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L' UNITA' DEL LUNEDI*

CHIUSA LA "TEMPORADA,, CON UNA VITTORIA ANCHE DELLA MASERATI

DALLA

A Fangio II Or. Pr, di Baires

P AGIN A

II pareggio della Roma
sfc-lle. Li aveva
imifaft subito dopo St'cchi
facendosl
precedere
da Boccardi (aiutato anche dalla fortuna r i sto che la palla e stata d e pinfn dal corpo del portiere)
e indiioiiindo siici'i\ssirnmri»te
oJiorc/tt' priHio sit corner e
poi su una irrcsistibile d i sccstt da sinistra {li Da Costa si era trovato sul piede
due autentiche palle
goal.
Insomnia
le occasioni nel
primo tempo non erano tnnni'iif> c Lirrivino
dimostrato
the da una parte Anoeleri e
Conti e dalValtra Ghiggia e
Da Costa (commovente
sopratutto
nelle sue sgroppate
itll'ala) non stiinino ccrto co>i
le MKtni in mano in effelti la
muuoL'nt offi'ntiva si si'iiuppufa abbastunia /luidameute
rino n tre (jiiarfi di campo
oi'f poi le azioni
sfumavano
regoUirmente
a causa
delta

tita briitfa, dclndcnfe ed avara di em02ioni: qualche applauso a Ghiyf;ta, qualche / i schio all'arbitro
(e come pateva esscre diuersamente, da
quando
i direffori di .aara
sono dh'cntati i capri
c*piaNella prima
prova successo di Hawthorn
- Br if/ante comportamento
di Musso che si e ciassificato
al
tori delle colpe dei giocatori?) ed una fischiata
finale
secondo posto dietro I'argentino
- Un incidente
senza gravi conseguenze
ha tolto di gara Stirling
Moss
solemn' a tutti l proMjiotusti del deprimente
incontro
t'isfo airOhmpiro del quale
non mcrtta fare una cronaca
SORPRESA NELLA SECONDA PROVA
partlcolareggiata
trattandosi
di uno spettacolo
da d i m c n ticare al piu presfo.
Tutto al piu prima di rortcludere ci s\ potra
chiedere
il motii'o della discont nu ta
di rendimento della
Ro'»a:
rwordalo
che la prora
della
sijiiactra iii;jci<uc in can p i r te da Lojodice. s o t t o l m c i ' o
che Gtiarnacci non hi put
confermato
la con'orfenfe
proua /orn ta contro la Juvc
>M(ir<c-(iti2a d i tin r i s o l u t o r e .
e che ieri Da Cosra «!• apparF. se talc Vassenzn non co- so troppo
sacn/icafo aV'ala
L' inglese e rimasto bloccatc alia partenza
vfitiitra una noritd per I'Ata(senza
contropartita)
bisohinta dato che i bcrgamaschi
pua aggitmgere
che li squae I'argentino ha avulo faciliiaio il compilo
Jiuruu) /inora prot'iito una de- dra et'identfmenfe
denunzia
cina dl centro nratift s-t'ii^''
anche una certa inancan;a di
risttltati (alia luiiyn serie ,ii e femperaniento che la por*a
parte u n d i d c o r B U E N O S AYRES. 2. — H prendono
(KJOitinto t e n anche Pe am ad impegnarsi
a fondo
solo
ridori. Oltre a Hawthorn, socampione
del tnondo
Juan
pur coufermando
la sua chiacontro le - grandt •
no spariti dalla gara
Moss,
Manuel Fangio si e imposto
ra t'i.tioi.e di 0 ocy c I'iutelD'altrn parte la Roma pun
Collins. Von 1 rips.
oggi con la sua Maserati nel
I'genza del palli'ooio). indubdirji orniai taghn'a fuori dalGran Premio
uutomobilisttro
Le condition!
atmosferiche
liKitnoi'e rupprcicnt it'a a m
la lotta per le primi;^ mc
di Buenos Aires
precedendo
sono andate
peggiorando
e
pi'tio-a sroperfa per i tifosi
