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Pareggiando con il Cogltari incompleto (1-1) , 

La Roma ha perso 
una occasione d'or o 

MM 

Assente JMvo, infortunalo Longo, zoppicante 
None, uscito per 15' Cera - Ha realizzata 

landim ed ha pareggiato Loagoni 

A*K*ra una vetta LAMOIMI * stato una. del mlgltarl sjtallereaal 

£ ' ttata una delutione. tot-
to tutti i profllt. Una delu
tione tntanto totto il profllo 
del gioco. perche lo spetta-
coto e ttato di livello men rhe 
mediocre- molta combatttvita 
specie da parte dex gialloras-
ti. ma poche aztoni di buona 
fattura. E' ttata una delusione 
pot per la clattiflca delta cop-
pa: percht dopo i due pareggi 
di Tortno-Foggkt e Foggia-Ca-
gliari ti tperava che la par-
tita tra gti uomini di Herrera 
e quelli di Scopigno potesse 
chiarire le potizioni. Ed tnve-
ce c't tcappato un terxo pa-
reggio che latda le cote co
me ttavano. doe latcia impre-
gtudicate le possibility dl tut-
te le concorrenti fva a finite 
che la coppa Italia verra as-
tegnata per torieggio te con-
tlnuera di quetto potto.,.). 

Inline e ttata una delutione 
toprattutto per t tifoti gial-
lorotti accorsi m gran nume-
ro e rimatti con la bocca ama-
ra, con la tensazione che la 
tquadra ha tciupato una gran-
dittima occatione. Una ten-
tazione abbattanza fondata — 
aggiungiamo tubito — perchi 
mai come stavolta il compito 
ti era pretentato cotl agevole 
agli uomini di H H. 

Pentate: mancava Rlva, qua-

I tre gironi della serie C 

L 'Arezzo gia in «B»: ? 
S luntfo, loffonmie cemptona-

to di aerie C i i i t a awiando al
ia oonchnfcme. Nel firane A il 
Pieoenz*. anche se appare eaau-
ato della interminabile fatfca 
(come dimostva il pareggio oa-
aalingo subito ieri ad opera del-
lTJdinese) si awia nonduneno 
tranquillo verso la protnosione. 
mentre la sempre piti brillante • 
simpatica Solbiateae lotte deciM-
mente per U conquista del ee-
condo peata. 

In coda un altro prezloso pun-
to per la Sottomarina, che sta 
lottando disperatamente per evi-
tare la retrocessione mentre si 
fa sempre ptCi critics la situa-
tfone dell'Astimacobi. che sem-
bra de&tznato senz'altro ad esse-
re una detle due squadre che 
faranno compagnia al Rapallo 
nei viaggio verso la quarta 
aerie. 

* * * 
Net firone B la Massese ha tol-
to le ultimo preoccupazioni al-
l'Arezzo (che ieri ha pareggiato 
ad Empoli) facendosi batlore In 
casa dal Prato. La compagine 
di Arezzo qumdi. anche se non 
e matemaucamente ancora sicu-
ra, tuttavia puo gia resteggiare 
la promozione dato 1'ormai in-
colmabile vantaggm che ha gua-
dagnato sugli apuanl. 

Nelle retrovie prezioso pareg
gio dello Spezia a Jesi. che vede 
cos) aumentare le sue possibilita 
di salvezza. 1 liguri sono tut-
faltro che fuori dalla mischia, 
ma il punto guadagnato ieri da-
ra loro la forza neeessaria per 
uscire fuor dal pelago alia riva. 

• * • 
Nel girone C decisive passo in 

avsnti delta Casertana, che. vin-
cendo in trasferta (mentre il 
Taranto non andava PU'J in la 
del pareggio con l'Avellinol ha 
portato a due 1 punti di vantag-
gio sui pugliesi conquistando co
al. con tutu nrobabilita. il di-
rittc a quella promozione che lo 
•corso anno falll di un soffio. 

