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V UNITA' DEL LUNEDI'

RIVINCITA BELLA FERRARI NELLA SECONDA GARA DELLA "TEMPORADA,,

A Comns-HiH la '1000 cMlometri
I ritiri di Fangio e Luigi Musso
spianano la strada al pilota inglese
Dominio completo della Ferrari che classifica al secondo posto GendebienVon Trips — Lievi gli incidenti che hanno tolto di gara Fangio e Musso
BUENOS AIRES. 26 —
L'inolcse
Peter
Collins e
1'americo.no Phil Hill hanno
portatoalla
vittoria
la loro
• Ferrari » tre litri nell'odiertia quintu edizione della • Mille Chilometri - automobflisfica. prima proua del campionato mondiale
vetture
sport
Al secondo posto si e qualificata la - Ferrari * di Von
Trips e Gendebien che ha
preceduto
la 'Porsche • pilotata da Moss c Behra.
1 rincitori hanno impieouto il tempo di 6 ore 19'55"-1,
realizzando
la media di km
158.635. Von Trips e Gendebien hanno impienato 6 ore
23'S" mentre
Moss e liehra
hanno impiegato 6 ore 23'17"S.
Le due - F e r r a r i • e la - Porsche * sono state le unirftf che
abbiano portato a (ermine i
106 t/iri.
Al seanale il piii pronto a
scattare
e I'inalese
Collins.
seguito dal connazionale
Mots
che ouida una pircola * Porsche '. Fangio parte in fjiiarta posiztone e si getta subifo
all'inseoiiimento ed al terzo
giro, dopo aver bntfitto tiel
secondo il primato del giro in
3'29"l.
alia media di km
163.150. si porta in seconds
posizione
Ma durunte il giro
urta in curva le balle di paylia che danneggiano
I'ala sinistra della sua * Maserati *.
Fangio ferma poi alio sfallo
ed i meccanici si affannano a
riparare
i guasti e eatnbiatio una gomma che stava andando a pe-ri. Ma impiegano
5'50" c il campione del mondo. quando pud ripartire. e
in 24* posizione.
Di un incidente
era stato
vittima
al primo giro Lm'jji
Musso. Si e improru-i'-nmente ouastato lo sterzo della sua
'Ferrari-,
Batte contro le
balle di paalfa e riporfn delle
graffiature
di nessuna imporran^a alia froute
Mentre
Collins
continua
tranquillamente
al comando.
si producono altri ritiri. Oltre
qncllo di Musso. si notano
anche
quelli
dell'argentino
Di
Tomaso.
della
signora
Haskell, del belga Gendebien,
deM'amerieano Nenman
Un guaio. che potrii distil rbare la corsa. e dato dall'inrasione di milioni di farfalle
che f a n n o a finire sni parabrezza limitando la i*isibilit(t.
e sni radiatori.
inettrndo in
pericolo
il
raffreddamento.
Quasi tutte le macchine debbono (ermarsi ed i meccanici
improvvisano
un rimedio a
base di fili tcsi davanti ai
radiatori e parabrezza
Dopo renti pirj Collins e

