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<N0N ABBIAMO RUBATO NULLA) 
Tutti i laziali hanno tenuto a sottolineare di aver 
ben meritato la vittoria. D'altronde lo stesso Carni
glia non ha esitato ad affermare che i laziali non han
no certo commesso un furto. Lorenzo, dal canto suo, 
ha ritrovato il suo sorriso: ((Finalmente abbiamo 
rotto Tincantesimo . . . » : ^;?'U 

«Unpo 'di fortuna 
anche per noi...!» 

R O M A - G E N O A 1 - 0 — Le due fasi sal ient! de l la partita. Jn alto , F O N T A N A , 
c h e si scorge lontano, sul la sinistra, ha tirato e la pal la sta per insaccarsf a l le 
spal le dl D A POZZO. K la vit toria per la Roma. Sotto , il goal di LEONARDI , 
annul la to dall'arbitro 

Domenica il 
rientro 

di «Piedone» 
Mird annuncia: Manfredini contro I'Atalanta 

« No, no non e stato il sole, mi ha sor-
prcso U tiro; e mi ha sorpreso Angelillo 
che sill tiro di Fontana ha " fintato " ed e 
riuscito ad ingannarmi». 

Questa e la Candida confessione di Da 
Pozzo il portiere-record croLlato di schianto 

. una settimana dopo il primato e ieri ancora 
sotto lo shock della grandinata di Catania. 
Se Da Pozzo non e un portiere con i nervi 
di aoclaio vi e da pensare che la piccola 
« boniba - sparata da Fontana dentro la rete 
genuana potra avere nuove conseguenze 
per un portiere che continita a subire umi-
liazioni del proprio record. 

Di goal ieri Da Pozzo ne aveva presi due; 
e non sono pochi a giurare che anche il 
secondo era un goal - b u o n o - . Lo sostiene 
l'allenatore romanista Miro. lo giura Leo
nard!. che aveva fatto secco il portiere ge-
noveso con una legnata sotto la traversa. 
lo affcrmar.o tuttj gli altri giocatori roma-
nitti. K' naturale che dicano il contrario 
i giocatori e l'allenatore del Genoa, che 
nel!"az:one di Leonardi hanno visto un 
fallo di mano. vistosamente segnalato dal
l'arbitro per spiegare il motivo dell'annul-
lamento del goal. 

L'allenatore del Genoa. Santos, e scon-
tento del risultato. Sostiene che sarebbe 

: stato g;usto un risultato pari, soprattutto 
per un psio di occasioni mancate nella ri-
presa daclt attaccanti della sua squadra. 
In questo giudizio vi e una parte di vero. 
ma anche un po" di esagerazione, perche 
la Roma, a parte la rete di Leonardi an-
nullata, avrebbe dovuto finire il primo 
t^mpo con almeno un paio di goal di 
vantaggio. E' giusta invece I'osservazio-
ne di Santos che la Roma ha fatto del 
buon gioco solo per una ventina di minuti 
del pr<mo tempo, attaccando poi in modo 
dissennato. senza vero costrutto. Ed e 
giusta anche la sua constatazione che il 

1 Genoa ha dovuto impegnarsi nello scon-
1 tro con due giocatori mal messi (Loca-

telli: contusione al ginocchio: Mcroni: 
•tiramento) e quindi In evident! condizlo-
nl 4 i inferiorita sul campo. 

A questa constatazione. Mir6 contrappo-
ne, chiacchierando di buona voglia. l'elen-
co dei guai capitati alia Roma nel corso 
della settimana: la febbre di Angelillo. 
scomparsa appena in tempo per consen-
tire l*utiltzzazione precaria del giocatore; 
lo stiramento di Leonardi, non perfetta-
mente guarito; l'assenza di Carpanesi e 
quell a di Dt Sisti che ieri era ancora in 
clinica, ricoveratovi con una febbre per-
sistente che ha destato qualche preoccu-
pazione a: punto che sono state sconsi-
gliate persino le visite dei compagni di 
squadra. E a questo bisogna ormai ag-
giungere l'assenza di Manfredini, che co-
stringe Mir6 a far giocare per forza U 
tedesco Schuetz. un uomo ormai inutile 
nella scam a economia del gioco romani
sta. - Per fortuna - (cosl dicono ormai 
tutti) Manfredini sara disponibile fin da 
domenica prossima contro I'Atalanta. in 
modo che possa - fare il rodaggio - (cosi 
d:ce Mird* in vista della partita con la 
Lizio. alia quale l'allenatore romanista 
dichiara d; tcnere in modo particolare. 

