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Conti "tricolore,, di cross 
La giovane « speranza » del fondo Luigi 

Conti ha vinto la gara di campestre, di-
sputataei alle « Capannelle », valevole per il 
titolo Italiano. 

La corsa «1 è svolta sotto una bufera di 
neve, e s u un terreno, logicamente pesan
tissimo. Ed appunto per questo, il tempo, 
realizzato dal vincitore (che è un l i serie) 
— 23'30"1/10 — può essere giudicato sod
disfacente. 

Il nuovo campione ha lasciato in tutti la 
migliore impressione: sciolto e potente nella 
falcata, si è permesso 11 lusso di dominare 
a suo piacimento gli avversari 

Del suoi avversari, quello che più ha cer
cato di rendergli dura la vita, è stato, ol
treché Poppiceli!, il II serie Volpi, sempre 
presente nelle prime posizioni, che ha ot
tenuto un lusinghiero quarto posto, pur 
avendo leggermente ceduto nel finale, in 
quanto al «grossi cal ibri*, cosi clamorosa
mente iconfUti, essi possono cercare le loro 
attenuanti nella scarsa preparazione il che 
però, non deve e non può giustificare l-< 
completa « debacle », per esemplo, di La
velli e di Hifihl. Lo scattista Baraldi. poi, 
ha trovato nel terreno il suo principale 
avversario, tuttavia ci è apparso già a po-,to 
por una buona stagione in pl6ta. 

Ed ora due l i e v i s s i m i cenni di cronaca: 
alla partenza si compie un giro della pista 
del Vigili, e quando si esce sull'Appta «• 
a condurre Conti; cosi «i va avanti fino al 
secondo «irò, In cui Conti si lascia supeiaro: 
v i al comando un gruppetto con Bruno, Pop
piceli! e Lavelli , i quali fino al quarto Biro 
si alternano in prima posizione: quando pe
ri» Conti abbandona la tattica d'attesa, non 
c'è nulla da fare per nw-fiuno; a nulla ap
prodano infatti i tentativi degli altri di re
stargli dietro, e Luigino termina vittorioso. 

NANDO C'ECCARINI 

• • • >T R3MAD 
BATTUTI I CESTISTI DEL GIRA 77-68 

Nella partita d'addio 
vittoriosi i giallorossi 

Il romano PEPPICELLI non è riuscito a 
ronservarc 11 titolo di campione italiano di 
cross e al è dovuto contentare del secondo 

posto, battuto dalla • speranza • Cont,i 

1) CONTI Luisi <S. U. Pro Victoria Calol-
zlocorte in W20"l. Campione assoluto e di se
conda. serie; 2) Giacomo IVpplcrlll (C. s. Fiat 
Torino) prima serie in 2S'30"; 3) Antonia Fai" 
(O. S. Fiamme d'Oro Padova) in 2i'J5"2; 4) 
Franco Volpi in 2V38"1; 5) G. Franco Baralnl 
In 25'4r*4; 6) Righi In 2V49"; 7) Bruno 2VS2"; 
8) Agostino Conti 2V57"3: 9) Lavelli 26*16"2; 

Nell'ultimo incontro romano 
i radazzi di Dt» Carli hanno 

di campionato 
furoreggiato 

A. S. HO.MA: He Carli (10). 
Mar/oli, MarRlieritinl ( i l i . Mu
tili (I). Napoleoni. I)r Tarulli 
(IS), Fortunato, Orioni (6). 
\»tco (I), Palermi. 

ClKA-PHKTI: l.uiev e»), HI 
Cera (R), Mourothsls CO), Maro-
ratti (13), l'aolt-ttl ('.»). Fluiti (.*.). 
Itaplnl (2). Sancutttoli (?>, M\-
•tagiinli, Caprlleltl. 

Arbitri flutter r Itasi) di Na
poli. 

Noto- inciti per 5 falli: Itaplnl. 
Maroraltl e I.urrv de) (lira; Di' 
Caroli» e Cerlonl della Itinna. 
Il (lira lia tirato 17 personali 
reall77andone 38; la Itonia 11 tea-
1/randone 17. 

La punita di ieri era '. i p u 
tita d'addio dell.i Hoin.i pei il 
ptoseiiie ciiiiipionuto. M i l,i 
Roma che il Giro hanno f v 'o 
il possibile per icudi-rl.i in»e-
re*sari!t' e toeiiicoment • bella 
In p.irte ci 50110 riusciti: i KÌO-
catori infatti hanno profuso in 
campo tutte le loro t-m-i^io <• 
i loro .spunti tecnici, ma im-
i-ora una volta u'.i arbitri .si 
>ono .d iver t i t i - .1 ti-.i-lii.irf 
Lef»i»cte le noto. 7(1 falli «• f» 

f Le partite (fette squadre romane (ti Quarta Serie J 

Tre reti del Chinotto Neri 
alla "cenerentola.. ATAC 

I RISULTATI 
e la classifica 

GIRONE F 

I r i s u l t a t i 
(r.l.c.) 