pia;:c; ed un ccrto d'.s u'ein classifica generate
1'italiano
una ptoyoiu torrenziule ucgiallorossi.
retse de iromanisfi n<'i MLuigi Musso su Ferrari e I'arcompuoria i piloti per la seHt.<0[;nu pero nj/oiiirioere
fliiardi della cla-ti/ica pno
gentino Carlos
Menditeguy
conda serie. II solo
rappreche la tnaiicari2(i di praticitA
anche spieuars: sotto i! p osentuute itatturio in gara.
Bisogna dire, perd, che Madell'attacco
romanista i statu
f'.lo log'co
Luiyi Musso al volante di una
nuel Fangio ha avuto
dalla
propiciafa anche dnirin/t'lii'i'
S{ intende perd che e :nFerrari,
ingaggia
un duello
sua la jortuna: I'inglese
Hawprora di iYcchi nella vestc
piK.sfi/icato sul piano nior.ispettucolare con Fangio, il
thorn, vincttore
della prima
ill noino di pnnta- nroprio
le; specie se st con tide rati > >
quale riesce tuttauia a conprova e rimasto infatti
bloc)<nr lasctarc spazio all cz ndi- Jeoittiini dirifn de' pubb eo
servare il comando
L'argencato con la sua tnacchina nel
• "M" HnsiiM urera spowato
che paoando il biyli-'tfo c' <<ttno Menditeguy
e il francese
momento
della partenza per
Pa Costa all'ala, prutii'aiiieiigresso si altend'* per lo vieBehra.
ambfdne
su
Maserati.
la seconda prova. Tolto cosl
'>• al po.sfo di Lujodice che
no tino .spp'fico'o dero o,o.
lottauo accatiifamente p e r il
di gara il suo maggiore aniliu'era curare i collcoarncnfi
In mancanzi
dc> quale .-foMANUEL
FANGIO
s'e
presa
l;i
sua
brava
rivincitn
Cost
re
tti»
al
ritlro
nel
CM',
il
Arnontlna.
b.tttiito
nella
.1000
k
m
.
.
Un
ti
lonf.it.i
ron
.siriiri-//.i
terzo posto. Al 12. giro abtagonista.
tolti di gara anche
i! centra campo (u coppin con
ga la sua delusion,' a SHOP.
baruionu l'tnylese Gould su
Stirling Moss per un inci(I'naruucci (ma nemmeno qui
di flschi. come e
c.rvenuio
Maserati, it (juale occupaua il
dente fortunatamente
di hele cove sono andate bene a
anche ieri.
riono pasto, dietro lo svedese
re entita e Colltns. contro il
can.sa della - giornata n o * di
Bonnier. Kbiiuriyorio in gara
campione
del tnondo non
Severino
e
dell'incspcrienza
tre soli piloti europei: Musso,
c'erano piit che Mtuso e Behdi Gimrnarci) e cosl la reLA SCONFITTA
Behra e Bonnier.
ra ad
infastidirlo.
.-jpousubilitil di concludere era
S
Al 20. giro, le position! sostata alfidata tutta a Sccchi.
DELLA LAZIO
S
Infatti Musso ingaggiava un
S
no le seguenti:
1) Fangio in
II (jnale par tnttopendosl con
s
I
risultati
duello
entusiasmante
con
\
52-15S.
media
108. 0S4: 2)
grande rolonfd, loffando su
I'argentino
il quale
riusciva
S
son, ora attivo anche a meta
Musso 52'1S"5; 3)
Mendite<n;ni palla /lno illo spasimo,
ad avere la meglio nel finale
campo. Snntarelli evlta puai
|j
Girone
F
guy
52'40"1;
4)
Behra
43'2D"6:
non
ha
mai
trovato
lo
seatdella provj
massacrante
nnticipando
suU'accorrrtite
J
Montevecchlo-Atac
5)
Bonnier
54'34"5.
to
giusto
ed
il
corridoio
per
Bella dunque
la gara del
Muccinclli.
{
Gioiitellu-Oroiselii
andare
a
rete.
La lotta per il terzo
posto
corridore
romano che seconLa partita s'nddorment;i o
*> ltomulea-A\r/f.imi
si e nsolta in vantaogto di
Forse le cose sarebbero podo nella prima prova e terzo