Sulla partita. Mird dice poche parole. 
Gh garba il risultato. naturalmente. e 
straconvlnto che nell'azione del goal di 
Leonard: non vj fosse fallo. Dice che le 
asscnze di De Sisti e Carpanesi sono de
terminant i per una formazione come quel-
Ia romanista. La presenza dei due sarebbe 
stata tanto piu necessaria contro una 
squadra. come quella genovese. che pensa 
solo a con lasciar giocare gli altri. 

Come al soli to. i giornalistj stuzzicano 
Mir6 sul futuro della Roma e su quello 
suo personate. Pare di capire che • Mir6 
sara ancora per quest'altr'anno l'allena
tore giallorosso. A meno che la convin-
zione che s: ricava dalle parole discrete 
e dalle allusioni di Mird non esprima 
pid un desldcrio che una realta. Parche 
la Roma e notoriamente una societa plena 
di misteri e di cose imprevedibili. 

Dalla nostra redazione 

Lorenzo e f inalmente sorridente. Ques 
affaccia subito alia porta degli spogliatoi . « 
nostra grande occasione: abbiamo battuto i c 
il morale dei miei giocatori: sono tutti gio 
prio bisogno. ill nostro goal — prosegue ris 
puo anche conslderarsj fortunoso ma perme 
per noi. Del resto abbiamo avuto diverse al 
Milan, Lorenzo non si sbilancia. Dice che n 
tuttavia lascia intendere che contro il Real 
in difesa. A chi gli chicde se 
rtttene che la Lazio abbia 
meritato di vincere, Loren
zo risponde molto prudente-
mente: < Con un po* di par-
tigianeria mi sento di dire 
di si >. . 

/ giocatori saltano di 
gioia. Morrone, uno dei mi-
gliori, e convinto che la sua 
.squadra abbia giocato una 
buona partita: « N o n abbia
m o rubato n iente — sostie
ne — ci s iamo difesi m a ab
biamo anche attaccato >. 

Finalmente, da Morrone, 
possiamo sapere come e sta
to segnato il goal. Per tutta 
la partita, infatti, si e di-
scusso se la palla e stata de-
viata in rete dallo stesso 
Morrone o se invece per .ul
timo Vaveva toccata Noletti. 
« P u o darsi che io l'abbia 
sfiorata — dice Vattaccante 
laziale — m a e certo c h e il 
t iro di Giacomini ha battuto 
sui piedi de l di fensore ros 
s o n e r o * . : '" " 

Galli parla delle occasioni 
mancate: < E' vero c h e sia 
m o giunti p iu vo l te a tu per 
tu c o n Balzarini sc iupando 
malamente , m a e anche vero 
che i nostri g iungevano nel-
l'area avversaria dopo lun 
ghe corse e quindi col fiato 
mozzo e i riflessi anneb 
biati >. 

Cet, tl port iere , dice che 
tiri pericolosi i milanisti ne 
hanno fatti pochi. 

E ora andiamo da Carni 
glia. L'allenatore rossonero, 
contrariamente al solito non 
viene alia porta a fare le 
sue dichiarazioni. Quando 
gli spogliatoi vengono aper 
ti lo troviamo in fondo alio 
stanzone insieme col presi-
dente Riva, al • quale vor-
remmo volentieri chiedere 
< Allora g l ie la d iamo que
sta multa ad Altafini? >. Ma 
il biondissimo e giovane di 
rigente sembra sapere drib-
blare meglio dei suoi gioca 
tori e in un baleno guada 
gna Vuscita. 