3-0 
Froidnone-Annuniiat* 
Chinotto Neri-ATAC 
Linbcrtide-Calaji(ianus(r.i.c.) 
Montcponl-C. di Castello 3-0 
Foligno-Romulea (r.l.c.) 
rcrugla-Sanlart (r.l.e.) 
Montevecchlo-Sora (n.p.) 
Fcderconsorzi-Ternana 3-1 
Terraclna-Torres 2-2 

La classifica 
C. Neri 24 14 É 2 37 12 36 
Annunz. 22 14 
Foligno 23 15 
Federe. 23 11 
Terraclna 24 IO 
M. Vee. 23 9 

C. di Cas. 24 11 

6 
t 
6 
7 
7 

Torres 
Sora 
Monfep. 
Ternana 
Perugia 
Froslnone 
Calane;. 
Romulea 
ATAC 
Sanlart. 
Umbertide 

2 35 16 34 
6 39 17 32 
6 41 30 28 
7 27 25 27 
7 29 22 25 

3 10 41 29 25 
23 8 9 6 31 23 25 
23 11 3 9 27 29 25. 
24 7 10 7 32 30 24 
24 11 2 11 34 38 24 
23 9 3 11 28 33 21 
22 « 7 S 22 28 19 
22 5 9 8 18 28 19 
22 « 6 10 24 28 18 
23 3 6 14 17 38 12 
22 2 7 18 » 48 U 

23 3 S 17 24) 52 9 

Peruqia-Sanldrt rinviata 
PERUGIA. 11 — La partita 

PcrugU-fiaa Loreoiartiglio è 
stata rinviata per Impraticabi
lità del campo. Il Sanlart era 
sceso In campo nella seguente 
formaslonft: 

SANLAKT: Vinciguerra; Mo
re, Chierichetti; Italia, Tersi, 
Vinci; Falconi», fesuacqoa. Si
monetta, Celimi, Romano. 

J9 
P r o v a c h i a r a m e n t e a u t o r i t a r i a della c o m p a g i n e capol is ta 

ATAC; Francisci. Vitali, Ric
ci, Borri, Pialletta, Ferrari, Pa-
atiualuccl, Arpino, Marietti, 
Dlofeho, Antollnl. 

CHINOTTO NERI: Benvenu
ti. Montanari, Schlavonl, Pre
visto. Sordi, Di Napoli, An-
dreoll. Cade II. Bergarich, 
Morsi», Caruso. 

Arbitro: Signor Calotta di 
Foggi*. 

Marcatori: nel primo tempo; 
Morda al 38'; nel secondo tem
po; Caruso al V, Bergarich al 5* 

I protagonisti di Chinotto 
Neri-ATAC ultima edizione 
hanno trouato, at loro ingres
so in scena un terreno di 
pioco più indicato per am
bientarci un documentario ci-
nematoura/ico sull'ingrato la
voro delle mondine o sulla 
caccia olle anitre piuttosto 
che una partita di calcio, 

Vn Chinotto Ner i -ATAC: 
• derby » che vrebbe meritato 
ben altra sorte. Gli atleti non 
mostrarono di sgomentarsi 
per questo ed anzi, a dispet
to deoli elementi esterni, in-
gaggiarono subito contro tut
to quel fango una (otta senza 
respiro. E bisogna dire- che 
da questa lotta emozionante 
è sortito il successo più. lu
singhiero a favore dei ra
gazzi di Crociani. 

Sulla falsariga del primo 

SUL CffllOMETRO LANCIATO A CASTELFttAHU 

A Scarlatti su Maserati,, 
il Criterium delle Nazioni 

La media del vincitore: 134,832 - Tariffi con il 
«e biiiluro 500 » ha registrato 124,137 km. orari 

Nel pomeriggio d i ieri s i èCIemente Riccardo (Fiat 103) 
svolto a CaiteJfusano. nono
stante le proibitive condizioni 
meteorologiche, il Criterium 
ce l la Nazioni organizzato dalla 
scuderia Campidoglio. 

Le gare non sono state prive 
di buoni risultati tecnici ed 
har.no visto il successo di Gior
gio Scorlatti i l quale, benché 
alla guida d i una «Mase ia t i 
2000». inferiore come potenza 
alla - M e r c e d e s - di Certelli . 
ha Segnato sul chilometro la 
m e À a di 134.832 contro i 128 e 
571 del rivale 

Nella speciale categoria cor
sa fino a 530 ce. Pietro Taruf-
f. con il suo * Tarf bisiluro * 
ha fatto registrare chi lome
tri 124.13? d i media. 

Ecco i risultati: 
Classe 750: 1) Angelini Rota 

Gianfranco (Dinapanar) media 
68.052 

Classe fino a J3O0: 1) Ciolfl 
Luciano (Alfa Giulietta) .ne 
dia 100.273 

Classe oltre- 1300: 1) Lion 
Nino (Fiat 1400» media 74.26C 

Classe fino a 2000; 1) Be/ar
di Cesare (Alfa T.I> media 
109 090; 2) Cestelli Guidi V a 
ria < stessa macchina» 105,V71: 
3> Montana Augusto (s'essa 
macchina) 103.151. 

Turismo speciale - Sottoclas
si fino a 600: 1) Costantini Ma
rio (Fiat Zaffato) melila 83 883 

Classe oltre 750 fino 1300: 1) 
Natella Francesco (Fiat T. V 
Bertone) media 97.297; 2> Be-
gozzi Livia (Lancia Apr ica) 
95.744: 3) Superti Giorgio 
(Fiat) T V) 88.888 

Clcsse oltre 1300 fino a 2000: 
1) Costantini Mario fAIfa TV 
Super) media 107.142: 2) An-
d reucci Alessandro ( tessa 
macchina) 10374o; 3) Bianchi 
Giuseppe (stessa macchi la ) 
93.630 

Classe oltre 2000 turismo 
spedale; 1) Bcgozzi Antonio 
(Lancia Aprelia 2500) media 
114.285: 2) Garofalo Umberto 
(stessa macchina) 104.950 

Gruppo gran turismo fino a 
1300: 1) Lodovici Attil lo (Giu
lietta sprint) media 87.M0; 2) 

88.019 
Classe fino a 2000; 1) Ribal

di Franco (Macerati 2000 ACG) 
media 108.761. 

Classe oltre 2000: 1) Ruini 
Rlmbaldo (Aurelia 2500) me 
dia 109,756. 

Classe fino a 3000: 1) Cestel 
l i Guidi Guido (Mercedes 300 
S.L.) media 128.571: 2) Pigna-
telli Giovanni (stessa macchi
na) 123.711. 