Torrrs-Olhl.1
nella incotisistente- supertoriMenditeguy,
il quale forzu la
tufe aedar,' ?nri;lio se Bn- ta dei romnni si oduno <2i'">
nella
seconda
e riuseifo a
Kletl-*I*erii!;l:i
4 -2$
andatura e sulla pista
molto
Manclnl'Siiuilili
sini nella ripreva at'etre prot'classificarsi
secondo
assohtto
Cuore,
volonta
e
tenacia
dei
romani
Le
reti
I primi flschi degli spettatori
o-os
La
squadra
romana
ha
segnato
per
prima,
con
TlvoII-'Terrarliiese
sdruccioleuoJc riesre a guarrdi to a scamblnre di rualo
dietro Manuel Fangio.
unico
spazientitt. D u e tiri da lont.i4-1
S
Ternana-Spiiletu
daanare
terreno
nei
confronti
Secchi
e
n.t
Costa:
ma
invecol campione
argentino, che
segnate da Muzi, Bernardini (2) e Montanari
no di Carradori poi 6 l'o//.an
Zuccoli — Per i sardi ha realizzato Brumat
1-0*J
deiriraliauo Mn.sso. fino a suee i tcciici u'alloro^.si hane riuscito ad etfettuare
tutti
s
che sbaglin ftrosso da poehi
pt'rarlo
al
26.
giro,
corujuiLa classifica
no itis!<t>to ncllo ichicramcfie GO i giri del Gran Premio
s
passi. E' il tnontonto della
s
AVKZ/.ANO:
t
i
n
lolissl;
Merisparniio
di
energie.
gloc.uulo
stando cosl tl secondo
posto.
fo fn'r'alc salro nn iiradunle
dirisi nelle due prove: oli al5 2 in il 21 Jj dici. To//l; S.ili.illnl. Apollolll.
Lnzio: Gnspcri ferttia SelnioiATAC: nonlfacl; Fraschl. Ilorcost vitale. cosl vivace, cosl te- J .Squlhb
16
alia hi.iva. >.i fgujdra 6 stata
A'ffjli iiltirm giri Fangio acaranrnmento
di
Meneoottl
fri. infatfi. sono stati
fermanace come |o 6 stat.i in I'ffetti S Tor
ri; Krancueci. t'erlnelll, Itotoson in fallo. La punizione
Prewar/. Clpiiunl. Moiil.in.irl.
veloce e sui i^jtiwi
5
irres
16
t'Citua il vaniagjio
sugli in(forse
in
prcpisione
ili
un
ti al 59 p;iro.
.
*
21
'
J
2»S
la compagine romana: e questo
lo; Pasqualuccl. Moreltl, ZucStenlelln. Orutl. Unsra.
Non hanno rk-orso a fronzoli
dal limite 6 bnttuta nop al
4
i-czraiio 16
seguitorl. e faolia il traguardo
- ratcnarcio » orobico si erano
prendere sotto gamba la sqii.i- < Av«
Xonosiante
la pioaaja un
coli. Unral.lll. Srhlattl.
I r;ie.izzi roiuiiui, fron/oli che
3 2» 16 22<
punto esatto o mentre i rosHOMIU.KA:
l'i.i/1:
Gasliarra
sotto
le
acclamazioni
deliran4
(ira
avversaria
6
stata
una
delle
^
Montev.
prcparnti
ad
una
mauovra
avil'.ill
idiHle
11011
s
irebbero
him
16
pnbblieo numeroso
assiste al
MONTEVECCHIO:
Uogazzi;
soblu protestano Muccinelli
4 27 14 2 0 ^ Sctamann.i: Indulci-riii-. Vi-ronlc.iuse
prime
dell'in.'ispettatj
batti
di
una
folia
entusiasta
niisciti,
data
ia
se.it*<.i
levatur.t
valqente
dalle
ali?)
cd
il
riIlerlocrhl,
Cecrhi'lti.
Casallni.
I
S Gros^eto 16
quattordiccsimo
Gran
Preentra in area e quando sta
tut.i d'arreslo dei jardi
I ,'7 17 20 ;> ei. Capellt: Ulrel. I usco. Miui,
tecmc.i dei .slugoli Ma la vitIlracaccia. liragaglla; Itugiioll,
In classifica gene rale. Fansultato non e innfafo anche
mio Automohilistico
di Buet
< ATAC
llfrnarilinl. I'.it'carie.
IC
per perdero la palla a fondo
toria, clie e aiu-he venut.i eon
Entrambe
le
ri-ti
sono
venule
I'arosi.
Smrnghi.
Sllenl,
Urugio
occupa
il
primo
posto.
5
II li 18S
tn'rrhf*
piano
