Paf. 5 . Lunedi 10 febbraio 1958

L' UMTA' DEL LUNEDI'

UNA BELLA PARTITA DISPUTATA AL CAMPIO APPIO

L'Atac si impone con autorita
alia forte squadra di Ternl (4-2)

HEGLI SPOSLIATOI0E1IQLIMPICO

La vittoria della Lazio

Le due retl degli ospiti realizzate entrambe da Troian su calclo di
rigore — Gioco velocissimo e continui spostamenti delle squadre
TEKNANA: Rlcclnl; Sodl,
Menclottl; Troian. Giuli, Mlcheltnt;
Cavalll,
Torrlglla,
Giovetti,
Capotosti,
Chleruzzi.
ATAC: Bonafaccla; Frosunl, Borrl; Francuccl, P e r l n c l 11. Utitnlo; Pusqitalucel, Malalettl,
Zuccoli,
Baratclli.
Platto.
ARBITRO: Sip. Mancinl dl
Empoll.
RETI: N e l 1. t e m p o al 6'
Platto, al 24' Troian ( r i g o r e ) ,
al 44' Zuccoll; nella ripresa
al 30' Pasqualuecl. al 35'
Troian ( r i g o r e ) , al 40" Zuccoll.
Una bella partita sen-'altro
quella
vista
leri al cumpo
Appio! Ci e stato offerto uno
speltaeolo
veramente
interessante
che ha soddisfallo
i
?ion pochi spetfatort.
flajti dire infatti
che. se
la Ternana, 3quadra
sconfitta,
fosse
nuscita a
pareggiare
-non avrebbe
«• rubato * niilln,
tanta e stata la bravura e la
volonta projusa nel oioco Ora
•percid se tale e stato il liv e d o tecnico raggiunto
dagh
ospiti net corso dei
novunta
minuti, si pud facilmente
mi•maaittare Vottima condotta di
gara tenuta dai giallorossi
locali, i quali si sono imposfi
merltatamente
sull'tindici i»nbro. Pertanto la differenza
di
gioco che ha permesso
at lo-

RISULTATI
e classifica
I risultati
Virtus Spot. - Glonlplla B. 2-0
3-1
Tivoli-Mancl i l l
Perugla-Muntcx-eccliIu
2-0
0-0
Ave^zano -Olbla
0-1
Rleti-Romiilea
4-2
ATAC-Ternana
0-0
Terracina -Squibb
0-0
Grosscto- Torres
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30 11
23
9
25 16
27 17
27 16
37 21
13 12
18 27
11 17
23 26
13 13
20 22
23 26
13 21
21 33
9 50

Migliorano le condizioni

Ken Dave
precede Murchison

del manager Busby

NEL CORSO D! UNA PARTITA NON M0LT0 BELLA

Con un goal del bravo Muzzi
la Romulea vince a Rieti (1-0)
Le partite odierne
del Torneo di Viareggio

>^»^^*^

Siiultih
Torres
Avezzano
Grosseto
Montpv.
ATAC
Olbia
Mancinl
Ternana
Tivoll
Spoleto
Hasi la
Romulea
Rlrti
Perugia
Tcrrac.