Sport oltre 1100: 1) Scarlat
ti Giorgio (Maserati 2000) me
dia 134.832: 2» Dei Guglielmo 
'(stessa macchina) 125.874. 

Categoria corsa fino a S00 
cmc. (senza compressore): lì 
Taruffi Piero (Tarf bisuuro 
500) media 124.137. 

tempo, SÌ può sostenere che 
l'ATAC avrebbe potuto im
pedire che il suo sogno di 
riequilibrare le sorti dell'in
contro, in parte compromes-
se, andasse in nulli; fran
tumi all'inizio della ripresa. 

Ala per dire la verità fino 
in fondo c'd da affermare, 
senza ombra di dubbio, che 
la prova offerta dai vincitori 
è stata nel suo complesso 
cAiaraniente autoritaria e più 
convincente di quella offerta 
dafjli aziendali. Sia in oppo
sizione alle ostilità frappo
ste dal terreno, sia in oppa-
stztoue a quelle non meno 
tenaci sviluppate dai gioca
tori giallorossi ; gli atleti che 
con giusto orgoglio custodi
scono le insegne del prima
to, hanno in massima parte 
avuto il sopravvento. 

Il Chinotto Neri ha dun
que vinto .perchè ha saputo 
sfruttare l'attimo favorevole, 
ma nel contempo ha dimo
strato ancora a tutti di es
sere una squadra robustis
sima dt energie fisiche e di 
qualità tecniche. 

Acqua e fango, dunque, per 
tutti i 90 minuti. Si comin
cia al trotto, si continua al 
oaloppo. Gara di emulazione 
e virtuosismi degli equili
bristi. 

Se il Chinotto attacca su
bito, l'ATAC che ha invitati, 
Ricci e Borri i migliori ri
sponde per le rime. 

Al 10' Cade ben lanciato 
da Di Napoli v iene a trovarsi 
in ottima posizione e senza 
esitazioni stanga « rete, Fran-
cisci para acrobaticamente. 
Al 20' allo stesso giocatore 
gialloverde capita una nuora 
occasione per impegnare lo 
attento Franciscl che con 
abilità respinge prima il tiro 
insidioso dell'avversario e 
dopo quello di Sordi che 
sembra destinato in fondo al 
sacco. ^ 

L'ATAC non disarma di 
fronte ai più quotati avver
sari, anzi controbatte e stron
ca con efficacia le loro azioni 
tanto che il suo attacco rie
sce a farsi luce nell'area op
posta. Al 23' Pasqualucci dà 
a Mariotti che porte lateral
mente a Dio/ebo il cui tiro 
è parato a stento da Benve
nuti. Al 35' il Chinotto perde 
una buona occasione per pas
sare in vantaggio con Cade 
che con Francisci uscito dai 
pali trova modo di tirargli il 
pallone addosso, quanro sa
rebbe stato molto facile rea
lizzare con un tiro a para
bola. 

Al 3f giunge it premo goal 
dei padroni di casa. Punizio

ne oltre la meta campo but-
tutn da Montanari con p«l-
lonr che spiove in arca di 
rigore degli aziendali. Morgui 
con bella scelta di tempo 
raccoglie e schiaccia ili testa 
in rete e a Francisci non 
resta ullro che .sfiorare la 
sfera con Ir punta delle dita. 

.Velia riprrsii il Chinotto si 
proietta in avanti con rinno
vata vitalità e nel oiro eli 5' 
la vittoria e consolidata. Al 
,T lancio lungo di Montanari 
raccolto da C a n n o e conclu-

' xo con un tiro n rete di rara 
potenza, al 5' il lungo lìcr-
garich. approfittando dello 
sbandamento vpuuto a crea
re fra le file dei giallorossi, 
.si libera di due avversari 
e fon facilità realizza. 

La cronoca della partita 
finisce praticamente qui. Il 
resto è meglio non raccon
tarlo tanto ci disgusta par
lare di ripicche sorte fra i 
giocatori allorquando il ri
sultato già premiava i mi
gliori. C'è solo da tottoh-
nearc l'uscita anzitempo di 
Pasqualucci colto da crisi 
isteriche dopo essere stato 
allontanato dal campo dal di
rettore di gara. 

VITO SANTORO 

gioi'utori espulsa! Cosa -j vuo
le allora prendere dal JÌIOI-O? 

Malgrado que.sto g!t .itleti 
hanno svolto unii pHrritn ]>r<--
jjevolc: urloni e cane.-vii sano 
venute fuori con una n mira
le//.i che ti.t mandato ni M«1-
l'iechero i pochi up|i;v<'ilo'.iitii 
che lumini .sfidato Li neve ed 
i'. freddo pur di potei assi-
.s'ei-e il!!'., .-iddio .. dei IONI be
ni.ninni 

Ilei migliori non .•.«ippi.nn.i 
chi cltriro- tutti bravi, 'atti d.i 
e!o£Ìnre. Forse De Carli »• De 
Carolis (ogRi flii'ilmen'e <ve-
-tllo» o M.irxhiTitini. Ninehi, 
Cenoni Del Giru il greco Mou-
totb.Mi e stato forse li Mutui
le. niu .subito dopo di lui tro
viamo. Macoratti, Di Cera. 

