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Cosmet-Stefer 
A % W, III Av 

• f l l f l LE CIFRE DELLA PROMOZIONE 
COSMET: Benassi. Lllli. Cre-

scenzi; Alviti, Chiodi. Mandati; 
Cenni. Vellani, Ercoli, Marame, 
Redoli 

STEFER: Bellantomo, Jomml, 
Piccioni; Litta. Camillo, Rossi; 
Pirone, Monosilio, De Sanctis, 
Boncristiani. Benedetti. 

.Arbitro: Frizzolini di Roma. 

(W. Romani) - Un equo ri
sultato di parità è il giusto 
verdetto sancito dall'incontro 
che l'edera di fronte la quotata 
Stefer alla coriacea Cosmet. 
Quest'ultima P apparsa in net
ta ed evidente ripresa, dopo 
le ridirne scialbe prestazioni 
fornite, e dorrebbe pertanto ri
salire rapidamente numerose 
posiriotii in classifica, non ap
pena i terreni di giuoco saran
no più asciutti e maagiormen-
te adatti per i ~ pesi piuma* 
che compongono il quintetto dt 
purità aziendale. 

L'innesto dell'esordiente Al
l'iti a laterale con il conse-
oriente avanzamento di Vella
ni ad interno è da ritenersi 
una felice modifica apportata 
dall'allenatore Mariucci che non 
tarderà a dare ì suoi benefici 
frutti. Intanto il reparto avan
zato si e mosso con disinrolru-
rc: la squadra sembra final
mente avviata sulla buona stra
da ed anche per la Cosmet 
non tarderanno a venire gior
ni migliori, che l'attuale posi
zione in classifica non si ad
dice affatto agli uomini di 
Chiodi. 

La Stefer non è riuscita a ri
petere la brillante prora for
nita appena sette giorni or 
sono: il suo attacco aveva ieri 
le polfert bagnate ed ogni azio
ne, per quanto bene imposta
ta, si esauriva irrimediabilmen
te fra le maglie della salda 
difesa avversaria. Gli ospiti 
hanno comunque messo in eut-
denza un apprezzabile giuoco 
d'assieme e più uolte sono sta
ti ad un soffio dal goal, man
cato soltanto per indecisione 
nelle fasi conclusive. 

Si sono distinti: Piccioni, 
Rossi e Pirone per ì ~tram-
vieri »; Chiodi. Lilli ed i late
rali per i padroni di casa. Sod
disfacente l'arbitraggio del Sig. 
Frizzolini di Roma. 

Acicalcio-Fondana 2-1 
FOXDANA: Bonaiaccia, Min-

netti. Parisi, Nunziata, Treni, 
Spezi, Tannetta, Velletri, Me
rini. Mazzaceone. Fusco. 

ACICALCIO: Mollica. Ven
di, Civittaro, D» Angelis, Ca-
poracqua. Imbimbo, Luzzini, 
Sargolini, Delfini, Coletta, Oli
vieri. 

ARBITRO: Sig. Miniato dt 
Roma. 

RETI: Nel primo tempo al
l ' ir Tannetta: al 43' Sargoli
ni. Nella riprese al 18' Oli
vieri. 

FONDI. 12 (F, Cirino) - * 
Certamente i locali non si 
aspettavano la brutte sorpre-
5a di oggi, anche- perchè al
l ' ir essi andavano in vantag

gio con Tannetta. Per tutto il 
primo t?mpo la Fondane ha 
giocato nella metà campo av
versaria, sciupando banalmen
te occasioni d'oro e colpendo 
due paletti. Di fronte alla su
periorità dei titolari c'è stata 
la beffo del goal di Sargolini 
al 43' seguito ad una punizio
ne inesistente concessa agli 
ospiti. Nella ripresa l'Acical-
cio si chiudeva nella propria 
area per cercare di portare in 
porto il pareggio. Tutta -ti 
Fondana era tesa all'attacco 
cercando il goal della vittoria 
che non v?niva. Goal quasi 
fatti venivano sciupati banal
mente. mentre i paletti face
vano la loro parte Finché al 
18' veniva il goal di Olivieri. 
eseguito partendo da fuori gio
co. Ciò non tosf.ie però che la 
Fondane abbia deluso anche 
s? la difesa si è mostrata co
me sempre all'altezza del com
pito. 

Albatrastevere-Gaeta 0-0 
(sospesa al 9' del p.t.) 

GAETA: D» Bernardi; Di Le
tizia, Filippelli; Giordano, lui , 
Riclniello; Gaudino, D«l Vecchio, 
Camello, Maddalena, Di Voglia. 

ALBA: Ceteroni; Carnevali, 
Persi; Galli, Menleucol, Rulli; 
Maochionl, devino. Mataraai). 
Tarqulnl, Felina. 

Girone A 

! risultati 

Girone B 

I risultati 
Maccarese-Spe* 
HumanUas-Groltateriata 
1'. TT.-Giannlsport 
Nettuno-Pro Albano 
Tiwill-lliptl 
Monterà vo-Ital volitalo 
CI vltavecchiese-Viterbo 
Casilina-Milateslt 

l-o 
n. A 

1-1 
1-0 
3-2 

n ti 
1-1 
3-0 

Cosmet-Stefer 
Albattasttveif-Gan* 
AclcaUlo-*Fondana 
Fliupl-t-atina 
folIplast-'Romana F.l. 
Formla-Astrea. 
Garbatella-'Casilno 

La classifica 
| Squilib-Isola I.lrl 

' La classifica 

o-o 
n. d. 

2-1 
n. A. 