jecondoposto e un'nltra Ferancora al comando seguito da
rari 3 litri, guidata da Von
Moss,
dal gennanico
Von
Trips-Gendebien, con u n riTripp;, dul venezolano Druao,
tardo di tre minui. Seouotio
dallo svedese
Bonnier, dallo
nell'ordine Moss-Behra, Draitaliano Scarlatti.
Fangio si
trova in 19. posizione e si ha po-GoiizaJes su Ferrari, Milan-Afendes (Arg) su SlaseI'impressione
che non andra
rati, Peduzzi-Munaron
(It.)
in fondo alia corsa. Difatti al
su Ferrari,
Trintignant-Pi28. giro dovra
abbandonare.
card (Fr.-Belg.) su Ferrari ed
La sua vettura ha riportato
altre sei vetture
che hanno
notevoli danni fra cui un foro
un disfacro
considerevole.
nel radiator?, dal quale sfugge
Vacqua
Fino al termine non si r e Cominciano ora le sostitiirificano altri mutamenti nrl:io»ii Ala non sembra che i'
le prime posirioni e la coptermine delle due ore per pi- pia Collins-Hill mantiene il
lota sta rispettato.
Difatti
siio vantupgio per vincere con
mentre I'americano Phil Hill
chiarezza una gara in cni
ha sostituito Collins al I'olattsono stuti al romumlo dal prite della Ferrari
di testa e
mo all'ultimo giro
L'affermapas.sa al 40.mo giro dopo aver
zione della Ferrari e compleroperfo km. 379.053 in 2 23'30"I
tata dal secondo posto di Von
alal media di km. 158.457. la
Trips-Gpndebien. mentre la
secondo posto $ sempre Moss
sororendentc
Porsche
dello
in 2.26'02"2 e terro Von Tripps
inQicsr Mosi e del francese
in 2.26'l2"4.
Behra, di cilindrata
inferiore
alle Ferrari, ottiene il terzo
11 tedesco, come si preveposto.
dera. sta guadagnando
terreno .*n Moss. 11 t'enezuelano
Drago (in perduto
terreno e
quarto e ora Vamericano
Gregory al volatile di una Maserati 2000, cite ha coperto 39
giri in 2 26"37"2.
Un mioro Tifiro al 45 mo giro. La Maserati 2000 guidata
da Gregory, che aveva
sostituito Bonnier, si ferma definitivamente
per rottura dei
freni.
Dopo 55 piri, eioe a oltre
eta gara, pari a km. 520.197, e
sempre
in testa lq Ferrari
contrassegnata
con tl n. 2 d«
Collins-Hill, che e ora gwdata dall'americano.
11 suo
tempo su 55 oiri e di 3.17'13"1
alia media di km. 155,574. La
VIGEVANO: V.arl; TeJHFerrari che ha il n. 4, pilofafa
ni. Caslellettl; Baldi, Faeelli.
dal beltjfl Gendebien. e al se- Seaeeabarozzl,
Borrl, Orcondo poslo in 3 20'07"5, menlando, List. Negri. Bozzettl.
tre Afoss con la pircola PorFEDIT: Benveiiutl; Searsche e terzo in 3.20'I5"S.
nlcci, Blmbl; Sehlavonl, P a Intanto.
nonosfanfe
it
nlzza. Morgia*. Caruso, Ceretranquillizzante
rantaggio
si, Balestri, Basso, Ntioto.
siiali inseqttitori
piit
immeRETI: nel primo tempo audiate
Vamericano
Phil Hill
tnrete dl Benvenutl al 2'. Baconduce la corsa a ritmo solestri al 25* e Baldi al 38':
stennto,
tanto che stabiliser
nelln rlpresa List al 37' e
un nuovo primato
sni giro,
Basso at 42*.
al 6S passaggio. con il tempo
di
3-27-2.
Hill
si
fer(Dal nostro corrispondente)
ma quindi per far controllare I'olio e pocodopo Collins lo
VIGEVANO. 26. — Dopo
sosfitnisce
due minuti di gioco la stiuaAl 75. giro la Porsche di
dra romana si e trovata in
Behra. che ha sostitutto .Wois.
svanlapsio c. per maKgiore
si ferma e perde un intero
sfortunn. a causa di u n b a giro, comprometiendo
cosl la
nale incidente capitato al
possibility di conqnisfare il
proprio portiere. Infatti u n
secondo
posto.
calcio di punizionc dal limiDopo cinque ore di corsa
tc dell'area della Fedit bat13 vetture rimanaono in gara
tuto da Boizetti ha fatto
e fino al termine
non si
spioverc verso Benvenuti un
avranno altri ritiri. CoIIin*pallone piuttosto forte c h e .
Hill hanno percorso Km. 710 nel tentativo di rinvio, il
al i-olnnte della Ferrari. Al
euardiano
estremo
degli
ospiti ha deviato nclla propria rete.
Passato il primo momento
di sconforto. la Fedit ha
norganizzato le proprie file
ed ha cereato di passare al
contrattaceo; ma i locali.
galvanizzati dal successo intziale insperato. non davano
tregua ai loro
avver?ari.
Tuttavia questi riuscivano a
paresciare al 25* dopo oho.
su contropiede. avevano euadapnato un calcio d'angolo.
Sul tiro dalla bandierina. i n fatti. si era formata una niischia sotto la porta di Viari
LAZIO: Cavazzuti. Baziolli. Coe Balestra era riuscito a
lussl, Mloni. Vinci, Riccl. Riccar- trovare lo spiraplio buono
di. Micheta-Zucco, Ferradinl. Ul- per insaccarc la sfera.
to/zi. Pamplilli. De Luca. Bclardinelli. Buroni. Galluzzi.
Torna di nuovo ad attacC.U.S. ROMA: Villa Cuslnelll. carc il Vigevano fintanto c h e
Powell; Tierney, Zamperlnl. Sas- le distanzc sono ristabilite
soll. Little. Vaccari. Bognoto. Nl- al 38': Borri lancia bcnis?iKro. Mlletl. Boraso. Andreonl. O" mo Baldi avanzato e questi
sorprende di nuovo B e n v e Connel. Maceratinl.
nuti.
Arbllro: Pozzl di Milann.
Maroatori: Baz/olll al 13' del La riprcsa si inizia con
nuovi attacchi d e l Vigevano
prlmo tempo.
checerca in opni modo di
consolidare la vittoria; tuttavia la salda difesa ospite r.esce a contenere abbastanza
b"ne l c offensive dei local: i
SF.LEZIONE VENETA: 8 l n quali nonostante la lorn sugovaz. Ongaro. Stradottl. I.azperiority non riescono o reazarinl. Tonlnl I. Toninl II. Fo- lizzare. Tutavia al 37" L:st
gagnolo. Rizzl. Annibale. Dodl.
porta a t r e le reti di vantapInchlostro. Balsamo. Trevlsan,
gio della propria squadra
Cecillato. Omodel.
sfnittando abilmente u n bel
passacgio di Orlando. N e l
8ELEZIONE LAZIAI.E: Ugoserrate conclusivo della F e llnl. Lollobattistau Sllvestri II.
dit. il V i g e v a n o rallenta u n
Larl II. Longo. Longarl. Alvapo" le maglie della difesa c d
rez It, Ceccottl. Alese, Annla tre minuti dal termine pub
baldl. Del Papa. Slgnorelll.
segnare la seconda rete per
C!aceh!nl. Bonlfsi!. Clonnl.
ARBITRO: Melega dl B o - gli ospiti il mezzo smistro
BasFO.
logna.

I RISULTATI

Di misura la Fedit
perde a Vigevano (3-2)

A. S. ROMA: SMI. Cetottl. Sllvcttrl. Curt) II, Caracciolo. Slinonelll. Pcrronc. Curt). Capanna.
Barsanti. Potjar. Con^oftt. RomaKnoll. Pdolclli, Pcrfetli.
X COMILITER: Del Grande.
Nanl. Rossi, Corgial. Casperhii.
Carll. Ottollna. Oi Giovanni. Rordijfa. Sabalinl. Rmsi G., Zuini.
Cattantv, Chlcsa.
Arbltro: M\tgr\ d\ Mllano.
Marcatori: Nel I. tempo: al 5'
Del Grande (punizlonc) al 25' Barsantl (mn.t.j.
Xella rlpresa: 10' Caratcioto
(m. n. I.) e al IS' Curti (m.n.l.).
Gti da qualche tempo avevamo fatto rimarcare come I'A.
S Roma, con i notevoli progressi messi in luce progressivamente in ogni mcontro del girone di ritorno. si avviasye lentamc-ntc ma siruramente a supcrarc la crLsi rhe la travngho
p>er tutta la prima parte del
campionato Ma lcri la squadr.i
£iallora5«*a ha bruciato lettera'.mente le tappe. ha mostrato
un volto da lungo tempo teivjtu cilato. il volto delle grandi
v:ttorie de!Io scorso anno, ha
Kiocato tnsomma con una grande clause e volonta e surclasj>ando il Comiliter. I'attuale capol^ta 6 balzata di nuovo al
ruolo di pnm3 attneo Srnmparse del tutto lc IndeciJionl
difensive notate domenica *corS3. I'A S. Rnma ^ *tata wmpre
p.idrona del campo e. pur p*'va fin dal pnmu tempo di un
uomo i: valore come Simonelli.
i 5uo: attacchi sono etati hnip.di. mici'udi. entu<iasmanti.
• ••
Ottengono la marcatura per
primi i mtlitan: Del Grande .^1
5" re.rf-.Tr.i un.i pun;z:one d.i
c.rca trenta metrj. Imn:ed:^:a
t- la reazione dei R:a!loro5Si AI
10' Cciolti 5b3gUa una fac:>
punir^nc. Al 13 veniva e*pu:j o Simonei'ii per una ?corre:iez2a e c:o provocava una certa
coftcmauone tra i tif^s: in t n buna. dato che il mediano *
una dei pvrn; della ^quadra di
Marini Ma i gia'.'.orossl cont:nuano ad attaccare funofamentc. Al 25' Celotti si impadroni5ce delli palla e pane all'attacc o a gran carrlera. Pre?«ato da
due awersari rle*ce pur tuttavia a calciare. La palla pt?rv.ene quindi airestremo avversan o ch csi accinge a ca'.c:are in
louche. Gli si para pero davanti la bamera deglj avanti gia!lnrowi. che con una azione di
forza rie*cor:o a regnare. autore
Barsanti. La fuccejifiva trasform.izione di Coiottj incontra :a
traversa. Al :0" df!la npresa
a'ltra mcta delta Roma: la reai-.zza Caracc.o^o ?u r>:t.mo pas&aftg:o di Curti Ointti non r:e»ce a mettere a segno neanche
questa volta la Ira5formazlo>
ne E*ce poi dal campo Carli
infortunato. Al 13' la piu be1.!*
meta della giornata: Perrone si
impossessa del pallone emerso
da una mischia ai - c i n q u e * .
TiMce a filtrare \ri una barriera di a w e r s a n . interviene
poi. Curti. che porta con un
tuffo la palla al di la della tinea. Al 3a" Tunica azione pericolosa degli ospit: c ne e aut >ne
Corg:at. che e5egue una liinjj
fuga fin nelle pro»;ln-.ita della
meta gia!lorr«5a. Ma la sua esitazione sul finire e la nolida
difesa a w e r s a n a mandando in
fumo que*to attaeco dei mill-