( SUI CAMPI DELLA PRIMA DIVIBIOIME "") 

PALOMBARA-PRENESTINO 4-1 

Paoletti; l.u cev slitto inncr 
volito dallo decisioni Toppo 
«vvcntn'o dejjli arbitri ivi hn 
rivo meno de! solito; «U.iuo 11 
giovane Flutti (.sedici anni e 
mezzo!» un vero sgobbone con 
idee ben cluure 

Kntrano in campo per l i Ro
ma De Carli, Margheritini. 
Ninehi, De Carolis e Cerioni; 
per il Gira I.ucev. MourottiM.s. 
Macoratti. Idioletti e Flutti. Via 
subito il Gira e canestro di 
MniirothsLs; la Homo reagisce 
e .s-egnano Margheritini. Cerio
ni, Do Carolis e De Carli I 
cnne.>tri vengono con rapidità. 
con uno facilita sconcertanti 
insegne ora il Gira ed al 5' 
possa in vantaggio con un ca
nestro di Pooletti; mn l'altale
na del vantaggi continua: al 
14' infatti lo squadre «ino sul 
22 pori. Il peso delTarbitrag-
gio sbagliato ha ora ì suoi 
frutti, il Gira deve rombi.tre 
l.ucev con Di Cera ri (|U<mto 
ì! bruvo girino gin ha accu
mulato 4 falli La rtonm eeic.i 
ora di forzaro la mano, spora 
che la mancamo di Lucei- si 
faccio .sentire, ma Di Cera t,o-
.ititiii.sce molto bene :! capi-
tono 

AI 10' ilarnoro?o . .Do di 
p e r o . , di Margheritini che nel 
giro di un .solo minuto rea
li/za 6 punti da posizioni qua
si impossibili Si riparte: ji 
Giro forza ina si scotena De 
Carli ed il vantaggio dei gial-
loraMi prende sostanza: al 
t'20" entro di nuovo in campo 
Lucev (punteggio 45 o 30 per 

Roma) ed i bolognesi si la 
credono ora padroni del campo 

In effetti la pre.spnzn nel ret
tangolo di gioco di .- Cina - dà 
un po' di colore ai temi tec
nici degli arancioni, temi che, 
però, non si concretizzano in 
segnature In quel lo periodo 
si assiste a rlpicche fro atleti 
che gli Arbitri non sanno fre
nare e che con le loro deci
sioni avventate fanno cresce
re. 

VIRGILIO CHF.Rl ni .M 

I risultati 
•Roma - <;ira ;i-6ft; »U»rltttl-

ravla 68-37; •l'ama-Varese 62-M; 
•HeneULMntomorinl 31-50; «Vir-
ttn-Trlrstln* 7H-S7;- «Rryer-Ktrlla 
Azzurra J2-7? 

L.i l'atomi).ircso, capolista drl (ilroiip V della Prima Divis ione Lattale, è anche 
ili Prillili Divisione con II rrtl segnate 

l.i squadra più rcal lnatrice del torneo 

SUL PANTANO DEL CAMPO DEI LL.PP. 

Parità fra Ex Massimo 
e Monlerotondo (0-0) 

Il medium» Hrriiiirdiui espulso duirurlutro 

M 
deh. 

ROTONDO D'Krutuo. Fé 
Matti-i, Fontana. Fatiti. 

Caiidin.tli. Heecallco. l'are. Se-
verini. I.eonardi. (lori 

FA' MASSIMO Bernardini 1 
.Vaiali. Savlgri ini. Feiicfanf 
Muratori. Bernardini II. More
sca. Siciliani. I itt.i. Di ( i ' n l v 
ino. Sansoni 

Arbitro- Sig Manteg-i/za di 
Roma 

.Vote: Al W del II tempo e 
uscito dal campo il partii ri-
Bernardini l per aver ripoita 
to in una mischia l.i rottura 
del sopracciglio Al 41' del II 
tempo l'arbitro ha esp'il^» per 
proteste Bernardini II Calci 
d'angolo 10-2 <:t-2> i favor* 
(lei Monte Rotondo 

(l'agi) - Il sig. Mt'ntrguzzi 
ha fatto un solo errore in tut 
tu la partita, cioè quello ài a 
ver dato inizio ad un incontro 
su di un campo ridotto ad un 
lago. 

Di bel gioco iluni/ae, come si 
può iiniiiuyiiKlre non M- ne e 
visto ripmrneno l'ombra e per
ciò le difesi* hanno avuto Io 
prevafenra sui rispettivi at
tacchi. 

L'ex Massimo e partito a 
tutta andatura e fin dai primi 
minuti avrebbe potuto segna
re se tanto Moresca quanto 
latta avessero avuto ph'i preci
sione e più potenzi \ 

Nel secando tempo inveri' 
(;Ii ospiti si sono fatti p'it ag
gressivi ma Clinico che ha .sa
puto creare qualche orione pe
ricolosa e stato Beccafico ma 
non ha armo l'aiuto necessa
rio dui suoi compilimi di linea 

/ ini|/Iiori in campo sono 
.stati per l'ej- Musuino 'o sfor
tunato Bernardini /. p Muratori 
e per il .Monte Rotondo Fedeli 
e il già citato Heccnfì'co 

Discreto f'iirbifnj(/(;io 

INCONTRI INTI.KNAZIONALI 

Svizzera - Belgio 3-t 
BRUXU.I.KK. 11 — l.a Kil/-

« r u ha battuto il Belgio per 
tre a uno In un Incontro Inter
na/limalo di CHÌCIO .svolto-U oggi 
a liruxcllci. AH» (ine del primo 
tempo gli elvetici i nnilucevBno 
per uno ri /ero 

Svizzera B-Belgio B 3-3 
FRIBURGO. 1] — Svizzera 

B e Belgio B hanno chiuso alla 
pari (3 a 3) il loro confron'o 
qui -.volto-si oiiEl a 'a pre-enra 
di circa fettemila spettatori. 

Alla fine del primo tempo 
gli elvetici conducevano p T 
una rete a zero ' 

c <,\<H4 III «UOLtsEADOIt» D 
PALO.MUAUA: Per tirar à 

Iteddavlde, l'asserì; Ricci Zu-
roto, Pit-riingcU; t'ictr.intoni. 
I.ozzl, Spallacci. Itomanazzo, 
finocchi. 

PRF.NLSTLVO: Mernirl; 
CrriKli-o, Tr.igli.i; riiliinxa, 
Morosi, Lori; IWlchrsl. <lu.tr-
datl I, Guardati II, Carboni, 
L'Irnienti. 