4-3 
1-0 
1-0 

n. a 

Tivo l i 
Spes 
Pro Alhano 
Nettuno 
Montecavo 
Viterbese 
Man-arese 
C'lvita\rcctu.i 
Mtlatef.it 
Rieti 
Giannisport 
!•. TT. 
Grottaferr 
Hurnanitab 
Carlina 
Italvolsimo 

16 9 5 
16 g 6 
16 g 4 
16 ? 2 
li 7 4 

15 7 .1 
16 5 ; 
16 6 3 
16 6 4 
16 6 1 
16 5 5 
16 1 7 
15 4 4 

15 4 2 
16 4 2 

2 24 15 23 
2 31 1!» 22 
4 20 U 20 
5 23 15 20 

3 21 It 1K 

5 23 21 17 
4 27 17 17 
5 26 25 17 
6 26 21 16 
7 23 24 15 
6 16 27 15 
6 14 IR 11' 
7 21 27 12 
9 14 16 10 
10 31 24 10 

15 2 1 12 13 31 5 

Le p a r t i t e di d o m e n i c a 

Milati'sit-Macrarese; Spes-Hu-
manltas; Grottaferrata - P. TT.; 
GiaiinUpnrt - Nettuno; Pro Al
bano-Tivoli; Rieti - Montecavo; 
Italvosinlo-CivIUvecchlese; Vi
terbese- Casillna. 

Stefer 
Fontana 
Poliplast 
«oni. Elet 
Albatrastev. 
l'ornila 
Squibb 
Astica 
Aclcalrlo 
Isola Liti 
Cassino 
Garbatella 
Cosmet 
Gaeta 
1-atlna 

Fili gel 

16 8 5 
16 9 3 
16 7 7 
16 7 6 

15 7 4 
16 » 2 
15 g I 
16 g 1 
16 7 2 
15 6 3 

16 5 5 
16 6 3 
16 3 8 
15 2 4 
15 2 3 
15 2 3 

3 31 14 21 
4 19 15 21 
2 31 25 21 
3 30 15 20 
4 25 17 18 
6 30 23 18 

6 25 18 17 
7 25 25 17 
7 W 25 16 
6 23 26 15 

6 24 22 15 
7 16 19 15 
5 21 19 14 
9 16 26 8 

10 18 31 7 
10 11 27 7 

Le p a r t i t e di d o m e n i c a 

Isola Llrl-Cosmet; Stefer-At-
liatrastcvere; Gaeta - Fondana, 
Aciralrio-FlugRl; Latina-Roma-
na Elettr.; Poliplast - Formi»; 
A s t re a-Casslno; Garbateli»-
Squibb. 

Casilina-Milatesit 5-0 
CASILINA: Lupi; Albanese, 

Vagnarelli; Pesapane, Armao. 
Pierluigi; Bortolon, Cerri, Pa-
lazzani, Iandolo. Capri. 

MILATESIT: Coccodelli; Pro
ietti, Di Lello; Poeter Inno
centi, Ferrante; Paolonì, Cen
ci, Ferracuti, Urbani, CesaretU. 

Arbitro: Fallonl di Roma. 
Refi: al 13" Bortolon, al 44' 

Vagnarelli (rigore). Nella ri
presa al 13' Palazzani. al 29' 
Capri, al 32' Palazzani. 

JYote: Terreno pesante, pub
blico numeroso. Ammoniti ri
petutamente quasi tutti i gio
catori del Milatesit, come pure 
Iandolo e Armao; espulso al 
21* del secondo tempo Inno
centi per proteste. 

(Egi) - Incontro giocato su 
di un campo in condizióni proi
bitive, sia per la neve che per 
la fanghiglia, causata dallo 
scioglimento della stessa. Tut
tavia la buona volontà e l'ar
dore agonistico (ad un certo 
momento anche troppo) del 
con tendenti hanno dato vita 
ugualmente ad un incontro in
teressante, almeno lino al 15' 
della ripresa. Dopo la marca
tura della terza rete infatti la 
gara ha perduto ogni motivo di 
incertezza e si è incamminata 
sul binario dell'indifferenza e 
dell'apatia. La Casilina ha di
sputato una prova maiuscola, 
rimarchevole anche dal punto 

Formia-Astrea 1-0 
ASTREA: Renier; D'ArminI, 

Fu sta; Zacconi, Milioni, Ardo
vino Bernardi, Fi lesi, Renna, 
Moti, Dolenti. 

FORMI A: De Fabrltll»; Aloisi, 
Cen torróni; Lombardi, Bevilac
qua, Tamburro; Di Ruaeo, Fer
rerò, Caldiero, Cambiotti, Parlalo. 

ARBITRO: Selei di Roma. 
RETI: Aloisi al 41' del a. t. 

FORMI A. 12 (& Cieooletla). — 
Vittcì ;» in extremis del Foravia, 
I locflU partono all'attacco ma 
(•:?. Cai primi minuti di gioco 
*: r.- or. :'. est a una certa coniu-
f-.oric nella loro compagine. La 
rea-.-:or.e degli ospiti è immedia
ta in» le loro azioni anche se 
tene articolate e veloci difetta
no r.el tiro in porta. Il Formla 
invece costringe ripetute volte 
Renier a impegnarsi a fondo 
mentre molte altre occasioni da 
«col «fumano banalmente. 

Nella ripresa la confusione 
aumenta ulteriormente e .a tale 
*:«to di cose contribuisce note-
-. o'.rr.er.te i arbitraggio del signor 
Fe.ci. Siamo orma! verso la me
tà del secondo tempo « >© porte 
delle <1JP «quadre in campo non 
K.ro etate ancora violate. A que, 
f.o momento però Caldiero vle-
~.e Ine-sso a terra per la seconda 
".olla in area dell'Astrea e 1 ar
ti:: m concede il ngore che Tem-
b-.uri manda al di 6opra della 
traversa Quasi allo ecadere del 
terripo Alc:sl riceve una p&'.'.a a 

pochi metri dalla porta e intac
ca realizzando 11 goal della vit
toria per il pormi». 

Maccarese-Spes 1-0 
MACCARESE: Isidori; Del Lat

te, Caldcenetto; Ruffoni, Borto-
lìn, Fraeas; Antonacci, Pasolini, 
Marengo, Sioiliani, Menegotto. 

