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IL LAZIO STA LANCIANDO UN ALTRO CAMIONCINO ? 

Ippoliti vince con distacco 
la classica "Coppa Conironi,, 

Bellissima corsa di Leoni classificatosi al secondo posto 

Seguendo le orme dei Monti, 
dei Ciancola, dei Fabbri, Ami
co Ippoliti. odierno vincitore 
.solidirio della Coppa Contro-
in. sembra uoi/liu inserirsi pre
potentemente nella schiera dei 
cumpionciiii che il Lazio ogni 
tanto lancia sulla strada delta 
celebrità. 

Fin dallo scorso anno avem
mo occasione di parlare in ma
niera lusinghiera dell'aurenire 
di questo modesto, ma forte 
- uomo tranquillo - del cicli
smo laziale. Per Ippoliti, mal-
i;ruda la coni'ocazione azzurra, 
il '56 fu un anno » no »: la sfor
tuna sembrò volerlo ghermire 
ad ogni gara, ma il '57 è co
minciato bene, unzi benissimo 
.se. s/oplkittdo il suo diario di 
corsa lo troviamo già tre vol
te vincitore (due rotte per di
stucco). 

Ippoliti - esce ' tardi nelle 
gare e ciò vuol dire d i e il 
fjiallorosso è un pedalatore di 
razza, di quelli che hanno bi-
sogno di rodaggio per entrare 
nella lotta ed esserne, in ma
niera entusiasticamente mono-
fona, il dominatore. A H km 
dal traguardo, dopo che la cor
sa arerà debitamente separato 
t/ti uomini, ii seconda del va
lore e del rendimento, ippoli
ti. con la mtellif/ente collabo-
razione di Marcitilo (ti s a c n -
jìcato di turno) e di Fortini. 
generosissimo, ha piantato in 
asso ti quarto, terribile inco
modo (Leone) , e s'è lanciato 
verso la • culanitiu d'arriro -
A nulla è ralso. il disperato 
tentativo degli inseguitori (non 
gialloroxsi. s'intende) che si 
sono coalizzati per sventare lo 
attacco del nco campione. 

Dopo il vincitore, mettiamo 
in primissimo piano Leone, di
speratamente deciso a non far
si levare di mezzo dai giallo -
rossi che, anche oggi, hanno 
dominato il campo in lungo e 
(argo. L'atleta detta Bcnotto 
Frenesìe può beninteso conten
dere al vincitore ed a Marzi/I
lo, il titolo di migliore ciclista 
del Lazio. 

.Altri nomi alla .. sbarra: Fie-
rnmenti. il più braro dei bian-
roazzurrt. /'azzini. .Vomeri. 
Mora. Muggini, Paolctti. 

Passiamo alla cronaca: nuvo
le basse sotto il ciclo di Roma-
Flaminio da dove il sii; Con
trolli. che ha dato il nome ulln 
corsa e fa da starter, da il 
- r'ii - simbolico. La partenza 
ìiWf'uile r iene data dal ponte 
de'ta Vittoria, alle S.l? 

Prima fuga dopo pochi metri 
dall'inizio: Mvrzullo. Fortini. 
.Vartcltotti. Marazzotti. Ma-
scherpa e Panletti se ne ranno 
mentre il grillino s'affina, l.n 
i "TU ne rat uni della corsa sai"* 
s v h i t o r e r f ' g i n o s a m c f e . il 
(Clip io reairsce ed al 23 chi-
l^"-etro tufi insieme Dopo 7 
c't'lfinetri di pace, altro attac
co i corriamo dietro una gara 
neruosa, ricca di spunti bril
limi' >. son" alla frusta Forti-
r ; . ATar;rit,'r>. Leonardi. Trave 
Ard^lio. jVuooini. Fiernmont» 
P'izzini. Paolefti ed altri. V 
plotone s'b diviso in due part ; 

f>i»a*i tignai' mentre la corse 
ri a snecch'nrsi nel lago ri' 
/i-i"*cinno. riall'aciia triste 
Sulla rat'ìprtta della cittadina 
breve schormaoliu nel ptoton-
cino di trita dal qua'e si /an
no IÌIT .Varzi/Ho e Frezza, ma 
gli altri stanno lì a rìgilìare 

A Trevignano ti gruppetto dei 
/uggitivi ha perduto qualche 
unità: i saliscendi spezzano le 
gambe e non tutti reggono il 
treno imposto (la media oscilla 
intorno ai 40 orari). Col muta
re delle posizioni di testa av
viene anche la selezione defi-
ntira. che s'uvverte in modo 
particolare dopo Monterosi 
Siamo'quasi a metà gara men
tre il - s e r p e n t o n e - taglia Ne-
fii e s'avvia l'erso Civifacastel-
ana, dove migliaiu di persone 

/anno festa alla corsa nella qua
le sfa avvenendo la schiarita 
definitiva. 

Dopo CivitacasteV.ana dà il 
- là - Marazzotti. ma sulla sa
lita che segue Fortini fila co
me una freccia. lo riaeciujffa 
e lo stacca di forza. Alle sue 
spalle si fanno luce i - g r a n 
di - che s'apprestano a far la 
scena finale. Si transita intan
to per Civitella S. Paolo e Ria
tto: in quest'ultima salita Mar-
zullo e Leone vanno alla cac
cia di Fortini e gli si accoda
no la stessa cosa farà poco 
dopo Ippoliti (tenterà anche 
.Vora. ma non vi riuscirà). Al 
120 lem sono in testa: Ippoliti. 
Varzutlo. Leone e Fortini. I tre 
giallorossi fanno la danza degli 
scatti a ripetizione e poco do
po Ippoliti se ne va: leone re
sisterà ottimamente agli altri 
attacchi di Fortini e Marzullo. 

mentre si agganciano alle loro 
ruote anche Fieramottti, Pazzini 
e Momcci . Il finale è furioso: 
Leone fa il diavolo a quanto . 
tanto che ad un certo momen 
to pare che gl'inseguitori (per 
merito suo) possano ri acci ufi a 
re Ippoliti. che s'accorge del 
l'attacco, reagisce e parte di 
nuovo ventre a terra. E mentre 
il giallorosso arriverà al tra
guardo con 40" di vantaggio 
sotto lo striscione. Leone bat 
tcrà in votata. Marmilo. For
tini. Monicci. P a n i n i e Fiera-
monti. Livio Trapè batterà in
vece, in volata ti plotone che 
giunge dopo due minuti. 