AKBITRU: Botili di Itomu. 
MAKCATOHI: p. I H' t inoe-

chl. 2!»' KOUI.III.IZZO; s. t. !>' 
Plctriintoni. tir di laniati I, 
-là' (inocchi. 

Il Palomliain. anello o^fji, 
ò passato d;i doininatote sul 
campo Hanumi. l<;i .mia u.ir.i 
è stata un manuale di tecni
ca «; giuoco. Una .-quadra 
(Jenna insomma di fre^iatsi 
del titolo di capolista. 

I provincuili hanno d o m i 
nato dall'alto delia lo io 
cla^yo. hanno >{iuoc.ito, lut i -
no segnato ed hanno la.iciato 
itiuocarc. I w r d i - o l i . a IJO^-
.sejjgono un (iiiadrilaU-ro c-he 
è il motore propuLoro di 
tutta la .squadra. €•->=«> d o m i 
na iti lun^o ed in larjjo 
spezza e costruisce le m i 
gliori trame e- ne affida poi 
la risoluzione alle duo pun 
te di diamante: Spallacci e 
Lozr-l. 

II l'.-rne.stino d.nanr.i a 
tanta squadra ha dovuto 
piegare jl cajK> «• .subire, ma 
va a suo m e n t o il coraggio 
che ha mostrato nell'afrori-
tare la più illustre <i.-.pite. 

Il campo presentatosi in 
condizioni (|Ua^i unixi.s.sibile 
ha tnolestato alquanto Io 
svolgersi del la £ar;i. Si è 
iniziato <\,ti il Palomb.ira 
all 'attacco alla ricerca del 
goal da K.O. e -. i è riusci
to all '8' per merito di Gnoc

chi. Segui tando su questo 
ritmo alla mezz'ora p e r v e 
nivano ancora .alla .segnatura 
con Romrnaz/.o. Quindi . 
messo al sicuro il risultato, 
i 'provinciali t iravano l r e 
m i In porto e lasc iavano che 
il l'ietu-btino attaccas.se, ma 
a difendere il risulta to g ià 
JH-quisitn si ergevano l 'ott i
mo Perticar;'! e l'onniprc--
->cnle Lozzi. 

Nel .-.ecotido tempo il P n -
lombara cont inuava a farsi 
minaccioso e concret izzava 
la sua .supremazia con una 
reto cii ott ima fattura di P i e -
trgntoni. A questo punto il 
Prenostino s e m b r a v a e s ser 
si svegl iato e si gettava d i 
speratamente all 'attacco eri 
al 10' riuscivano a concre 
ti /vare, realizzando il goal 
su azione manovrata da M l r -
rhe~i e Carbone e portata 
a termine da Guardati I. 

Purtroppo dopo questa 
scintil la, che prometteva 

- grandi cose, la gara torna
l a sui binario del prov in 
ciali rhe .segnavano ancora 
ajlo .scadere del tempo con 
Gnocchi . 

•Si s e n o distinti su tutti 
T-ozzi e leggermente di sotto 
ma ugualmente bravi P e r -
ticarà, Pierangel i . Spnl lacci 
e Cerusico. Ott imo l 'arbi
traggio. 

NH'SCE 

TORINO. II. _ s , è svolto og
gi « Torino li campionato asso
luto femminile di corsa c a p e 
stro eh,, ha visto la vittor.a di 
G«rniarta Uuitreo. Ecco l'ordine 
di arrivo: 

liBijjtreo (campionessa italia
na assoluta e di seconda sene» 
che copra I 1200 metri del per
corso :n 4'09"B/10; 2) Vcnturato 
In V10-; n» Falonl in 4"lf6 : 4) 

lM.ir7.int in 4 17"6; 5) Lay 4'.8"-'. 

I L C A M P I O I M A T O D I P R O M O Z I O N E L A Z I A L E C 
Poliplast-Garbatella 1-0 

3 
GARBATELLA: Ricci, Can

none. Desidera; Acciari. Mari
ni. Cornetto; Caìdari. ToUeri. 
Brunettini. Cappelli Di Ln-
renzo 

HOLIPLAST: Di P.dma. 
Gianni. Rinna; Ca-aìe. Muc-
ciarelli. Mengoni; Sperati. B->-
nadio. R.iit<-ci. Xuccitelli. P ie-
tropaolo 

Arbitro: ;.z. Vaie!!: d: Ti
voli. 

Marcatore: Bonadio ,,] 14' dei 
primo tempo 

I risultati e le classifiche 
GIRONE A 

I risultati 
•P.TT.-HummnlUs 
•Vettuuo-Macclreit 
•TiToll-Spes ' 
•Monucavo-Groruferrau 
•C.TecehU-GlanBtiport 
•CatiltM.Pr* Alba«a 
•\'lt*rbes«-Bieti 
MUlvoIsInio-MiUtetlt 

La classifica 

• - i 
né. 

josp. 
n.d. 
n.a. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

Spes 
TivoU 
Pro Albino 
Nettuno 
Mac care «« 
Civitavecchia 
GUBnltport 
Montecavo 
VltcrMac 
Rieti 
MiiaUtlt 
C rottale rr. 
P. TT. 
ftumanftas 
Caslltna 
Italvotlnlo 

U la » 
18 I» 3 
l» 1» t 
17 II 2 
18 « S 

2 Jl 21 28 
i U U U 
S 37 28 22 
8 37 28 22 
4 32 21 28 
3 33 28 19 
< 28 IT 1» 
4 22 18 18 
9 24 23 18 
8 U 34 li 
8 29 33 18 
8 24 34 14 
7 21 23 18 

4 3 11 1» 32 11 
$ 1 12 17 32 8 
3 2 12 12 32 8 

7 5 
7 9 
7 4 
7 4 
7 3 
7 2 
5 4 
4 8 

Le partite di domenica 
Montecavo-Vltcrkett; • • a u -

«Itat-GroUaitrraU. 

