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

A Fangio II Or. Pr, di Baires 
Nella prima prova successo di Hawthorn - Br if/ante comportamento di Musso che si e ciassificato al 
secondo posto dietro I'argentino - Un incidente senza gravi conseguenze ha tolto di gara Stirling Moss 

SORPRESA NELLA SECONDA PROVA 

Hawthorn resta al palo 
e Manuel ha via libera 

L' inglese e rimasto bloccatc alia partenza 

e I'argentino ha avulo faciliiaio il compilo 

BUENOS AYRES. 2. — H 
campione del tnondo Juan 
Manuel Fangio si e imposto 
oggi con la sua Maserati nel 
Gran Premio uutomobilisttro 
di Buenos Aires precedendo 
in classifica generate 1'italiano 
Luigi Musso su Ferrari e I'ar
gentino Carlos Menditeguy 

Bisogna dire, perd, che Ma
nuel Fangio ha avuto dalla 
sua la jortuna: I'inglese Haw
thorn, vincttore della prima 
prova e rimasto infatti bloc-
cato con la sua tnacchina nel 
momento della partenza per 
la seconda prova. Tolto cosl 
di gara il suo maggiore an-
tagonista. tolti di gara anche 
Stirling Moss per un inci
dente fortunatamente di he
re entita e Colltns. contro il 
campione del tnondo non 
c'erano piit che Mtuso e Beh-
ra ad infastidirlo. 

Infatti Musso ingaggiava un 
duello entusiasmante con 
I'argentino il quale riusciva 
ad avere la meglio nel finale 
della provj massacrante 

Bella dunque la gara del 
corridore romano che secon
do nella prima prova e terzo 
nella seconda e riuseifo a 
classificarsi secondo assohtto 
dietro Manuel Fangio. unico 
col campione argentino, che 
e riuscito ad etfettuare tutti 
e GO i giri del Gran Premio 
dirisi nelle due prove: oli al-
fri. infatfi. sono stati ferma-
ti al 59 p;iro. 

Xonosiante la pioaaja un 
pnbblieo numeroso assiste al 
quattordiccsimo Gran Pre
mio Automohilistico di Bue
nos Aires, terza ed ultima 
corsa della stagione interna-
zionale araentina. che si di-
sputa in due hatterie di chi-
lometri 141207 riascuna. 

Vi sono molti mulnmenti 
dell'ultima ora e alia par-
tenza v'e un po' di confusio-
ne. Quasi snbito Collins sulla 
Ferrari n, 20 deve abbando-
nare. La Cooper Climax di 

LUIGI MUSSO ha conqui-
staio II secondo posto 

3fo.<t5 non si mette in moto 
al via e il corridore inglese 
corre verso un'altra macchi
na, una Maserati. Nel prima 
giro Moss urta la Chevrolet 
di Iglesias, ma senza conse
guenze. Lo spagnolo Godia 
cede quindi il volante della 
sua Maserati a Menditeguy. 
11 fando della pista 2 sdruc-
ciolevole per la pioagia ca-
duta qualche ora prima del-
I'tnizio della gara. 

Dopo i primi died del tren-
ta giri su cui si articolano le 
due battcne. le pos inom sono 
le seguenti: I) Hairthrn su 
Ferrari, che copre i chilome-
fri 47.690 in 2T16"3. alia me
dia di km 107 49$: 2) Fan-
Q:O su Maserati 26"23"1: 3) 
Von Trips su Ferrari 2K32"4; 
4) Musso su Ferrari 2rT35"6: 
5) Mieres su Maserati 27\?rT'7. 

Si apprende che I'inglese 
Collins ha doruto ebbimdo-
nare per incidente meccanico 
scmbra alia trasmissione 

Al decimo airo. Hawthorn 
batte il primato del circtrto 
con T3H~. alia media di chi-
lomrtri 10t 322. 

Henna gia ebband^nato 
Collins. Mos*. Iglesias. Bono-
mi. Kcranagh: poco dopo $ 
la rolta di Mieres. il nude 
deve ritirarsi w r d'fficolta 
mecccniche. Behra. che nnn 
era presente snl cireuiio al 
momento del ria. riprrnde il 
Tolcnte della nia Maserati. su 
rui nrera prpso il ria V'.tahs-
no Scarlatti. 

In testa. Hawthorn e Fangio 
lotfano per il primo posto e 
al 25.mo airo. Vinnlese pre
cede I'argentino di 1S~~/10 
Segvono Mus<o. Behra. M*>n-
dtea'ty TI tedevco Vnn Trips. 
che per tin momento arera 
mmzeciato Fannio. comnie un 
' testa-coda • che lo co*irinae 
ad abbandonare. \eali vlti-
mi giri. Fangio. con Vabitnc-
V maestria. si riarricina a 
Hawthorn, ma non puo i m -
pedire che Vinalere tapli il 
trnnvardo da rinrifor?. 

Mezz'ora dor*'* li fne d^la 
p r i n s s'rfr i pilof; rin-rendi-
%n i! rnlante per disputare la 
secr>"d'a • 

AVa wrtenza MiVf Itne. 
thorn, rinritore della pr-ma 
serie. & riftinw di un inciden
te meccanico della sua Fer
rari. Fangio assume cosl (I 
comanio della. corsa, cul 

prendono parte u n d i d cor-
ridori. Oltre a Hawthorn, so
no spariti dalla gara Moss, 
Collins. Von 1 rips. 

Le condition! atmosferiche 
sono andate peggiorando e 
una ptoyoiu torrenziule uc-
compuoria i piloti per la se
conda serie. II solo rappre-
sentuute itatturio in gara. 
Luiyi Musso al volante di una 
Ferrari, ingaggia un duello 
spettucolare con Fangio, il 
quale riesce tuttauia a con-
servare il comando L'argen-
ttno Menditeguy e il francese 
Behra. ambfdne su Maserati. 
lottauo accatiifamente per il 
terzo posto. Al 12. giro ab-
baruionu l'tnylese Gould su 
Maserati, it (juale occupaua il 
riono pasto, dietro lo svedese 
Bonnier. Kbiiuriyorio in gara 
tre soli piloti europei: Musso, 
Behra e Bonnier. 