Resta invece il tecnico, 
rosso in volto come se aves-
se appena finito di piangere. 
€ Non hanno rubato niente 
— dice, fra il ser io e l'iro-
nico —. Certo e piu facile 
attaccare in 50 metri che in 
4 e contro tre difensori in
vece che contro nove. Ma c 
inuti le ripetere queste cose. 
E' stata una partita nata 
cosi. Dovevamo segnare pri
ma noi. Dopo e molto piu 
difficile >. 

Sui rischi corsi dal Milan 
Carniglia dice che attaccan
do come i rossoneri hanno 
attaccato pud accadere be-
nissimo di subire altre reti. 
« Ma d o v e v a m o rischiare > — 
aggiunge. A chi gli chiede 
come se la cavera. col Real 
Madrid, l'allenatore rossone
ro risponde allargando le 
braccia. < Pud darsi c h e gio-
chino meg l io — dice — pud 
darsi che sia una partita piu 
aperta... non bisogna d imen-
ticare che ci maneano tre 
giocatori di levatura mon-
diale c o m e Rivera, Trapat-
t o n i ' e Maldini >. Circa la 
formazione che schierera 
mercoledi Carniglia dice che 
e'e tempo, tuttavia fa osser-
varc che ha poco da sce-
gliere rispetto agli uomini 
schierati oggi. « A b b i a m o 
Ferrario e Bacchetta > — di
ce — « e Ghezzi? potrebbe 
giocare Ghezzi contro il 
Real? >. 

« Si , a Milanel lo d o v e an-
dremo subito in ritiro ci sa
ra anche Ghezzi . Non e 
esc luso c h e Ghezzi possa 
giocare ». 

I giocatori hanno poco da 
dire. David ammette che la 
Lazio ha giocato l/ene e che 
Balzarini ha salvato alcune 
situazioni disperate. Sul-
I'abolizionc • del « l ibera > 
pensa che Vesperimento sia 
riuscito in buona parte. 
< Certo — aggiunge — non 
bisogna sbilanciarsi troppo. 
Ma oggi cercavamo il risul
tato ad ogni costo e abbia
m o rischiato piu : d e l ' le-
cito... >. . . . 

M1LANO. 9 
ta volta il suo compito e facile quindi si 
Dopo tante sconfitte — dice — e venuta la 
ampioni d'Europa e questo sol leva al le stel lc 
vani c, dopo tanta sfortuna, ne avevano pro-
pondendo alia domanda di un collega — 
ttete che una volta le cose vadano lisce anche 
tre occasioni mancate per un soff io» . Rul 
on si puo giudicare dalla partita di oggi e 

i rossoneri dovranno stare molto piu attenti 

Dino Reventi | g. c. 

Contro la Parte nope (74-65) 

La Stella 
vince 

con fatica 
STELLA AZZURRA: Volplnt 

(»), ralcomer (7), Albanese (5), 
Galliano (2). Splnrttl (15), Na-
poleonl (17), Dal Pozzo (7), Ma-
rlnozzl (3), Fontana (7). Saglle-
mi (3). 
PARTENOPE; Angorl (4). Pin

to S. (6). Monti (1). Abbate 
(4), Brancato (12), Pinto E. 
Paoletti (14), Angelinl (14), 
Mlssaglift, Dazi (10). 

ARBITRI: Pattacinl e Tucci 
(Regglo Emilia). • 

La Stella Azzurra ha dovuto 
faticare molto piu del previsto 
per imporsi (75-65) agli aprov-
veduti ma grintosi, volentero-
si cestisti della Partenope. I 
padroni di casa, in effetti, sono 
stati traditi dalla loro eccessiva 
sicurezza, dall'aver preso sotto-
gamba i napoletani: cosl hanno 
rischiato di perdere, dato che, 
a pochi attimi dalla fine del 
tempi regolamentari, i napole
tani erano ancora in vantaggio. 
Cosi. e stato necessario un tem
po supplementare, per decidere 
l'incontro a favore dei romani. 