Ma la capolista dovra tener 
duro sino alia fine se non vorra 
che il Taranto le giochi qualche 
brutto scherza. In coda ancora 
un filo di speranza per la M ŝ-
siminiana. che ha vinto a Mes
sina mentre le squadre che la 
soprawanzano hanno fatto re-
gistrare risulUU negativi. 

Carlo Giuliani 

/ RISULTATI 

GIRONE A 
AlassaaoXa - Travlollaaa 1-2 
•lallasa - SaMomarlna 1-1 
MacaM Astl - Savana M 
ManwHa • Travlsa 1-1 
Navara - Crantanaaa M 
Piacaiwa • Udlnasa ' 1-1 
laJblalase • "Prm Patria 2-« 
Rapalto - LasjfMne 9-9 
TrlasHna - Man*alcana 1-1 
Vanaiia • Verfcanla M 

GIRONE B 
D.D. Ascoll - Ravanna 1-1 
Empoll • Arena M 
Entails • Sambanaaattasa 1-a 
Jasl • Speila M 
Macaratasa - Vis Pasara 9-9 

Prate - *Me»»w 
Plstaiesa - Slsna 
Rimini • Anconltana 
Tsrrasa • Olbla 
Vlaragglo - Forll 

GIRONE C 
Avalllno - Tirsnto 
NanM - •Barlatta 
Chleti - Cratan* 
Cosania - Brlndisl 
L'Aqulla - Trspanl 
Casartana * 'Marsala 
Saiernltane - 'Matera 
Masslmlnlana • *M«»i(na 
Pescara - Intarnapell 
Potanza • Lecca 

14 
M 
0-0 
1-1 
t9 

1-1 
14 
M 
fra 
04 
1-0 
1-1 
1-0 
34 
1-1 

PROSSIMO TURNO 

GIRONE A 
Cremona** - Marzotto; Lagna-

na - Navara; Rapallo - Triesti-
n*} Savana • Blsllasa; Solbla-
tasa - Monfalcone; Sottomari
na • Alsssandrls; Trevlgliese * 
Plactnzs; Travlsa - Vanezla; 
Udlnasa - Pro Patrla; Varba-
nla - MA.CO.BI. Astl. 

GIRONE B 
Arezzo - D.D. Ascoll; Fori) -

Ravanna; Olbla • Prato; Rimi

ni • Macaratasa; Sambsnedette-
st - Masssse; Slana - Jasi; Spa-
zla - Entella; Terras - Empoll; 
Viareggio - Plstoiosa; Pasaro -
Anconltana. 

GIRONE C 
Casartana - Intsrnapoll; Chle

ti - Cosania; Crotona - Marsa
la; L'Aqulla - Potonza; Lecca • 
Barletta; Masslmlnlana • Mate
ra; Nardo • Messina; Salerni-
tana • Petcara; Taranto • Brln
disl; Trapani • Avalllno. 

LE CLASSIFICHE 

GIRONE A 
Placenza SO punti; Triestina 

44; Trevlso a Solbiatese 41; Sa
vons 41; Udlnese a Alessandria 
40; Novara 30; Monfalcone 17; 
Legneno IS; Pro Patrla a Tre
vlgliese 14; Vanezla SI; Bis I la
ta 21; Sottomarina a Vorbanla 
29; Marzotto 21; Cremonese 27; 
Macobi Asti 23; Rapallo 21. 

GIRONE B 
Arezzo 51 punti; Masssse 44; 

D-D. Ascoll 42; Siena 3* 
Anconltana 34; Torres 37; Pi-
stoleso, Praia o Vlarogglo 14; 

Empoll e Ravenna S5; Olbla e 
Vis Ptsero 34; Entella a Sam-
benedettase 33; Rimini e Spe
zia 32; Jesi 31; Macaratasa 
24; Forll 14. 