Al 20. giro, le position! so
no le seguenti: 1) Fangio in 
52-15S. media 108. 0S4: 2) 
Musso 52'1S"5; 3) Mendite
guy 52'40"1; 4) Behra 43'2D"6: 
5) Bonnier 54'34"5. 

La lotta per il terzo posto 
si e nsolta in vantaogto di 
Menditeguy, il quale forzu la 
andatura e sulla pista molto 
sdruccioleuoJc riesre a gua-
daanare terreno nei confronti 
deiriraliauo Mn.sso. fino a su-
pt'rarlo al 26. giro, corujui-
stando cosl tl secondo posto. 
A'ffjli iiltirm giri Fangio ac-
t'Citua il vaniagjio sugli in-
seguitorl. e faolia il traguardo 
sotto le acclamazioni deliran-
ti di una folia entusiasta 

In classifica gene rale. Fan
gio occupa il primo posto. 
davanti a Musso. Menditeguy 
e Behta. nell'ordine. 

II dettaglio tecnico 
PRIMA PROVA: 1. Mike 

Hawthorn su Ferrari In 1.19*07" 
e 7/10 alia media di km. 107.720; 
2. Fangio su Maserati in 1.1939" 
e 5/10: 3. Musso su Ferrari In 
1.19'32"2, 4. Scarlattl-Drhra su 
Maserati In 1.19'59'4: 5. a un 
giro: Gndla-MrndUrRtiy su Ma
serati In 1.2000'8/10; 

CLASSIFICA FINAI.E: I. Fan-
.gio.con un tempo totalr dl.ore 
3.3847"3 alia media oraria H 
km. 106.713: 2. Musso 2.39'S7"7; 
3. Menditeguy 2.39*25" (Mendi
teguy ha coperto comptesslva-
mente 5S Bill, polcht nella pri
ma prova ha pnrtato a termlne 
sultanto 29 Rirl): 4. Behra in 
2.40'53'3 (per 59 girl). 

MANUEL FANGIO s'e presa l;i sua brava rivincitn 

DALLA P AGIN A 

Cost re tti» al ritlro nel CM', il Arnontlna. b.tttiito nella .1000 k m . - . Un ti lonf.it.i ron .siriiri-//.i 

LE PARTITE OELLE "ROMAIVIE,, DI IV SERIE 

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

La squadra romana ha segnato per prima, con 
Zuccoli — Per i sardi ha realizzato Brumat 

s I risultati 
|j Girone F 
J Montevecchlo-Atac 
{ Gioiitellu-Oroiselii 
*> ltomulea-A\r/f.imi 

Torrrs-Olhl.1 
Kletl-*I*erii!;l:i 
Manclnl'Siiuilili 
TlvoII-'Terrarliiese 
Ternana-Spiiletu 

La classifica 
ATAC: nonlfacl; Fraschl. Ilor-

ri; Krancueci. t'erlnelll, Itoto-
lo; Pasqualuccl. Moreltl, Zuc
coli. Unral.lll. Srhlattl. 

MONTEVECCHIO: Uogazzi; 
Ilerlocrhl, Cecrhi'lti. Casallni. 
Ilracaccia. liragaglla; Itugiioll, 
I'arosi. Smrnghi. Sllenl, Uru-
mat-

AUBITRO: Gemelll dl Li
ve) rno. 

MARCATORI: nel primo tem
po, al 24' Zuccoli ed al 42' 
llrumat. 

(Dal nostro corrlspondente) 
MONTEVECCHIO. 2. — Un 

grande equlllbrio * repnato tra 
le compagini dell'ATAC e del 
Montevecchio. Un grande equl
llbrio. che * chlaramente espres
so dallo uno a uno finale. Un 
uno a uno. che ha rlspecchiato, 
cosl. alia perfezlone l'andamen-
to dei novanta minuti. 

L'ATAC. d'accordo, ha eserci-
tato una maggiore pressione ter-
nloriale. ma i locali si sono 
spmpre dlfi-si con vigore ed in-
telligenza. II Montevecchio. for
ce. non si aspettava di trovare 
sulla sua strada una compagine 

A Carlo Malf atti il titolo 
laziale di uciclocross„ 
Di fronte alio scatenato corridore della « Coppi-Tor 
Sapienza » e crollata la resistenza degli awersari 

L'ordine d'arrivo 
1) CARLO MALF ATTI (Cop-

pi Tor Saptenza) che copre I 24 
chilometrl del percorso In 40': 
2) Fortlni Parlo (S3 I.azlo) a 
1'30"; 3) M^uttlnl Carlo (S5 
Lazlo) a 1'39"; 4) Cinelll a I'45"; 
5) Scoltl a 2*35" 6) Marlnangeli. 

Seguono: Grassl. DI Felice. 
Corsinl. Glorgelli ed altrl In 
tempo masslmo. 

Carlo Malfatti, il bianco cer-
biatto della - Coppi-Tor Sapien
za - ha conquistato il titolo di 
campjinc lari.ile di ciclocros? 
a conclusione di una gara che 
lo ha visto assoluto prolagnni* 
sta per tutto l'arco dej 24 km. 
di gara. disputattst inlomo alia 
suggestiva Tnrre Spaccata ai 
coiiflni di Centocellc. 

Malfatti. contrariamente alle 
prevision!, non ha avuto anta
gonists d: riltevo: egli ha 
-shancatn- it lotto del roncor-
renti con una facilila ed una 
progressione in tutto degne di 
un maturo campione della spe
ciality. NVsjiuno dei cor.correnti 
e stato all alteyza dl insldiargli 
il pisso svelto. cronomotrica-
mente calcolato per oijni giro 
del pcrcorro (sei girl dt quattro 
km ciascuno). 

La progressione dei vantaggi 
accumulati dal vincitore. come 
pure Rr.certezza della lotta svi-
luppatasi alle sue «palle. dan-
no ampiamente la sen«azione di 
quanto quest! due fattort ab-
biano determinato lo sviluppo 
della corsa. valevole per I'as-
segnazifne del titolo rcgiona!e 
della spocialitA. 

Sarebbe interessante - vede-
re - come «e la caverebbe il 
- campioncinn - alle pre*<* con 
i nosiri a»»i del Sord Siamo 
dell 'awiso che non ?flgurereb-
bo afTatto. Vunica incognita al 
riguardo sarebbe l'inesperien-
za del ragazzo che solo questo 
anno ha vo'uto tcntare la via 
del ciclocross. 