SPES: D« Luca; Armi. Mingi
li; Gavazzi, D'Ambrosio, Stocco; 
Proietti, Felici, Mancini, Quare
sima, Boiardi. 

ARBITRO: Carati di Rome. 
RETI: nel primo tempo al 20' 

Antonacci. 

MACCARESK 12 (F. ©ecohi). 
— Strano questo Maccarese: 
grandi partite contro squadre 
quotate, wiaihe contro squadre 
Ui bes-a classifica. 

Opuì. al «Terra», reso panta
noso dall'abbondante neve ca
duta in questi etorni, anche :e 
capoliste Spes ha dovuto lascia
re 1 intera posta all'undici lo
cale. che ha dato ancora ur.a 
volta dimostrazione, oltre che di 
bel giuoco, anche dt possedere 
un'ir.esaunbile dose di nato 

L'unico gol della giornata e 
.«•toto secnato al 20' del primo 
tempo da Antonacci con un tiro 
v:o.ento. cfco ha ir-gannato De 
Luca, coperto da*, suoi compa
gni a<;=err&c-ll«tì davanti alla 
-e*e 

di vista tecnico: Bortolon, Ian
dolo, Palazzani, Capi e Pesapa
ne si sono maggiormente im
posti tra 1 compagni. 

Nelle file degli ospiti, buona 
la prestazione di Ferrante, Pao-
loni e Cesaretti. Buono ed au
toritario l'arbitraggio. 

P.T.T.-Giannisport 1-1 
P.T.T : Tabili. Cini, Di Ruvo, 

Marano. Addobbati, Cipriani. 
Guadagno. Vittori, De Luca. 
Scarpelli, Ros>i. 

GIANN'ISPORT: Testa- Pa-
nunzl, Cantagallo, Di Marco. 
Cappannelli, Rotolo. Trevisan, 
Cosi. Tozzi. Ferrarese, Virli. 

RETI: al 5* Cini (autorete), al 
28' Cantagallo (autorete) nel 
1. tempo. 

ARBITRO: Sig Accrnese rti 
Roma. 

(A. Zito) — Sul bianco tap
peto del rettangolo di nluoco 
le du~? contendenti hanno da
to vita ad un incontro sen;u 
lode e &enza in/amia. Il risul
tato di parità non scontento 
nessuro e se il PTT ha avuto 
un maggior numero di occasio
ni da rete, ti Giannisport ha 
saputo sventarle per mezzo di 
alcuni ottimi difensori quali 
Cappannelli ed il valoroso Te
sta che dalla metà del 1. tem
po ha difeso la propria porta 
con un infortunio ad una spal
la parando persino un rigore 
(25') battuto da Alarono per 
Un fallo di mano. I due goal 
non riabilitano le due antago
niste chr hanno svolto un mo
ro porcro dt tecnica e di t i 
fosa. sono scaturiti infatti da 
due errori Ielle Opposte di-
fese il primo ad opera di Cini 
che deviarti un tmrersone di 
To;ri mandando coti in van
taggio oli aruersart. il secon
do, anch'esso un autogol, ad 
opera di Cantagallo che nel 
tentativi di liberare da una 
pericolosa incursione degli av
versari metterà in rete. 

/ mialiori: Marano, il poten
te Guadagno ed Addobbati, de
gli ospiti Virlo oltre ai già ci
tati. Insufficiente la direziono 
arbitrile. 

Pclyplssf-Romana E. 4-3 
POLYPLAST: Iannarilli Gian

ni. Menaoni. Bozzacchi. Muc-
ciarelli. Ca?a>; Sperati, Bona-
dio. Raticci. Xuccitcl'i. Pietro-
paolo 
R ELETTRICITÀ": Cavalieri; 

Scaa'ietti. Barboni. Clamano. 
Fiorilo. Ma.-cianceli: Sacripan
te. L'icci. Sallustio. Gifivann^.n-
goli. Porvenziani. 

Arbitro. Frattini di Roma 
Reti: Xel I tempo, al 2' Rauc-

ci. si 1S- Sallustio, al 23" Luc
ci. al Té' Sperati ed al 35" Pie-
•.ropf.nlo: nel'.a ripresa, al 2' 
Lucci ed ?1 2r<" Rauccl 

'X Ceccarini) - La partfa. 
data la posizione in classifica 
delle due .-quadre, rivestiva un 
carattere di eccezionale impor

tanza: cioè essa ci doveva dire 
quale delle due avesse mag
gior diritto di aspirare alla vit
toria finale Ha vinto il Poly-
plast. eri ha vinto con pieno di
ritto; non tanto per 11 dominio 
territoriale esercitato, che «n-
?i in questo campo le due com
pagini si sono equivalse, ma 
quanto per la migliore visione 
di gioco, che ha perme.sso ai 
bianco-neri di Ruggeri di co
struire azioni e manovre, ai-

Civitavecchia-Viterbo 1-1 
VITERBO: Iacoponi, Caprio

li. Selvagglnl, Patriarca. Cam-
podonlco. Scagliarint. Saimuccl, 
Muratori, Cipriani. Bernini-
Vincenti. 

CIVITAVECCHIA: Gahinan. 
Parisi Frattucci, Rocchi. Gu
glielmi, Peveri. Venturini. Pa
rano. De Simoni. Romano. Me-
daglini 

ARBITRO: Signor Hum-un 
di Roma. 

RETI: Nel primo tempo al la 
Parano ed al 40' Cipuatio. 

CIVITAVECCHIA. 12 ( F. De 
Fazi> — Ancora una prova ae
ludente della squadra nero az
zurra. Nonostante la netta su
periorità dimo-itrutii per futi* 
i 90' di oioco. gli attaccanti ci-
t'ifavecchlesi /ninno ««'more 
sciupato banalmente le nume 
rase occasioni presentateli 

Il Viterbo e apparso un» 
squadra veloce all'attacco e 
ben solida nella difesa; di essa. 
ha fatto spicco Kelrapuinl. 