Lo spettacolo, offerto dalle 
due squadre, e stato ben medio
cre: mai ha acceso d'entusia-
smo gli spettatori. Solo alcuni 
uomini hanno tentato di fare 
qualcosa. hanno tentato, di tan-
to in tanto, di ravvivare l'in
contro: sono stati i napoletani 
Paoletti, bravo nel gioco di rac-
cordo. Abate, vivacissimo, An-
gelini e i rorpani Falcomer e Sa-
gliemi, scatenati nei minuti sup
plemental alia ricerca della 
vittoria. 

In poche righe la cronaca. 
La Stella passa subito in van
taggio: i nero-stellati non gio-
cano certo al limite delle loro 
possibilita ma i napoletani della 
Partenope appaiono - fermi > e 
non riescono ad opporsi con 
efficacia agli awersarL Cosl va 
avanti tutto il primo tempo, che 
si conclude con i romani in 
vantaggio per 29-25. 

Nella ripresa, pert), la Parte
nope appare trasformata: i na
poletani si battono con grande 
energia, su ogni palla, e, al
l's, grazie a due personali mes-
si a segno da Paoletti, riescono 
a raggiungere e superare i ro
mani. Costoro non se ne danno 
per intesi: continuano a vivac-
chiare e a rimanere in _.svan-
taggio. Per fortuna loro, gli 
ospiti appaiono piuttosto impre-
cisi nelle loro conclusionL Cosl, 

Sroprio negli ultimi second!, 
larinozzi riesce a mettere nel 

cesto il pallone del paregsio 
(60-60). 

Tempi supplementary perci6. 
I primi due. minuti sono incan-
descenti: le due squadre, final
mente, si battono a fondo e i 
napoletani pressati nella loro 
meta campo, riescono a mante-
nere inviolato il loro cesto. Poi 
Falcomer e Sagliemi saigono 
in cattedra e la Stella, per me-
rito loro, riesce ad acciuffare la 
vittoria. 

n. c 

Gli spagnoli sono 

giunti in aereo 

Sconf itto 

il Simmenthal 
RUaltatl del Camplonato Ha

ll ano dl Pallacancstro prima 
Serie: 

IirnU batte FId«s Bologna 
71-«8: Petrarca b. D.D.M. »2-«2; 

Fontclevlsflma Cantii b. Lazio 
87-78; Gorirlana b. Llbertas 
Blrlla M-7J; Stella Axxum b. 
Partenopr 74-W dopo an tempo 
supplementare (29-23. M-44); 
Llbertas Uvorno b. Simmrntlul 
Monta M-79; Knorr Bologna 
b. Algor Varese 14-43. 

LA CLAS9IF1CA ' 
Ignli pantl 29; SimmenUuu e 

Knorr 19; FonteSevisslma 1C; 
Fides e Stella Acznrra 15; Al
gor, GBC, Blella e Livonto 14; 
D.D.M. e Gorlclana 13; Parteno
pe e Petrarca 12. 

IIReal 
da ieri 

a Mi la no 
(giovedi 

il match) 

II 21 e il 28 febbraio 

v i ' - • ' • •; i »"• • ' . • • • ' • ; . . ' . • \ 

Boxe alPalasport 
conRinaidi 

MILANO, 9. — La squadra 
del Real Madrid, e b e gio
vedi incontrera il Milan 
neM'incontro di ritorno va-
l ido per la Coppa dei Cam
pion!. e ginnta questa se
ra all'aeroporto di Linate. 
Nessuno dei giocatori ibe-
rici ha vol uto rilaseiare 
pronostk i sul la partita. 
c D u e atlet i rosso-neri mi 
spaventano — ha detto Di 
Ste fano — Amari ldo ed Al
tafini: due g iocator i ' che 
sono capaci di sovvert ire 
fpa ls ias i risultato ». (Nel la 
foto. Di Stefano) 

II28 saranno di sce-

na anche Benvenuti 

e Santini (contro 

Nando Boy) 