piano
gli
ospinos Aires,
terza ed ultima
7
4 13 12 17<
un risultato si ceo, tale da non ti si sono rift raft nella loro
ARUIllttl: lurclnl dl Flren/e.
campo Ilota allutma il piedo
nella prima parte della gara: ? Olbla
IC
matdavanti a Musso.
Menditeguy
corsa della stagione
internaamineMere
Miieutite,
ta
ailcoi
entrambe, a corotiamcnlo di ot- S Manclnl
6 5 17 21 16j| MAUCATOHI: Nel pr»n«> ternc fa cadcrc il laziale. HiAUBITRO: Gemelll dl Li1G
e Behta. nell'ordine.
area acenntentandosi
di dizionale araentina.
che si dipiu elietto s e si pens.i elie In
llme tn.ingoIazi(iiii. Nella npre- S uastla
ve) rno.
gore. naturaltnente fra le pro5 K 20 20 15S po, all'8' IMii/l; ni'lla rlprrsa. al
fendere
il
parcpifio.
Co-ii
in
16
s»(U.iura
ha
gioealo
MMUJ
all
sputa in due hatterie di chi^:t.
pur
.itt.icc.indo
in
prev.ilen7° e d.il 20 lli-rii.irilliil. ed al 28'
MARCATORI: nel primo tem1
teste dei.rossoblii.
II dettaglio tecnico
9 4 12 U 15 ^ Montanari.
Cioe, eon Hieet e 1'ai'e.ir.e conia nerfitra dt'Iln ripresn LojoTernana
lometri
141207
riascuna.
16
po, al 24' Zuccoli ed al 42' za 1'ATAC, hanno prtdominato
piet.imente
nultt.
che
*omi
inle
opposte
difese.
II
giooo
si
e.
dire
si
era
proieffato
nella
Batte Pinnrdi fortissimo ma
4
Romulea
llrumat.
7 21 26 14>
Vi sono molti
mulnmenti
16
PRIMA PROVA: 1. Mike
tervenutl nel gioco rarameute.
fatto guardingo, e spesso e riarea avversaria
ma solo ver
Santarelli e seattato (forse in
Ecco che la Komulen. <iopo
Hawthorn su Ferrari In 1.19*07"
dell'ultima
ora e alia parTlvoll
16
6 6 22 25 11 ">
sempre
sh.iglianilo.
La
compagistagnato
—
cosl
a
centro
camfarsi <;of<iarc la palla da Boc1
(Dal nostro corrlspondente)
nnttcipo)
e intercetta di
e 7/10 alia media di km. 107.720;
tenza v'e un po' di confusio2 8 II 15 l i { alcune settlmane dl vita . jlr.ine ha pero avuto tl suo punto
po. La partita, pur non risulSpoleto
16
m.i, ritrov.i tutto II huo cu-ne, dl
cardi fiihbns.'nnro s i m r o nel2. Fangio su Maserati in 1.1939"
finmba.
lorza
nel
mi:ulnlaU-io.
.spi'iie
ne. Quasi snbito Collins sulla
tando
trascemlentale
dal
lato
MONTEVECCHIO. 2. — Un
Rleti
tutta
la
Fiia
volonta.
lulta
In
5
16
7
15
20
13
"
>
le
tiscife).
cosi
ancora
l.ojoe
5/10:
3.
Musso
su
Ferrari
In
in Uern.irdinl e linlul^ente.
tecnico. ha avuto degli ottimi
Gli errori st patiano. FURI:C*
Ferrari n, 20 deve
abbandogrande equlllbrio * repnato tra
Perugia
1.19'32"2, 4. Scarlattl-Drhra su
mentre Muzi e stato, tr.i gli at- i'.ir.- h.i ' <• •• i ' > , > - . ' • • - • . f
4 9 19 35 10% sua tenacia e compie il gian16
1'ivatelli e Orlindi r br.ivo a
le compagini dell'ATAC e del momentl, anche per ci6 che rinare. La Cooper Climax di
de
exploit,
batte
la
«
capoltM.i
s
Maserati In 1.19'59'4: 5. a un
taeeanti.
il
:nigliore
guarda
1
1
gioco
puro
Ma
so'Terracina 16
Montevecchio. Un grande equl3 13 9 50 3< Avezzano.
nn'af ra fucllata d
Mcnegatdevinre tn nncolo In staftiiata.
giro: Gndla-MrndUrRtiy su Ma- llbrio. che * chlaramente espresL'Avezzano II.i perso sopralpratutto, essa e sempre stata
fl e pri re • li ',-Jc n .'. • •!••'Inutile la prode.'/a del porserati In 1.2000'8/10;