Paolo Fortini, secondo cias
sificato e additato alia vjgilia 
come uno dei protagonisti. e 
mancato troppo presto all'appun-
tamento ool nvale di quest'an-
no Fortini ha. inoltre. addirit-
tura rischiato di giocarsi la se
conda piazza net confronti di 
Mauttini che e venule fuori al
ia distama con molta decisio-
ne. mentre altri element! di 

f rimo piano 'come Cinelli e 
cotti. tarta«ati perd dalla 

jellai hanno risentito abbastan-
za chiaramenfe dello sforzo im-
pnsto dalla gara. 

Vn e!og:o caldisaimo. quindi. 
anche a Mauttini. • Cinelli. a 
Scotti ed a tutti coloro che. 
malgrado la buona volonta han
no tagliato il traguardo con for-
ti d:stacchi. 

La cronaca della gara e scar-
na. Malfatti al segnale dello 
starter e scattato al comando 
ed ha Imposto agli altri il suo 
- treno • Ad ogni giro, in ogni 
momento il nio nome e flgurato 
in prima posizione. Alle sue 
spalle e'e stata lotta abbastanza 
aura- Fortini ha tenuto salda-
mente la seconda posizione per 
due girt, pol e stato scavalcato 
da Cinelli che al terzo giro e 
transltato ad 1' dal battlstrada: 
poi. pero. 11 glovane atleta del
ta Vannozzl e caduto e Fortini 

ha riconquistato la seconda po-
sizlone. Scotti e andato molto 
bene (lno al quarto giro, poi ha 
forato e quando * ripartilo per 
re'nserirsl nella corsa era trop
po tardl. II suo quinto posto 
comunque e ben guadagnato. 

Ineccepibile 1'operato della 
giuria composta da Moriconi. 
Achilli e Paciucci. 

GIORGIO NIBI 

Messicani e colombiani 
al Giro d'llalia! 

BOGOTA*. 2. — Coppi 
prenderebbe parte, assieme a 
Koblet, alle corse Parigi-
Nizza e Milano-Sanremo se 
eli organizzatori troveranno 
un accordo col campione 
svizzero 

In un'intervista Coppi ha 
dichiarato altresl che parte-

ciperebbero al Giro d'ltalie 
correndo per la - Bianchi - . 

Ha infine annunciato di a-
vere scritto alia Gazzetta del
lo Sport ehiedendo di invi-
tare due squaure (t\ Giro 
d'ltalia latino-americane. u-
na rressicana ed una colom-
biana. formate dai migliorl 
corridori dei due Paesi - Ho 
avuto una risposta — ha pre-
cisato — neMa quale ml si 
dice che la mia proposta e 

alio stud-.o-. 

cost vitale. cosl vivace, cosl te-
nace come |o 6 stat.i in I'ffetti 
la compagine romana: e questo 
prendere sotto gamba la sqii.i-
(ira avversaria 6 stata una delle 
c.iuse prime dell'in.'ispettatj bat-
tut.i d'arreslo dei jardi 

Entrambe le ri-ti sono venule 
nella prima parte della gara: 
entrambe, a corotiamcnlo di ot-
llme tn.ingoIazi(iiii. Nella npre-
:̂t. pur .itt.icc.indo in prev.ilen-

za 1'ATAC, hanno prtdominato 
le opposte difese. II giooo si e. 
fatto guardingo, e spesso e ri-
stagnato — cosl a centro cam-
po. La partita, pur non risul-
tando trascemlentale dal lato 
tecnico. ha avuto degli ottimi 
momentl, anche per ci6 che ri-
guarda 11 gioco puro Ma so-
pratutto, essa e sempre stata 
lncandeFcente, combattuta, in
teressante. L'attenzione del nu-
meroso pubbllco, e stata sempre 
tenuta dai frequent) rovescia-
menti di fronte, che hanno mee-
so lo scompiglio. ora nell'una 
ora nell'altra difeaa. 

Ertrambe le compagini han
no avute favorevoli occasion! da 
goal: entrambe. cosl avrebbero 
poluto vincere. M.i — ripetia-
mo — il pareggio e il risultato 
piu coerente ai valon i-spressi 
in campo dalle due compagini. 

Fare dei noml per ciO che ri-
guarda i miglion non 6 giusto 
per l'agonismo. ed II cuore che 
tutti — lndistintamente. tutti 
— I ventidue protagonisti han
no profuso nella lotta. 

L'arbltraggio. al dl fuori di 
alcune natural! sviste. £ stato 
ottimo: questo. da qualsiasl par
te lo si guaroi. 

La cronaca delle due retl: 
primo tempo: 24": Moretti lan-
cia Zuccoli. che. pronto - staf-
fila - a rete Vano e il tuffo del 
bravlssimo Bogazzi 42': al ter-
mine di una intelligente. bella 
triangolazione Smenghl. Slleni, 
Brumat. quest'ultimo conclude. 
gortando in panta le squadre. 

11 risultato a.«sume. cost. 11 
suo volto definitivo. 
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Cuore, volonta e tenacia dei romani - Le reti 
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Cosi domenica 
Spoleto - G. Itaslla; Tlvo-' 

II - Mane. Civitavecchia; Pe-, 1 rtlRla - Montevecchio; Avez-
[ta.no - Olbla: Kletl . Ronui-' 
ilea: ATAC - Ternana: SqultibJ 
> Terraclnese: Grosseto-Torres., 

AVKZ/.ANO: t in lolissl; Me
dici. To//l; S.ili.illnl. Apollolll. 
Prewar/. Clpiiunl. Moiil.in.irl. 
Stenlelln. Orutl. Unsra. 

HOMIU.KA: l'i.i/1: Gasliarra 
Sctamann.i: Indulci-riii-. Vi-ronl-
ei. Capellt: Ulrel. I usco. Miui, 
llfrnarilinl. I'.it'carie. 

ARUIllttl: lurclnl dl Flren/e. 
MAUCATOHI: Nel pr»n«> tern-

po, all'8' IMii/l; ni'lla rlprrsa. al 
7° e d.il 20 lli-rii.irilliil. ed al 28' 
Montanari. 