1 corritlol Uell'OUnipIn) s n u call d i vincere,
stava
nel
versaria e dopo cssersi UbcSliato eon 6"1 H miglior rilirano I'antlcamera di un ospefatto che gli avanti del!".-\tuc.
rato di Afenctotfi c dello stessultato n»ondiale sulla ditlale:
pussl affreltati da una
pur imbastendo
con la stessa
so Riccmt, deponeim tn rete
stanza. 600 jarde: Jenkins.
porta all'altra, scamblo somlucidita di idee dei loro av- • 1 pullone.
olimpionico dei 400 n i e t n . In
tursso dl parole tru dirlgeutt.
versari
le proprie
trame ofOttimo
Varbitraggio.
r52"6. Un mtfilio- Ron Delaitiaisagglaturi, alienator!; giorfensive,
si sono mostrati piu
ney 4'04"6 con 30 jarde dl
nallitl che chledono con tono
pratici nella conclusione dt
dlicrrto e comprrso tnformavantasRio su George King.
II
medio
massimo
Collin
zlonl culle dlagnosi del medicl.
queste e piii precist nel tiro
60 jarde ostacoll: Gilbert 7"2
La partita quasi si dlmentlca.
a rete.
Salto in alto: Ex aequo ReaSul rlsultato, del reoto, c'* tuico
conserve II fifolo
vis, DentiiJ e Schelton con
Gli ospiti da parte
loro,
da
dlscutrre. La I.azlo ha vlnto.
m. 2.03. Salto con l'asta: Ex
portutist piii t'olfe all'attucco
•la stravlnto. Iln sorprc»o. t'lil
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A
Z
A
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.
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aequo
Gutowsky.
Bragg.
Welper mez.ro di azioni tmpostate
la dava snacciata 6 ritoruato
campione francese dei pest
bourn e Schawartz con ntesul suoi gludlzl. K roniiiiKiue.
con uno stile ed una velocita
medio messtmt Charles Collin
tri
4.419.
la vltturla o tanln chlara che
non cornuni. tion sono nusciti
ha conservato oggi tl titolo
le dlictisilonl nou valgono. spea mircare pin dt due retl, otbattendo at punti in 15 ricie quando sulle due squadre
tenute per altro su
altrettanti
prese lo sfidante Jacqvtes Bro
tncombono le ilWRnute drl dncalci di rtuore, appunto perpnpartita.
che" non si sono quest mai
Matteuccl. II pinfro MnUcmntostratt capuct dt couciudere
rl. negll spogliatm non i-'e. i'orse e passato quel dolore aruto
felicemente
i loro s/or;t cd
MONACO. 9. — All'ospeche lo faceva torcere siiHrrli.i
anche perche* htiuiio trorato
e cite gli ha fatto perdere l.i
dale dt Monaco si apprende
nel sestetto
difensivo
locale
conoscenza. Lo liuiuio portato
NEW YORK. 1> — Risultati
un ostucolo difficile
a siipe*
che le condizioni del manaull'ospedale.
Sta In tut tetto del
della tradizionale
nunione
rarst
ger della - Manchester UniPollellnlco Italia, totti I'uppaper i ~ni.llrose Clanies», al
rrcehio per la radl.i^ralla.
ted - Matt. Busby, sono sta.-IIIri faiton che hanno conMadison Square Garden - 60
Tagllaxlul e In piedi ttriii'.
tribuito pofitirimicntc a faninne sensibilniente niigliojarde: 11 Ken I)..\e 6": 2)
ma ha tin grosso i-rrottn sull.t
re dcllu partita di t e n una
Davo Sinte si e classifleato
rate I medicl d.ch.nrano tuts l l „crlorc del ..«*,. r dotra le pin belle utocate alquarto Nella senuftnale in
tavia di non poter ancora
,,„ nochl mlntiU amlra am-lir lul
I'Appto, .iono sratt la nelocitd.
cut ha eliniiniito Ira Murchinnermure che egli e iiioit
...
. . per \i-drrr se pint
all'ospedale
che non e mai I'enuta meno
son. il movatie Dnve ha ucuaessere eonfernialit o no la diapertcolo.
per tittto Varco del novanta
minuti da eiitrninbe le parti.
e la gran correttezza
con cm
tutti e pcntiduc i mocufon st
sono coruporfuft
Questa la successione
dellp
reti: al 6" del pntno tempo
era VAtac che si porturu til
vantaygio
grazie ad un gran
tiro dt Piatto
su calcio dt
punizione
dal limite dell'urea
iii'rersuria Al 24' per fallo di
mario dt Rotolo nell'area uiullorossa Varbitro decretavu
i!
primo dei due riyon ipn conc e s s i a gli
ospift
Tiraru
Troian che parepytaru m o mentaneamente
le sortl delrinrontro. A un minuto
dalAl 13' delta ripresa gli ospiti hanno concretizzato la loro superiorita
I'lnferuallo i locali si riporfupano in vantaggio.
Al 44' infatti Maialetti dalla destra fnsottoporre all.t r.ilihVi ili'l C F
RIETI: Allmetiti. Pennino.
In proposta di imniin.i tli aliiiceva
piovere
nell'area
rosMoseoni: Attill. Dc Santis.
ui consulenti
soverde
un lungo lancio racParis; Zamtiotto. Le Braiic.
Inline il S T F a nutui.i dei
colto da Piatto e smistato con
Natoli. Rarhacei, Altuesi.
vigeuti regt»lauienti iia .u-rolto
un corto passaggto a Zuccoli
Dopo la giornat.i di tipo-'o
If domaiuie di i>-i-i i/n-tif nei
ROMULEA: P o / z l . Oasbarche con un gran tiro render a
tuoli di <- allett.itot l stiatileiidt i e n . il Torneo giovanile
ra. Indtilgente; Ftiseo, Verovano il t n / / o dell'esf-etno di(con obbligo di p.ntt-i ip.iznme
di ViaregHio ripret'derh OR«I
nlcl, Cavalll; Riccl, Mancinl.
al primo prossimo roim dl agfensore ospife Da
cggiungere
con
le
seauenti
partite
a
iVagironamentot di Kail \d.mnk
Mnz/I. Bernardlnl. Tozzl.
che nel corso del pruni quaret!t;io. ore \~r Roma-Split
e Frank Peder'-i'ii
ARBITRO: s i s n o r Liiiione
rantacinquc
minuti t locali
Spalato: a Carrara, ore 15
di Caserta.
avevano colpito al 32' la traFiorentina-Progressul
Bucat'ersa dellu porta dt Rircnu
ReggianaCremonese 1-0
RETI: nella ripresa al 13'
rest: a Montecattni, ore 15<tn ralcto di punizione
tirato
Muzzi.
Atalnnta Lanernssi Vicenza. a
CREMONESE
Ghisnlil
U.-ll.i
dallo speciahsta
Piatto
Pisa, ore 15: Zen:t Moden..- Frer.i.
Parolini Graivtta Zeln>RIETI. !> — La squndra laSi).irtak Praga
li. Garzonio, Am t"-clii Fr.ur/mi
Anche nella rtpresa 3 eraziale della Romulea. in virtu
Luost. Favaltl, Gin
no le reti marcate
e uncora
di una relo rcalizzatn nella
REGGIANA' fh.-riihlni. N'oliili
una yolta era I'Atac ad tniripresa dall'otttmo centroaGardoni, Cocc« Grtvi, RIKIIII
n a r e la rnarcatiira Al 30' il
vanti Muzzi. e ritiscita a coMaselli. Corsi. L.itlnl. Catalanl
me::o simstro
Baratelli s p o Masoni
uliere l'intera posta sul catnstatoii
a destra.
centrava
po reatino.
FIRENZE. 9 — Nel corso di CREMONA. 9 — Ineontro ilelunumdando il pallone sui piedi
una rlunione svoltasi a Firen- dente sul piano ti-enieo fra una
Diciamo subito c h e oaai
di Zuccolt. il cut tiro era rezc. il settore tecnico federale Cremonese strananienti- tnrert.i
non si e visto davvero del
della
FIGC. a«coltata una rela- in difosa ed abulica all'attarco «-d
sptnfo in tuffo da Rirrint: <ulgioco del calcio durante t
zione del selezionatnre dr. Al- una Regglana eh«* stent i cniirla rimessa intervenica
fulminovanta minuti c h e sono stafredo Foni. ha incaricato il pro- memente a trovaro la via della
neo Pasqualucci
che reali;;ati disputnti; ma soltanto dei
prio prt'sidente comm. Berretti rete La partita e fllat.i liseia
t'n Dopo soli cinque minuti.
di riferire al consigllo federale nella monotonia di azinni altercalcioni tirati a vanvera che
p.Ii ospiti accorciavano
le didella FIGC le proposU- del set- ne, seiorinate w n t i .dcitn conon hanno fatto c v h e innertore stesso medesimo in ordine struttc tecnico itai due undici
Stan:c gra:ie ad un vecondo
vosire il pubblico presente.
alia prossima attlvita della La ri'to della Mttoria e venuta
calcio di rijjore fra^/orntaro
Ad acciunijere la confusione
squadra nazionale.
pi'r gli ospiti inaepett.
tamente al
ancora da Troian
Al 40' inin campo e accaduto c h e . sul
Dopo ax'ere aprovato la costi- 7' della ripresa su di un pallone
fine. a solo di Zuccoli. ch'*
flnire del primo tempo, in un
tuzlone dl sctte nuovi nuclei dl IniKieuo Grosso errore di Paroprcso tl pallone alia tnera
attacco dei locali. tl portiere
addestramento giovant." calcfa- lini o di Glusoin e pre<iso tir<
cumpo. entrara
nell'area
nrtorl il 5 T F . ha deliberato di a porta \uota di Maselli
ospite Pozzt e uscito dai pali
e si e. scontrato con Natoli.
Tutti e d u e sono rimastt a
terra doloranti con il risttltato c h e Pozzt dox'eva abbandonare il suo posto di estremo guardtano della Romulea
e mettersi all'ala destra m e n tre il tttolare di questo ruolo.
Ricci. indossava il maglione
nero del portiere; anche N a tali fintva all'estrema destra
ed tl suo posto v e n i v a preso
da Zambotto
Con q u e s t e premesse si
pu6 ben comprendere di quale h v e l l o tecnico sia stato
1'incontro odierno: anzi e gia
abbnstanza c h e la partita sia
ciunta regolarmente al terdei perioiii poco ortodobsi. d;
A. 3 . ROMA: Si»tl. Caraemine.
senrso 1A olio tecnico. ma non
clolo.
Silvestrl,
Redfern.
CaNel marasma generate si
nazionah assoluti ma c chili e
& m.it stato dacco. ha sempre
panna, Curt I II, S i m o n e l l i ,
sono elevati un po' al di sofemminili
tenuto desto I'interesse degli
Monte^l. Grassi-lli, Barsantl.
Si svolgoranno Inoltre i campra del grigiore, nei locali.
spettatori
Polcar. Consortl. Romasnoll,
pionati italiani di maratona e
l'esordiente P a n s e Zambotto.
Ha prevalso. e meri'.itaPaolelll, V a c h l .
di marcia (a Roma) ed i camfra gli ospiti il centravanti
men'.o. spec.e se si considers
pionati tta'iani dei 20 km. in
C.V.&.
ROMA:
Perrlnl.
CuMuzzi. autore del goal della
la seconda parte della f»ar.i.
iocalita da stabihre
sinelli, Rayan. Tlerney, Convittoria della Romulea. un
l'A S Roma, la squadra che
sort!. Sassoll. Little. Nicro,
attaccante v e r a m e n t e msidioe balzata alia nbalta per la
Vaccari, Mariano. Miletl. B o so e v e l o c e .
serie in-.nterrotta dt succe^si
ras o. Luzzl, Andreonl, Vital).
P e r q u a n t o n g u a r d a la
cot qui-':.': :n qu» sti ultuit'
ARBITRO:
S
o
m
m
i
di
PaPRO VERCELLI: Colombo. Fon- cronaca dell'.ncontro e m e tempt, dopo lo :nnuniere\ol:
dova.
tjna. Bo«io. Rus5i. Tonegutt:. alio tralasciare di raccontare
prove abultche forntte nel
Bolzoni. Badlali. Perin. Pensott.. quel'o c h e non lo m e n t a : diMARCATORI: Nel I t e m primo
ecorc.o di campionti'n
Amalet5. Bo«<isio
po: al 15' CnsinelH (punizloE i e n h i cor.fermato 1:< .-iio
SANREMESE- Piva. Cirri. Schla- remo soltanto c h e e'e stato
n
e
)
.
al
38*
Slstl
(panlz.L
Nel
a*crs.-i. sfoderando aU'ititz o
vi.ni. Giorgi. C.irdom-. T.'evuani, un certo domtnio territoriale
II tempo: al 30' Montesi (mfRibeccliini. Morej. Novi. Segato. del Rieti: ma c h e tale prepos-'en'.i 'iz.otii degli avanti.
ta trasf. da S i s l l ) .
Rao
domtnto n o n ha frtittato alfra i quaii molto bene si s o ARBITRO Ssmanl. di Tnwlt- cunche alia squadra locale
no com port ati Barsantl e P;iORETI al 35' Am.tteis. nella ri- perche troppo s t e n l t erano i
A n a delle grandi occas.oni
lelli. coronate sul fmire anprt-?a al 7" Bo^ism. al 31' A m a t c s suoi attacchi. rispetto a quelieri all'Acquacetosa: pubblico
che 1-. veloci lncursiont dei
che gremiva fino all'mverosiVERCELLI. 9 — Con ur netto li condotti d a g h ospiti d i m o tre quarti in cui si e d:stitno
punteggio la Pro Vercelli ha b.<t- stratisi almerio un po* piu
mile l e tribune, campi ben
partico'.armcnte Curtill C i o tuto la squadra o^pite pur non .nci?:V!
rasati e delmeati. maglie. se
nonost&::'p non si pud dire
fomendo u n j prestazione mn'to
non nuovissime. linde e f.amancor.i che la squndra s a
L'mcontro si e dec'so al
bnllante D-'g'i ospitt il solo Ra->
mantl. sulle spalle dei giocaeompleta Per esser'.o devono
13' della r.presa
allorche
si £ salvato
t o n E la cornice valeva il
ancora essere ehminati alcuAl .15' del primo tempo la Pro Muzzi. sempre in agcuato
Verccili s; porta in vantaggio.
quadro- erano di fronte pronni lat: negativi c h e possono
azione Amate^-Penn-Bolzoni-A- nelle maqlic della difesa lote a eontendersi s.no all'tiltiinflmre su! rendimento della
mateus e il tiro preci<o di q u f t o cale. b r:usc:to a evadere
mo un derby lnfuocgto. le
eomp'isine stessa, come !a
ultimo «i infl!a in rete Al 27' del- dalla stretta vtgilanza de; suoi
due squadrp piii forti dt Romanranza di fiato e t battila riprena su c«-ntro di Badiali ancoli custodi ed h n u s c i t o
ma: C U S Roma e A S Robecclti tra compaxnl
un'acrobatica rovesciata di B051sio sorprendc il portiere o*p:!e, a m e t t e r e a s e c n o la rete
ma I/tncontro si e: svolto teII CUS
Roma ha ln.ziato
al 31" terza rfte vcrce'.'.eae «u ?n- della vittoria per i suo: c o so. a v v m c e n t e e eombsttuto
la lotta da campione - ha apgo!o battuTo d i Ptnsot;:. otttautj lor:
per tutto l'arco d e d i o'.tanta
prof:f a'o di ogni spunto. non
con precuo colpo di testa dj
minuti di gioco: ha avu'o si
C. M.
ha tralssciato ne^suna oecaA mate:?
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16
16
16
16
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13
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Inlervenfo di Foni
nel settore Tecnico Federale