LaiioCUS Roma 3 0

Sel. Laiiale
Sel. Yenela

0
0
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COSA STA SUCCEDENDO Al GIALLOROSSI ?

Una Romulea irriconoscibile
battuta dal Mancini per 1 a 0

Balestri e Basso i realizzatori «rosso-verdi»

I, VS. Roma si impone
alia \ Comililer |9-3|

ilcictamneslie

LA VITTORIA
DELLA LAZIO

goal?
Riprosa: la Juventu3 continuava a giocare in eeonomia.
e facile era trovare nel m e z zo campo blanconero almeno
una dozzlna e mezza di uomini Ma per il Verona era c o me pestar Taequa nel m o r taio. Tiri pochi. ed i ben
centrati si contano qon le dita
di una mano. Faceva c o l l e zionl di angoli. U Verona, ed
al 9' Del Vecchio g n d a v a alia
jclla Un s u o pallone-saetta
sbatteva adciosso a Fcrrario
quando per JMattrel non e'era
piii scampo La Juventus u s a va Tarma del contropiede E
slccome ai'oi'? c^^ito ch'i
Servidati era un po' Tl'prichard della sltuazione. dava
I'incarlco a Boniperti. Stacohini. Corradi. Sivori e Charles. dl tirare o tirarc Batti
e ribatti alia lumta di nuovo
la vincova. al 15' Boniperti
Innciava Charles che si m e t teva in fuga resisteva alle cariehe c da una dozzina di
nietri cannonevjgiava Q u e >ta >-olta. Servidati era pronto scattava in tuffo. a r n v a v a
alto a toecare la palla m a
gli si piegav.mo le manl II
pallone dl Charles flniva n e l Tan^olo basso della porta a
sinistra- 2 a 0 per la Juventus.
Ora 11 Verona non ci v e deva piu Come un toro i n furiato. a testa bassa. correva addosso alio dlfese della
.Inventus- nionte da fare.
Niente da fare, anche perche
Fcrrario. al 20' buttava via di
precisione un pallone saltellantp sulla linea della porta.
K rieceo Charles clie solo
cammina verso Servidati Tre
a zero? No. No perche q u e sta volta il - ro - sclvola
II Verona Insiste ed al 23'
nccorciii le distanzc. cosl:
Larini batte una punizione
a tro ciu.irti di campo in area
juventin.i. il pallone e ferniato
da Colombo.
Sullo
- s t o p - 6 pronto Ghiandi. c h e
ribatte e f.i curvare la schieua all'iiicerto Mattrel 2 a 1.
II Verona si scatena. SI g i o ca a meta campo della J u v e n tus: e come spesso aecade e c eo al H7" il colpo gobbo c h e
schianta gli uomini di capitan
Stefanini. Fallo da! limlte
dell'area di rigore del Verona: la punizione e battuta da
Boniperti Finta dl Charles e
Corradi mette a segno facilmente: 3 a 1 per la Juventus.
I'ossiamo nndare. Ora. il
gioco e davvero fatto Ma
anche sc- ormai ha 11 flato
corto. anche
s e ha II morto in
pancia i1 Verona, non si rassegna La folia ha perduto
la voce, le bandlero glalle e
bleu sono seomparse. Le gradinate cominciano a vuntarsi
un'ultima occhiata al campo:
slamo al 45' Nella sua area
da tro quarti di campo S t e fanini batte una punizione II
pallone e raceolto da Bassetti: un gran tiro come v a .
va Va bene- ecco. tnfatti,
la palla nella rete di Mattrel.
La partita finisce. cosl. c o l
risultato di 3 a 2 a favore
della Juventus
Risultato fjlusto'' S i Diclamo di si Porch£ se 6 vero
che la Juventus non ha giocato bene, e altrettanto v e r o
che 11 Verona si e fatto Infllare ripetiamo come un polio
alio spiedo