Ecco che la Komulen. <iopo 
alcune settlmane dl vita . jlr.i-
m.i, ritrov.i tutto II huo cu-ne, 
tutta la Fiia volonta. lulta In 
sua tenacia e compie il gian-
de exploit, batte la « capoltM.i s 
Avezzano. 

D'accordo. ell abnuzesl non 
sono piu quelll dt Inlzio cam-
pionato: la loro squadra 6 in 
nettn fase decresvente. I risul
tati Sono ben Ionian! dJ quelll 
di una volt.i La Romulea ho 
— ciononostante — vinto alln 
maniera brlllante. senza tenten-
namentl. badando al concreto 
I « comunali » gli hanno clato 
dentro a pieni potmont, ben<a 

Da ieri sera a Roma 
la "militare" egiziana 

La nazlnnale militare egiziana 
di calcio guidata dal vice pre-
sidente della federazione egizia
na di calcio. generale Mohammed 
Aziz Mostafa. e giunta ieri sera 
all'aeroporto di Ciamplno prove-
niente dal Cairo per Incontrare 
domenica pros«ima 9 febbraio a 
Napoli la nazmnaje militare ita-
liana della partita di ritorno va
levole come eliminatoria per il 
campionato internazionale ml-
litare-

La comitiva egiziana comprende 
19 giocatori. fra titolari e riser-
ve. alcuni dingenti ed * accom-
pagnata da un gruppo di giorna-
listi egizianl II generate Mostafa 
ha detto al suo arrivo che 1 gio
catori sono ben preparati e in 
ottime comlizloni RsiChc e che 
essi sperano di fare una bella 
partita. I component! della comi
tiva ripartiranno questa maltina 
da Roma in treno per Napoli do
ve la squadra svolgera nel corso 
della s^ttimana tre allenamenti 
La formazlonc delta squadra ver-
ra successivamente decjsa dallo 
aKenatore Franz Maglr. 

IL MASSIMO CAMPIONATO Dl RUGBY 

Vendemmia il C.U.S. Roma 
nel derby con la R. Roma (25-3) 

C.U.S. ROMA: Villa. Consort!. 
Tlerney, Nolan. Negroni, 8as-
snll. Little, Vaccari, Ilngnolo. 
Marzano. Mlletl. Itoraso, Luzl. 
Annunzlata, Vltall. 

R. ROMA: Tenaglla. Cannul-
II, Catuccl. Mlchrtetta. Re\i-
gllo I, Ungaro. Suardl. Revl-
gllo II. FascettJ, Dl Stefano. Pa-
nlzzl. Sllvestri, Barhierl. Volpa-
to. Farrone. 

MARCATORI: I tempo: all'8' 
Luzl (mrta trasf. da Con«ortl). 
at 19' Consort! (punlzlone). Se
condo tempo: al 10* Little 
(m n.t.); al 17' Ilognolo (m.n.t ) 
al 26" Tlerney (meta trasf. da 
Consortn; al 32' Catuerl (m.nt.) 
at 36* Marzano (nin.l.l; al 40' 
Cunsortl (m.n.t.). 

II punlecgio parla da solo: il 
C I" S Roma, sebbene pnvo di 
CiMiii«>lli e Zamperini. ha con-
quistatfi una srnagliante vittf>-
ria contro la R Roma. La s<|ii.i-
dra universitaria ha giocato 
*empre con continuity e vigore. 
alt« rnand" veloci azlonl d'aper-
tura. nelle quail Consort! e Ne
groni non hanno fatto rimpian-
gere i titolari e Tierney ha 
rn<--«'> in luce tutta 1« sua 
cln*-^ 

La R Roma va elogiata per-
che non na mai permesso che 
lo =c-"r;S?:=mer.to s! ir^!n'i:>«e«' 
nelle sue file. La squadra ha in
fatti lottato dal principio alia 
fine; ma le e mancato ancora 
una vo la I'uomo che sapes«e 
concludere. Fra tutti sono p:.«-
ciutl Catu-cl. Ungaro e Mirhe-
letta 

Ed ecco le fa<:i «alienti de'Tin-
contro All'8" del primo tempo 

PIENO SUCCESSO DI UNA BELLA MANIFESTAZ10NE PESISTICA 

Le Fiamme d9Oro si aggiudicano 
lo pr ima Coppa Beniamino Gigl i 

L'Associazione Sportiva Au-
dace ha fatto d:sputare ieri 
alia sala - Gigli - la - I Cop-
pa Beniamino G i g l i - di sol-
levamento pesi. in memoria 
del presidente onorario. re-
centemente scomparso. Era 
presT.te il figlio del grande 
cantante. rollrnpionico Giulio 
Sarrocchi in rappresentanza 
deH'Audacc. l'ispcttore nazio-
nale Tamisari per i veterani 
sportivi. e molti altri, che 
con la loro presenza hanno 
voluto rendere omaggio alia 
memoria di Beniamino Gielt. 

Prima dell'inizio delle gare. 
i l comrc. Di Nicola, direttore 
sportivo. e U zzmm. Guido 
Tamagnini. consigliere della 
Audace. hanno pronuneiato 
commosse parole per comme-
morare il loro presidente 
onorario 

Alia gara hanno partecipato 
le sole Fiamme d'Oro e 
l'Audace dato che. per un ba-
nale malinteto. la Borgo 
Prati « il CUS Roma non 
hanno potato i icr ivere i loro 

atleti. Ma se. quantltativa-
mente. la gara ha sofferto. 
non e mancata la qu-Uita de 
gli atleti, essendo presenti 
tan to l'olimpionico Pignatti e 
il - nazionale - Masu che d o 
menica scorsa a Udine ha 
battuto il record italiano del 
le tre alzate olimpiche con 
kg 377 500. 

La massiecia vittoria delle 
Fiamme d'Oro e stata resa 
ancor piu completa dalla poco 
brillante gara dcll'atleta Mi-
gliaccio dell'Audace che fal-
lendo la prova di distensione 
lenta si e ciassificato al quinto 
posto anziche al secondo che 
gli sarebbe spettato se la 
sua gara fosse stata regolare. 