GIORGIO NIBI 

L'ordine d 'arr iuo 
1) IPPOLITI AMICO (A. 8 

Roma) che copre I 510 km. del 
percorso In ore 3.55* alla me
dia orarla di km. 38.209; 2) 
Leone Carmine (Benotto Pre 
neste) a 40"; 3) Marmilo; 4) 
Fortini; 5) Moriteci; 6) Puz 
lini; 7) Fleraniontl tutti col 
tempo di Leone; 8) Trapè Li
vio n 2' che regola in volata; 
Impei'l, Fruttale .Mora. Murar 
zolli . Conti Trapè A.. Briftlla-
dori. Leonardi. Paoletti ed 
altri 

La Vittorio della Lazio 

CHINOTTO NKIU - CITTA' IH CASTELLO 1-1 — Il port i l i . 
buttato da un rigore tirato dui l'iittnceante Mot! 

della squadra ospite, ltipi, 
i.i del Chinotto 

IV SERIE LE PARTITE GIOCATE IERI DALLE SQUADRE ROMANE 

Sansepolcro-Romulea: dominano le ditese 
e la partita si chiude con un nulla di latto (0-0) 

Alcune occasioni mancate dalle due squadre i cui attacchi si sono fatti fischiare dal pubblico 

SAN SEPOLCRO: Mereu. 
Sari. Tofani. Crlspoltoni. 
ruol ini . Mughcrinl, Cassio, 
1)1 Mclln. Pittacelo. Laico. 
Pcdcrzani. 

ROMULKA: DI Sunto. C.a-
sliarra, Choccuzzi. Bulbi, Ve-
ronici. Crescenti. Fusco, 
Muzi, D'Angelo, Bernardi
ni, Seliin-anna. 

ARBITRO: s i c Riamil i 

SANSEPOLCRO. 7 — In
vano per i 90 minuti della 
contosa i due attacchi in cam
po hanno cercato d' supe
rare i baluardi difensivi op
posti. La mancanza di pe
netra/ ione dei duo quintet
ti ha ridotto n povera cosa 
la partita che in certi mo
menti è stata fischiata dagli 
indispettiti tifosi locali. 

Ed ecco in breve le fasi 
più salienti della contesa. 

Si inizia con i locali che 
partono guardinghi all'attac
co con azioni a largo respiro 
condotte piuttosto lentamen
te. Reagiscono in contropiede 
«li ospiti e le azioni con
dotte mettono in mostra la 
scarsa precisione di tiro di 
Muzi spesso impreciso. A me-

SUI CAMPI DI BASKET E DI RUGBY 

Vittoriosa la Stella 
su11a Roma (55-53) 

Nel rugby il Petrarca ha battuto la Lazio per 11-0 

STELLA AZZURRA: Glam-
pleri (3) . Saraceni, Volpini 
(15). Rocchi (10). Pomlllo (5) . 
Costanzo ( I I ) . Chiaria (5) , 
Corsi, Cernirli (6) , Sciolti . 

A.S. ROMA: Fortunato (8) . 
Antonini (1) . Margheritini I 
(6) . Napoleoni . De Carolis (3) . 
Nlnchl (3?. Astco. Cerloni (4) . 
De Carli (28). Marghcrltlni II. 

La Stella Arzurra si è pres» la 
sua brava rivincita: quel due 
punti di scarto in suo «favo
re alla fine dell'incontro d'anda
ta contro i cugini giallorossi era
no rimasti nel - gozzo - dei ra
gazzi di Ferrerò. Ed oggi hanno 
voluto render loro pan per fo
caccia. Era. quella di oggi, la 
partita della resurrezione c'era
no da cancellare due scialbo pio
ve precedenti (gli incontri col 
Simmenthal e col Moto Mnnnii. 
e per questo gli Stellati sono scc-
si in campo con la ferma deter
minazione di strappare un risul
tato positivo e ci sono riusciti 
imponendosi grazie ad un gu-co 
superiore per 55 a 53 ai - cugini -
giallorossi 

Partivano decisi i due quintet
ti: la Stella difendendosi a uomo-
zona. la Roma attuando una di
fesa a zona classica. AU'8'53" pri
ma sospensione è della Roma 
che cambia Cenoni con De Ca
roli? (il risultato è di l i a 8 in 
suo sfavore' Il gioco dei giallo-
rossi acquista in potenza ma per
de d'intelligenza- il distacco di
minuisce «ti al 16' è di 22 a 20. 
troppe energie sono «tate sposo 
p«*r recuperare pamalrr.enle il 
vantaggio stellato. Rientra Ce-
rionì (ora con quattro falli) e 
la Roma ritrova un po' di equi
librio ma Costanzo e Volpini en
trano decisi in canestro e la 
Stella riguadagna terreno. 

All'inizio della ripresa quinto 
fallo dì Cenoni: lo sostituisce 
N'inchi. La R w u Rico ora alla 
garibaldina: guadagna punti su 
punti e va in parità ai 16' per 
mento del solito De Carli che 
segna un canestro ed un perso
nale (50 pari». Chiede sospensio
ne ancora Primo per i gialloros
si e alla riprrsa del gioco (• An
tonini a portare in vantaggio l i 
sua squadra Ora è Ferrerò a 
chiedere sospensione e cambia Fo
rmilo con Ceir.ioh. proprio Cer
nieri sarà qui Ho che dopo poco 
farà pendere la bilancia del ri
sultato in favore della propria 
squadra: segnando un canestro e 
due petcor.ali II gioco è fatto. 
la Stella ha vinto 

V. C. 

Petrarca Lazio 110 
PF.TRARCA. Ventura. Pon-

rhia. Ruffa. Luise l i , Sembenl . 
Comin. Bottarini. Luise I. 
Geremia. N ico la i . Danieli . 
Pantera , Rossi, Zalin, Var-
rotto. 