difesa. ha mandato
talvolta
Azzint verso Varea
avversaria ed ha cereato
affannosam n i t e il parefltfio Al Padolerl Forlinl ha voluto rendere
i'<i, perd. e mancata la salilegnatnente la p.iriclla a Mal- dezza fit ncri'i necesjnnu per
fattl, II suo pin forte awrrsurio. supcrare (a difesa della Lalnfatil II glovmie blancocclrste,
zio. La Lazio. dal canto suo,
piinlo nel suo ornDfjllo. si tsi e mossii con piii liberti)
Impt-Kiialo a fomlu per raKlguntiolla prima liuea. ha chiaKere il iiiimcto <(i vlltorle cunmnlo spesso AfnccinelM n so<|lllstate da Mnlfattl e posslamo
dire, che megllo non potcva rluitenrre anche la di/etn ed
sclre uel «no Intento. Con un e rmsrita a tnantenere. tulerescriuto (ormiilabile. rnrllni
roltn un po'
fortunosamenha fattn II viioto cllelro <ll se tc. quel goal inuttt'jto del stio
distiiecaiHlo II seroiHli) arrixalo
ill !»•»« tinitw.iic! £*'*•'.»"!!!. v*:: cent rmnrilin'tQ 1* • due Giii(Hgglo imii'vole per una ciclomi punti di cinssl/iru che la
e«nipr(tri> i> data In brevity del
fanno respirarc e possono ripereomo.
darle un po' di tono.
(Hi altri rouciirreiitl eon>api'• * *
vnli ill <i\rr iiiirliisslinr proll iCroiiiicn seccu. Fa freddo,
blllla ill \lltoria. si snno dall
il terreno scuppit sotto i piecuvnlleresriiiiu'iite battaglla cerdi. L« Lazio parte di gran
cantlo til rontiulstare I mUllorl
ciirneni e gi<) al 3' ha un.i
pliu/siliii'liti. Hanno tuttu spii-co
bnonrt occasione
con Lucenlleiieilettl e Mottlni. che KOII<I
sempre npparsi nel i;nipi>rttn
tini. che tiittiivitu
fallisce il
ili'Kll tiisf^iillorl.
torco a due puiii da Pin doAl prlniii pass.iKgio, II unipiio
po una crut riidi dos'iitd di
giililuln da r'nrtliil e Malf.illl.
Ji/iirrinelli
triiii4iti*\a cotupittto: II solo Ituf'uin. intiiiiro. si c piazzato
«tli;llnno e custretto al ritiro
alle co.s'fote di Hamrin, Caprr liucHturii. Al secondo giro
stellazzt
n i Milhi linea dei
la Rani aveva gia assiinlo un:i
propria IKlnnoniia e. si xeileva
mcuMiini c si ailianca a Varurinal clii' la lotla per la vitrudori, dando
molto
vigor'
toria i-rn rlser\:il» H pochl tr.i
e vivaciti)
al gioco di cencui rortinl. Malfultl. Ili'iir<l-ttl
tra campo ilellii La;to AITS'
e Molliui. Dul ter/o Riro poi.
e" Custelhi^c-i a toccitrt' verflllO
llllll
I'Olll'lllslllllC
(ll'll.l
corsa. I'ortiui assiiiui'xa il co- so Aliu'cinelli. il quale, piunro a pochi
mctri dul hi porta.
mando del prlml i' uumeiit.iva. Rlro prr giio. il suo u n - da po\ i;ion<» diaponaie, alza
la palla tvrvo P m 11 por(IIKK''>uniiullmiilo
cost
cli
sfor/i di'l hra\o Malfulti.
tiere
patavino.
Iticidi.<<imo.
l.'onuiNI'.
D'AIUIIVO: 1>
(itlinil'" i! pii'jno. di'rid il
rnrllni I'rtoln (S.S. I..i/I<>> (lie m o w insidioso e .VciifT'ietlncupre I il km. del percorso in
to pud liberure
in corner
O.lii'; J) MaUatli ( l o r S.ipienSi mtjore il /'(idorit. .Al 1-'
/a) a IV; 3> lleiieili'tli (A ill
AliZlo> a *V'. I» Muttliil (S S. tin riniMO a candeln di Pimirifi /a puirere In nulla in
I.ii/io); M Scolll (Tor Sapien?rti 61 (iuliilahlt tt 1". 7) 01- urea: lira M'otto ilrir/lienti.
nelll 81 Ills.mill; !)> Itiecl; Hi)
ma Lorati fa in tempo a tnl(iusnl.i.
farsi alia meglio ed a deviare in calcio d'angolo
Al 20'
l / l n g l f s e l'KTKR COLLINS ha emidotto la gara 1I11I primo all'ultimo Klnt
> urirnni Briphenti a mnorersi in area la^iule. dopo
nn - bun) > platealc di Piniinfi: Lorati que.tta volta si
produce in una risrifn pericolo.'ta MM pie</i d e l ceiifrattacco .tendato e siilra di niioGirone F
ro la M'tmi^ioiie
La partita r vivace, abbn4-3
ATAT-Orosseto
stuaca corri'tta. c in fondo
llaslia-Forzit e Cor.ii;i;lo 4-0
non tri/u-s'tidiscono tiiolfo alm n i crrori
rt'iilnli
dell'ari-i
niliiu-ltlell
bitro s\n it oil-ill. che d(i lltl
PeniKfa-Tlvoll
U-l
colpo al i-eri'hio e nno a'ln
Itomulea-Munciiii
II-1
botfe. Lu Lacio ruole tl poal.
Ternana-Sqiillili
1-1
ma Io cerca male. Al 21'. Selmosson tocihettu
in area e
Trrraelnese-MonlrviTchln 1-3
Pin gli ruba la palla Al 22'.
Torres-Virtus Spolclo
0-U
il portiere del Padova
softia
la palla
a Lticcntini t n j La Fedit ha impressionato
MANCINI UI C\ VKftTIIA: - gaffes -: forse nnehe (|iii?lo
fundoglisi
sui piedi. AI 25'.
abbastanza
favorevolmento:
Pull. Krlgoll. raliliri; Tociufciii- deve avi>r influilo negativ.iTozzi spara lungo da 20 mcnon si pu6 dire c h e sia stata
Siiullih
dl. falanl. .SarriiMiill; .Marttlll. nii'ntc Mil comport.imt'iito deIJ S» 1 •» 30 II Z>
tri. ma Pin e lesto a tuffardel tutto fortunata in quanNiireilelli. Cipriani. SeaK>iarinl. gli immiiii in c.impii. i cm lur- si e a declare- in corner. Al
i:> •J 1 -> L'l 1.1 22
Avezzano
to 1'autngol incassato a fredvi.
gia
deboli
per
conto
loro.
Uel
I'llllo.
concerto breve fra Muc13 8 3 2 i i
Torres
9 21
do non ha certameiite inlluiKOMt'l.KA: l>o/zi. Ciaslmrra. ilcvnnii iiver ricevulo il colpo 3S\
cinelli
c Selmosson
e tiro
Orosseto
15 8 3 4 .'fi IB 19 Srlatuanna; liululgente. Veriutlel. ili gr.tzla decisivo.
to positivamente sul ciiroche si perde a lato
portainento
della
squadra.
Intendlamocr se e"^ una sucntato
M . V e c c h l u 13 8 3 4 2fi 13 17 C'nprlll; Manclnl. Ilernarillnl. Mu11 Padova si rimuove sul tizl. Terzl. Pacearie.