guosi sonuuarla faiia Hi bordl
del campo: sospetta frattur.t
del setto nasule.
Carradori sorrlde, ma /opplca eon quella. sua envlglla B«IItla. forsc bCiicftclatu. Am he per
lul. hi parola dellnltl\a e al
rapslMa come e successo?
K' succe«-so srii/a ehe ne\siui(i
\ er.uneiite. poss.t tro\are responsabillla
dolose.
((unitdo
I'(i7/nn ha seKii.tto, si e vlslo
Matteucci ro\inare a terra insieme eon tin altro glocutore.
I'o//.ui dice che torse, correndo. lo ha urtato Ma sopra Matteucci C caditto un iun cotnpaRHO ill sipiadra. Tonsaro. come
dlcono Ir fntoi;riitie srattatr sul
terreno dl Kara ln\ernl/zl slm(tlla. ciuando dice ehe a enderc
sul portiere e stuto t'o/zmi.
Coiniini|iie. e slruro dl J U T
\isto Poz/an urtare contro il
corpo dl M.itteui'i'l. M.islero,
pero. nun lo Iwi \islo Mn-.liTO
dlrr: • Mittteucet si e tri^ato
sliilanciato. ha pcrdnto r«'(|iillibrio. si e storlo II plede per
una st r.intvz.i. rolne ne ace.idonii spesso nliaiido si t;ioi a -.
L a Carradori nou e accaduta (orse. la stess.i rtisa? Carrailuri nun e stuto liutlato a
terra ila uessuiio: eppure. ha
una nil mli a the j;li fara passu re
i;u.il per illierse sellimane.
pare.
I eosl 1 a^ll.iv lul. ehe \ola
su Seliuosson e sliatte II naso
rmitro la testa del rnrrelllsstliin i;ioi'ati>re la/lale. ripnrlaudoiie piu daiino lul ehe I'.iltro.
(Jnasl tmn \ieiie \nn'la ill
parlare della parlila. Ma plan
plaim. iiitulriis.i \lene lliorl.
Ciludl/I ill puehe parole, ma
prima dl tutto una imtUla. IV
del presldente ilillit La/lo.
Nilinto: •Vltturla al uicimento IIIIOIIO. prnprlii el \ o l e \ a ,
ahluoi' I'er or.i. non parliaiuo
di

allenalorc

\a

rhe

IIIIII\O

CI pen-

spreitio niiesfaltra settiuiana r.
1". dov> l.l noli/la. dlrete.'
La niiti/Li rV. perehe I'.ittesa
lino a niiesfaltra settlmana
eomprende la siilu/fuue del illleiiima per II lecnico interpellato RIA da Slllatu. A\ete rapllu
di till si liana'' IV I'nni. appnnlo. ehe dot ra ileeldere fra
11 lavoro di leeinlco federate
e iiuello dl trainer della I.n/io.
Mon/a (ullenatore provvisorloV. • Soddisfntto Questo prola