Al fischio di iiifrio d subito 
il Cit'itarecchia die parte al

ma, si va facendo .sempre più 
impellente. 

In una riunione, tenutasi 
aìl'EUR tra gli automobilisti 
romani è stato constatato che 
il circuito di Castel Fusano 
serve alle prove automobili
stiche in determinati periodi 

Gli .sportivi romani dell'au
tomobilismo hanno quindi chie
sto all'Automobile Club di 
Roma di affrontarti decisamen
te- il problema della costruzio
ne di un autodromo 

Nella stessa riunione tlel-
l'EUR, inoltre, gli automobili
sti romani hanno presentato 
lina richiesta perchè siano as
sicurate sufficieneti e valide 
garanzie per lo svolgimento 
del Gran Premio 

Ostiamare - Somaini 1-0 

Su • IL CAMPIONI: » di 
questa settimana Fausto Cop
pi nell'ottava puntata c*e < I 
secreti della mia vita » scri
ve: a Valkembure caddi nel 
Eloro. 

Silvana l'ani panini onre 
una rosa a Kopa; Bernardini, 
Ilangone. Iiorel, Kskrna/1. I\fs 
Montand, Simone Signore!, 
Seree ntBRtani, Folco l.ulll 
scrivono su * II. CAMPIO
NE» nella presentazione di 
Italia-Francia. 

Annamaria Ferrerò, tiiullrt-
ta .Mas ina e Pania Masino 
madrine di squadre ralrlstirlie 
1956 presentate da tornili e 
campioni. ' 

Forza Itoloena - non puoi 
Unire così • Interi iste a tut
ta la città. 

Leccete «IL CAMPIONE» 
campionissimo del seltuiiffiia-
li sportili e di varietà. 

Onorificenza tunisina 
a Tiberio Mitri 

TUNISI. 12. — Al tei mine 
della riunione di pugilato .-.-vol
tasi ieri sera a Tunisi, nel cor
so della quale i'ex campione 
europeo Tiberio Mitri ha bat
tuto per fuori combattimento 
alla terza ripresa il pugile lo 
cale Ben Younes. il ministro 
degli affari sociali del governo 
tunisino. Fatili Zouhir, si è re-
cato nello spogliatoio di Mitri 
e gli ha consegnato, a nome di 
sua altezza il Bey. le insegne 
del « Nicham Ifthikar •• (onori-
rifìcenza tunisina). 

La squadra tteWOSTlA MARE che milita nel girone A della Prima Divisione laziale è 
tornata all.i vittori.! ali.» ripresi, del torneo, dopo In burrascosa partita, che l'aveva vista 

battuta ilitllii capolista Cervelerl 

OSTIAMAUK: Olmi. Crtfu-
fiim. Canlone. Ganfortl, IH 
Fratta. Calzavara. (iatlfga-
rl. Scarchllll, l'azz.iflul. Gia
cinti. Itosi. 
SOMAINI: Proietti, ninun-

(I. Durelli, Mantovani. Al
banesi. Di Stefano, Uuidui-
el, Recchlalungii, Terzi, 
lsrld. JannlUi. 

A R B I T R O : Fusco di 
Roma. 

RF.TI: ut 43' del secondo 
tempo Pazzallnl. 

OSTIA. 12. — Finalmente 
anche a Ostia è finito l'incu
bo della neve, del freddo, 
«lei vento tc*o ihe aveva 
messo in foise, .sabato, la 
effettuazione dell'incontro 

calcistico valevole pei il 
campionato di Puma Di
visione laziale fra la lo
cale squadra e quella del 
Somaini. 

La partita era attesi per
che il girone di andata non 
si era chiudo ttoppo bene 
per gli ostacoli che erano 
stati battuti dal Cerveteri. 
Ieri però i viola hanno col
to un meritato successo, an
che t>e lo scarto delle reti 
al termine dell'incontro è 
risultato minimo La lor0 

superiorità 6 stata nettissi
ma e se questa non si è 
tramutata In maggior nu
mero di reti, 6 perchè i pali 
della porta difesa da Trez-

COTl-

: s->-
zegtun: si iì.-:in ;.•>,. 
plici degli atlot. de 
maini, ieip:ngt-1 :•> ben 
quattro palloni <l i ;o i ! 

La rete che ha su^^elliito 
la vittoria de: v ni i >' ve
nuta però al r.V IÌP'.I I i:p,e-
sa quando ormai : t.fosi si 
erano quasi ras-egnat! al ri
sultato di parità Pa/.'ifmi, 
con un fortissimo tiro eia 
fuori area, insaccava di pre
potenza e liberava giocatori 
e pubblico dall'ireubo nel 
risultato bianc" 

L'arbitro Fusco hi ri.: ot
to con maestria la rr>mh<.i-
tuta partita. 

A. BKRTICCIOI.I 

l'attacco sfiorando varie volte 
U successo con Vcnfurii'i e Ro
mano ed al 18', Parano, inette 

. ,. , . ., . . imparabilmente in rete porfnn-
cune delle quali eccellenti^ ver dQ , , 0 i . n , . { | i vontapi)^ 

Dopo ripetuti nttucchi sotto impostazione e conduzione, f 
di rendersi più spesso peri
colosi K il vantaggio di una 
sola reto non deve far pen
sare. neanche per un minuto, 
ad una vittoria degli ospiti. 
strappata per i capelli., ed ot
tenuta per mera fortuna: infat
ti essi hanno vinto In moilo 
davvero brillante, senza ten
tennamenti di sorta, bensì ba
dando al sodo: notevole la loro 
manovra scevra da inutili fron
zoli e cincischiamenti. La R. 
Elettricità di riscontro ha ret
to sin quando ha potuto, ma 
si è dovuta inchinare di fron
te alla migliore classe dei suol 
avversari. La partita nel II 
tempo si e riscaldata, non tan
to per colpa degli atleti, quan
to a causa delle cervellotiche . . 
decisioni dell'arbitro, che. di-Mg fCStrUZlClìe Q UT aUiCuTCfTIO 
scroto nel I tempo, ha sfiorato I 
il ridicolo con alcune sue -pa - j II problema di una costru-
pere •• nella ripresa z:otie di un autodromo i Ito

la refe di Iacoponi. in un'azio
ne di contropiede, il Viterbo 
raoaiiiuoc il pareaoio al -10" per 
opera di Cipriano che sfrutta 
intelligentrinentr tiri nialtntco 
della difesa locale 