Fijii.idr.i che li.i benefioalo delTuttavia il Viyevano. di ofi- A T A C
15 7 3 5 32 21 17
nirc del primo tempo, al 43'.
AltlllTHO: SIR. lliioii.ui/lnKa ill l'albitr.igKio i|tie.<l.i e sl.il.i progi. appnriva irresistibile e.
OMila
15 5 7 3 13 U 17
Mrssiua.
c poco manca che vada in
line la tinmuU'.i d i e s'e vist.i
probabilmente. anche senza
MAHl'ATOKI'.: m l primo tempo .ibbunarc »lue netti rigori d i e
rautai'fjto
con una pirata
15 5 5 5 17 31 IS
M
a
n
t
i
n
l
ruifortunin lriiziale occorso a
al 43' Scagliarinl.
avrebhero putiitu ti.idurre in a.itata di Roseola, che man5
6
15
4
19
19
14
R
a
s
t
i
a
Benvenuti. il successo s a un seeco :i-0 la gia amar.i
da la palla cicino al palo.
Di stretta inwira 11-0). ma
15
Fermaiia
9 4 11 13 13
rebbe stato comunque a p sennfiltii subit.i in ea«a Sarebcon rincio finale del terzino
merilnt.inientp.
il
M.uiciiii
cli
be
statu
troppo.
per
la
veritfl,
pannaggio della formazione
Spoleto
15 3 •» S II 14 13
Molino.
Civitavecchia e uscitn vittoperehe se f- vero che i iiiinalombarda.
Itomiilea
13 1 4 7 Zl 23 13
rlo?n il.il ennfruntn con I gial11 secondo tempo .si rueni
mm
liannii
brillnto
e
nltretlorii';«i
ilella
llumulr.i
P. Z.
15 3 K 6 18 21 IZ
Tlvoll
tnnto vero elie ainlie il Mancoata presto. Goal della LaK
"
stato
un
ineonlro
tutto
ila
cini mm se re cava I a con tut 11 zio al 6'. Pinardi
15 3 5 7 II 18 11
ha capito
Itlell
diinentiearv: ciotico. tiizeppa- gli
onorl 1 rossii-verdi tirri'iiiatmerio che bisogna
sfondare
Perugia
15 3 1 8 17 31 10
to til errori Ualt'intzio alia ficl
hanno
giocito
meno
pegglo.
di prepatenza:
uvanza
palla
ne.
A L-nnipletare 1'opera el si eeeo tut to. m.i eiO ennfenna il
Terraclna
15 0 3 IZ 8 16 3
s
I messn nnehe l'arhitro. stragiudi/io ge.ier.ile negativo <lel- al piede. si scambia il cnoio
namente Itnpreelso e causa pricon Aliicciuelli e qnando ha
ma ili quel nervostsmo che ^ rineimtro, ila esst picnauiente di niioro la pulla sul destro.
VARSAVIA. 26 — Jerzy
merilati". ma che non li e>;iine
regnato in campo per liunna
Pawloski. che ha conquistato
tira forte da fcrmo. dal litin critiche. I civitaveccliiesi
parte I!I-!I.I p.irtit.i
Monte vecchlu-A lac; ttnmiineuli ultimi Campionati nionpi'iA hanno saputo loltare con
mit*' dell'area.
segnando in
I.D
siaml'-nlissiino
arbitra>,'Ira
Aie7/arn>;
Hastla
O
n
u
diali di sciabola il titolo di
coiaggio ed hanno saputo fiimodo clamoro.to
gni
deve
aver
compluto
1'opi'seto:
Torres-Olhla;
I'erugla
campione. b stato d c i g n a t o .
perare alili.T-tan/a serenameura... II siguor Ouonalizinga. a«11 gioco si fa nervoso. il
Itlell: Manclnl Civ. - Sqillhh;
da un referendum tra tutta
te la sortp declsnmente contro
SI sono conciusi l e n aila
<;olutamente ineapace di teneTerraeiiia - Tlvoll; Trrnana Padova tira il petto in fuoDorgo I'ratt. i campionati rela siampa sportiva - Atleta
re le redini della partita. In: ed Imperson.ita dall'arbitio che
Virtus: Spolrlo.
ri,
ma
si
ferma
spesso
a
ha negato loro sacro<:.inti - pegion.ih III <erie di lotta green
dell'anno -.
offcrto un r.iro eamplonario di
mcttl campo. Al 25', pntrebbe
romana.
nalty -.
essere
il
pareggio
per
una
Le giovani pronie.«se dell'atleDe Civllavecchin niolto bene
tica pesantc roman.i. non Bonn
rimessa
sventata
di
Tozzi
<s"e comport.it.i la median.!.
verso il suo portiere.
11 toe- stati da meno dei loro colleglu
Nuccitelli e Seagliarini
LA SQUADRA ROMANA HA BENEFICIATO Dl TRE « RIG0RI» !
di domenica sconia e si sono
ci> e infelice.
Hamrin
seat(}n iltlie nota di crunaea Fin
avvicendati sulla materassina.
to.
ma
Lorati
gli
rovina
il
dall'ini/io si capisce che I'indimostrando buona preparaziocontrn non off re cose tr.isccnpioro con tin tuffo ardito sui
ne atletica e tecnica Tutto cio
cl<-nt.ill. I .a prii»ia azione «'e- piedi.
torna ad onore del loro alienaMuccinelti
salva in
tors
Chccco Trepiccioni e Ote!gna di nota viene registrata al
calcio d'ani-olo. la palla sta
6" od e opera ilegli ivmiti che
10 Cerroni. Sunn cniersl i miun minuto buono in area latriangol.ino con Martelli. Cigliori m.» <|iie<;ti non hanno
aflanavuto una vita facile: tra tutti
priani e Nuccitelli: I'ozzi s| ziale. ma dopo tanti
ni
la
situazinne
si
rasscrcna
i cumbattimenti, dnbbiamo risalva nsii'inlo a valanga sin
levare quelli Piwtenuli da M.ipiedi .1ei meyzndestro. La rea- Due ttri a Into di Mticcinelli
7ione dei roinanl si ha al 10' e LiM'enfini al .11" e al 33': ncotto. perdetitc per nutnschienata. Snlvatori, che oppostn A\
eon un azione analoga e con- Brighenti
sciupa
un' altrn
campione della c.itegoria propacliisa «la Ter/i che viene o«ta.
buona
occasione
dopo un
ganda Brusoni gli ha re«o asculato da Fabbri - in extremis nuovo
spettacolare
- baco P.II diffloile la vittoria.
11 - termometro - della partita
dl" Riiiardi e la partita si av- Nella categona dei masiimt. lo
Negli ultimi 25' di gioco, incidenti ed espulsione di Trevison, Milan e Bartolini
si mantiene ••••slantrmente b;.sallela Scisciani. si e viflto batmentre
<f>' gli uomini t.inlano a far via nlla conclusjone
tere dal medio massimo De.le
il Padova attacca
A due mi- Fratte