GIRONE B 

I risultati 
•Fondina-AlfealraiteTt re 2-1 
•Fiurrl-Cosmet n.d. 
•Romana El.-STEFER i-« 
.•Fortnla-G*rt» sotp. 
•Caulno-Aelealclo n.d. 
•Squibb-Latlna 4-1 
PoIlpla$t-*GirbatelU 1-0 
•A*trea-lsot* LUÌ J-e 

La classifica 
Romana El. 
Pollpuut 
Fondana 
Stefer 
Albatratuv. 
Squibb 
Formi* 
Altre» 
Ade aldo 
Garbateli* 
Itola I-in 
Coimet 
Cassino 
Latina 
Gaeta 

rtuiri 

21 i l 
18 9 7 
28 l i 3 
19 8 • 
18 8 5 
18 19 1 
IS 8 4 
19 9 1 
18 
19 
18 
18 
17 
19 
17 
18 

3 37 20 28 
2 34 28 25 
8 22 18 23 
3 33 18 22 
3 27 19 21 
7 33 23 21 
8 28 28 2» 
9 38 34 19 
7 23 27 18 
8 21 21 18 
7 27 31 17 
8 22 28 1C 
7 24 35 15 

3 S 11 23 38 l i 
3 4 19 19 29 19 
2 4 19 13 29 8 

7 4 
7 4 
9 » 
4 8 
5 5 

Le partite di domenica 
Albatraitrrere-Gaeta: Floi-

gl-LaUna; ftqnlbb-Itola Llri; 
C*Mino-Poll»U»t. 

(Walter Romani» - l.a <jen*-
ro<;fd. l'impeto combattivo. 
l'ardore nponijtico che ho in-
cessantemente animato la Gar-
batella. si sono dimostrati m-
»U//iC!C7!fi per orrr rcotoie 
dello quotata Polipìl.%'. sem
pre più mpriterole de-H'cmbifa 
ponzi'.ne di - leader - della 
classifica d'I suo girone 

La capolista, benché a di
sagio *u un terreno pesantis
simo e pressoché impraticabi
le, ha imposto con relativa 
facilità il suo giuoco al teva-
Ce avcrriario. in virtù di una 
intelligente tattica sicbiltta 
dell'allenatore td ottimamente 
elaborata e messa in pratica 
daoli atleti in campo 

il primo tempo regtjtraca 
una evidente superiorità tec
nica e terri'OTxale d»gl\ ospiti 
che al 14' s: asticurcvao la 
rete che dorerà dar lo-o v. 
prezioso succesto. 

Autore della prodezza era il 
giocane Bo»<cdio che. nccolro 
un perfetto ' crotr - di Cesale. 
con un dosn'.o colpo d' f^rc. 
in-'Tccaca impcrcbiln^rre 

La reczior.e dei - biancone
ri - loccli era eierg:ca. n i il 
reparto difensivo o«p:t«- r.on 
aveva eccepirà difficoltà a 
contenere i loro icoricIusio'.cTì 
cfrccchi 

ripresa al 9" 
savecchia 

Hern irdi. 14 C 

Astrea-lscla Uri 3-2 
ISOLA U R I : Cesareo. Sal

vatori. Celani. Maricini Gri;o-
A. Prae'.io'.a Fraczo'.'.i. Tafra'.e 
Mueci. Caiavecchia. Bruni 

ASTREA: Re.iiè. B u o i . Mi
chea. Zuccone. Milioni. Ardo
vino, Bernardi. Manlra Prea-
na. Mori. Dolenu 

Arbitro: Marchili di RietL 
Reti: Nel p t al 7' Mancini, 

(G Adobati) — RLsca»*:«.ido 
i :.bulica prestazione casalinga 
de.la douieiiic.'i prece<ient-i. con 
l.i Gurbatella. yii atle-i de!l'A-
strea hanno conse^ui'o uzi^ 
merita!,* .-./TermazJone .-ulja 
compssine del l ' Idia LIT. an
che <e. ai termine del."incon
tro. una refe soltanto divideva 
le contendenti I ventidu** a'Ie-
•. hanno dovuto far»* mir.iroli 
di equilibrismo su d: un terre
no reso pt-sante dalia pioggia 
cadu'a in abbondanza citata le 
poco favorevoli condizioni *',-
mosferiebe Al 7' er.tno ji.i o-
«piti ad andare in vant'igjEio 
con Mancini ma l'euforia del 
successo durava .-ippen^ due 
minuti allorché Bernardi ri-
portv.-a > ?ortf in parit^ AI 
lf>'. dopo una brillantiselm^ 
..zione collettiva. Dolenv cor. 
un magnifico 'uflo di tes ' i se
gnavi la seconda r«-"e I secon
di 45' vedevano un presocene 
equilibrio in campo, con una 

Squibb-Lafina 4-\ 
.SQUIBB: De Marihis. laroan-

Itell. Leotiorl. De Grandls. Pap-
piàUrdo. DaKi.iii'i. l'erto', IJ«<-
chftti. Di Cola Gel&oimr.o. Gua
da tir.o 

LATINA- M'raiH-11... Rusrrttl. 
Sil/.ia; De Rovi. Keroitlio. Masi. 
Capor.i.. IJO//D. R'.ce.ilo I\". Hsf^t. 
S.*.K. Stroliuiil 