LAZIO: Cavazmti , Ricci . 
Mloni, Razzolo. Cosmelli , Co
lassi . Ricciardi. Corsi. Pizzi
cori, Bianchi Gallnzzl, Pan-

phill. De Luca. Pi iz i , Romoll. 
Arbitro: Tolcntinl di Parma. 
Marcatori - Nel 1. tempo: 

al 17* Luise I (meta trasfor
mata da Comln); nel 2. tempo: 
al 4' Luise II (m.n.t.) e al 
39' Danieli (m.n.t.) . 

Anche se fi numero degli espul
si e tìei feriti è elevato, t'incon
tro si è svolto su una ripa di am-
rnirefole sportività e tecnica. E 
di ciò bisogna ringraziare il Pe
trarca. la cui arande esverienza 
e clinic ci ha dato finalmente la 
occasione di ammirare una bella 
e vigorosa partita, una para di 
ruobp nel rero e proprio sento 
delal parola. I natavini, fortini-
mi m tutti i renarli, si sono di
mostrati una squadra completo. 
e se ogni prora che tn scoiiif» 
forniranno raggiungerà l'alto li-
rrtlo tecnico e agonistico di ie
ri. il titolo italiano sarà senza 
meno toro Fortissimi i l tutti i 
reparti abbiamo detto, ma supe
riori certamente nrl sacchetto di 
mischia, che semnrr attivo e ve
loce. ha costantemente spalleg-
oiato ogr.i azmr.e di arrrttira. r 
arretrato temDCstiuamente in 
chiusura ooni qualvolta se ne 
richiedesse l'onera, ha tn-somma 
neutralizzato gli avversari, non 
concedendo loro un attimo di re
spiro 

l.a Lazio si è difeso con acca
nimento. lanciandosi anche mol
lo spe«o all'attacco, sfruttando t 
prepeivJÌi snunti di Co/ut»?, a cui 
r«7«rnr"altro t'ambito attributo di 
miptiore in ramno e di Mioni. 
sfortunato, ma sempre di gran 
classe. Ma contro un Petrarca 
come Quello di ieri, ta squadra 
hiancoazzurra non ha potuto reg-
aere a lungo, tanto nifi che la 
sua difesa, poiché le terze linee 
praticamente non esistevano, era 
assunta solo rfal.'e aJi e dai tre
quarti. dal che si può ben capire 
quote laroro sfibrante abbiano 
dovuto sopportare questi ultimi 

Ed ecco i dati salienti della ga
ra: Al ir del primo tempo, in 
seanito a una - touche -, Ponchia 
scappa in dribbling imbeccando 
Luise l che senza esitazione si 
fufja sulla palla e segna rulla 
Ics-Ira. Comin trastorma con rara 
maestria 

30" Luise I ripete la precedente 
prodezza ma l'arbitro annulla per 
palleggio dello stesso Luise I. 

,t3" Galluzzi e Geremia si scam
biano le loro ., opinioni e vengono 
allontanati tutti e due dal terre
no di gioco 

Sella ripresa: «": «fruttando un 
errore difensivo dei laziali. Lui
se li piomba sulla palla vicinissi
mo al palo faci'* sarebbe sfata 
quindi la t ras formazione, ma il 
tiro debole di Comin colaiscc il 
nato. 

30': snnnf meraciolioso di Co
lassi che elude una quantità di 
iirrersart e indirizza una palla 
•Toro a Mioni. ma il tre-quarti 
se la fa sfuggire di mano. 

39': Danieli emerge di prepoten-
za da una mischia e segna gli ul
timi tre punti bianconert. Comin 
non trasforma. 

BRUNO SCROSATI 

tà campo il vuoto. Le due 
sciundrc dopo solo una decina 
di minuti si sono già schie
rate prudentemente sulln di
fensiva e gli attacchi partono 
quasi sempre in contropiede. 
Al 17' prima aziono del San
sepolcro con tutta la linea 
de^li avanti schierata a ven
taglio. Il pallone raso terra 
corre da Laico a Cassio per 
poi tornare sulla sinistra a 
Pederznni Ruba da non ero
dere. Ma non dura, porche 
il tiro conclusivo di Pittac
elo ha l'alzo sbagliato e vola 
allo stello. 

Gli ospiti, sorpresi da tan
ta audacia passano al con
trattacco e al 21" creano e 
sciupano una occasione per 
nndare in vantaggio. L'azio
no nasce dn uno dei rari in
terventi della difesa locale e 
Bernardini è pronto a par
tire a lunghi passi verso Me
reu. L'azione è pericolosa e 
la mezz'ala la conclude con 
un fortissimo tiro cho rim
balza sul guardiano in uscita 
e v iene poi allontanato dn 
Tofani. Meglio sarebbe stato 
non cercare la reto di pre
potenza o colpire delicata
mente la sfora o farla passare 
sul corpo del portiere pro
toso in tuffo. Il tiro comun
que è stato effettuato con 
potenza inusitata e poteva 
anche terminare la sua cor
sa nel fondo del sacco. 

Al 44' Magnini scendo al
l'attacco e conclude la sua 
brillanto discesa con un tiro 
che peggio non poteva riu
scire. Nella ripresa lo coso 
non cambiano di molto. Al 
2' Gnsbarra salva dal l imite 
un pallone che aveva supe
rato Di Santo. Seguono al
cuni begli interventi di Chcc
cuzzi e ni 33' ultima occa
sione per i locali che Laico 
sciupa con un tiro troppo 
alto. 

MICHELE BORZI 

FederMonlevecchìo 2-0 
FEDERCOKSORZI: Cheru

bini; Scaramucci . Colusso; 
Spurio, Bimbi, Basso; Bar-
babella. Balestri , Fiori. Gen-
nero. Nuoto. 