M|iia<lra

p'e

ORKI,

eomr e'era prima ».
IV una liott.t all'alleuature
lleenzlato. Ma e dlserela. obletliva. non da faslldlo.
Hiirinl: •Che Milele dl piu?
Sono lo. <|uest'auno. II eapneauiiiiulere dell.i I.a/io. •!•> elmiiie
reti nel cutiestro. K non e pueo».
SKORIUIHI.
dall'altra parte,
ha un dlavolo per eapello.
• Non dlscuto ill rlsultato. Ahlilnino perMi e cl sta bene. Peril. quel Moliiiii... Cosu \oIeva?
Amma/zarnii? «> nmm.i/zare
Aui;ellllo, tiinldo come me?
«CK' h» papljn perrh^ I.orrnzl,
iiell'Inter.
rl
sta
pruprlo
lienp... !•
Un sol |;imll/io medltato. IV
ill l'aniloltlnl. «Ml spiPRO In
sroudtta. Avpxnnio f.itto una
s<|uadra per illfenilercl: alihlarno sulilto dup f?ol p nllor.i
dovevnmo altarrarp. Ma attneearp run rhi? Con 1 dlfplisorl?*
It. V.

U MASSIMO CAMPI0NAT0 ITALIANQ DI RUGBY

RIUNITO IL C.F. A FIRENZE

Slabililn il calendario
deiratlivita atlelica

Vittoriosa I'A.S. Roma sul CUS
in un infuocato derby (8-3)

L ' l l e 12 ottobre il secondo « meeting » di Roma con gli statunitensi

La squadra vincitrice ha dato eonfenna della sua ripresa

FIRENZE. 9. — II Consiglio
Federale della FIDAL (Fcderazionc Italiana di Atletica Leg£era) ha concluso st.isera i suoi
lavori a Firenzc tracciando il
projjrammn della prassima attivita nazinnale ed internazionale che risulta il seguente:
ATTIVITA* INTERNAZIONALE
6 luglio a Pisa: Italia B - Belgio A. femminile, 26-27 luglio
a Torino: Italia - Svizzcra maschile, 3 agosto a Belluno- Italia - Jugoslavia femminile. 10
agosto a Belluno: Italia - VnKheria Jumores. 1. novembre a
Palermo: Italia - Argentina maschile. 11-12 ottobre a Roma:
gare internazionali con la partecipazione di atleti europet c
di atleti statunitensi
" A T T I V I T A - NAZIONALE:

28-29 giugnc a Fircnze. flnali-i^ima camplonati italiani maschili di societi con l'ammi t n o n e di 13 atleti per ogni sp<v
cialita. 22 giupno a Milano flnalissima campionati italiani
femminili di soeieta: 19-20 InRlio a Bologna' campionati nazionali Jumorfs individual; ma>chili. 19-20 luglio a Genovacampionati nazmnali femminili
jumores individuali. 27-23 ?eXtcmbre a Ancona seconda edizione gran premio gioventu «alli«rvi). -1-5 ottobre a Pescaracampionato nazionale femminile assoluto di penthatlon. 22-14
*cttembre a Roma: campionati

C

Pro Vercelli-Sanremese 3 0

L'ATTIVITA' C A L C I S T I C A DEGLI ALLIEVI E RAGAZZI DELL'U.I.S.P-

D

Frecce Rosse e Tomba di Nerone verso il traguardo
A sole tre giornate dal termine del campionato alltevi la lotta per la aggiudicazione delio
ambito primo posto aembra ormai senz'altro limitata alia capolista Frecce R o « e . ed alia
tcnace compazine del Borittosiana. Infatti, anche so m lines
teonca ancora ben sei squadre
r.ello spazio di quattro punt:
potrebbero conservare delle po»sibiltta. un rapido (Muir delle
gare ar.cora da disputane e gli
attuali punti in cli^iflca pormettono. *alvo
imprevedib'li
*orpre*e. di circonprivere alle
prime due la competizione per
i! succe^so finale.
Nel lotto delle immediate ;rvseguitrici il posto d'onore spetta di dint to ai bill della Rinascita Monti che. dopo un deludente inizio hanno iniziato una
marcia travolgente che li ha
portati a ndosso dei primi. II
Torre Maura che solo tre domeniche or sono era gludicato
uno fra t piu quotati und-.ci. ha
regiatrato un crollo improwiso
che ha fatto tramontare qiii«i
deflnitivamente ogni sogno di
prunato. Porta S Gioxanni e
Tunetti sono andati a cicli menslli alternando serie positive e
vittorie cla/norose a sconfltte a
catena.
In crist il Novo S. Lorenzo,
pur dotato di ottiml element!.
per effetto delle sanzionl che
partroppo e glustamente l'h»n-

no npetutamente colpito Degne di er.comio per la costanza
dtmostrata le pur limitate con>pagini del Trullo e delta Rinascita P. Milvio.
Anche fra i ragazzi, e qui
in maniera ben piu netta. la
Iotta e ormai nstretta a due
squadre La sorte vuole che
siano di nuovo di fronte per
i'orrr.ai tradiziona'e dueilo le
compagini di Tomba di Nerone
e Tuscolano
Le vittor:e del'"una seguono
rego:armen;e quella dell'altra
ed il Tu<coiano jtA ancora n m pianirendo i primi due punti
persi moptnatamer.te r.eiia p1":m i giornata col modesto Pro
Roma A tre giomate dalla fine
un punto di vantaggio permette
ai ro^soblu di primeRgiare. ma
molto probabilmen'e la decisione deftnitiva verri dal confronto diretto fra le due. In programma per domenica prow.ina.
(M. D.)

UISP Roma-Torjiorenia 2-1
TOR FIOREN'ZA- De Gennaro. Mangoni, Btgan: Francazzi. Sabatini, Pezzoli; Ceruetti, PansL Organetti, Bonaonna. Fabbrcttt
UISP ROMA: Cianchl: Sofla,
Esu: Pasqulnt Monza. Ferraro:
MaggL Birtazzoli, Luzi. Cencioni. Bull.