tlltlo peieht- ha voluto penlere
D'accordo. ell abnuzesl non
lncandeFcente, combattuta, inso dallo uno a uno finale. Un
la re'n oro'cri! 1 .»• or • i i ••<i tiere. Al 3ir batte I'ascntti
la Mia coiulotta ili cara c st.it.i
sono piu quelll dt Inlzio camteressante. L'attenzione del nuuno a uno. che ha rlspecchiato,
Cosi
domenica
CLASSIFICA FINAI.E: I. Fanpi up^ricolose sono .'fate anpionato: la loro squadra 6 in poco intelligente. iiopr.ittutto
meroso pubbllco, e stata sempre
a Mtischio palla a Bouann che
.gio.con un tempo totalr dl.ore cosl. alia perfezlone l'andamenSpoleto - G. Itaslla; Tlvo-'
non
si c.iptace il pf-rclie della
nettn fase decresvente. I risulcora siijli'tc da
Pn
Cot'a che
tenuta dai frequent) rovesciato dei novanta minuti.
tira in rete «• Orl.indt i* :i/ic
3.3847"3 alia media oraria H
,
,
II
Mane.
Civitavecchia;
Pe-,
di
per.it.i
«
carie.i
»
mi/.l.ile.
tati
Sono
ben
Ionian!
dJ
quelll
menti
di
fronte,
che
hanno
meenet sum .spos ain« »tft al cen1
km. 106.713: 2. Musso 2.39'S7"7;
cora battuto.
L'ATAC. d'accordo, ha esercirtlRla
Montevecchio;
AvezCosi,
territori.ilmente,
l.i
st|iiadi
una
volt.i
La
Romulea
ho
so
lo
scompiglio.
ora
nell'una
tro due volte ha tentato la
3. Menditeguy 2.39*25" (Mendi- tato una maggiore pressione terNumero di Pivatellt n nieth
[ta.no - Olbla: Kletl . Ronui-'
dr.i :it>ruziese ha doinmato
— ciononostante — vinto alln
ora nell'altra difeaa.
teguy ha coperto comptesslvavia della rete di tata
lla
nloriale. ma i locali si sono
per
tutto
il
primo
tempo.
Ma
campo.
passasitio a Ratidon.
ilea:
ATAC
Ternana:
SqultibJ
maniera
brlllante.
senza
tentenErtrambe le compagini hanmente 5S Bill, polcht nella prispmpre dlfi-si con vigore ed inseconda solo un palo hn s«Z- lancio a Pascutti c h e sullo
ia sua oliensiva e sl.ilj sluo> Terraclnese: Grosseto-Torres., namentl. badando al concreto
no avute favorevoli occasion! da
ma prova ha pnrtato a termlne
telligenza. II Montevecchio. forI'rtfo Boccardi)
rd nl .7.T su stilu delle precedentt niarcaI « comunali » gli hanno clato eata. la su.i mauovra atfatto
goal: entrambe. cosl avrebbero
sultanto 29 Rirl): 4. Behra in ce. non si aspettava di trovare
itu'isiv.i, le sue azioni *i sono
dentro a pieni potmont, ben<a
un be! cross di Secchi ha
poluto vincere. M.i — ripetiature porta a ciiuiue rcti il
sulla sua strada una compagine
2.40'53'3 (per 59 girl).
spente smtrmaticaminle all'inairafo nl rofo fuori di poco:
mo — il pareggio e il risultato
bottmo.
gre»so dell'.irea awersarla. ove
piu coerente ai valon i-spressi
mentre
VAtnlanta
da
parte
troneggiavauo Sciuniatina e V'i>Alia Lnzio resta lvftlmora
in campo dalle due compagini.
<ua si liniitaca a tcntare di
roiuvi
soddisfazione
di un tiro di
quando
in
quando
ij
ronfroFare dei noml per ciO che riIL MASSIMO CAMPIONATO Dl RUGBY
M.u il suo atlaicare ha ragPo/zan c h e obblma Santaguarda i miglion non 6 giusto
niede rnncendo comunque ad
gluuto i vertlcl della pvricolorelli ad una difficile rospinta
per l'agonismo. ed II cuore che
in(a*t'uhre la traballtvite disitft. mai Po/zi (che era .inehe
tutti — lndistintamente. tutti