GIRONE C 
Casartana SI punti; Taranto 

49; Internapoll 45; Lecca a 
Brlndisl 40; Salarnitana 37; Mes
sina 34; Barletta a Cosenza 35; 
Avalllno a Chleti 34; Potoma a 
Pescara 13; Trapani 32; Mate
ra 31; Crotona 30; Marsala 29; 
Nardo a Masslmlnlana 27; L'A
qulla 22. 

MOSTRA D'OLTREMARE DI NAPOLI 
21 GIUGNO 6 LUGLIO 
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Contemporaneamente: 

1° C I R T P Salone Italiano Radio Televisione 
J. * 1 i n i i . Elettrodomestici 

1° CI A l l A S a , o n e Italiano Arti Domestiche 
* ^ l f l M # t deirAbbiRliamento 

EDILIZIA - ARREDAMENTO 
ABBI6LIAMENT0 
ALIMENTAZIONE 

ECONOMIA DOMESTICA 

Parttclpano 15 PAESI 
•uropti ad txtrtturopti 

Sconti fierUtici Riduzioni ferroviarie 

at subtto letperto terzmn Lon
go e dnvuto unctre per farsi 
sostitutre dal gtovane Zignnli, 
poco dopo Sene ha pn>\o a 
zoppicare. inflne per circa un 
quarto d'ora tl Cagliari na 
gtocato tn dieet per I mf'ir-
tunto a Cera C'erano cioe tut-
te le condiztoni perche la Ho-
ma facesse un boccone tolo 
del Cagliari. per convalidare 
con i fatti le canclamate in-
tentioni di dare la scalata al
ia coppa. 

Ed invece le cose non sono 
andate affatto per il verto 
giusto: la Roma ha attaccato 
molto e a lungo. con furia e 
robbia. si, ma con scarta 2u-
cidita, doe portando spesso 
troppt uomtni nell'area avver-
taria. in modo che si ostaco-
lamno a vicenda, oltre a fad-
Mare %l compito at difensori 
rottoblu. 

Nelle rare occasion! in cut 
Martiradonna e compagni si 
tono lasctati sorprendere pot 
e tuccesso che i giallorosst 
non ne hanno sapulo appro-
ftttare: primo tra tutti Peird 
che ha tciupato almeno tre 
palle goal, preso anche lui dal-
lo orgasmo della vtttorta da 
raggiungere ad ogni costo e 
quindi privo delta sua abitua-
le lucidita in zona di tiro. 

Per andare in vantaggto dun-
que. nonottante le molte fad-
lltazioni di cui ha flmto per 
godere, la Roma ha dovuto 
attendere il 6' della ripresa 
quando tu paasaggio in pro-
fondita di Capello landini tt 
e landato tulla ttnittra tor-
prendendo due awertari ed 
ha tparato nell'angolo alto al
ia sinistra di Albertoti. 

Sembrava a quetto punto 
che fosse fatta: ma la Roma 
che aveva speso molto nella 
tua veemente offensiva comin-
ciava ad accutare la stanches-
aa. Jnoltre tubito dopo il 
goal di Landini rientrava Cera 
a restituire ordme al centra 
campo rossoblw e cn$\ dopo 
due difjictli parate di Gmulfi 
su tiri dt Zignoli e Nend, il 
Cagliari ragglungeva tl pareg
gio al 22' su traversone di 
Great ti e colpo di testa di 
Longoni che sorprendeva fuo
ri posuione il pur bravo Gi-
nulfi. 

Sul pareggio la partita pra-
ticamente poteva considerarst 
conclusa perche" nonnstante la 
snstitusione delt'inconcludente 
D'Amato con tl scmpre gene-
roso Scaratti la Rama nan 
riuscim a dare maggiare luci
dita alia sua manovra mentre 
il Cagliari sembrava limltarsl 
a cantrollare I'avversarto ac-
cnntcntandasi dt un pareggio 
che tutto sommato e gtusto 
e fa comodo toprattutto agli 
osptti in considerazione della 
as&enza di Riva e dei molti in-
fartuni capitatt ai sardi du
rante tl gioco. 

r. f. 
ROMA: Ginulfl; Sirens, Bet; 

Salvor), Spinosl, Santarlni; 
D'Amato, Peiro, Landini, Ca
pello, Cordova (portlera di ri-
serva Pizzaballa; tredkesimo 
Scaratti). 