S

MARCATORI" nel p. t - al
18' Organetti c al 3**" Luzi. nel
secondo tempo al 30* Maggi

una rete di Maggi in so*petta
posudone di f u o n gioco.
M- D-

L*L"icp Roma, che con la
RisuHafi e classifkhe
aconfltta « dovuta trubire • domenica t c o r u a RJano. semCAMPIONATO ALLtEVI
brava aver abbandonato la speBorghr*lana-Trallo 4-4; Torre
rar.za di er.trare in finale per
Manra - P.S. Giovanni J-S; Rin.
la dtsputa del titolo provinMonti - Novo S. Lorenzo 3-1;
ciale Juniores della Lega gioFrecce *gns«e - Rin. Ponte MIIvanile. ha, sul campo del Valco
xlo !•-•.
San Paolo neU'uKima partita
Frecce Ro«*e p. 1»; Boruheutile, rinverdito le propiie i m xlana p. It: Torre Manra e Rin.
bizioni.
Monti p. IT; Tunetti Flara. e
Un punto por«o net confronto
P. 4. Giovanni p. 15; Noxo S.
dlretto con il Tor Ftorenza
Lorenzo p. It); Trnllo e Rin. P.
avrebbe signiflcato 11 tramonMilvio (1 rinuncla) p. 2.
tare di ogni illusione.
CAMPIONATO RAGAZZI
La cronaca x-ede un'inizlale
Novo t. Lor. • Tnscolano a-3;
•upeiiorita degli ospiti. 1 quali
VIU
- Campo Maraio z - l ; TompMtano in vantaggio al 19* con
ba dl Nerone . Pro Roma 2-+
Organetti in netta rxwizione di
fuori gioco non rilevata. Al *H>* (per rlnnncia).
Tomba dl Nerone p. 12; Tuun colpo di testa di Maggi
tcolano p. II: Campo Marzio
viene respinto di pugno da un
terzlno quando la palla sem- p. •: Novo S. Lor. e Vll» p. J;
Pro Rozna p. 2 (ana rlnnncia).
brava averse gia varcato la
linea La palla. anziche al centro. viene pnrtata sul dischetto
del rigore ed il tiro con*eguente di Ferraro flnisce rul
OSTIA MARE: Meloni: Bocpalo. II pareggio viene dopo
chlnL Eramo: Adlletta. Mecirca dleci minuti ad opera dl
notti, Catalan!; Carrr.isii, PanLo*:.
nunzi. S a m b o , BertucciolL
Bruno.
La ripresa vede il costante
predomlnlo dei padroni di casa,
SAN LORENZO ARTIGLIO:
che «t concretlzxa al 30' con
Caratelll; Stomalolo, D*Annl-

Osti* M A l o r c m A. 1-1

bale. Rirri. Zeppa. Chiappax-enti. Oianfrtglia. Scarchilll.
Sorrentino. Scarfo. Speranzini
ARBITRO Panale dl Roma
RETL Speranzini al 10" e
B^rtuccioli al 20' del primo
tempo
I viola dell'Ostlamare hanno
imposto tl nulla di fatto alia
enmpagine dell'A r t 1 g I I o sul
campn dl quest'ultima. Anzi.
per es«ere obblettlvi. i ragazzi
dl lodtce meritax'ano lintera
po*ta II calcio d'ax-xio wpetta
aeli n«piti che si fanno subito
minaecio«i. tanto a che pochi
minuti dall'intzio Sambo balte
II portiere x-erde eon un tiro
fortliwimo colpendo I" intemo
della traversa e facendo rimbalzare la sfera oltre la linea
ma 11 dlrettore dl gara. che
pure ha condotto la conte»a in
modo magistrale. non convalida. Poi i x-erdl di sorpresa
aprono la marcatura con Speranzini. a seguito di una mlschia. in mr>do fortunoso: ma
questo incidente sprona gli
ospiti, che pareggiano quasi subito con BertucciolL
Nella ripresa continua la *upremazia dell'Ostiamare. che
pcra tr.ar.ca r.cllc conclusiont.
permettendo cost at padroni di
casa dl mantenere il rlsultato
del primo tempo.
A. BERTUCCTOLI

^.oiif, per tutto il pr.iim tempo lin relegato in difesa gli
.-.vxer-an Ottciiuta per primo la marcatura. ha confirm.ito a comb.ittere a viso
aperto. con U suo K'oco pia«*e\'olf. con i MIOI attacchi
ct.l-<:ici i' perfetfi da un punto tl: \ i s t a tecnico Quando
pot sili .'ivversart sono pa.isatt
a'.l'offensixa. l.i sua dtfesa.
r,.ffor/at3 dall'apporto di IVrritr. <i •• d:>.tr.c.it i sempre
con - curc7/.i e rorrettezza
I m.gl-ori sono apparsi MiIr-ti, Cot =ortf v Luzi La squadra iin.x ersitari.i insomnia e
ti~Ci* • d.i! c.impo scorifi'T.i ma
r.o'i certo um.ltnta
Kd I'ccn enme si tnno sx*oI'e
lr nnrciituri- A! IS' del primo tempo I'arb.tro accorda
una pun.zione rd C I ' S La
po^i7iore e rielle m i a l i o n
siiM.i l:*.ea d f ver.tidue. a!
cei.'ro de: pa!i. «• Cus.nelli
non h<i diff:co!ta a rcalizzar'.e
Al 33" 1-i pa I la ;p:ove in area
bwmcnxerdc. IVrrinl si tuff a
prr innullnre. ma :1 pallone
Sr.coriira nel suo c a m m ' n o il
pa!o.
rii-ntrando quindi in
campo SI genera una mi c chia
proprio *ot'o i pali e I'arbitro
dfcre'n una p u i ' z s o n e in fa\ ore d<-: giallo-ro-.-:. real z?„• i d i S:.sti di drop
Al sfcotido tempo, al 30". In
palia sfuase d: mano a T.err.ey. propr:o in una azlor.e di
a'trtcco del C U S . quando
c;oe in**I gl. uomini. compre^o l'ejtremo e n r . o oltre la
rneti c«rnpo All'insezu.mento del patlone s) lancia C u Sir.e::. t^Ho^ato d i Caracciolo L'ala unix-f-rsitar.a. insp:egabilmente. inx-ece di calciare
al lato. porta con se! la palla
al di la della l:r.ea di meta
Dalla eonsrsuentc misch:a - a
cinque - Montesi *egna di
forza Sist: trasforrna poi il
pur to
B R U N O SCROSATI