La boxe tornerd a Roma il 21 
febbraio, con una riunione im-
perniata sul campione d'Europa 
dei ' mosca ' Salvatore Burruni 
che per Voccasionc sura opposto 
ad un * yullo * stra.Joro. Nei 
primi aiorni di aprile, 'Tore' 
dovra difendere la corona con-
tincntale dall'assalto dell'inglese 
Mc Gowan e l'incontro del 21 
febbraio sara assai indicatioo 
sulle possibilita del pugile sar-
do di inawnere lo scettro. II 
maayior ncmico di Burruni, og
gi come e oggi, e il peso: du 
tempo il campione d'Europa si 
batte al limite del - oallo - e 
per scendcre al peso del » mo-
scn - dovra disfarsi di diversi 
chilogrammi. la qual cosa ri-
schia di incidere seriamente sul 
suo rendimento. * Tore » spera 
di combatterc gia il 21 febbraio 
se non al limite dei * mosca -, 
cosa ivipossibile dato il poco 
tempo che rimane, ad un peso 
assai vicino ul limite della pin 
piccola categoria; se lo fara 
sara assai intcressante vedcre 
quanto lo sforzo pesera stdla 
sua potenza e sulla sua » tenu-
ia' e, quindi, quanto hanno 
ragione coloro che oggi consi-
gliano a Burruni di lasciare 
perdere i « mosca * e lanciarsi 
alia conquista della corona eu-
ropea dei- gallo', un traguar-
do che non gli e affatto proibi-
to stante le sue belle qualita. 
II consiglio non manca di una 
sua logica, che se - Tore • per 
difendere il titolo dei * mo
sca - dovesse satire sul ring 
debilitoto fisicamentc e quindi 
con la prospettiva di correre 
sert rischi, commetterebbe vera 
mente un prosso errore. Non e 
piu. ylovane il campione sardo, 
e quindi non hai alcun bisogno 
di forzare la mario alia fortuna. 
Si capisce^he per essere indi-
cativo il confronto del 21 feb
braio dovra vedere Burruni op
posto ad un forte avversario. 
L'organizzatore ' Zucchet si e 
impegnato a non ingaggiare tin 
antagonista di comodo, e lo 
stesso Burruni ha chiesto un av
versario che gli permetta di 
collaudare sul serio le sue con-
dizioni: non resta quindi che 
sperare in una scelta felice. 

' Nel sottoclou al match di Bur
runi, Zucchet, che con questa 
riunione fara la sua rentrie in 
campo organizzatlvo, presente-
rd Paiva-Becco. 

Paiva e una vecchla conoscen-
za dei- fans romani che a suo 
tempo lo ribattezzarono V* An-
gclo del ring* per la sua boxe 
velocc, fantasiosa eppur preci-
sa ed efficace quanto mai. Bec-
co e un pugile di discreto valo-
re e contro il brasiliano cerca\ 
un pizzico di gloria per rifarsi 
della delusione di non essere 
riuscito a strappare il titolo ita-
liano a Mastellaro: il match, 
quindi, ha tutte le carte in re-
gola per soddisfare anche gli 
spettatori piu esigenti. 

Fatta la sua rentrie organiz
zatlvo, Eduino Zucchet passera 
la mano alia ITOS che il 28 feb
braio presenlera in una sola 
riunione Rinaldi, Benvenuti e 
Santini. II clou, secondo i piani 
di Tommasi, sara affidato a Ben
venuti, ma resta da dimostrare 
che Nino portera al »Palazzo-
ne' piu pubbiico di Rinaldi 
che per Voccasione fara la sua 
rentrie romana. Comunque, Ri
naldi se la vedra con Wohlers, 
un ex peso medio che boxa be 
ne ma non incute timore per la 
potenza dei pugni. Prima della 
riunione romana, I'europeo dei 
- mediomassimi - rorrebbe com-
battere a Napoli, il 17, contro 
un modesto pugile americano. 
ma Tommasi si oppone e proba-
bilmente la spuntera. magari 
aggiungendo qualcosa alia -bor-
sa» fissata per U match di 

Roma. 
Per Benvenuti Vavversario 

non e stato ancora scelto. An-
zi, per la veritd era stato tro-
vato, ma Nino non lo ha gra-
dito e lo ha passato al compa-
gno di scudcria Santini si tratta 
di quel Nando Boy che il pub
biico romano ricorda vincitore 
di Truppi per K.O. ... . 

