Accanita partita 
quella disputata oggi fra i «caw 
narini - d i Bocca di Papa ed il 
Subiaco, sul rettangolo de i 
Campi d ì Annibale. SI è gioca
to per i l primo posto i n clas
sifica: il Subiaco per non p e r . 
derlo. i l Rocca d i P a p a per c o n 
quistarlo. Hanno Tinta i locali 
per 2 a 0. ma il punteggio sa 
rebbe stato più vistoso, se i l s i . 
gnor Bruccella non «Tesse a n 
nullato due altre reti per pre
sunti fuori gioco. 
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