MONTEVECCIIIO: Bogaz-
zl: Venuti. Ceccarelll; Pe lo 
so. Manzutti. Casalini; Ba
gnoli. Salvador. Ferrarin, 
Brumat. Smanghi . 

ARBITRO: Santoliquido di 
Bari. 

MARCATORI: 2. tempo: a) 
10* Genero, al 30' Fiori. 

(Dal nostro corrispondente) 

MONTEVECCHIO. 7 — 
Bella partita, e be l l i vittoria 
dei romani, apparsi decisa
mente superiori ai «-ardi. Non 
che questi ultimi non abbia
no tentato di tutto per ca
povolgere il risultato, ma i 

romani sono apparsi più 
- squadra -, più veloci, tec
nici od anche più preparati 
atleticamente, per cui la vit
toria non poteva loro sfug
gile. La squadra ospite ha 
dimostrato di meritare i 
pieno il posto cho occupa iti 
classifica 

Dopo t primi minuti , in 
cui i sardi tentavano di por
tare attacchi alla porta di
fesa da Cherubini, gli ospi
ti prendevano decisamente 
in mano le redini della par
tita. e non le inoliavano più 
fino al fischio di chiusura. 
Dopo il primo tempo termi
nato a roti inviolate, al 10' 
della ripresa, su azione con
seguente a calcio d'angolo, 
CJenero segnnvn la prima ro
to per il Fedorconsorzi. Il 
Montcvecehio reagiva, ma 
non poteva fare altro cho 
operare qualche tiro fuori 
bersaglio. Alla mezz'ora Fio
ri. con una aziono personale. 
segnava ancora por i romani. 
mettendo al sicuro il risul
tato. Dogli ospiti tutti bene; 
dei locali si sono distinti 
Peloso. Bagnoli o Venuti. 
Buono l'arbitraggio. 

ALVARO MARINI 

RISULTATI E CLASSIFICA 

GIRONE F 
Foligno-Coli 
C. Neri-C. 
Federcons.-* 
Spes-Rnstin 
Frosinonc-Y 

e f e 
li 

rro 
Cas 

Monte 

un 
Tempio-I'eriigi 
Sansepolcro 

lep 
i 

-Rulliti 
Tivoli-Ternana 
T<>rres-*Tcr 

Federe. 215 
C. Neri 2H 
Foligno 20 
Collef. 2« 
Tempio 2(> 
Tivoli 2U 
C. di C. 2C 
Ternana 2U 
Montep. 2C 
Frnsiu. 20 
Romulea 2<i 
Torres 2iì 
Monte V. 2(i 
Bastia 2(1 
Perii gin 2I> 
Sanscp. 20 
Spes 2fi 
Terrae. 2 fi 

rn e 

18 
15 
II 
10 
1(1 
1) 
9 
8 
7 
7 
7 
7 
8 
5 
7 
fi 
7 
5 

ina 

5 
•l 
a 

10 
9 

10 
9 

10 
12 
12 
11 
9 
5 

II 
ti 
8 
fi 
3 

l e l l o 
V. 

mi 

Ica 

:t 
•j 

7 
ti 
-
7 
8 
8 
7 
7 
8 

10 
13 
10 
l.'I 
12 
13 
18 

17 
Vi 
Vi 
37 
30 
29 
2C 
33 
36 
30 
29 
35 
28 
27 
37 
23 
33 
2 ti 

2-1 
t - l 
2-0 
2-2 
2-2 
1-0 
0-0 
2-0 
1-1 

19 41 
19 39 
21 33 
19 30 
32 29 
22 28 
27 27 
3(1 2ti 
3.r> 26 
30 2G 
34 23 
35 23 
31 21 
35 21 
14 20 
30 20 
43 20 
fili 13 

Vittoriosa la « Prati » 
nelle gare di grecoromane 

Kd anche ieri conio .sempre. 
duo gate. 

Alla Borgo Prati si sono 
esibiti ben cinquantasci g io -
corotnaiiisti cho dopo lo fasi 
eliminatorio, hanno lottato 
con animosità por conquista
re le piazzo d'onoro I.'Asso
ciazione Sportiva •- Am'ace •• 
e la S. CI Borgo Prati si sono 
divisi ben sei dogli otto tito
li in palio. lasciandone due 
al sornione CRAL Dip. Co
munali. 

Ed infatti la classifica finale 
o la seguente: 

Posi mosca: 1 Aliherti (A 
S Audace): Posi gallo- 1 
Toimicchta <S Ci B Prati); 
l'osi piuma: 1. Persico (S t". 
Prati). Posi leggeri 1 IV-
ciola B (A S Audace). Pesi 
medio leggeri- 1. Rossi (A S. 
Audace); Posi medi: 1 Mac
chia I S G B Prati): Pesi in 
massimi- Liosetti (CRAI. Co
lmino); Posi massimi: 1. Stel-
l.i (CRAL Comune). 

Nel pomeriggio, con inizio 
lille oro 15 si e svolta la gara 
por il campionato regionale 
di stilo libero IV Serie. Ospi
to l'Ass. Spor. Audace II 
pubblico affluito, ha assistito 
il degli incontri veramente 
eccezionali. 

Ecco lo classifiche: Posi 
mosca 1 Di Gasbarro (Dop. 
Forr ): Posi gallo nessun con
corrente: Pesi piuma: 1. 
Quinti (Dop Forr) : Pesileg-
geri: 1 La Rocca (Dop Forr ) 
Pesi M leggeri: 1. Donati 
(Dop Ferr.); Pesi medi 1 
Brau (F.F. d'Oro): Posi M. 
Massimi 1. Saia (Dop Ferr ); 
Pesi Massimi nessun concor-
l O l l t O 

ARMANDO PALLONI 

CON IL SECCO PUNTEGGIO DI 4 A 1 

Il Chinotto proteso all'attacco 
travolge il Città di Castello 

CHINOTTO NERI: Leo
nardi; Antonazzi, Garzelli; 
Sordi. Panizza, Cere»!; Ca
ruso. Zavaglio, Taddcl, Mor
ula, Bossi. 