a terra di puijno. Poi la line:
alquanto in giorn.it.i no. speonf f i i ofaHorossa
— I ventidue protagonisti hanpovera Lazio'
nelle usrite) ha corso attimi di
F.
per
fortuna
che
n
ripano profuso nella lotta.
vero brivido.
Povera Lazio, perche m e n rare ivili c-rnri di Cor««>M e
L'arbltraggio. al dl fuori di
Nella ripresa, t'Averrano. che
tre si atteiuiev.i dalla partita
Grifliili
c'ere.nn il - solito»
alcune natural! sviste. £ stato
il.ill.i sua stoiidn ollen.iiva fnr.ti
odierna I'auspieato nnulioraS'ucchi
ottimo: questo. da qualsiasl par< i>iiereti. non tie avcv.i tlratl /'oaeffi e lojtrn't'it'o
ch" pm\ consfdrrarsf il mi- niciito del quintetto di purit.i.
te lo si guaroi.
fuori. «scoppinn: per l.i Romusi e dovula m v e c e recistr.ire
(jliore in campo ipiillornsso
lea. fu gii'io d.i r.ig.1771 p.i.sh.ire
La cronaca delle due retl:
una napertura della cn^i in
altre due volte e ^llor.ire .litre
nii'tamerifc a .Ifao'i. Da Co? f a
primo tempo: 24": Moretti lanM unature.
cia Zuccoli. che. pronto - stafdifesn, urave e preoecupante
e Ch'gg'ui mentre nelle file
Di fronte alio scatenato corridore della « Coppi-Tor
fila - a rete Vano e il tuffo del
Dopo che Montanari ehhe
come ditiiost ratio i cinque
onnoste hanno meritnto una
bravlssimo Bogazzi 42': al terrealizzato la rete della « st.icitarwnc
il - rraisfn - Conti.
goal al passivo.
Sapienza » e crollata la resistenza degli awersari
Consort!, carpita una palla se.it- fa » solo allor.i j;li alirtizze^i
C.U.S. ROMA: Villa. Consort!.
mine di una intelligente. bella
i veloci Perani C f.ftnimnl (ma
E lion importa c h e la niarta velocissimo. si'guito con in- eerearoiio un.i di«perat,i ritiioutriangolazione Smenghl. Slleni,
Tlerney, Nolan. Negroni, 8asfinai'do iinii(ir«'rii'iii(i a f'ratulto da tutti gli avanti Sar.mcatura dei petromant sia staBrumat. quest'ultimo conclude.
snll. Little, Vaccari, Ilngnolo.
ta. in.i troppo deboli er.ino CVM
no propno quest'ultiml a ruti- e troppo torti Seiamanna e comre in tior'c'.') e il * vecch'O •
Marzano. Mlletl. Itoraso, Luzl.
ta aperta ria un n^oro, come
ha riconquistato la seconda poortando in panta le squadre.
L'ordine d'arrivo
cludere '.a bella a/ione cusina
Annovazz'
schierato
prudenpagni percho questa potewe -l<>11 risultato a.«sume. cost. 11 Annunzlata, Vltall.
sizlone. Scotti e andato molto
non importa c h e O n e non
Segna
Infatti
Luzl
e
la
meta
cl.ire
in
qualcosa
di
concreto.
suo
volto
definitivo.
bene
(lno
al
quarto
giro,
poi
ha
zir.lmcntc
in
appongio
alia
di1) CARLO MALF ATTI (CopR. ROMA: Tenaglla. Cannulabbia potuto dipporre d e l
vtene trasfonnata «Ia Consort!.
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LE PARTITE OELLE "ROMAIVIE,, DI IV SERIE

Un giusto pareggio (0-0)
tra Atac e Montevecchio

A Carlo Malf atti il titolo
laziale di uciclocross„

Alia distanza la Romulea

s'impone sulFAvezzano (3 a 1)

Vendemmia il C.U.S. Roma
nel derby con la R. Roma (25-3)
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Le F i a m m e d 9 Oro si aggiudicano
lo p r i m a C o p p a Beniamino G i g l i
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