lancloto di corsa verso la rete, ma molto piu probobilmente inrestito dof tcreino
interista
Fongaro.
Si c capito In un aftitno
che dopera essere
accaduto
qtialcosa di prnpe. Fonporo
ha tolto subito a
Matteucci
il pnrasffiu'hi sinisfro c Vha
yettato via, tnentre alfri aiocnton chiamnrnno 0 gran voce aKfnufore e ttiedici %cdutl
ni bordl del campo
Svenuto,
Mntteiicci e stato solleruto da
terra e portitto fuori a brnecia, poi. adigiato
su una 6arclla. e jfato condotto al PoIiclinico Italia, dove si e latta
la prnnu dioonosi:
frattura
con lustn^torie al terzo *n/eriore dellu oiintba sinistra c
probabUe frattura del perone;
qutirantd o ctnqiiuiitu y i o n i i
di
ingevsat'ira.
IScito Matteucci. Carver ha
ordina'o n Foiioaro di indo<<!iirc la ntantia ntimero uno
Z.o sprovrctliito
portiere
di
emergensa
ha assunto in , quel
uioiniMifo. simboliC(Irnellft In
•jMoiioinin (('"II'tHfera S(jtnidra
ncra^^nrra- hit mezzo
portiere
'• t i i c c o ler^ttio; I'lnter sqtiaifru indcri.?!!. iticerfa. baibettiuife. <lir s- era <n!i'aM fino
n quel momenta <;olo per caso da »iti rniiltnto nir'i calastrofico
P^'innc
iornare subito alia cronaca deiill tncidentt per .lire a questo propofifo che la I acio <;iocat'a
< on died H'lir.ini dalla mezz'ora del p « " i o tempo, dopo
e;*crc
andata
in goal due
polte: con Riirini e con Tozzl
11 iiieiiitino Ia;t/ile, senza che
'UM^IHIO 'o nrta^'te. era caduto a term prnduccndn<i.
lui
per primo, tin it confusione
(ji-arc e una frattura
probaliilc, che lo ai'cttn dnppnma
portato
negli ipngliatol
con
molti tiittniti di anticipo ti/l/a
pne de!lu prima ripresa e
che nel srconiJo tempo lo at'en i cottretto
a giocare,
per
modo ('A d i T . all'ala sinistra
senza newneno
la posiibilltd
di
cammmar*
Neppurc con la I^azio ridotta di torze I Inter c riuscifa
a rornbinare qnalro*a clie 1acesse pen^a**' a una poisibite
rimortta Ha rldotto In svnntaggio al IS' della ripresa eon
•tn be/lk»into goal di Angelina. appatso al pubblico romano sotto le vesti dl un giocatore merauiolioio. tra i piii
{lrcntli visti Quest"nnno alio
Oltmpico
Mai. tnttai'ia. la
Inter nveva fatto credere
alia
possibilitd di rin altro anal
Qnando ancora era nel pteno
dei suoi eOcttivl.
la squadra
nezarrurra.
scesa In campo
con una fonnazione
latta pn'i
tier difen-ietsi
che per attaccare. avevz
lasctato in tutti
i J rimpinnto dell'/nfer-bobp
rlsta contro la Roma
qualche domenica prima AHora.
la squadra
la si era
viita
icattante.
veloce,
tattlcnmente, forse. meno
pretenziasa.
ma tnolto pin tierro<a. brio<a.
mai disposta a lasciarsi batfere. Contro la l.azio.
Carver
ha t>ics«o in catnno una squadra Miffa dtversa. piii bella dt
iiomi. TIKI rncno losfanciosa
all'atto pratico
Male ha o i o c ilo Fo-iitiro. luali^^irno florioo. spe<."n svaporatn
e parso
Skopltmd.
ala '.nefficace «i e
mostrato
M.-siero, pern continiio
I'andolflni,
visto
nel
inolo improbiih'fe di a.'facennfe di piiiifa Vcrifwrl ^ come se non avesse
giacato
.4n(;eIil/o. inrece. ha giocnto
per tutti c chinur gli attnrr.inft. f lo <i i* ri*fO
vovnte
correre come un dannnto
verso la prnp'ia area, prcidcrsi
i'l palla i o n ' sum nifVji. r o
lure da un envo nlVn'tro del
campo
e inrifarc aM'ajionc
flut. centrattacco)
Pandolfinx.
Venturi
c
Skaglnnd
L'incidente
capitato
a Ta'lUarmi al 40' della
ripreta
(una cnntifi
ne al navo con
frattura
pmbab'le d ( ' seffo
r"i*fi/i*J "H'l I'.: p»»r nulla mfiuito sul rlsultato,
al pan
,!i ll'im ttletile grave
cap'Ulto
al povero
Matteucci
I.'lnter
ha perduto
netto perche la
l.azio di ieri era qunlensa di
molto dtverso rtspe'tn a qtictIii catustrofica riita in qnctti
mesi I ' vecchx • della
Lazw
«r sono fntti onore nel giomo
di
esordin
dell'allenatore
nropi'Mor-o Monza, in attesa
dell'arrivo
dt Foni Moltiasio
ha ditto sicurezza
sufficlenie.
anche commrttendo
alriint errort. a tutta la </I/CIIJ laziale
liurini >• anpar^o infraprendfnte.
soprattnttn
nel prima
tempo Pozzan, che e qinvane
ma che di un » vcrrhut • ha
I'andalura. si e fatto in quattro quandt la J.nzio e rimasta
<enza il si.o rwd^ano
titolarr
Mucctnelli
e ancora
molto
(t'ii, tna ha mottrato
spunti
di antico ttampo
Tozzi e stato viracz. ancora troppo istinliro. ma efficace.
per:colo*o.
abile. Anche SeImo<toi. lonluno ancora dat>c 'ortna sua
annual'
it e m o n o --on agilitd ed * apf.r.rsn dt
nvovo
•nstdtOio

D'dtc cnnr.cn appa-e
chtarcr.tcnte la prer.t'>"»».-i o/;»'nu r a de'la i r,-io P p'tmo goal
e nn.tto
nMsrfo «7 ft Pozzan
r H-jr'nt overn-io ta'hto due
tirl da rosi—one f.-'ile AITS'. y.ucctnelli
ha dato
la
palla a Tozzi. che ha marcatn facilmeile
Fotgiro
e ha
centrato
Br/rtnt. Irsro. *i e
tutfato in avanti e ha infilato
in rtte ion un b e | colpo dt
testi
L'lnter ha domito
placidamcnie per JO minuti,
senza
-nai impegnare
seriamente
la
difesa lazialf. Al J9\ flialmente,
Pandolflnl
si
muove
s-tlla sinistra e lira tn porta
nonostonte la marcatura
stretta dl Lo Buono, ehe st era
portato suite sua seta tl Hro.
p*»ro, m e a oocht centtmetri
dal.'j
trariersa.
Al 2i'. If l^czw
raddoppia
Pozzcn erttra come una lama
I riiultati
nel burro della difesa
inteGIROVK A
rista e * par a forte da una
A Rho: Milinn batte Rho 6-3. diecina di metii: Dongo
alt
A Parahiaco: Amatorl hatte
lerma
la
palla
col
corpo,
TozParahtaco 25-3
zi la riprende al volo e f i A Genova: Cu< Grnox-a batte
flla la porta con un tiro secf i n Torino g-1.
co.
rasoterra.
GIROV'E B
A Milano: Pelv Venezla hatte
Al 3V Carradori si produce
Diaxoii R.N. 9-J.
I'infortunio
alia gamba e la
A Trieste: Trevlio balte TrieLazio * prattcomente ridofta
ste S-3.
in d i e n uomini. Gli azrurri
A Pariova: Petrarca hatte
jono menomatl
i n 'modo praL'dlne l»-«.
re. ma VInter d i oopi *i ptid
GIRONE C
Satferla anche In dtert. perA Parma: R. Parma batte Roxl»o 21-t.
che gli uomini di centro
camA Bologna: flolotna batte
po sc-no svaniti,
storditi
Al
Ca* Parma 9-9.
35' Slcoolnnd rteice a manA Flrenze: Cm Flrenze batte
dare verso il centro
delVorea
Rrexrla 8-3.
un Pfli'o biinni.t'ir.ia da metGIRONE II
fere in rete, ma A n p ' l i l l o e
A Napoll: Partenope batte
Pandolflnl si lasclano
sorComlliter S-3.
A L'Aqulla: Aqulla batte R.
prendere
dal giochetto
abtle
Roma 4l-».
dell'clo sinistra e lasclano ehe
A Albano: Fraseatl batte I.ala palla attraversl
frflnquUJazlo 9-tt.
mente tutto lo specchlo
della
A Roma: A.S. Roma batte
porta e si perda fra l e oambe
Cus Roraa i - 3 .