CITTA* DI CASTELLO: 
Ripi; Dolciani, Davanzali; 
Bona, Consnnni. 
vacci, Cantarini. 
ticchi. Lattami. 

A r b i t r o : sig. 
Messina. 

Marcatori - 1. tempo: 9* 
Morgla su rigore; 2. tempo: 
19' Zavaglio. 21* Land!. 22' 
Caruso, 41' Bossi. 

Gorl; Jaco-
Landl. Gat-

Tiano di 

Partita non troppo brillante 
quella giocata all'Appio, a 
causa delle proibitive condi
zioni del terreno di gioco re
so viscido e acquitrinoso per 
le piogge recenti. 

Il gioco si è svolto in pre
valenza con palloni alti. Quel 
che di buono si è potuto v e 
dere è stato ad opera esclu
sivamente del Chinotto Neri. 
il quale, sia pure in vantag
gio sin dal 9' del primo 

CALCIO: ATTIVITÀ' ALLIEVI U.I.S.P 

La Rinascita Ponte Milvio 
torna in testa alla classifica 

Nel girone finale allievi. la 
Rinascita Ponte Milvio. batten
do chiaramente il Campitelli. e 
approfittando della sosta for
zata dell'Italia — ferma per 
Impraticabilità di campo — è 
tornata di nuovo sola in vetta 
alla classifica 

Accanto alla buona prova dei 
ragazzi di Cherubini, che mar
ciano con ritmo costante, va 
posta la ripresa del Rapld che. 
facendo appello all'orgoglio. 
dopo le precedenti battute di 
arresto, ha vinto oggi in ma
niera clamorosa sul discontinuo 
Porta S Giovanni. 

La Cosm ha fatto suoi, senza 
fatica alcuna, i due punti nel 
confronto con la Rinascita E-
squilino. che da qualche dome
nica ha issato bandiera bianca 

abbandonando la lotta 
Risultati a sorpresa si sono 

avuti invece nel due gironi del
ta Coppa Primavera- nel girone 
A il Novo S. Lorenzo non 6 riu -
scito a piegare la resistenza dei 
ragazzi dette Frecce Rosse, e 
per non essere da meno anche 
Tirrena e Rinascita B hanno di
viso la posta in palio. 

L'Assi Ponte nel girone B ha 
trovato un ostacolo insuperabi
le nella coriacea Stella Bianca. 
ed è incappata nella prima 

sconfitta, mentre il Trullo con
quistava I suoi primi due pun
ti a idanni del Montcspaccato 
In evidente calo di forma. 

Nel torneo ragazzi prosegue 
il cammino delle prime. Nel 
girone A I incontro fra Tomba 
di Nerone e P S . Giovanni, do
po una bella e tiratis?ima gara 
si e chiuso alla pari. 

Nel girone B invece, il Tu-
scolano ha incamerato altri due 
punti staccandosi in maniera 
netta dal gruppo delle altre. 

Ritutfuti e classifiche. 
FINALE ALLIEVI: Oxm-E-

squilino 2-0 Ipr. l ; Rinascita P. 
M-Campitelli 4-1; Rapld-P. S 
Giovanni 6-0. Italla-Tuscolano 
i n d i c i . CLASSIFICA: Rin. 
PM p. 15; Italia 13. Cosm 12. 
Rapid 10. Tuseolano 7; Campi
teli! 7; P S . Giov. S. R. Esqui-
lino 0 

COPPA PRIMAVERA: Giro
ne A- Novo S. Lor-Fr. Rosse 
1-1: Rinascita B-Tirrena 1-1. 

Girone B: Stella B-Assi Pon
te 4-2; Trullo-Montespac. 5-1. 
CLASSIFICA: Girone A: Novo 
S. L .p. 5; Fr. Rosse 4; Tirre
na 3 . Rinasc. B. 2; Elettr. 0. 
Girone B: Assi Ponte p. 5; Stel
la B 4: M. Spacc. 4; Tun Flam . 
3; Trullo t. 

tempo, ha avuto il pregio di 
non volersi mai chiudere in 
difesa o anzi ha corcato più 
volto, specie nel secondo 
tempo, di non far arrivare 
mai gli attaccanti in maglia 
rossa in zona pericolosa ri
manendo all'attacco per 70' 

Questa la cronaca: il Chi
notto Neri parte all'attacco. 
Al 9' è già in vantaggio 
Caruso crossa molto lungo a 
Bossi, solo Dolciani si vede 
perduto e forma con le mani 
Il rigore di Morgia e respinto 
dn Ripi ma lo stosso Morgia 
riprende e sogna con facilita 
N'icnt'altro di notevole acca
do in questi primi. 45' Nella 
ripresa, dopo un inizio in sor
dina. al l!f scoppia la gran
dino: Zavaglio approfitta di 
un mahti'OEo tra Ripi e Da
vanzali e so^na. Il O t t a di 
Castello si sveglia: su puni
zione di Dolciani. Laudi so
gna con un pallonetto alto 
Palla al centro- Morgia se r.e 
va sulla destra, dà a Caruso 
cho segna liberissimo sulla 
sinistra Siamo al 22': i ros^i 
sono ormai a terra Prima 
delia fine, porti, il Chinotto 
Neri porta a quattro le sue 
roti con un guizzo di Bossi. 
quasi a voler ribadire defini
tivamente la sua superiorità. 
Dopo di che. è la fino 

P. E. P. 

Spes Bastia 2-2 
BASTIA: Renzi; Meucci. 

Giulietti; Begninl , Tarn bara. 
Trasmondi; Amilenl , Stabel-
lini. Serlupinl, Pozzi. Diegoli . 

SPES: Allclcco; Cosi. De 
Cesari*; Sentacqua, Minelll . 
Stocco; Serena. Gavazzi. 
Ferrante. Ippoliti. Bclardi. 

A r b i t r o : Donazzinga di 
Messina. 

Marcatori 
tempo ai l* 
condo tempo al 5' 
al 19' Gavazzi. 
bellini. 