Arbitro <i,g Frfip 
ttefl | lenif". al V CclsOmlT.O 

27 Perini. 2 tempo. ..1 9' Per:-.! 
al 20' BùfJ» e al :'.<•' Guadapno 

(A Valerlnnì) - - «volto i b.an
elli fi'xchl di neve e su ci. tir. 
trrre.M» ptsaniissimo »i e svolle 
la partila Ira la Squibb e il lat
tina NonOstanTe. appu' 'o [»• , i \ -
versT ror.dirioni del temjjO quef'a 
p.ir':t.i e stata abbiSTar/a b'Ila 
interessante ed a 'r.i'T. 'rtn.c.t-
rr.enti» pregevole «• n-jell'> che p.ti 
conta g.Ocat.i nll'ir.seg: a drìSa 
cavalleria. ] novan'.. m.r. ri di 
Ciuco hanrv» dato rag.o .- alla 
squadra di ta«a che ha t V o sua 
l'interi po«ta c r i Tiri pu: tratto 
i-.«tOso che ."Or. ammette d w u s -
s.i.ri di S"fta I! r.sv-ita'i. f naie 
di 4-1 parla rr.Ol'O et.i.-.ro GÌ. 
aiieu delio «Vju.bb. ti>ito r oca-
tori molto esperti, mallr.osi e 
abili ma-ovrier, «.per e Dag.a.-.ti. 
Boccheiti e De Grand.s. si \',z'• 
adattati egreg arrente s>il 'erre
rò ppsar.tr e non hanno TIT. 'II 

rete per par*e Buono ì'opera'oj a-, uta rr.otla difficoltà ad r/pporsi 
dei sie Marchili di Ric-ti la. e-ovar.! atleti d"i Ut-r.a 

Romana Elettricità-Stefer 1-0 
STEFKR: Bell.intoni. Iommi. 

Piccioni. Litta. Camillo. Mez
zanotte, Pirone. Monosilio, J)c 
Santis. Bonrristiani. Fiaschi. 

R ELETTRICITÀ : De Luca. 
ZiceheJ. Passac.-intilU. Clavia-
ruj. Fiorito. Migliori. Sarti. 
Lucci. Ferr-i. Perugini. Pro-
vtnziani. 

Arbitro: -siij Arduini di 
Roma 

Mircatore: a' 10 dt 1 primo 
tempo Ferro. 

fCronin^ - In uri c.impo re-
%» quasi i:np'.*sib:li- per Ih ne
ve c.idut.i an''-cedenternentt; e 
per l i pioggia 'he e caduta 
durante I incontro i ventidue 
atleti hanr.o da*.» w a ad una 
partita combat'u^a e veloce. 
Rimana e Steier =ono apparse 
ben reifistrate specialmente in 
Jife-a Le due «q ladre in lotta 
per il primato hanno dato 
«pettacolo e con commovente 
abnegazione, h t*-.n--» portato a 
tarmine un incontro rhe sem
brava non avere i'.izlo I me
diani ro-vsoazzurri hanno ela
bora'© mille pallor.j e - i??c-

IM I.-Iiiim.niiisi^ 4-S 

ri'o ottime azioni ad un quin
tetto di punta in ven i di stra
bilianti tocchetti. p e r S'.efer 
ad un s e f e t ' o difensivo otti
mo tri f . v o ri con'ro una pri
ma l inei -!eiti"i. pri'.-| di 
mordente. I ->uoi U' mini n'̂ n 
hanno trovato lV-tr„ •_• l'inte
sa per poter portare a termine 
azioni Veramente pregevoli Hi 
iniziava a forte ar.d.-itun. con 
la Romani pr'.'e-i ver.-o la 
rete difesa di l bra\o Bell.in
toni e al W con un fio.-sat , 
colpo di ,e--.-i 1*1 Ferro s'i cen
trata di Perugini pervenivano 
all'unica rete del.'.i giornata e 
quindi al *icre>»-o. La frustra
ta sembrava far risvegliare i 
neroazzurri m.i M O T . silio e 
Pirone sbagliavano f icili '-occa
sioni N'ella -ipre.-n la Stefer 
continuò nel ••i'> domini i **»r-
ri"oria!e ip---cia.rr.f-- •'• r.'I jtio-
co a metà Campo ma i *uoi 
attaccan'i n-.n riusciva-o a 
realizzare un po' pi.- i.vieci-
«ione e un cV n^r l i '>.mpo-
e*ÌVÌtà e p-rr-;'»-;or." fieila dife
sa a v v r s «ri-j D i elogiar- ini 
particolar modo Li"a. Fiaschi. 
Perugini e Provnzsr .L 

L'arbitro h-i '"-.'i'o - ì ?'""» 
«u un p i a n di c~rre*!ezza in-
•ervener.da cor. ò-.c;-; r.c «i 
minimi accer.r.i il «:>co scor
retto 

a due metri dalla porta ow.i-> 
il bravo Ronafacaa 

Nella ripresa si è ertto un 
gioco molto pesante anche per
ché il campo era diventato un 
pantano. Al 29' .sfarini lanari 
Sorella, ti qual" nell'area d\ 
rigor.' viene atterrato brntal-
m*nt". L'arbitro concede un 
rifjor.' eh' Mnrmi trasforma '.r: 
n" te 

P T T - Tabiìi. Cirri, D I Ru-
ro. Menino. Valli. Cipriom. 
G l i s s a n o , Vittori, De Luca, 
Scarpelli. Rossi 

HUMANITAS: Molir.on. Ce. 
Teli.. Piergir,var,m. Seranrom, 
Liei. Leoni, Arnìt. Ilari. Grop-
pcsor.r,!. D'Apostir.o. Ce'iror.l 

Arbitro: Felci d: Roma 
Reti nel primo tempo, ci 6' 

Scarpelli al 15" Guadagno 
nella ripresa, ol 9 Cirri frigo-
rr/. al 23 D'AoO'tir.o, ai 31 
Grappasonni. ci 34 Scarpelli. 