salirp la temperatura dell'inper una banale autoschienuti
dalla
fine,
Varbitro
non
contro.
che
tarda
a
pcaldarsi
liala
OROSSKTO: Brnedrttl; n o e vista allontanare dalla rata due reti. Al 41. infine, i
rilcva
un
atterramento
di
Solo
verso
la
me/z'ora
fanno
narl. Pucci; Salerno. Ferrinl.
lentia del proprio
portiere
maremmani
avevano
riaccorDlanio I risultati tecnici del
capolino ;i|cune azioni di di>- Hosa in area di rioorc. e la
Milan; Mrlrano. Saliallnl. Treprimi tre dl ogni categoria: Pe(d'accordo. Piatto tirA - stmcciato le dtstanze e al 3' delccntc f.ittura Al 21" Nuccitelpartita
finisce
con
il
goal
vlsan. Ilalill. nartolinl.
?i gallo 1) Lnvallo IB. P..'. 2»
ci -, ma anche Benedettt fu
la riprrsa
— su un nuovo
li da fuori area spnra a rete.
di Pinardi,
che (ironia del
M.-u-entto 'B. P I . 31 Lorenzani
ATAC : Bonafaccla ; Vltall,
bravo
nello
indovtnare
la
calcio ill rigore — paregpiama il braecio - di Veroniei devia
caso)
della
Lazio
e
stato
forin. P i Pesl leggeri II Peclnu
Borrl; Francuccl. Perlnetll. Rotraietloria)
una mmaccia grala traietloria sarebbe rigore. se il peggiorc uomo in camru-io
(Audacel. 21 Del Maro IB. P l.
tolo ; Patqualurcl. Malalrtll.
ve, quale pud essere un pe- ma I'arbltro non e dello st«-««o po insieme
Da quctlo momento. tl ffio31 Morettl IB. P.I. Peai meili
con
Tozzi
c
Zitcroli. Ilaralelll. I'iallo.
avvi«o
Al
il'
Terri.
in
lino
nalty e pot se ne rede d e a Calare di
11 Matteucci IB. P.). 21 SaKaARIUTRO: Itnversl di Bo- co eommciaua
•contro eon Frigoii ha la peg- Pozzan.
cretory ancora un oltro. che
tnri IB P.t. 3) Conte (B P I .
tono: i • trunuieri •, in spelogna.
gio
e
per
tutta
la
ripresa
sara
Peil mawlml I» Delle Fratte
ritiene. anche se non lo e.
cif. attaccacano
a valanga.
pres=oehe inutihzz.ito all'ala
ItETI: nel primo tempo: al
(Audacel. 21 Sci!=ciani IB P '
LA VITTORIA
maiusto?
port.indosi
in massa
nell'area
Al rx la rete della vittoria tir1* Tre\l«on. al 4' Zuccoli (ri• •••••miiiiitiiiMaiiiiMiiiiiiiiiiii
Ma al 16". f'errmi
Quale compagine
si .«irebrenica tandem Nuccitelti-Scagorrl. al 9' Itaratrlll. a| 14' uvvnana
DELLA JUVE
neH'osfiJco-'ure Znccoli. torI'lalio rd al 41' Trevison: nclla
be mantenuta
rolmn. se, do- gltanni e servizio a Cipriani
CIH0DR0M0 RONDINELLA
«poMa!o sulla siniitra II cenripre«a: al 3" Itenedrtti <rlcava m p:>'no area la sfera
po tutto ritV avetie
segnato
travanti
"carta
Veroniei
e
spaschiare.
p
e
r
copiare
—
eioe
O e g i a d d e o r e 16.30 r i u gore) f at 30' Zucroll.
con le niiini: era un nuovo
un goal, che volera dire il
ra sul portiere t h e para, m.i
Ja Juvenilis: la quale dispone n i o n e c o r s e d i l e v r i e r i a p a r penally
sacrotanto.
Battera
pareggio. e sr In fo**e visto
n«.n trattiene il pallone. che
perd di giocatori c h e sanno z i a l e b e n e f i c i o d e l l a C K I.
Ccrfo poter.i finire
meglio.
Pialto' rcspingeva
Benedettt.
annnllarc?
Quale?
Nessuna,
finitce sui piedi di Scagliarinr
fare fnittare le immense riquctta
ATAC-Groiseto
11
riofndeva
Piatto. di nuovo
CTPdiamo.
rete.
sorse della classe e s e la di- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I *
primo femno. pur non dando
ol'orif jn.T-ri In minacfia il
11 risultato. astraendo
dagli
La ripres.i t- caratterizzata
fesa sbanda e s e la medsana
a redere nn'.la di
traiccndrnbrarws.mn vortterc
o«pife
incident!, e pm.-to: premia la
d i fre<iuenti azioni in tM«.i
e'e o non e'£. alTimprovviso AVVISI ECONOMICI
talc. era pir.ciuto per Vagodei romani le cui nzjoni sfumcagior apgresstvitd
dei ro/
mr.rrinrnani
semb*avano
saltano fuori Sivori e Charnismo profuso nclla lotta dai
mani. unche se questi. net rii- niam» in area Al 12' Cipriani.
L 12
COMMERriAI.I
e si facevano soles Sivori e Charles, con
ventidue protagon'xti.
La suc- sollfVtitt
!.iiu~iatis<imo ver=o n-te viene
ri momenti in cui tl Grosseto
vnuall'ttiacco:
la
loro
mafaleiato da %'ernnici in areaI'agsitinta
di
Boniperti
Va
cessione dellr marcaturr. poi.
Tl'BIOOMMA - Comma Induha gioccto secondo quelle che
novra. semplice,
ariosa. efanche in queMo ca«o <arehh«" bene c h e Stefanini l o ha la- >trlate
areca sempre tenuto drsto lo
- pr»-xzl fahbrica - a»soio le sue nlernntt po*«irigore. ma l'arhitro lavia corficr.ee. er.i di grande
levatusciato
giocare.
ma
Boniperti.
interesse degli ipeffafon: pri•urtlmento
pronto - INDART rere Di notevole fino alia fine
rc, La squadra andava sii di bilifrt. sono opparji domirmogsi
ha
dominato
in
lungo
e
171
451.
Palermo 25-33 - Ca<t!lma. or era scanato
il Grosdue
facili
gol
man.
all
da
IJerf«
dalla
mial'iore.
dt
gran
giri:
seto (e si era a un mmuio
nardmi (al 25' ed al .12") ed uno in lanjo per tutto il campo m» 17-25 laccantn Pantanella).
lunaa mighore,
manorra ed
Oii.inrfo. eccofi la sorpresa
Pronti e forti i sucl ir.tcrdni fitrhio iniriflle). poi. su
rjs Vtljjl al 37*.
.»
r»
»
_
f
f
.
L. 12
venti. precisi i suoi passaggi. 101
SMARRIMENTI
rigore. I'ATAC arcra
paregi n . . yil.t.U
fUAtirJUIMLt-l u u i niOKfilO MRI
""
NANDO r F C r A R I M
rapido e furbe. l e s u e risorse COCKER mirronr «curo rlspongiato. per seanare a sua volteva una punizione di 11 da
fuon .:r-'i La palla