Nel primo 
Serena; nel se -

Serlupini, 
al 23' Sta-

L'incontro è stato combat
tuto fino alla fine da en
trambe l e squadre c h e han
no dato vita ad un gioco ve
loce ed equilibrato. Anche 
se povera tecn icamente , a 
causa de! terreno fangoso, 
la gara è stata avvincente e 
interessante per l 'agonismo 
profuso nella lotta dal le due 
contendenti. 

E c c o in breve il film del
la gara: nel pr imo tempo . 
sebbene il g ioco si s ia m a n 
tenuto su di un binario di 

perfetto equilibrio, la Spes 
riusciva ad andare in van
taggio. Al 17' infatti S o l i 
mi, raccogliendo un pallo
ne respinto dalla traversa 
su precedente tiro di Fer
rante, sorprendeva Renzi 
con un colpo di tosta. Per 
tutto il primo tempo poi, al-
l'infuori di un infortunio ca
pitato a Tatnba ie elio lo co
stringeva a giocare all'ala. 
non si è registrato nulla di 
interessante. 

Nei secondi quarantacin
que immiti gli ospiti "-insci-
vano a pareggiare al .V per 
merito di Serlupini che. rac
colta una bassa centrata di 
Amileni. resistendo alla ca
rica di un difensore, depo
neva la sfera di cuoio allt: 
spal le di Alicicco. 

Tutto da rifare per la Spes 
che al 19' però andava nuo
vamente in vantaggio. Su 
un perfetto servizio, dalla 
destra, di Cosi, Gavazzi si 
imposses sava del pallone e 
con un forte tiro dal l imite 
dell 'area realizzava. Il loro 
sogno di vittoria dtfrava. an
che questa volta, pochi mi
nuti. poiché al 23' Stabelhni. 
r icevendo un perfetto allun
go di Tambara . ristabiliva 
nuovamente la situazione di 
parità. 

ENRICO PASQUINI 

c/ic In Ln:io dovesse subire I 
l'itiiziuCiva sampdonunu per 
tutta la partita, cosi come 
era a t t e n u t o nei pruni 30 
minuti. Questa era, almeno, 
la dii'isu psicologica d ie si 
ttavano /ormando i - /OH • 
laziali, memori di tuia scoti-
Zitta recente stib'ta in casa 
contro la Spai, t'd era tutto 
l>cn spieoalnlo A parto una 
buona «Jionc di Sol mossoti 
a l l ' i r ed un tiro di Vicolo, 
operato scura conoiiiriono, al 
Vi' del primo tempo, por il 
resto la Sampdoria scmbnira 
marciare con su//icioiitc au
torità, almeno per c/ti come 
noi ricorda la sua disastro™ 
prestazione contro la Roma 
del 5 a I. 

Nessuna paura il tiro di 
Alartiui ni N", itctitrnliczato 
/acilmento da Lonati. Ma cer
to da cardiopalma quella 
doppia parata di Locali al 
/!)', la prima su socntola di 
firmarli in corsa e la se
conda su tiro di replica di 
Arrif/out. c/ie ha costretto Lo
cati ad una spettacolare de
viazione tu corner. 

E poi, calci d'aigolo su 
calci d'annoio a fa core della 
Satnpduria, clic colpiscono i 
nert'i più clic fruttare peri
coli; e, ancora, nella paninola 
dei periodo nero la; ale. l'in
cidente a Sentimenti V, clic 
si distorte la caviglia scon
trandosi con il Firmati!, adu
so al - laclclinn » con uomini 
aiic'ie più rocciosi del temu
to - Pa(;(ija -. K" tutto non è 
qui, perche al 21)', Firmimi, 
clic Ita momenti di illumiua-
ciouc geniale nonostante la 
sua prestazione complcssii'a-
mentre yri^ia, scatta rapido 
sulla sinistra e quasi da /on
do campo colpisce forte di 
esterno corso la porta indu-
eendo ancora una colla Lo
culi a saJcarsi in culcio d'an
noio. Ed ancora l'episodio fio
rissimo (e anche fortunoso 
per la Lucio, quindi) del 31', 
(/uà mio Eufemi (un (creino 
in pam bissi ma, anche se tal-
t'olfii troppo coii/ideuziulc/ 
salca proprio sulla linea delia 
porta una stangata di Arri-
l/oni, riparando ad una brutta 
uscita dui pali di Locati. 

La partita subisce a ((tiesto 
punto un mutamento netto 
nei calori delle squadre. La 
Sumpdoria riuscirà più tartJi 
ad iusid'urc ancora la porta 
della Lario, ma lo farà quan
do la Lazio aera mosso nel 
carniere un paio di goal, 
mer:o fortunosi, ma buonis
simi per cinccre la partita. 
Ecco, per assaggio, un tocco 
di Muccinclli, cho scuratea 
il portiere tini non sa trasfor
mare l'arionc in ttoal perche 
In palla cicnc mandata in an
golo da Farina. L'eco il botto 
sulla traversa, colpita (la Vi
colo di oirntn dopo un ac
cordo con Burini che se aves
se filato acrebbe potuto |ur 
goal. 

E in/ine. In prima refe, che 
amari-noia i sa tu pdorin ni e 
quasi li ammacca K' il 42': 
.S'clmoi-son a Alliccinoli! sulla 
destra, l'ala laziale ut-uteu e 
centra la palla. lYott ci si 
aspetta tanto, ma tanto suc
cede: il cuoio conoerpe ver
so la porta e. con llardelli 
spiazzato, entra in rete all'in
crocio dei pali. E il primo 
tempo finisce cosi. 