Nella ripresa, il nervosismo 
si è impadronito di tutti i (jtn-
catori fuceurfo perder»- di moi-
dt-nte la partita. K' sempre ti 
Cirifurrcrbia ad es^rr? all'at
tacco mi In difesa ospite con
trol/a agevolmente, favorita du
oli stessi attaccanti nero-azzUT-
ri t* dall'arbitro che più di una 
volta ha sorvolato su falli covi-
mr"!! in pirtm nrefi 

c SUI CAMPI DELLA PRIMA DIVISIONE " ) 

Romanitala - Ostiense 3 - 0 

Chieita a Rema 

ROMANITALA: — Lutar»!. Gi
relli / / / . Rochi, Palazzi. Strac
ca, Panselli. Cesolttii. alaci-
nati. Girelli II. Bischetti. Sil-
vestrini. 

OSTIENSE: — Baftawd'.i; Stra
no, Carni, Ar-cli. Fra»co. De 
ViHceiui. Ciucci. Dcllu Torre. 
Boat. Isidori, Di Salvo 

AlìlilTRO: — Mancini di Ticoli 
RETI: — Primo temjio: ali 8' 

Girelli Secondo tempo; al 10' 
e 16" .S'ilnestririi 

(-Fo.'o .«viiarn'iL — N«'.riche la 
neve ha fermato la marcia 
trionfale di questa Romanità-
la che. dopo un momento di in
certezza. ha ritrovato la sua 
foima migliore e in cui ottimi 
elementi quali i fratelli Girelli 
e SHvestrini hanno dato e dan
no tuttora uno spettacolo tale 
da mandare in visibilio i nu
merosi e fede libimi tifosi dei 
giallorossi. Gli oppiti sono par
titi velocissimi, per quanto Io 
permettesse il terreno, spiegati 
.io un gioco aperto basato .sul
le ali. due autentiche gaz/elle 
coadiuvate dall'ottimo gioco dei 
mediani, o avrebbero ottenuto 
-enz'altro una maggiore marca
tura .S" il meraviglioso Batta
glia non avesse compiuto prò-

Tivoli - Rieti 3-2 
TIVOLI: Santarelli. Benni. 

Cocchetti. Carini. Marinari. Fo
resi. Tringoli, Ferraguti. Mo
desti, Pas-ini. Ceei. 

RIETI: Sbarbati, Pennino. 
Santarelli, Frattoni. DÌSCCDOIÌ. 
Gaggiotti. Zampetto, Dt-IIuo-
modarmi. Baeazzi. Petrini. Mo
lina ri. 

Arbitro; Sig Recandio di 
Roma 

Rpti: nel primo tempo al 17' 
Delluomodarmi. 24' Benr.i (au
togol), 29' Marinari Nella ri
presa: al 9' Ceci. al 31" Passini 

TIVOLI. 12 (C. Lelli) — 7n-
rontro emozionante e disputato 
accanitamente per tutti i 90 
minuti di gioco. I*a compagine 
O'pite ha senza dubbio una di
fesa invidiabile, la quale ha 
caputo arginare la muraglia 
che gii attaccanti del Tivoli, in 
grande forma, hanno dovuto 
molto toffare per poter piun-
grre ni meritato successo. 

Xri primi 15* di ptoco va re
gistrata la netta superiorità rio 
locali. Infatti. all'I!' Passini 
•on un tiro dal limifr dell'area 
impegna Sbarbati tn una diffi
cile parata all'angelo destro 

Al IT azione di contropie
de: mischia in arca tiburtina; 
prenne Delluomodarmi che da 
Dochi metri segnn oll'ango'.o **.-
ni;rro 

Reazione dei locali ed al 2? 

un Uro di Tnncoli con portie- Marinari. Modesti e (,'en yrr t 
locali; Sbarbati. Discepoli e 
Delluomodarmi per gli o<pitl 

Ottimo l'arbitraggio. 

re fuori eausa n'erti.- ncufralir-
rafo di festa, oltre la linea fa
tale dal terzino destro. Dopo 
soli 2\ in un rinvio. lìenni. 
strisciando il pallone, lo tndt 
rizza nella propria rrfe 

Gli amaraufo-b?!/. con due 
reti al passivo. »• riportano 
iuti'ùnnamente alt attacco (d al 
2W mani evidente in crea o;p:-
tc. L'crfjitro decreta lu maxi
ma punizione liatte Marinari 
che -insacca all'incrocio dei 
pali 

Nell'i rlprfa li ritmo di gio
co non rallenta e 
rpite hi un yran lavoro per 
arginare rmcilranfc o/Jensica 
lori!*- Al 0' Ceci segni la re
te del parcarro con un bellis
simo tiro nll'mpofo detiro 

Al 31' Ceci 'Cirtando due av
versari centre. a Passini che in 
ottima posino! e insacca ull'an-
polo de-tra 

Raggiunto il successo l lo
cali attenuano la loro andatu
ra. mentre gli ospiti tniriano 
un gioco pesinte e spes'o fal
loso, tinto che al 3?' l'arbitro 
era COStrrttn ed espellere dal 
campo r rettori. 

Migliori in campo; Carini. 

Rinviata per il fango 
Torpignattara-Passo Ccrese 
TORPIGNATTARA P:. *»*>«_ 

za. Caleca. Simboli. Sciuscio. 
Salatino, Attili. Mu^cedere, 
Marconi. Juvara, Bollini. Ti-
raboschi. 