Nando Boy non e davvero un 
bau-bau, ma Benvenuti appena 
ha sentito il suo' nome e an-
dato su tutte le furie ~ Basta, 
con i "becchi a gas" ha stril-
lato, non vi basta I'esperienza 
che ho fatto con Gutierre? Io 
non ho alcun interesse ad in-
contrare pugili che non hanno 
nulla da darmi in fatto di pre-
stigio se vinco e che, invece, 
possono intaccare seriamente la 
mia popolarita e la mia quota-
zione se per caso dovessi per
dere? -. II ragionamento di Ben
venuti non fa una arinza, ma a 
patto pert) che U pre^celto non 
sia ancor peggio dei Gutierrez 
e dei Zalazar. Gia perche Vav
versario che verrebbe scelto non 
figurerebbe nelle graduatorie 
mondiali, il che lascia per lo 
meno perplessi considerati i so-
gni mondiali del triestino. 

- Oltre a Rinaldi-Wohler e a 
Santini - Nando Boy, patron 
Tommasi acrebbe anche conclu-
so l'incontro Bianchi-Brandi, un 
match che potrebbe riascfre in-
teressante se i due pugilntori si 
batteranno al limite delle loro 
possibilita che sono sufficientl 
per garantire un discreto spet
tacolo. , i 

I danesi battuti ieri - Napoli (3-0) 

Mercoledi 
Lazio - Freem 
L.«> 

La squadra dane.se del Freem, al lenata da John Han
sen, che mercoledi giochera al F laminio contro la Lazio, 
e stata battuta (3-0) a Napol i ad opera della squadra 
partenopea. I giocatori svedes i hanno giustificato la 
loro sconfitta con il fatto dl non essersi ambientat! al 
cl ima italiano. Contro 1 danesi , Lorenzo fara giocare 
tutti i suoi atleti alternandoli ne i due tempi . Fra gli 
altri dovrebbero scendere in campo anche il neo acqui-
sto Di Virgil io, Recchia (nel la foto) Rambott i e Fuma-
galli 

II torneo UISP 

tg. 

Netta vittoria 
del Kim sullo 
Sporting (4-0) 

Da molte settimane andiamo 
ripetendoci sui risultati a sor-
presa di questi campionati 
UISP. La verita e che l'equill-
brio dei valori e tale, che cio che 
pu6 apparire incredibile sulla 
carta diventa possibile sul cam
po. Anche ieri la regola e stata 
confermata. Pochi in verita era-
no gli incontri di cartello. Ma 
da questi pochi sono scaturite 
interessanti rivelazioni per un 
giudizio sui campionati. Cosl fra 
gli Juniores. il Kiwi, che aveva 
avuto strane battute a vuoto nel
le ultime domeniche, tanto da 
far sorgere un dubbio sulla ef-
fettiva forza del complesso. e 
tomato baldanzosamente alia 
vittoria. 

E* riuscito nell'impresa vio-
Iando uno dei campi meno frut-
tiferi. Ad Acilia Io Sporting non 
aveva ancora conosciuto scon
fitta. E tanto meno si pensava 
che avrebbe ceduto in questo 
momento. dopo gli ultimi squil-

Risultati 
e classifiche 

DILETTANTI glrone A: Olim-
pla-N. Djnamo 3-»; Mlam-Pe-
relll 2-3: Conaglia-Centocelle 
I-!; Fatmont-Ambrosiana 4-1; 
rip. Aurora. 

LA CLASStriCA: Ollmpla 
14; Taurus 12; Ma ova Djna
mo S: Perelll C; Rln. Aurora <; 
Mlam (: Centocelle 5; Corsa-
glia 2; Kobur •. 