In complesso hanno gareg-
glato venticinque atleti, si 
pu6 dire i migliori di Roma 
che con le loro prove hanno 
interessato il folto pubblico 
accorso ad applaudirli. 

ARMANDO FALLON! 
n dettaglio tecnico: 
PF.9I GALLO: I) De rabbio 

(Audace) kg. 190; 2) Majelll 

(F.O.) kg. 1R^«0 - PE8I PltJ-
MA: I) Angeraaie (Aodace) 
kg. 2S«: z> Chlollnl (F.O.) 
kg. 225: 3) De Santis (Audace) 
kg. 205; 4) Coppola (Audace) 
kg- I»5 - PE9I LEGGERI: I) 
Santucci (Audace) kg. 285; 2) 
Bernardini (Audace) kg. 285; 
J) Aral (F.O.) kg. 25$ - PESI 
MEDI: 1) PlgnatU (P.O.) ehl-
lognunml I'M; 2) Martlnelll 
(F.O.) kg. 287.5*0; 3) Salvatoii 
(F.O.) kg- 285; 4) Luclgnanl 
(Audace) kg. 245; 5) Plgozzl 
(Audace) kg. 24$ • PESI ME
DIO MASSIMI: I) Ruggl (F.O.) 
kg. 150; 2) De Tommasi (F.O.) 
kg. 315: 3) Feo (F.O.) kg. 200; 
4) Carol! (Audace) kg. 245; 5) 
Mlgllaccto (Audace) kg. 2IS -
PESI MASSIMI LEGG.: I) Ma
su (F.O.) kg. 370: 2> Mllozzt 
(Audace) kg. 120; 3) Loil (F.O.) 
kg. 310; 4) Martoluecl (Auda
ce) kg. 27$ - PESt MASSIMI: 
1) CiaramelU (F.O.) kg. 350: 
2) Merolese (F.O.) kg. 32$; 3) 
Giuliani (Audace) kg. 325 (ter
zo perch* piu pesante). 

Classifica per societal 
1) FIAMME D'ORO, pun-

tl 14; 2) Audace, punt! 333. 

Consort!, carpita una palla se.it-
ta velocissimo. si'guito con in-
tulto da tutti gli avanti Sar.m-
no propno quest'ultiml a ruti-
cludere '.a bella a/ione cusina 
Segna Infatti Luzl e la meta 
vtene trasfonnata «Ia Consort!. 
Al 19' 6 ancora Consort! ha se-
gnare su punizioive Al 22* una 
bellissima azione del CUS str.tp-
pa nutrtti aplausl dagli spalti 

Segue poi un quarto d'or.i di 
presslone della R Roma: Kli 
uomim d! Lo Cascio stazion ino 
nell'area di meta avversaria. 
usufruiscono <ll due calci di 
punizione. ma non concludono 
la loro lndei-islone e per la ?<>-
Ixla clife^a del CUS Sul fimre 
del tempo Reviglio I potrcbhe 
ndurre le distarU"'. n u la rua 
fug.« manca «li veloeita e di de-
eislone. ed * quindi facile iwr 
gli avvers.in svi-nt ire il p«-ri-
colo 

Nella nj>re«a il Cl'S. sicuro 
del risultato. enminci.i a dar 
spLttaeoto al 10' Little emerge 
da una misclna lungo la lir.ea 
dl touche e «egna tutto solo una 
tr.ct.t d j rnann.iie Consorti run 
trs«f«rma Poi »l 17' * Bognolo. 
a eoncluriere una azionc degli 
avanti. La trasfonnazione c 
questa vi-lta afflilata a Marza
no. perO senza cfletti positivi 
Al 26' T.erney. o^tacolatisslmo. 
rie*41> a realizzare tra 1 pall-
fa Ci e quu.dl la trasform.<7ione 
di Con'-orti Al 32 la meta del
ta H Roma, su discesa degli 
avanti b;anco-neri la palla M»la 
d.i Reviglio II a Canmilli ed in-
flr.e a CaTucci che con un guiz-
7<> la tra?r,orta al di ia della 
lin»'a di roe:.* Su^idi non tra-
sforma. Al ."56" anch*- Marzano 
ottiene IJ sua meta personale. 
Al 40" e ««-mr>«re Marzano a fir-
si luce enneedendo un pallone 
dorr, a C"n«i'rti L'ala non si 
I.-ifCia sfug^ir<- I'fiCt-.i'lo.ie e v»»-
la in meta Marzano nrn tra-
•fnrma 

BRUNO SCROSATI 

A.S. Roma-Aquila 0-0 
A.S. ROMA: Slsti. Celottl. Ca-

racciolo. Curtl I, SIKestrl. Sl-
monelll. Perrone. Capanna. Cur-
ti 11. Montesl. Polgar. Consortl. 
Vaghl. Perfettl. Romagnoll. 

AQL'ILA: D'Andrea. Cambl. 
Fosco, D" Alrssandro, Aulore. 
Celt!. Bromo. Pletrasanta. Dl 
Zlttl. Nlccoll. Fugaro. Salvato* 
re. Clccozzl. Properzl. De Blasts. 

A r b l l r o : Castano dl Ml-
lano. 

II triptice flschio dell'arbitro 
Castano * stato I'evento piu im-
portante dell'Incontro tra FA S. 
Roma e i'Aquila- Infatti. esso 
ha memo fine ad una gara po-
vera ptr tecnica e gioco e ricca. 
purtroppo, di scorrettezze. 

D«I che. parte e stata colpa 
degli aqullani che, glocando 
chtuso e viotentemente hanno 
commesso dei fall! grossolanl. 