IVef secondo tempo, fu La-
:Ìo ha la ventura d> mettere 
subito la partita ni sicuro. 
La difesa giostra bone, ormai, 
la mediana si vale del lavoro 
di appoggio di Moltrasio che 
/tondo secco le palle verso 
l'attacco. Sentimenti V è al
l'ala ma non è inutilizzato, 
tutt'altro, mentre Vicolo, che 
al centro avoca deluso, si 
muore con più disinvoltura 
nel ruolo di interno. E' subito 
yoal, al 3': centra Carradori. 
saltano invano A/ueeiuelli e 
lìernnsconi. sul rimbalzo del
la palla si tuffa a pesce Bu
rnii, che di testa mette in 
rete E /lardelli ò immobile. 

f irmani si xeno/e di nuovo 
per quanto può solo e tenuto 
a bada dall'ottimo Piuurdi. 
Però, al 5 \ il centravanti blu-
cerchiato /dilisco il bCMIIOltO 
in modo clamoroso, ma può 
consolarsi con In smarronati: 
successiva di Selmosson, che 
si fa deviare in corner un 
tiro sparato a porta sguarnita, 
e con una sventatezza di AIuc-
ciuclli. che al l'J' divora un 
goal come un biscotto, dopo 
una bella azione rapida com
binata con Selmusson. 

Si va verso il decadimento 
delta jiartita. Il migio ili que
sta parte dell'incontro non 
viene colorato diversamente 
Ttcmmcpo da altri episodi pu
re non privi di interesse e di 
eccitazione. Una parata di 
piede di Locati al 28' su tiro 
di Firmani, una traversa col
pita in pieno da Ocwirck al 
30', una uscita di Locati sui 
piedi di Firmani, un altro 
tiro di Firmani, indirizzalo 
fuori della porta da appena 
8 metri. C'è perfino un goal 
segnato da Firmani, ma per 
poter colpire con successo la 
palla, il centrattacco sampan
nano carica - al l ' inglese- Lo
cati. sbattendolo per ferra 
come un abbacchio; e l'ar
bitro annulla senza indimi. 

Il giusto premio per 'a 
Sampdoria viene a tempo son
dato, quando il taccuino è m 
tasca. Sventola di Firmani. re
spinta di Loraft. replico di 
Arriaoni e goal imparabile. 

nonostante il disperato allun
go di piede del terzino ino
lino. 

In conclusione, una partita 
non brutta, a momenti, nnzì, 
abbastanza divertente, ma 
nemmeno si può parlare di 
un incontro bello e spcf'nco-
larc Locati. Molino. Puutrdi. 
Aloltrasio o Aluccinclli hanno 
puaduonato la palma pò. .a 
Lazio. Bernasconi, A/art n:, 
Aoioletto , f irmani o Arrida
ti! possono essere considerati 
i meno in/olici della Samp
doria. 

U VITTORIA 
DI COLLINS 

ducilo Ferrari-Vnnwall ed è 
stato veramente appassionan
te per più di metà gara. E" 
sembrato ad un certo momen
to cho le macchine inglesi 
dovessero prevnlere perché 
dopo lo scatto iniziale dì Mus
so erano passate ni coman
do: ma la distanza ha favo
rito la maggiore tenuta delle 
macchine di Maranello giun
to al traguardo senza aver 
denunciato nessuno dot difot
ti affiorati invece durante le 
gare argentino. Il merito va 
ascritto soprattutto a Collins 
e Musso i quali hanno con
dotto una gaia esemplare per 
regolarità, mai facendosi di
staccare dall'i macchino in
glesi pilotato da Moss e 
Brooks nemnuno quando que
ste giravano u tutto regime 
con un vantaggio di una tren
tina di secondi. 

Questo fino a mota gara: 
perché poi abbodonato ogni 
indugio cautelativo Collins e 
Musso, favoriti anche dagli 
arresti delle macchine inglesi 
ai box. sono partiti all'attacco 
por condurre agevolmente la 
gara a loro piacimento. 

La - Ferrari - campione del 
mondo ha cosi iniziato nel 
modo migliore la stagione eu
ropea di formula uno. Sia la 

vettura ritoccata di Collins 
(si ricorderà che per mette
re a punto queste macchine 
il povero Castellottl perse la 
vita a Modena) sia quella 
collaudata di Musso hanno re
so a perfezione e appaiono 
ormai pronte per sostenere 
l'urto con le » Maseratl -, le 
•. Vanwall •• e le altre, nelle 
prove di campionato mondiale. 

• La - V a n w a l l - comunque 
non ha deluso anche se bat
tuta. Moss ha ottenuto medie 
spettacolose con la sua velo
cissima macchina. Special
mente quando dopo la sosta 
ai box si è dato ad inseguire 
Collins, Musso e Taruffi che 
lo procedevano. E' stato quo • 
sto il momento più emozio
nante della competizione ed 
il pilota inglese ha dato la 
dimostrazione della sua capa
cità abbassando più volte il 
primato della corsa fino a 
portarlo all'eccezionale tem
po di F5V3/10 alla media 
oraria di km. 173,228. 

Senza la sosta al box per 
noie al carburatore 11 duello 
Collins-Moss avrebbe avuto 
toni drammatici e si sarebbe 
protratto fino sul traguardo. 
Rimare tuttavia significativo 
il fatto che mentre le * Fer
rari » non sono state mai co
stretto a fermarsi, le due 
•• Vanwall » pur dimostrando
si veloci o pur toccando con 
Moss le massime punto di 
rendimento hanno denunciato 
entrambe lievi ma decisivi 
inconvenienti. 

Lodevole la gara del « vec
chio » Taruffi 11 quale in vir
tù della sua esperienza è riu
scito a rimontare posizioni su 
posizioni fino a portarsi in 
terza posiziono per poi ter
minare al quarto posto supe
rato nel finale dal veemente 
ritorno di Moss e salvando 
cosi l'onore della sfortunata 
- Maseratl -, 

Le - Cooper - di formula 
due che avevano nella minor 
cilindrata 11 loro massimo 
handicap hanno comunque 
fatto la loro brava figura por
tando al traguardo due mac
chine una delle quali con po
co distacco dalla Ferrari di 
Collins. 