• E Capior.igi) — La compa
gine dei postelegrafonici ha su
perato agevolmente gli avver
sari deil'Humanttcj in rirfu di 
iin gioco più pratico e più red
ditizio Soprattutto lattacco ha 
offerto una soddisfacente pro
va. e Scarpelli è stato il go
leador della partita 

L'Humaniraj ha aruro un 
buon ritorno a metà della ri
presa giungendo a mettere a 

y Bernardi. 1?" Doleriti; nella scprio due reti e e minacciare 

le ciflorfa dei padroni di casa 
Ma Scarpelli, in vena parti
colare ristabilirà le distanza 
ed assicurata il risultato per 
i propri colori 

Hcn~o fnvorevolmer.:e -.ni-
prrssir.ncro Cipriani. Guadagno 
e Scarpelli tra i locai': D'Ago
stino. Ilari * Grappctnnni tri 
gli o*ptr: 

D i notare che ci 35' della ri
presa D Agostino ha /edito t-i 
coccio di rigore 

Orrimo TarbitraggU. 

ATTIVITÀ' LISP 

Be!cycr£$£r€tcrid 5-t » 
BELOYAN'NIS: D.v ioe i . Fer

rari. De Luca. Barbabeiia. Ci-
prlani. Gobbi. Torquati. Ber
nardi. Loreti. Paiamidesl. Mo
stacci. 

PRETORIA: Dal Bello. Pe 
pita. Andreotti. Miuccio Mo
retti. Taglione, Mani , Starace. 

Pei.ejrin:. De V:v-> IV. To
ma---! 

Arbi'r-o: C^rri i^o di ROT.Ì 
Re-:: r.e.l primo •empi al 3' 

Ferrari, a! Iù' Bernarui. al 36' 
S-a race, al 40* Ferrar:: nel se-
e >r..-.r> '«Ti!» al 17' I-O'e'i al 
30 To^q-j-.'i 

I recuperi di demenica 
GIRONE A 

T»rquinla-.V. Tormaranrla: 
Torre In Ptetra-Ladispoll; Fre-
sene-Radlosa. 

GIRONE B 
Mamlsna-Inasport. Pro Ca-

ninn-ftraccianese; Flaminio l u -
se-TuM-ania; CivIUeattelUna-
txriilllla. 

GIRONE C 
t i m p i i i u n t i t - Palombare-

se. Poi. Italia-Monterotondo 
Sralo; Flaminio-Mentana. Tor-
pUoattara Q.-Passo Tore«^. 

GIRONE D 
Albino-Anrio. I.lb. Palestrl-

na-Velletrl. 
GIRONE F. 

Vilmnntone-I.ib. Ferentino: 
Ferentino - Collrferro: Attua -
Amiifno. 

I I I I I I I M I I I I l l I l l l l i t l l I t l l l l l l l l M I l t 

ANNUNCI ECONOMICI 

.*»: > di*pircta sotto urr, tor 
menta di r.ere Iz pcrrita tra 
la favorita del torneo (Belo 
yanms) e le recl'it/i Pretoria 
Milgrcdo l'inclemenza del 
tempo è stira una belli par
tita Hanno vinto gli itleti del 
Beloyarmis p m n e alia loro 
maggiore prestanza fisica, ma 
i ragazzi della pretoria sono 
rutti da elr.sraTe per :I loro 
coraggio che hanno profuso 
nella contesi II risultato ri
vela l'andamento della parti
ta. dominata dal Beloyannis. 

1 migliori in cempo per il 
Beloyannis Torrruati e Fm-ari 
per la Pretorie De Vivo IV • 
Starace, ma anche ff'i altri 
mentano un elcoto. 

Fcndòna-Albatrastevdfe 2-1 
F O N* D A N A B ìr.t'..,cc. . 

Mmr..--:. P .r..-.. N.r.z. «:«. 
Tranl. Spezi. Nove.. . . . P..-L?L".-
2a Mann. . M -.zzaccor.e. Vtl-
-etr: 

AJaBATRASTEVERE Ct..-r..r.j. 
j Macchjucch-.'f:. Per^:. G.»lli. 

Menicucci. Ru'.l.. Marchio.".;. 
Sforia. Seturr.;. Targuir.:. Spel
larsi 

Arbitro. «:z Mxi . ; ;no di Ci-
vitavecchia 

Reti: Nel p t Marini a. 20'. 
Sforza al 25'. N'Ha ripresa NLi-
rini su calcio di rigore al 25". 

I l 

A A 
Sono 

CI IMMKKCIAI . I 

A J t t l U L A M 
camere letto 

Ar*^n»menti «T*n 
mici 

^.«..rr 
Facilitazioni 

r>~:1n FINALI 

IS 

J*aro *\rry 
oraaso ecc. 

tuaao ts.cnv~ 
Tarsia 

N»OOtl 
n 

FONDI. Il <Cireno> — Cpct 
la Fondano, malarado si sia 
giocalo tutu i 90 minuti sotto 
fecqua. non ha dato riposo al
la squadra avversaria Gli o-
jpiti sono partiti con un gioco 
reloce ma inconclude-nte. L i 
Fondana reagiva e al 2(7 su 
corner tirato da iVorella .Me
nni di testa insaccava in rete. 
Al 25' l'crbitro tfschia una pu
nizione contro » locali: Sforza 

UNA PERFETTA ORGANIZZA
ZIONE AL VOSTRO SERVIZIO. 
Ri Da razioni essrette orojoe ' So
rno i Via Tre Cannelle IO. puli
zia elettrica Controllo elettroni
co. Massima zara&zia- Tarvtte 
minime Rimessa a aooto dot -
dranU. vastissama asaorameato 
centurtni oer orolocL 
r l » t f i f i r t f f i f > i i > f i » m t M l l l M i H l i l i 

AHHUHCI SARrTalI 

Veneree 
D I S F I ; N Z I O X I 

Caie 
ptesaiuif t ionm 
I t l U A L l 

LABORATOmiO. 
ANALiSI MlCKOfl S A H a U • 
Orren me. F. f^la»«rt Sveeaajuei 
VU Catto Arsene. 41 (MeaMMi 

Aut. Pie*, n-1-M >x ftTU 
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