sibilava l l l l t l l l l l M l l t M l l t t l l l l l t t l l t l l l l l l l l l l l l l t l l l l M M I I t l K I I I I I I I K M I I I M t l l l
E' proprio il caso di dire se rtc nomr KORKV • imarrlto
in ar,~,i Baratelli cercaca di
la J u v e n t u s e riuscita a fare Plana .Mime d"Oro - M h i m p«di te<ta Ma Ffrnni
bo'.tino a Verona. Jo deve a merlgglo - manrla a chl rlpnrU I S P " ) colpiTf
io ost^co~'ira
irreaoiarmente
Boniperti. in massima parte • rr* o dara nntltle T^lefo-iare
r la m , '--;'fl rom.ina nniva a
Per il resto ricono?cente. la ore ufflclo al numrrn CM.5U.
terra L'arhitro decretava un
J'lventtis rinsraz:a Servidat: 171
Ar«jUI«TI VENIMTE
nuora c.'.c.o dagli undici m*che e stato il protastonis'a del
AHPARTAMKNTI l U i R F M
tr: Fcc'.e tmmaamare cit> che
elamoroso errore c h e h3 persuccrde
'i campo: i gioc-lmes^o a Sivori d: mettere a X.A.A. XTTICO ottima r^potlton ' ro;'i - corrercno imfczno
il p^Kone del primo diinr. pan(iramlcl*«imi» qujdrlcamrrr. dur gramll Irrra/rc IIpirr'*;. rir-ond.:rano :l ^ijjnor
uol bianoonero al 2»i"
nuova eo*lrii7lonr. vendenl.
Korerji. lo a^saltavano.
flli
Fino allora J u v c n t u s e Ve- vello
Telrfnnarr pomrrlillane TM *""».
urlarano
tnlorno
Pa»*arono
rona a v e v a n o giocato a chi fa
tre m'.rfit-. tre minuti di bolmeno rotttirc. gioeo p r e o e m - J31
DOMXNUE IMP.
g.a L'r.rbnro /n irremoribile:
pa'.o. gioco c h e faceva venire
E LAVORU
U *
P. S. Giovannl-Novo S. I^irenJriV Z'ircnU, rcsoinse
Bene:I l i t t e a'ie air.occh.a Tutte
zo 3-0 («nsp. al 23* 2. tempo per
VENTITRF.F.N'NF.
radio
tecnlco
dettt. ma il centravanti
aTiene due !e squadre si davano
incidenti).
crrca crrlo lavoro dale fu di nuovo sulla palla
da fare a battere forte, molto elettrlrltta
n i l l m r rrferrnzr — Romano
ri^ssiFiciiE
ed imcreft. qnella che dovera
forte, fortissimo, il pallone Pinna - via Amerigo Vrspurrl. II
Frecce R n « r p. IJ; Torre
essere
JJ r^fe* decitica.
La
IVaccorrto. il terrer.o di gioeo. iRomaTi.
Maura 16: Rarghcsiana IS; Tu- partita si era
definitivnmente
qua e la ghiacclato. era infa- • l l l l l l l f l l l l M M I I I M I I t l l M I M I M M I *
nriil Flam, e Rin. Monti 13;
riscaldatz: in ogni
interrento.
nie. maledetto. ma la J u v e n P. S. Giovanni II; .Vo\o s . Lo- si rederc
della coftirerio.
ilis e non e la prima della
AVVISI SANITARI
renzo 10: Trullo 2; Rln. p . MilEd oi 4T Trerison.
tee d i
classe?
vlo 2 (pen. per on* rinuncla).
orer inreifo..
pesanlemrnte
Sivori n o faceva di tutto
CAMPIONATO RAGAZZI
contro il direttore
dl gara.
per tenere la palla a terra ed
RISULTATI
prenAera
anritemoo In f i a
oani tanto diveniva scoiattoTomba dl Nerone VILS 1-0;
deali spoQliatoi. Ma non era
^<>. rincorreva questo o quelTutcolano-Campo Marrio 2-1;
fin'to oui. ch^ trenta «»rondi
lo. eo-1 al 26" cavava il ras-no
rfoDO. <u v i a centrata di MtPro Roma-No\« S. I^»renzo 1-1.
1."<: buco
Forttinosamen'e
Irn
Bartolini
riportnra
di
n_\SSlFICHF^ivor;. giocava Tesconi c h e «»• *•*• OSfU—tS3H> m 0€BOl€ZZt
n
v
o
r
o
?'
comptotnl
sul
vari.
s
Tombi dl Nerone p. g; Tu: era irstestardito ad usare 8ESSUALI •-s^ro=ssr;
Ma "'a!.7 arossetana
arera
scolano "; Campo Marzio ft.;
;l dnbbli.na e infine lar.ciava
calcinto.
in
rtosizione
di
preN o \ o S. Lorenzo 4; Pro Roma 3;
i n pallonetto senza pretese
mmm u
sunto off-tide
Di nnoro. fu
**
PELLE
VILS 2.
:n direzione di Servidati t ' n ~
il ccos Che si ronchise con
urlo
di
d
e
l
u
s
i
o
n
e
della
folia
CAMPIONATO 4UNIORF.S
la espvWone
di Milan e. t>oi.
Che cosa era accaduto? S e m L I S P . Roma-Arcadia: 4-1.
con ouella di Bartnlinl
Tntti
r-lice: il pallone di Sivori batARCADIA: AI no Campll CaQiiesti incidenti. tfotiati
nelteva d u e o t r e metri dalla
tint: Pollzzl Palmlert Tomasle tre esoulsionl.
polr'bbero
linea della porta e poi *ul
far pmsare
ad nn GroM'fo
setti; Clorrocchl Ferrrtll Ropetto o sul braecio del porinrnn-''* di D^rderr*. di nna
man) Zampnrtinl Puzznoll.
tiere e si adaeiava in rete. Studio Medico per ta cura delle
tnnrdra.
cine. »/intl»noTtir<l».
U.I.S.P.: Clanchl IrnprcUtl
< *oW * «1l»fun*ionl r debolerie
1'no a ?ero per la Juventus
Inrrce nulla di tvifo cio: I!
ESQ; Pasquinl Sofia Ferrarn;
La reazlone del Verona era «e*«uali dl orittine nervosa, patC.mneto
In
si pud e la ti
Maggl Bertazzoll Luzl Cencioni
ff
iNcurastenu.
furio«a Per6 Ragnoli Mac- chica. rndecrma
dert
o'"«ri ef-re. sopratfutfo
Blnl.
til An-'malie sossuah).
c^caro e Bassetti. gli uomin: deficicnze
p*!?ro7oaiVcm^nf^.
Visile
prematrim
-ni.»li
Dott. P.
ARBITRO: sig. Mlgllonlco.
1i punta. a v e v a n o IP poiver. MON \CO. Roma.t Vta Salaria :3
MARCATORI: al 20' del p. L
Quale squadra sarebbe arbagnate. N o n sarebbe stato int. 4 (Pzza Fium*-). Orario 10-ti.
Lnit. Nella rlpresa at 10' Maget.
rfenta al termine. con i nervl
meglio. avanzare Ghlandl che 16-18 c per appunumento - Teal 26' Ferraro frigore) al 37* ancora
saldi. quando
dopo
almeno. dimostrava di avere lefonl 362**0 - 344 Lit. ( A u t Com.
aver rimontato due goals, $1
Maggl. al 4)' Zamporllnl.
il tiro s c c c o e d il senso del Roma 16019 del Z> ottobre 19 **).
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DALLA TERZA PAGINA