Il pareggio della Roma 
versar! si studiano. Poi la Spai 
osco dal guscio. Scondono 

Prenna e Fi rotto. I difensori 
romanisti sono prosi in con
tropiede ma la palla finisco 
sul fondo. La Spai si porta 
nella mota campo avversaria 
o mona la danza o la Roma 
fatica a reggere alla velocita 
della manovra blancoazzur-
r;v al 5' un gol di Di Giaco
mo ò annullato por fuori gio
co Al 7' la Spai- passa al co
mando: Losl atterra Dido ap
pena fuori dall'area di rigo
re e Brocc'mi si Incarica di 
batteri* la punizione Ima pal
la tosa e veloce cho i difenso
ri romanisti non riescono a 
controllare o sulla quale si 
catapulta Villa colpendola di 
tosta o infilandola imparabil
mente allo spallo di Tossari. 
Su questo tono pratico o ra
pido la Spai insisto, ancora 
por poco — al 10' per esempio 
Stucchi por fermare Dido de
vo trattenerlo por un piede. 
mentre il direttore di gara 
non concedo l'evidente pe
nalty -- tuttavia i romanisti 
non perdono la bugo la Fiati 
piano, anzi nella zona centra
lo il - s i g n o r - Nordhal inco
mincia a tessere bollo mano
vro con sagacia od intelli
genza. 

Attivo e pericoloso Da Co
sta è attivo Barbolini cho coa
diuvano egregiamente. Ghig-
gia invoco si fa vivo di tan
to in tanto mentre Lojodice 
apparo inferiore .ai compagni 
Tuttavia è sua la prima pun
tata romanista con una sgrop
pata cho gli consento di in
viare a Nordhal un allottante 
pallone: tocco del pompiere 
all'accorrente Bardolini e pal
la elio viaggia un palmo sulla 
traversa 

E questo per pochi mimiti: 
poi al 25' lo distanze vengono 
ristabilite: punizione dal limi
to contro i biancoazziirri che 
si dispongono nella consueta 
bai riera Ghiggia si avvicina 
alla palla e Nordhal sornione 
si porta a un paio di passi 
Nessuno si cura di lui e Cil ie
gia gli allunga la sfera, tiro 
del - pompierone - che Ber-
toechi pronto a lanciarsi sem
bra in grado di neutralizzare 
La palla invece incontrn il 
piede di Di Giacomo e cambia 
traiettoria finendo in fondo al 
sacco Tutto da rifare ma la 
Spai non spinge più come 
prima 

La Roma naturalmente gra
disco l'andatura del piccolo 
trotto I migliori da una par
to e dall'altra sono Dido. Da 
CmM. Nordhal. Broccini. Lo-
st e Stucchi: ma anche i me
di;.r.i ^pallini, l'animoso ex ro 
ma-ista Fronna. Di Giacomo 
e Birbolini non si battono 
male 

II tempo, dopo un paio di 
• rudezze - dei diffusori ro-
mai'isti ai danni di Di Gia
como e un tiro di Fronna de-
via'o fortunosamente, si chiu
di- con una pericolosa incur
sione romanista operata da 
B .rbolini-Nordhal-Da Costa 
Gli ultimi due vengono at
terrati irregolarmente, ma an
che ora l'arbitro manifesta la 
s i n evidente ai.'ipatta per 1 
calci di rigore 

Secondo tempo: Spai conti
nua ad adattarsi al tran-tran 
imposto dalla Roma. Per lun
ghi momenti il gioco ristagna 
sulla metà campo: al 19' la 
Roma ha uno scatto e la Spai 
passa un brutto momento. 
Nordhal supera Vinoy in con
tropiede o smista a Da Costa 
olio manda la palla a stam
parsi sul palo. Riprendo Nor
dhal o Vlnoy respingo di to
sta Di nuovo, la Roma sfiora 
il bersaglio al 26' con una 
sventola di Da Cos'.n deviata 
involontariamente da un at
taccante romanista. Questa 
minaccia scatena la Spai che 
si butta all'attacco Incomin
cia il •• serrato •• e il pubbli
co è tutto in piedi ad incita
re la propria squadra. 

Dido o Broccini macinano 
chilometri su chilometri por
tando avanti palloni preziosi. 
I mediani spadini si portano 
sulla mota campo. Firotto e 
Fronna. ma soprattutto Di 
Giacomo prendono di mira la 
roto di Tossari. Al 21»* Firotto 
manda in alto. Al '14' Dido 
gira a rote un pallone che 
Tossari devia, distendendosi 
lungo lo spigolo della porta. 
Al 35" Di Giacomo colpisce 
in pieno il palo. Riprende lo 
stosso Di Giacomo e Tossari 
para. Nuovo intervento del 
portiere romanista su Fren
ila e di nuovo Di Giacomo 
manda la palla a fil di mon
tante 

39'- Fronna batto Cardonl 
(il quale poco dopo allunga 
una involontaria pedata in 
faccia ai proprio portiere, for
tunatamente senza conseguen
ze) e crossa: Broccini si lan
cia in tuffo o colpisco la pal
la di testa. II pubblico grida . 
al goal, ma il pbrtierc roma
nista riosco quasi incredibil
mente a respingere con una 
capocciata. E questa è l'ulti
ma grossa emoziono della 
partita. 
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IL CAMPIONE 
lancia col numero di questa 
settimana un grande REFE
RENDUM fra tutti gli spor
tivi italiani por designare 

• Il calciatore dell'anno • 
e 

« II corridore dell'anno » 

IL CAMPIONE 
è il più moderno e il più 
completo settimanale sporti
vo. Vi troverete: 
• BALDINI FRA PROIETTI 

E PAVF.SI 
• IL DIARIO SF.GRLTO di 

Vittorio Pozzo 
• C U IRLANDESI OIFRA

NO CHE BATTERANNO 
GLI ITALIANI 

• P A G A T A - IIAI.IMI: RI
VINCITA FRA TRE MESI 

• LA G A I. I. E R I A DEL 
CALCIO di Felice Borei 

• IL CAMPIONATO - IL 
MOTOC.IRO E T I T T A 
L'ATTIALITA' 

IL CAMPIONE 
E' IL CAMPIONISSIMO DEI 
SETTIMANALI SPORTIVI 

SUPBRP-APERINO 49 CC. 

CAMBIO TRE MARCE 
CON PRESELETTORE 
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Avviamento dn fermo 
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L. 70.000 ff. SUPERSPORT 
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