Parte della colpa — perd — 
va anche alia Roma, rhe non 
ha saputo combattere nel modo 
dovuto contro 1'awersario, con 
azioni cioe veloci. basate su ful-
minee aperture alia manb I 
giallorossi. inveee, si sono inte-
starditi a voler lottare alio 
itesso modo degli awersari . 

risparniio di energie. gloc.uulo 
alia hi.iva. >.i fgujdra 6 stata 
veloce e sui i^jtiwi 

Non hanno rk-orso a fronzoli 
I r;ie.izzi roiuiiui, fron/oli che 
il'.ill idiHle 11011 s irebbero him 
niisciti, data ia se.it*<.i levatur.t 
tecmc.i dei .slugoli Ma la vit
toria, clie e aiu-he venut.i eon 
un risultato si ceo, tale da non 
amineMere Miieutite, ta ailcoi 
piu elietto se si pens.i elie In 
s»(U.iura ha gioealo MMUJ all 
Cioe, eon Hieet e 1'ai'e.ir.e coni-
piet.imente nultt. che *omi in-
tervenutl nel gioco rarameute. 
sempre sh.iglianilo. La compagi
ne ha pero avuto tl suo punto 
dl lorza nel mi:ulnlaU-io. .spi'iie 
in Uern.irdinl e linlul^ente. 
mentre Muzi e stato, tr.i gli at-
taeeanti. il :nigliore 

L'Avezzano II.i perso sopral-
tlltlo peieht- ha voluto penlere 
la Mia coiulotta ili cara c st.it.i 
poco intelligente. iiopr.ittutto 
non si c.iptace il pf-rclie della 
dicper.it.i « carie.i » mi/.l.ile. 
Cosi, territori.ilmente, l.i st|iia-
dr.i :it>ruziese ha doinmato 
per tutto il primo tempo. Ma 
ia sua oliensiva e sl.ilj sluo-
eata. la su.i mauovra atfatto 
itu'isiv.i, le sue azioni *i sono 
spente smtrmaticaminle all'in-
gre»so dell'.irea awersarla. ove 
troneggiavauo Sciuniatina e V'i>-
roiuvi 

M.u il suo atlaicare ha rag-
gluuto i vertlcl della pvricolo-
sitft. mai Po/zi (che era .inehe 
alquanto in giorn.it.i no. speon-
nelle usrite) ha corso attimi di 
vero brivido. 

Nella ripresa, t'Averrano. che 
il.ill.i sua stoiidn ollen.iiva fnr.ti 
< i>iiereti. non tie avcv.i tlratl 
fuori. «scoppinn: per l.i Romu
lea. fu gii'io d.i r.ig.1771 p.i.sh.ire 
altre due volte e ^llor.ire .litre 
M unature. 

Dopo che Montanari ehhe 
realizzato la rete della « st.i-
fa » solo allor.i j;li alirtizze^i 
eerearoiio un.i di«perat,i ritiiou-
ta. in.i troppo deboli er.ino CVM 
e troppo torti Seiamanna e com-
pagni percho questa potewe -l<>-
cl.ire in qualcosa di concreto. 

L'arbltraggio non tu del put 
malvaggi: solo che Torrm! di-
mostro dl avere m ilr.inde .mii-
j>..ti i il cah i(i ill rigore. ruiu-
( eiido tutti I falll n'mmr>'i eii-
tro r.ire.i a |iuni/.i"in a due 
ealci 

Kfi'n l.i cron.K .1 delle retl pri
ll!" tempo .(' Il«-rn irdint •-(•< ri
de da eentto (.impo ed all.irg i 
Mill.t de^tr.i. con un tocio 
qu.intn mai indovinato. a Muzi 
yueitl rrnna -I Hirei. r poi 
M ^po-.t.i v< rvo il centro Sul -
.il.i romana. lntatito. si tuff.i 
Uertolissi i due ?i lafci mo — 
i ntrambl - •'fuggire In Ffera 
Del ehe ne .ipprofltt.i Muzi. 
ehe. con uri leggero. r.e-oterr.i. 
IIIS.ICC.I. 

II tempo: 7'- Indiilgente lan-
cia IJernardini. guanlato tra 
due difcnsori avversiri I due 
per6. si fanno preeedere sull.i 
••fera dal - comunale -. che. fat-
ti due pa«i . tira rasoterra Va
no e II tulTo del portiere o^pite 

20"- di nuovo Mem.-intlni alia 
r:bal!a: il capitano della Romu
lea riceve il p^llone da Indul-
gente. che avcv.i battuto una 
punizione dal limite. c di testa 
• ndmz7a a rete. IJertoli««i non 
piio far nulla, anche pen-he 
buttato«i In ntardo 

2?.*: Cipriani b.ittc un rnrntr, 
spunta. su tutti. la te«ta d; 
Montanari Sriam.inn.-i reypin-
ge alia disf«?rata. ma la «fera 
aveva gia o'tUipassalo la line i 
bianca V.inc wno, prrci^ le 
prr.tesie dei - lixali -. clie chie-
don-» fannullament'v del goal. 

I miglion- Sriamann'i. V« ro-
n!co. Muzi. Fiasco ed Orazi. 

NANDO CF.CCARINI 

La Wendl «europea» 
di pattinaggio artistico 
BRATISLAVA. 2 — L'au-

striaca Ingdid Wendl ha v in
to questa sera il campionato 
europeo 1958 per il pattinas-

gio artistico femminile di fron
te ad una folia di oltre 14 
mila pcrsone. convenute alio 
stadio d' invemo di Brati
slava. 

Seconda si e piazzata un'al
tra austriaca Anna Walter e 
terza I'olar.dese Joan Haa-

nappel. 
Al t o m e o protrattosi per 

quattro giorni hanno parteci
pato 23 concorrenti prove-
nienti da 10 paesi. 

URSS-Germania Occ. 8-4 
MONACO DI BAVIERA, 2 

— I'na squadra di Hockey sul 
ghiaccia sovictica ha battuto 
questa sera la nazionale della 
Germania occidentale per 8-4 

(3-1, 1-1. 4-2). 
Har.no assistito all'lncontro 

d i e d m i l a spcttatorl-

II pareggio della Roma 
sfc-lle. Li aveva imifaft su-
bito dopo St'cchi facendosl 
precedere da Boccardi (aiu-
tato anche dalla fortuna r i -
sto che la palla e stata de-
pinfn dal corpo del portiere) 
e indiioiiindo siici'i\ssirnmri»te 
oJiorc/tt' priHio sit corner e 
poi su una irrcsistibile di-
sccstt da sinistra {li Da Co
sta si era trovato sul piede 
due autentiche palle goal. 