JUVlORES: Sporting Clab-
Klwl Stella Rosta 4>-4; Ger
man vox Wega-Casillna t-1; 
Pionlert S. Baiilio-Monte Ma
rio t-2; Torre Bpaccata-Brt-
tannlea 4-2; rip. Dalmata. 

LA CLAS'-IFICA : Torre 
Spaceata 13; Kiwi Stella Ros-
sa 12; Monte Mario 8: Casl-
llna «; Sporting Club 7; Dal
mata 7; • Aceademla Brttan. 3; 
Germanvnx Wega 3; Plonlerl 
S. Batillo 2. 

* t'n punto di penallzza-
zlone. . 

DILETTAVTI r glrone B>: 
TJntvrnltarla-Armenla i-«: Al-
berone-Sparta t-1; I.ndovlii-
Botafogo #-!•; Fatmont-Am
brosiana 4-1. 

LA CI.ASSIFICA: Plrampe-
pe 12; Fatmont !•: Universl-
tarla 9: Albernne S; Armenia 
«; Botafogo 7; Sparta 5: Am-
broslana 2; Nuova Ludovisl •. 

TORNEO G.C. ATAC: Trlon-
fale-Trastevere 1-1; portonac-
cto-Poru Magglore I-I. 

LA CLASSIFICA: portonac-
d o •; Trtonfale t: T m l m r c 
«;" Brlgnentl 4; porta Mat-' 
glore 4. 

lanti successi che lo avevano 
riportato sulla cresta dell'onda. 
Ma e incappato in una giornata 
nerissima. trovandosi cosl tra-
volto dal turbine stellato (tin 
dalle prime battute ha preso le 
redini del gioco comandandolo 
a proprio completo piacimento). 
Dubbi rientrati, quindi. per la 
Stella Rossa, che guarda nuova-
mente flduciosa al futuro. In te
sta comunque il Torre Spaceata 
sembra intenzionatissimo a non 
mollare. Anche ieri. trovatosi in 
svantaggio di ben due reti, e riu
scito nella non facile impresa di 
rimontare e schiacciare un ax'-
versario abbastanza forte, e che 
ha lottato con ogni energia fino 
aH'uItimo secondo. Per il Torre 
Spaceata quindi. un chiaro sin-
tomo di energia e di tempera-
mento. 

Nelle altre gare il Casilina ha 
sconfitto di stretta misura rirri-
ducibile Germanvox, mentre il 
Monte Mario ha avuto la meglio 
sui Pionieri di S. Basil io. Fra i 
Dilettanti (girone A) l'OUmpia 
era atteso al varco di un ineon-
tro molto difficile. II Nuova Dj
namo. suo avversario. aveva in
fatti tutte le carte in regola per 
infliggere la prima amarezza ai 
canarini di Diamante. E sem-
bro anzi nel primo tempo che 
fosse riuscito nell'intento. Ma 
nella ripresa I'orgoglio pungola-
va i padroni di casa. che alia 
distanza travolgevano gli a w e r -
sari. preservando cosl da ogni 
neo la loro imbattibilita. anzi la 
loro serie di vittorie (uniea fra 
tutte si mantiene ancora a pun-
teggio pieno>. Nelle altre gare 
vittoria sudata e messa a rischio 
negli ultimi minuti per il Perel
ll. dopo che si era trovato in 
vantaggio di ben tre reti. Pa-
rita fra Cersaglia e Centocelle. 
e successo col minimo searto 
della Taurus. 

Nell'altro girone lo Sparta si 
e laureato sorpresa della gior
nata. battendo il favorito Albe-
rone. mentre Fatmont e Botafo
go hanno confermato 1 pronosti-
ci contro Ambrosiana e Ludo-
visi. costretto. quest'ultimo, ad 
una ulteriore grave - suonata- . 

Nel Torneo G.S ATAC frat-
tanto. le migliori proseguono 
strette in un fazzoletto. Anche 
nelle ultime gare I'equilibrio 
dei valori in campo ha favorito 
la serie di risultati pari. Una 
certa sorpresa ha rappresentato 
il pareggin imposto dal Porta 
Maggiore al piu quotato Porto-
naccio. . . . . 
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