PASSO CORESK. Santa rei. 
li. Belladonna. Verna. Greco. 
Di Tomaso, Alessandri. For-
nara. Marcucci. Cavalli. Fal

la dìfV<a o - Ì l a r i n l - Cecchetti 
ARBITRO: Scar^ellef.i di 

Colleferro. 

Le cattive com!i/.»ni del 
terrena hanno rostrett" l'ar
bitro sig. Sr.-irsc!'.cii.i .t :m-
viare l'incontro. 

dezze incredibili L.i vittoria 
dei giallorossi è ancor più si
gnificativa se si pelila che ali
tile l'Ostiense ha svolto un 
gioco veloce sebbene un poco 
incerto. I nero-azzurri non han
no però saputo contenere la 
.s-uperiorità ti e g 1 i avversari 
perché mancava di uri gioco a 
niella campo che potesse rilan
ciare i lunghi rinvìi dei tino 
terzini avversari. La partita si 
e iniziata come ho detto con 
slii ospiti all'attacco alla ricer
ca del goal, il quale non si fa-
cova attendere molto, infatti 
all'tt" Girelli II batteva Batta
glia con un tiro da distanza 
ravvicinata. Da alloia la parti
ta si accendeva <• diventava 
velocissima dove Battaglia ha 
.strabiliato con continui» patate 

Nel secondo tempo era Silve-
strinl che al 10' .sognava in 
una concitata mischia sulla li
nea della rete. Sei minuti «lupo 
otteneva il bis: con un tuffo 
guizzanti» ni avanti colpiva di 
testa un bellissimo cross di Ce-
solini e insaccava ;,ntto la tra
versa. I migliori ."ni Iodati Bat
taglia e Isidori per i padroni 
t'.l casa I fratelli Gii.-Ili e Sil-
vestrini per gli o-;p;'i Buono 
l'arbitraggio. 

ni alcuni incrc.N-riosi incidenti 
che hanno seguito il fischio 
dell'arbitro Alla fui dei conti 
dunque meritata la vittoria del-
l'Almns per la sua, come già 
si è detto prima, maggiore cor-
rpff^rn e folenferos-ifà. La rif-
foria è pentita u chi l'ho de
siderata di più fìuono l'arbt-
fraaato. 

Trevi-lrag 3-0 
TREVI: Subbillili!. Timi. Del

l'Orso. iVuiiucffi, Natalt. Ma
riani. Lia, Marra, Stririeri. 
Conti, Arie. 

IR AG: Km miri. Grandi, Ales
sandri Iti., Amici, iVouelli, 
Domenicucci. Donzelli, Nic
chi. Merrani, l'acca, Car
ducci. 

RETI: Primo tempo: al 40 A-
riè; nel secondo tempo: al 
15" e al -»' Lia 

Àlmas-Ex-Allievi Massimo 3-1 
EX-ALLIEVI ALASSIMO: Ber

nardini I . Allotti. Muratori. 
Silicioni. Salfhich, Giardino, 
De Simona. Bernardini II , 
Gantiiti, Savignani, Feli/iani 

ALMAS: Lisia, Barghi. Rossi. 
Di Meo. Pi-i. Ripani, Gianni
ni, Maniiucci, Puzzo. Berar-
delli. fet idi . 

ARBITRO: Si*: Botta 
RETI: Primo tempo: al 18" Bo-

rardelll; Secondo tempo: al 
10' Alannu^ci, al 20' De Si
mone. al 25' Giannini 

<F. Consiglio» --- La partita 
svoltasi ieri ut • Lavori Pub
blici • si è chiusa con la netta 
vittoria dell'Atmus più corret
ta e disciplinata 

L'EA'-nl'irri }m. JH r la rcrttà, 
rfcpli elementi di valore ma. 
*arà .'tato per il campo lette-
ralmenfe infelice in cui cioè 
non poteva esplicarsi un gioco 
veloce, non lid p-.tuto metterli 
in luce. 

Una pirtita quindi gruiia e 
noio'a come i' tempo e che 
he avuto il suo derivo epilogo 

RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA PRIMA DIVISIONE 
GIRONE A 

I risaluti 
3-2 

«-1 

Fiumicint>-M*ncinl 
Osti» M*«-S©m»m! 
Fortltudo-Cerveteri 
TarquinU-N. Tonn*T*neU n.*. 
Torre in rietr»-tadl*p©l! n. o. 
Frnene-R»dio$» B - d -

La classifica 
rerveterl 12 8 2 2 25 1« 1» 
Tarquinia lt 8 1 2 2S II U 
Mancini 12 « * 2 27 15 l t 
Fiumicino 12 " I 4 2» 1» 15 
Fortlrudo 12 5 4 3 20 « 14 
Torre In P. il » 1 * l i « « 
Ladlspoli n 4 3 4 11 25 11 
N. Totmaran. 11 3 3 5 12 12 » 
Orti* Mare U 4 1 7 17 23 
Somaini 12 3 2 7 1« 23 
Frecene li 2 3 • 1C 24 
Radiosa 11 1 1 9 7 27 

Le partite di domenica 
Radiosa-Fiumicino; MMCIM-

Ottia Marc; Somalni-Forttudo; 
Cnnt t i l - Tarquinia; N. Tor-
maranela-Torre in Pietra; I-a-
di»poll-FrefWM^ 

GIRONE B 

I risultati 
Manziana-Inasport 
Romanltalia-* Ostiense 
Tre*l-»Irajt 
PTO Canino-Bracciano 
Flaminio Jnve-Tascania 
CivlUcattrllana-ExquilU 

La classifica 

n. d. 
3-0 
3-0 

n. d 
n. d. 
n. d. 

Romanitala 
M anziana 
INA-Sport 
Exqullla 
IRAG 
ToKanla 
Ostiense 
Trevlcamadlb 
Bracciano 
Pro Canino 
C. Castellina 
Filmino 1. 