Insomnia le occasioni nel 
primo tempo non erano tnnn-
i'iif> c Lirrivino dimostrato 
the da una parte Anoeleri e 
Conti e dalValtra Ghiggia e 
Da Costa (commovente so-
pratutto nelle sue sgroppate 
itll'ala) non stiinino ccrto co>i 
le MKtni in mano in effelti la 
muuoL'nt offi'ntiva si si'iiup-
pufa abbastunia /luidameute 
rino n tre (jiiarfi di campo 
oi'f poi le azioni sfumavano 
regoUirmente a causa delta 
>M(ir<c-(iti2a di tin r i so lu tore . 

F. se talc Vassenzn non co-
vfitiitra una noritd per I'Ata-
hinta dato che i bcrgamaschi 
Jiuruu) /inora prot'iito una de-
cina dl centro nratift s-t'iî '' 
risttltati (alia luiiyn serie ,ii e 
(KJOitinto ten anche Pe am 
pur coufermando la sua chia-
ra t'i.tioi.e di 0 ocy c I'iutel-
I'genza del palli'ooio). indub-
liKitnoi'e rupprcicnt it'a a m 
pi'tio-a sroperfa per i tifosi 
giallorossi. 

Ht.<0[;nu pero nj/oiiirioere 
che la tnaiicari2(i di praticitA 
dell'attacco romanista i statu 
propiciafa anche dnirin/t'lii'i' 
prora di iYcchi nella vestc 
ill noino di pnnta- nroprio 
)<nr lasctarc spazio all cz ndi-
• "M" HnsiiM urera spowato 
Pa Costa all'ala, prutii'aiiieii-
'>• al po.sfo di Lujodice che 
iliu'era curare i collcoarncnfi 
i! centra campo (u coppin con 
(I'naruucci (ma nemmeno qui 
le cove sono andate bene a 
can.sa della - giornata n o * di 
Severino e dell'incspcrienza 
di Gimrnarci) e cosl la re-
.-jpousubilitil di concludere era 
stata alfidata tutta a Sccchi. 
II (jnale par tnttopendosl con 
grande rolonfd, loffando su 
<n;ni palla /lno illo spasimo, 
non ha mai trovato lo seat-
to giusto ed il corridoio per 
andare a rete. 

Forse le cose sarebbero po-
tufe aedar,' ?nri;lio se Bn-
sini nella ripreva at'etre prot'-
rrdi to a scamblnre di rualo 
Secchi e n.t Costa: ma inve
ee i tcci ici u'alloro^.si han
no itis!<t>to ncllo ichicramcfi-
fo fn'r'alc salro nn iiradunle 
aranrnmento di Meneoottl 
(forse in prcpisione ili un 
- ratcnarcio » orobico si erano 
prcparnti ad una mauovra av-
valqente dalle ali?) cd il ri
sultato non e innfafo anche 
tn'rrhf* piano piano gli ospi-
ti si sono rift raft nella loro 
area acenntentandosi di di-
fendere il parcpifio. Co-ii in 
a nerfitra dt'Iln ripresn Lojo-
dire si era proieffato nella 
area avversaria ma solo ver 
farsi <;of<iarc la palla da Boc
cardi fiihbns.'nnro s imro nel
le tiscife). cosi ancora l.ojo-
i'.ir.- h.i ' <• •• i ' > , > - . ' ••-• . f 

nn'af ra fucllata d Mcnegat-
fl e pri re • li ',-Jc n .'. • •!••'-
la re'n oro'cri! 1 .»• or • i i ••<i 
pi up^ricolose sono .'fate an
cora siijli'tc da Pn Cot'a che 
net sum .spos,ain«,»tft al cen
tro due volte ha tentato la 
via della rete di tata lla 
seconda solo un palo hn s«Z-
I'rtfo Boccardi) rd nl .7.T su 
un be! cross di Secchi ha 
airafo nl rofo fuori di poco: 
mentre VAtnlanta da parte 
<ua si liniitaca a tcntare di 
quando in quando ij ronfro-
niede rnncendo comunque ad 
in(a*t'uhre la traballtvite di-
f f i i ofaHorossa 

F. per fortuna che n ripa-
rare ivili c-rnri di Cor««>M e 
Grifliili c'ere.nn il - solito» 
/'oaeffi e lojtrn't'it'o S'ucchi 
ch" pm\ consfdrrarsf il mi-
(jliore in campo ipiillornsso 
nii'tamerifc a .Ifao'i. Da Co?fa 
e Ch'gg'ui mentre nelle file 
onnoste hanno meritnto una 
citarwnc il - rraisfn - Conti. 
i veloci Perani C f.ftnimnl (ma 
finai'do iinii(ir«'rii'iii(i a f'ra-
re in tior'c'.') e il * vecch'O • 
Annovazz' schierato pruden-
zir.lmcntc in appongio alia di-
fcta 

In<nmma ?• sfnfa tina par

tita briitfa, dclndcnfe ed ava-
ra di em02ioni: qualche ap-
plauso a Ghiyf;ta, qualche /i-
schio all'arbitro (e come pa-
teva esscre diuersamente, da 
quando i direffori di .aara 
sono dh'cntati i capri c*pia-
tori delle colpe dei giocato
ri?) ed una fischiata finale 
solemn' a tutti l proMjiotu-
sti del deprimente incontro 
t'isfo airOhmpiro del quale 
non mcrtta fare una cronaca 
partlcolareggiata trattandosi 
di uno spettacolo da dimcn-
ticare al piu presfo. 

Tutto al piu prima di rort-
cludere 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. sottolmci 'o 
che Gtiarnacci non hi put 
confermato la con'orfenfe 
proua /orn ta contro la Juvc 
e che ieri Da Cosra «!• appar-
so troppo sacn/icafo aV'ala 
(senza contropartita) biso-
pua aggitmgere che li squa
dra et'identfmenfe denunzia 
anche una certa inancan;a di 
femperaniento che la por*a 
ad impegnarsi a fondo solo 
contro le - grandt • 

D'altrn parte la Roma pun 
dirji orniai taghn'a fuori dal
la lotta per le primi;^ mc 
pia;:c; ed un ccrto d'.s u'e-
retse de iromanisfi n<'i M-
fliiardi della cla-ti/ica pno 
anche spieuars: sotto i! p o-
f'.lo log'co 

S{ intende perd che e :n-
piK.sfi/icato sul piano nior.i-
le; specie se st con tide rati > > 
Jeoittiini dirifn de' pubb eo 
che paoando il biyli-'tfo c' <<-
gresso si altend'* per lo vie-
no tino .spp'fico'o dero o,o. 
In mancanzi dc> quale .-fo-
ga la sua delusion,' a SHOP. 
di flschi. come e c.rvenuio 
anche ieri. 