dei I'lensori Jcziall. La stes'
sa cosa accede al 4V con Mastero AI 44', l'lnter
potrebbe
passare, ma Lovati e grande
due vo'.t" dt seauitoprima
su tiro dl Skoglund.
che II
portiere laziale resptnoe In
tuffo, voi si< tiro di
Angelilla cl.e di ntioro t'icrte respnito ' annul tain
La Lazio si presenfa nel secondo tempo con
Carradori
.nl'ii.'ii, tna sarebbe meglio che
I'inhirtunnto
tnedistio laziale
<t' ft" andasse negli spopliafoi,
fanfo ri.sulta fniifile. La squadra si muove hene lo stesso,
.'idfs-'io ao'fmf'ui.i con piu annnn di prima. Al 3", • fiufn •
di A/iicciricIli. palla a Sclmos*
son, libera sulla sinistra, tiro
secco a mezz'altezza
c grande
parafa dt Matteucci.
che devia la palla in corner. Al 12',
Selmoswn
scatta tardi e rende inutile un biton passaauto
di Miicciiielll. Al 13'. Tozzl
rirne mand ilo gamhe all'arla
da l a o l i i u i n i e \'iuce»izi, tna
avevn pta perduto la palla e
Pien non flschia il rioore La
Lazio prpirte uncor.t. Selmosson (16') lascia fllf rare la
palla sotto le oambe di Vincpitfl. Tozzi
e solo daVanH
a Matteucci,
ma il suo tiro
prec'pitoso
i rrtpinto niaimlticniitcnfe dal jiorticre nerazzurro.

Fallito il Ire a zero,
I'lnter
trasforrna
11 rlsultato
in un
due a uno, per merito dl An~
qelillo
F.' il 18". Intesa Skoglund-Masicro,
tocco
dolce
(una volta tanto) verso II centrattacco
inleri^fa e tiro calcolato, bellusimo,
all'mcrocio
dei pali, sulla sinistra di L o cafi
La partita e piii bella, adesso. L'lnter
sembra
correre
di piii. ma la Lazio non si
lascia sorprendere,
anche se
Moltrasio
si
tiiflaccftt>ce
Al
J0', Louatl si btttta sui piedi
dl Annelillo e oil soffla la
palla La stessa cosa fa Matteucci
un minuto dopo sul
centravanti
laziale
llotta su
botta Al 22'. scatta
Skoglund.
ma Afolino lo affcrra in area
ntandando la palla in calcio
d'auoolo L'arb'fro.
nnturalmente. ilschla il corner, non
il calcio di rioore
At 30', l'epl«odio del noal
di Pozzan e dell'infartnnlo
oi<t
descriffo di Matteucci
La
pnrfifa, sul fre a uno. puo c o n siderarsi flnita Durante I ft
minuti di recupero.
al -f'
Selmosson
seana
un
altro
goal, ma I'arbifro lo annullit
per (ii*rr pi(j /is-chiafo un / a ' lo su Mitccincll'. F. la gara f niNce frkfemrnfr. con due infortunatl in campo e uno che
>• gia nel letlo
dell'osprdal''

Battuta la Roma
manovr.i piii el.iborata e studtata
Inveeo Menielielli. Secchi,
e iXi Costa si sono fatti regnlnrmt'iiW' anticipare dai ri>petttvi ^nardtani e eosl Lojodtce c C.iviizzuti sono stati
co-it retti .id un lavoro i m probo affannoso e alia tine
del couti improduttivo. II
tutto e o n f e n n a che il * c a tcnaccto - per risultare produoente deve essere necessai l.iiiH'iite iiccompagnato da
tin efllciente contropiede: ma
cib non giustilU'.i la vittoria
del Padova dato Cottuno c o n trollo esercitato da Menegotti. Miigli, Stucehl e Ciiiarn.icci sugli attaceanti biancoscudatt (Patietti e . Hrighctiti
avevano fatto tl resto).
Fin d.itle prime battute di
gioco si era visto che la form.tzione gtaUorossa pur se
rabberciat.i e rimaneggiata
vistosainetite, era in grado di
reggere con riisinvolturn al
confronto con gli n v v e r s a n :
Cavaz/uti aveva rasstcur.ito
tutti esordetido con due o tre
interventi di rottura preeisi e
tempestivi. e Menegotti si
era dtmostrato un francobollatore tnesorabile di Hamrin Si era dovuto attendere
il 4" prima di vedere impegnato Patietti che se la cawiv.i da par suo in tin uscita
sin piedi di Hosa E anche
(piatido l.i Homa 4' dopo v e niva eo.stretta tutta in area,
un intervento di Menegotti
al motnento giusto aveva ri^olto una pencolosa mtschia
con sietire/./.i e c.ilm.i
Ancora
Menegotti
avex-a
deviato al 17' una gir.Ua dt
If»l.i di Hnmrln poi. p.iss.'ita
l.i prima sfuriata patavma. i
giallnrossi avevano
gioc.ito
la carta del contropiede' ma
M'nza siieeesso data rinefflcienza di Secchi e Oa Costa
c t duri interventi di Ul.ison
bill [inviTii Menielielli
Lo coiiseguen/c di-ll'inesistenza dell'attacco gi.illo-ros.so non avevano tardato per6
a rivelarsl in tutta la loro gravila. anche ai fini difensivi
l pat.ivmi non avevano indugiato infatti a riprendere le
rediui riell'incontro con inaggiore decisione e eosl al 27'
P.metti era dovuto interveti ire su una rovesciata di
HiiUlienti mentrc tin minuto
dopo lo stesso centravanti,
solo sulla linea della porta.
non era ritiscito ad approlltt.ire di tin preciso rasoterra
di Ilamrin sfuggito al guardiano giallorosso e non i m port. i se Menielielli si era d a to piii da fare e se Da Costa.
su ptmi7iotie. aveva fatto sibilare un bolide sulla traversa di Pin Infatti era st.ito
sempre il Padova ad attaccare in massa ed al W Stucchi era stato chtamato a n solvere una mischia assai pericoiosa 11 finale poi era tutto
dei biancoscudati
N'ella ripri^a la musica non
era canibiata era stato s e m pre il Padoxa ad attaccare a
tutta x'elonta ed al 4' la d i fe«.« della Hunn ax'ex'a corso
il piu >erto p e n c o l o della
partita - dut» x'olte consecutive
Stucehl e Cavazzuti avevano
respinto due tiri di Hoscolo
e Rosa con due niterx-enti
temp' stivi ma nuracoIiKi II
Padova aveva stretto il c e r chio dt ferro intorno aL'area
ctallorossa. e. prima Stucchi
aveva salvato in corner su
Bhighentt. poi P a n e t u si era
con'ueo al ginocch;o tiscendo
su M a n Intine. H i m r i n ax-exa girato alto al x-olo e Mac.t ixeva respmto a port.ere b a f u t o un tiro -.ngoiatiss:mo delio *1esso Mari P i s s^to i! pericolo 13 Roma e n
tornata al contrattacco <i-.
pure s e n z i conx-mz.one tanto che Da Costa aveva sciup<jlo una occasione d'oro su
passaggto di G i n r n i c c : :mp ippmando-i .-.I niom^nto del
tito da posizione favorevolissima Da p a n e loro 1 p a tax mi «cmbrava:io ax-er pers.i
I'mcredibiie carica di vitality
e x-olor.tft c h e li ax-eva sorretti
flnoadallora
o la partita p tr"it'» parex'a axviarsi x e r s o il
x-crdetto di par:Ti. quando i n x-ece. x-enix-a il goal di B h i ghenti a mettere k o i gtalloro«ji ed a mutare v o l t o alio
mcontro
I'n mcon'ro mteressante.
xcloee. ..nche duro. tirato per
tutti i 00" di gioco. Un i n c o n tro che i patax-.ni non dimenticheranno tanto pres'o.
c o m e non dimenticherar.no
quei d.avoli di Mag 1. Mer.eC i f i . Stucchi. Panetti. Lojodice. Guarnacci e Cavazzuti.
anche se si e traltato di d i a vo'n senza fortuna Ma la fortuna e una dea volubile II
suo motto e: - Oggi a m e d o m a m a te -.