12 I 2 2 29 ' n 
Il 7 3 1 1» 10 17 
II g 0 3 23 12 U 
11 S I 4 25 15 13 
12 5 1 C 18 18 11 
I l 4 3 4 13 14 11 
11 4 2 5 14 17 10 
12 4 4 4 12 11 12 
l i 2 C 3 11 15 10 
10 3 3 4 17 20 9 
11 1 2 8 11 24 4 
II 1 I 9 13 34 3 

Le partite di domenica 
F.xqullU-Manziana; Inasport-

Ostiense; Romanltalia - I r a e ; 
Trevi - Pro Canino; Bracciano-
Flaminio Jave; Totcanla-CIrl-
tacaitellaa». 

GIRONE C 

I risultati 
Campacnanese-Appla Ant n d. 
Monteroiendo-ralombarese 2-1 
Almas-Ev Al. Massimo 3-1 
Poi. Italia-Monterot. Se n d. 
Flaminio-Mentana n. d. 
Torrunaitara-PaMo Cor n d. 
Riposa: Trenestino. 

La classifica 
12 8 2 2 35 |2 I* 
13 7 5 5 26 1» 17 
12 7 2 3 18 9 11 
12 < 3 3 20 13 15 
12 C 2 4 27 19 14 
13 C 1 C 25 I» 13 
12 4 3 5 14 23 11 
11 3 5 5 18 21 11 
12 3 4 5 15 21 10 
12 5 0 7 21 37 10 
11 3 3 5 20 19 9 
12 3 3 « 17 22 » 
12 I 3 9 13 35 5 

Palombara 
Alma* 
Torpienattara 
Flaminio 
Pasto Core»* 
Monterotondo 
Monterò! Ss 
F.x Al. Mass. 
Mentana 
Prenotino 
Campacnano 
Poi Italia 
Appia Antica 

Le partite di domenica 
P a s s o Cortte • Campagnann. 

A p p i a Antica -Monteritondo; 
Palombarrse - Ex Al. Mmlmo; 
Almai-Pol. Italia; Monte roton
do Se.-Flaminio: Mrntina-Pre-
nr-stino. 
Riposa: Torpienattara V. 

GIRONE D 

1 risultati 
Ub. PaJestrlna-Velletrl n. a. 
Marino-Rocca di Papa I-J 
Albano-Pro Tivoli 4-0 
Pomezla-Anzlo n. d. 
Aprilla-X. Cisterna 4-3 
Cynthia-SubUro 1-1 
Frascati-Pirelli Tiv 3-1 

La classifica 
Kocra di Papa 14 7 « 1 35 li 20 
Frascati 14 C « 2 31 20 18 
Aprilia 14 9 0 5 32 22 18 
Albano ]3 SI 4 21 8 17 
Marino |4 5 7 2 21 il 17 
Snbiaro 14 5 5 4 20 |8 15 
Anzio 12 5 3 4 19 18 14 
Pirelli 14 4 5 5 18 13 13 
Pro Tivoli II 4 5 5 19 23 13 
M. Cisterna 14 C 1 7 22 28 13 
Pomezla 13 4 3 C 14 20 11 
I.lb Palestriti» l i 3 5 5 20 31 II 
Cynthta 14 1 4 S 19 34 S 
Velletri 13 I 3 9 9 27 5 

Le partite di domenica 
Pirelli-I.lb. Palestina; Vette-

tri-Marino; Rocca di Papa-Al
bano; Pro Tlvoll-Pomexla; An-
zlo-Apr(Iia; N. Cisterna - Cjm-
thla; Snblaco-Fra»catl. 

GIRONE E 
I risultati 

Ceprann-Aqutno %-7 
Valmontone-IJb. Ferentino n d 
Aniirella-Alatrl n. d. 
Ferentino-Colleferro n. O. 
Atina-Amateno n. d. 
ft Hermada-'Prìvrrno l-O 
Riposa: Pro Froslnone 

La classifica 
Atina 
Ferentino 
Llb. Ferent. 
B. Ilermada 
Ceprano 
Alain 
Colleferro 
Amaieno 
Valmontone-
Pro Prosln. 
Aqnlno 
Anitrella 
Priverno 

12 9 I 
l ì 8 3 
12 8 2 
13 7 3 
13 « 4 
12 « 2 
12 5 3 
12 4 2 
12 3 3 
I l 3 I 
13 2 3 
I l 2 2 
13 2 0 

2 29 9 1? 
1 30 1C 19 
2 17 10 18 
3 18 13 17 
* 24 Zi 15 
4 19 17 14 
4 15 11 13 
C IR 20 10 
C 22 27 « 
7 l ì l< 7 
8 17 IO 7 
7 U 21 6 

I l 12 11 4 

I*I Uni rinuncia 

Le partite d i d o m e n i c a 
B Hertnada-Ceprano; Aqnln*-

Valmontone; I.lb Ferentlnu-
Anltrrlla; Pro Fro*lnone-Feren-
tino; Colleferro-Atina; Amut-
no¥*ri verno. 

Vetrina della la Divisione 

il Trevi che si è mostrato più 
volenteroso e collegato Ira i 
reparti, però non ha avuto in 
verità realmente quella supre
mazia che il puntotti:io ^om
brerebbe mostrare 

Monterotondo-Pòlcmbara 2-1 
MONTEROTONDO: — Esposito; 

Gapozzella, Mattei. Fedeli. 
Forliti. Batti.-tella. Beccafico, 
Leonardi. Uni, Severini, Gori 

PALOAIBARA: — Portiearà: 
Rcdavide, Crudi. Zurolo, Pie-
rangeli, Pietrantoni. Roma-
naz/o, I.ozzi, Ricci, Gnocchi 

RETI: — Nel primo tempo: al 
15* Ura. ni 4H' Pierantom: 
nella riprr.-a: Beccafico al 10". 

(C.F ) -— 11 campo pantano-o 
«• appena praticabile ha influi
to molto sull'andamento della 
partita: infatti pur dando fon
do ambedue le squadre alle lo
ro etiergie lo spettacolo, ve
nato a mancare qualsiasi spunto 
polemico di un certo valore, é 
risultato deprimente. 