LA SCONFITTA 
DELLA LAZIO 

son, ora attivo anche a meta 
campo. Snntarelli evlta puai 
nnticipando suU'accorrrtite 
Muccinclli. 

La partita s'nddorment;i o 
nella incotisistente- supertori-
ta dei romnni si oduno <2i'"> 
I primi flschi degli spettatori 
spazientitt. Due tiri da lont.i-
no di Carradori poi 6 l'o//.an 
che sbaglin ftrosso da poehi 
passi. E' il tnontonto della 
Lnzio: Gnspcri ferttia Selnioi-
son in fallo. La punizione 
dal limite 6 bnttuta nop al 
punto esatto o mentre i ros-
soblu protestano Muccinelli 
entra in area e quando sta 
per perdero la palla a fondo 
campo Ilota allutma il piedo 
c fa cadcrc il laziale. Hi-
gore. naturaltnente fra le pro-
teste dei.rossoblii. 

Batte Pinnrdi fortissimo ma 
Santarelli e seattato (forse in 
nnttcipo) e intercetta di 
finmba. 

Gli errori st patiano. FURI:C* 
1'ivatelli e Orlindi r br.ivo a 
devinre tn nncolo In staftiiata. 
Inutile la prode.'/a del por
tiere. Al 3ir batte I'ascntti 
a Mtischio palla a Bouann che 
tira in rete «• Orl.indt i* :i/i-
cora battuto. 

Numero di Pivatellt n nieth 
campo. passasitio a Ratidon. 
lancio a Pascutti che sullo 
stilu delle precedentt niarca-
ture porta a ciiuiue rcti il 
bottmo. 

Alia Lnzio resta lvftlmora 
soddisfazione di un tiro di 
Po/zan che obblma Santa
relli ad una difficile rospinta 
a terra di puijno. Poi la line: 
povera Lazio' 

Povera Lazio, perche men
tre si atteiuiev.i dalla partita 
odierna I'auspieato nnuliora-
niciito del quintetto di purit.i. 
si e dovula mvece recistr.ire 
una napertura della cn^i in 
difesn, urave e preoecupante 
come ditiiost ratio i c inque 
goal al passivo. 

E lion importa che la niar-
catura dei petromant sia sta
ta aperta ria un n^oro, come 
non importa che O n e non 
abbia potuto dipporre del 
- m i l i t a r e - Kufeuu eolto d.i 
fibbre s.ibato notte. Si tr i t -
ta di atteiiuanti di ban sc.ir?<> 
valore dato che la La/io -i 
sclnerava tiella stessa forin.i-
7iono vittoriosa sul Padova: 
e piuttosto c"e da dire cite 
l.i partita eon il Ilolomri li * 
confermato la scarsa cono-
scenza del campionato italia
no dimostrata eih in altre 
occasioni. da Cine . 

Come si f.i a lasciare Fir.ii 
a terzmo pur se l 'avversano 
mvece di c.-.N-'Tt' il el issirhe^-
viiante l lati inn era ;1 i:rez/<> 
ma veloce Pasctitti? E come 
si fa a i n t i f ' T c *=u C'irradori 
- battitore tlbero - quando 1 -> 
r-.j,eiiineiitii M era UI.'I d:i:.o-
str .to un filhiiu-n'o ;:i p:- ee-
den/a"* 

Irsiinmi i quan!' tt'niov •::•> 
rho i b:ai:eo ••/zurri :iou s i -
reb'.-oro ri'iseiti ad approflt'a-
re d( lla boecata d'o.-< ceno 
rappr(.'=ci;l:i!:i il;,lli v ' t u n i 
sul Padi)v.i h.itino v'.s'o TCI-
l t /z irsi in pieno le loro pei:-
Cion prevision' Ed or i -; 
torna a i ..rlare di cr.si m c .-
s i dell** l.ar-o. si torn « .t 
pari a re di I prohnbile al lcn-
tatnmento di Cine qinr.do 
tornera 1.. pace n^l c! t:i !>nn-
co azzurro? 

Vittoria di Ghcdina 
a Col Druscie 

CORTINA D A M P . 2 — 
Sullrt p i'.a - A - del Col D a i -
sc:»"'' si e dl.;j/.;*aM la gars di 
.-"..il<>m \..Ievii!e q;:a> qn \'.:i -
ear.ore n.iz. •>::.-> -Tr.i:', •» 
Dex'r.i S p o r t - A".".a c.t:e;>-
r»a s>'n:ores. per l i q.:..U .1 
percorso ci. 2 fCO rr:e*.r: o n 
400 me:r: di dls'.ivelli prove-
dev.i 35 por:e. h-::::o r-"'e-
c.prito o'.'.re z:a\ sr.\ a*'o-. 

Ecco I . el iv5:f:ci H G..t-
jrppo Ghea-" i i t ' ^ ' i r : ) :": 
213 S. H) B . f . ^ . a Pord^i 
(C.iprio:.). 2'1-Vn. 3) A'.CIJ 
Mo::.,ci (F:.-..T.I e G:a:>>. 
2 21"1: 4^ G.:.!> S c i o m . e - . 
2 22"f). 5> S,- . . irj Honard:. 
2'230 

N'ella oatt-sor; i juniorcs. 
con 23 partec-.p.-intl si e irn-
pvuto To?.:r.j Po'.do (Brogna-
na> in 213"3 

GHIGGIA ha raccolto »p-
plausl * seen* aperta tna le 
sue prodezze non sono hasta
te A dare la vittoria alia Roma 

L'austriaco Frosch 
«c europeo » di slittino 

VARSAVIA. 2 -- La pr.m.i 
g:ornata dei camp:enati d Ku-
r<»pa d! st'.tt.no che s. sv-:go.'ii'» 
a Kr>-n!ca •>•' v-«t.-> o^^t i se-
jruent'l ryiultati- I'oimni; dopo 
tre diwese- 1) Frosch (Austriai 
3'51'; 2i Wojnar (Pol l XiV'2; 
3) Pedr.U (Pol.) »*«"». 
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