sima Dtx'isione italiana, e c h °
forso raccomand.uioni in t.il
senso avevano n c e v u t e dalle
rispettive societh I / u n i e o dei
grigtoverdi, infatti .a battersi eon animn e con X'olont.i.
anche sp non sempre col d o vuto discernunento. J> stato
Cneelax illani. 1'onundo c h e
tiesMina societa ha potuto
tesser.11 e e che is invece il
piu Hnliano degli o n u n d i .
essendo nato a Campohasso.
AIn la lc7ione vera e propria
la Nazionale militare italiana 1'ha ricevuto sul camp't,
non riuscondo a reggere al
ritmo degli avversari. m a n candogli la stessa prontez/1
di riflessi. e persino l'abilita
nel palleggio.
Oli eglzi'ini anticipavar.n.
i nostri si fermavano S e da
uno scontro uscix'ano battuli — ed 6 capitato raramente — non niollaxano mai l'avx-orsario. n o n deststex'ano.
ngevolax'ano In tutti 1 modi
I'entrata del compagno
II ccnlro campo e stato
quasi
permanentemente
in
loro possesso. perche- Pique
affnnnax'.i troppo e si x'edeva poco. e Rndico non r i u sciva n controllare con m o l ta effica<"ia tl diretto a v v e r sario
Degli Intend 11 solo Cacciaviliani sgobbax-a. mentre
Fontana mostrax'a chiaramente tutti 1 suoi limiti e facex'a rintpiangere I'assenza di
Di Giacomo
La lacuna era eosl evtdento che Pivatelli si e visto
costretto a portarsi alle spnlle del suoi compagnl di linea. nel tentativo di arcin.ire la superiority di manovr.i
degli egiziani. ma il suo e
stato uno sforzo inutile, a n che porrhe, i suoi stessi sut;gerimenti erano poco felici
e di scarsa inventiva La d i fesa poi apparix'a stranamente tncerta e preoccupata C a talani ha tenuto e g r e g i a m e n te nel primo tempo anche se
spesso con interventi risehiosi ed avventati. ma ha ttnito
col
cedere
nella
ripresa,
mentre sia Corsini che lo
stesso Robotti molto spes«o
si sono fatti sfuggire I'avx-ersario e mai comurtque
hanno mostrato quell'autorith c h e era lecito attendersi
da due difensori quahttcati
c o m e loro.
II resto I'ha fatto Sartl i n deciso nelle uscite. e forse
un po' responsabile
della
prima rete
Eppure la gara era c o m i n ciata con gli italiani ali'atlacco
Bicicli
sgambettava
con decisione e bravura nella sua zona. Pivatelli cercava di mettere a frutto la p o tenza del suo tiro. Al 5* l'ltati.i .-.cgn.ua rov.-sci.ita dt Robotti, fug.i e centro di H.cicli e rete dt i-'ivatein cue
spiazzax.t il portiere da poem
pass!.
L'arbitro
coniunque
annullav.i per fa.Io di Pix atelli M danni del c e n t r o m e diano. Al 12" tin tiro di A r rigoni era deviato m ango.o
e fintva fuon al 20 un pallone di Cacciax illani. La prima serta parata dl Sarti \i
si aveva al 22' allorche it
centravanti flamdi quasi c h
toglieva .a sfera dalle m a m
con un magmflco scallo di
testa. Ancora un tiro di Cdccuvlllaiii ai 26' che sfiora il
pulo. e po: !*miz:^tiv2 it^Ii''na c o m m e n Itntamente :-A
esjunrsi
mentre
magclore
dtventa la per.colosita d t e . i
o>ptti.
E' e v i d e n i e i.isomma c h o
gii egiziani har.no afferrato
tl bandolo della matassa e
non lo mol ar.o. sostenuti da
un n i'.<> .ncrcdib.le e da ur.»
veiocitA
che s^omenta
e
sconeerta 1 nos'ri La ripresa mizta con una punizioro
battuta d i Pivatelli (per f j . lo s u CaciM .x :!1 ini> e e r e
Bakr a sten'.o respinge a p a . m e aperte. Comunque s o m
p r o p n o gli egiziani a passage
in x-antaggio app^na al 6" d;
gioro
Dal rr.ediocentro la p a l . i
vtagma all'attacco dox - e D zwi .a tocca al v o l o ver-D
Hamdt s c u t i t o in tempo e
sfuggito a Ca t.il am.
Sarti
non esce ed Hamdi insacca
con facilita c sicurezza.
La reaztor.e italiana p u 5
riassumerst cos'.: un bel c o l po d; tests :n tuffo di C a e ciaxiltam para'.o fortur.osimente da B^kr. e tutta u n a
s e n * di ten'a'.vt che si es<»'.ir.scono tra 1 piedi della d i fesa axxersar.a L'n pa:o dl
x-oite e invece 11 segnal-.r.ee
ad arrestare i'azione dell'attacco
azzurro.
fennandolo
per d u e ipotettcl fuori gioco.
S e g n 3 quindi per •* seconda
volta Hamdi ancora s u s u g g e n m e n t o di D u w l e su p a per* col.ettiva della difesa
che respmge cort«^ Ortnaj il
risultato ^ deflnitivamente
t.ssato ed il portiere eglziano
riesce a mantenerio inaifeschierato in c a m p o una for*
rato con una s e n e di intermazfone compcxta da e l e venti spesso brillanti ed a p ment! c h e axevano maggiore
plauditi.
interesse a non roxrinarsi le
Meritati<sima
la
vittoria
gambe, non a v e r do d i m e n tlcato malgrado l e i t e l i e t t e
degli egiziani a lungo a p p l a u di essere giocatori dell» m a diti e festegjlatl dalla folia.
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