La rete della vittoria marcata da Scagliarini

LA CLASSIFICA

-j

II mondiale Pawloski
eleflo « Allela dell'anno»

COSC DOMENICA

Conciusi alia Borqo Prall
i campionati di loffa

Dopo novanta minuti infuocati
I'Atac supera il Grosseto (4-3)

( I CAMPIONATI CALCISTICI DKM/

urt

B B U X O SCROS.VTI

Le Frecce Rosse in testa agli "allievi,,
Vittoria del Tuscolano sul Campo Marzio nel girone «ragazzi»
Quart a giornata del campfonatn allievi U l S P.: nuove »orpmce e nuova capolista II
Torre Maura dopo cinque consecutive vtttorte che l'avevano
portato in texta alia clamiiftca,
ha trovato al campo Alrnan la
via ybarrata dal sorprendente
u n d i d della Rinaacita Monti
che ormat da tempo s i * a s sunto I'onere di batters tutte
le rquadre piO qualiflcate.
Dopo la Borghesina * venuto
il part tmposto alle Frecee R>«» rd i coronamento e confernna * venuta la vittoria a spese
del gialloblu Dop<> a\-er fallito
alcune burnic occasion! nclla
prima parte delta partita I
ragazzi di via Frangipane. avevano dovuto sublre il serrate
av\-ersario. ma in u n rapido
contropiede una rete di Di
Mambro li portava in vantaggio e da allora si awUteva ad
un continue e pmwante arr»mbaggio alia porta bia che rlusciva a rvsistere sino al termine
dei 90'.
A nposo il Borghesiana. della
sconflua del Torre Maura »apeva approftttame 11 Frecce
Rosse che, cogliendo f due punti contro il Tunettl Flamlnlo
riusciva a riportarst i n \-etta
alia classifica. Da negnalare la
prima vittoria del Trullo otte-

nuta con la Rinasrita P MiKio.
La gara fra P. S Giovanni e
Novo S Lorenzo c stata s o spesa al 25" del 2. tempo per
incident! mentre i prtml conducevano per tre reti a zero
Fra i ragazzi. la partita piu
importantc fra due delle candidate al successo finale, ha visto
prevalere i biancoazzurrl del
Tuscolano sul Campo Marzio
che era riuscito a concludere in
vantaggio di una rete il primo
tempo. Ma il declso ritorno del
ragazzi di Romamni towertiva
il risultato nella seconda parte
della gara Le due reti realizzate
ad opera di Cervone e D a m o
permettevano al Tuscolano di
conquistare i due preziosl punti
che li porteranno soli a ridos«o
del capolista Tomba di Xerone
che nel frattempo conquistava
una nuova vittoria a spese del
coriaceo VILS Fra Pro Roma
e Novo S Lorenzo, al campo
Gianni Sport, un giusto pareggio con una rete per parte.
concludeva i 60 di gioco
m. d.
CAMPIONATO ALLIEVI
RISULTATI
Rla. Monti-Torre Maura 1-4J;
Frecce Rosse-Tanettl Flam. 2-1;
Trullo-Rlnasclta P. Milvlo 2-1;
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