Alla fine lui avuto la medio 

MONTEROTONDO. 12 <P. 
Angelini). — Malgrado il cam
po pesante si è avuta una parfui 
otL'ucis.tima. fi Monti-rotondo e 
partito all'attacco decfo fi • 
dai primi milititi, segn-indo al 
IH' il primo ool con Uni. di
mostrando un gioco supcriore. 
confermalo dal secondo gol a1 

W del secondo tempo tnirc.itr 
da Beccafico. 

Il Palombara mnrcnra il suo 
gol verso la / ire del pruno 
tempo 

I BIANCOAZZURRI TRIONFATORI AL « TORINO » 

f f La Lazio "tricolore 
di sciabola a squadre 

Ai posti d'onore si classificano la Fides 
di Livorno, il Terni e la Partenopea 

ziali Res?e e P>-,r.i ' vitore 
quest'ultimo di u.i i".ror.:rn 
emozionantissimo co:. P.ivh!». 
il fidessino Picchi, il lerinr.o 
Teofoli v<l il napolet.-.r.o M.-
strocinque T/oraanizz'izione. d:-
retta dal dottor Bar^zzi. è ^ti'a 
ottima 

NAXHO C'F.rC'ARIXl 

Il d e t t a g l i o t ecn ico 
Fides - Prtrter-im-- '.» • . I.:̂ :.->-

:. ."-1. 

BRUNETTI e DF.L NERO due promesse del calcio la
ziale. militano nel Rocca di Papa e si sono posti alla 
attenzione del temici il primo nel ruolo di te n ino e il 

secondo in quello di mediano 

Si sono concilivi ieri, nella 
palestra dello Stadio -̂  Torino-
i campionati nazionali di scia
bola a squadre, cui hanno pre
so parte 25 delle '2ti squadre 
i-scritte (inflitti xuw multate 
assenti le compagini del Club 
Torino. dell'I' S Piombino e 
dell'INA di H.orn«>. •• che era 
valido iIV provai jxr il Gran 
Premio di So-ii-M 

Dopo l.i fa-;e inten-a delle 
eliminatori^. d--i quarti di fi-• 
naie e dell»- semifinali, dispu-j p.lrtenopo 9-0 f-ii- - i , -
tate tra l'altro ieri ed ieri. e r a - t I ^ z i o . T r r n i 3.1. 'i0-n.' 
no rimaste m lizza quattro 5 0 - | . e r : o p o 5 . , _ j , r , 2 I O . FtA 

cieth e pn-ci-s'iniente la S. S | 
Inizio, la Fide* di Livorno, il 
Circolo Terni e la Partenope. 
che si sono data battaglia aspra 
ieri sera in una atmosfera sur
riscaldata e ricca di tifo. Si so
no anche avuti degli incidenti 
spiacevoli, provocati da alcu
ne decisioni arbitrali, inciden
ti che. iniziatisi quando il Mae
stro Camera (a parer nostro, 
ottimo direttore dì Rara) accu
sato di mala fede da uno spet
tatore. voleva abbandonare la 
direzione delia finalissima, so
no poi sfociati in un tentativo 
di rissa tra Resse e Picchi pron
tamente sedato: spettacolo que
sto semplicemente riisjrustoso 
in una manifestazione di ele
ganza. di stile e di cavalleria, 
quale dovrebbe essere una ga
ra di armi. Per il resto, tutto 
bene: in particolare la bontà 
dei singoli è risultata rilevante, 
considerata anche la affrettata 
preparazione dì questi giovani 
sciabolatori; il che ci fa trarre 
lieti auspici per il futuro. Ha 
vinto la Lazio; ha vinto cioè 
la società che più meritava ta
le affermazione; ha vinto la 
squadra più affiatata: ha vinto, 
Infine, la migliore scuola. Dietro 
ai laziali, la Fides di Livorno 
i tirrenici hanno retto sin quan
do hanno potuto alia superio
rità dei loro avversari: in una 
parola hanno perso con onore. 
Al n i e IV posto, il C. Temi 

Bruno Monti iscritto 
alla Sassari-Cagliari 

CAGLIARI, l i . — li qua
dro dei partecipanti a"..a ^a.--
sari-Cagiiari viene comple
tando rapidamente. Qj^ntf» 
lo consentono le .v.::;u.: con
dizioni di co.Tiun:c.-.z:one che 
hanno rallentato, iorAita.r.cti-
te, le trattative tra Franco 
Pretti e quanti harxio espres
so jl vivo desiderio d; e ^ e -
re ammessi alla gara, '.a qua
le per motivi più volte illu
strati non può essere aporta 
a tutti. 

Dopo !e squadre spagnola 
e della Ledano , il campo si 
è arricchito di quella dell'A
tala capeggiata da Bruno 
Monti e Astrua. veterano, il 
primo, della competizione che 
Io ha avuto sfortunato at
tore. 

Ultime not:z:e informano 
che a Milano Pretti ha con
cluso eoa la rappresentativa 
lussemburghese-elvetica com
posta da GauL Kernp. Schaer. 
Streheler e Clerici e con !a 
nuova formazione della Ignis 
a caoo della quale ci sono 
due atleti personalissimi. Fi-

e la Partenope: ovverosia due J g * ^ g S g J ^ ^ U t e * . ' 
società che. pur reputate for- * » t J ^ J " ^ ^ L ^ T f ^ * „ 
ti, i pronostici della vigilia,attende un neutro sensazio-
non vedevano certo in Anale; |«»ale in questa stagione. La 
e se hanno entrambe risentito 'squadra varesina * comple-
della stanchezza, ciò non ari- tata da Giaccherò. Mart.no, 
nulla certo la ottima impres- Chiarlone sui quali Vindu-
slone suscitata in tutti, tecnici striale lombardo conta per 
e profani Tra 1 tiratori, si son dare tono e vivacità alle 
messi in particolare luce: i la- corse, 
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