CAGLIARI: Albertosi; Marti
radonna, Longoni; Tomaslni, 
Niccolai, Longo; None, Cera, 
Bonlntegna, Greattl, Brugnera 
(portiere di riserva Reglnato, 
tredkesimo Zignoli). 

ARBITRO: Carminati dl Ml-
lane, 

RET I: nalia ripresa al 4' 
Landini, al 22' Longoni. 

NOTE: Spettatori 40 mils cir
ca per un incasso di oltre 57 
milloni. Al 12' Longo (strappo 
muscolara) 4 sostltuito da Zi
gnoli; al 31' Cera sanguinante 
per un colpo al naso esce a far-
si medicare rientrando a l l ' ! ' 
della ripresa; dal 32' None ha 
glocato zoppkando; al 27' del
la ripresa D'Amato e stato so
stltuito da Scaratti. 

LA cfosifico della 
Coppa Italia 

Classifies aagiornata dope 
Rema-Cegtiari del girone fina
le delta Coppa Italia dl Cekie 
1949. 
Fesjgia 2 0 2 0 2 3 2 
Cafttarl 2 0 2 0 2 2 2 
Terine 1 0 1 0 2 2 1 

1 0 1 0 1 1 1 

LB partite 
amichevoli 

Lo Fiorsntiao vines 
negli USA (2-1) 

LOS ANOELES, 1. 
In un tn< nntro ami< lievole dl 

calcio tvoltoni venerdl a Los 
Anceles. la Fioretitina ha bat-
tuto la aquadra amerlcana del 
-California Clipper*- per 2-1 
(1-0) Per 1 campionl d'ltalia 
hanno segnato nel prirno tem
po al 38* Amarlldo. nella r I pre
ss al 3V Marsdchi Per (II sta. 
tunltensl ha realizzato si 19' 
della rlprese, Dmvidovic. 

La Java bottota 
a New York (3-2) 

NEW YORK. 1 
L* Juventus. in un incontro 

amichevoie di eakio disputato-
si venerdl sera nello stadkt 
Yankee di New York, e stata 
sconfltta da) Barcellona per 3-2 
(3-1). Passat* in vantaggto al 
14' del primo tempo con una 
bella rate di Anastasi. pronto 
a deviate di testa un precise 
traversone di Motuchelli, la 
viuadra tori nose e stata rag-
ftmnta al 27' da un «<>! di Rife 
the ha sorproso Vnzoltn con 
un tiro da 30 mctn. II Barcel
lona, con Rife, Sanguarn, Rei-
xach e Pistol in (trande evi-
denza, ha raddoppiato al 32' con 
una rcte rti Rcivach. se^namlo 
ancora con il oentravanti Bu-
stillo a tre minuti dal rip<>so. 

Nella ripresa, dopo una lun-
Oa pressione, la Juventus e 
nuscita ad accorciare le distan-
ze al 42* con una precisa de-
viazinne di testa dt Anastasi. 
lanciatn da Ilailer. 

Torino 1 
Zeljeznicar 0 

TORINO. I 
In un incontro amichevoie dl 

calcio disputato ieri. il Torino 
ha battuto lo Zeljeznicar di Sa
rajevo per 1 0 (10). 

TORINO: Vien (Sattolo): De-
petnni. FossaU: Bruschin, Ce-
reser. Agroppu Carelli, Perri-
m. Combin. Tambonni. PuUcj 
(Facchin). 

ZELJEZNICAR: Rafovic: Mu-
jkic I, Becirspahic: Saracevic 
(Jovanovic), Hadziabdic (Hr-
vat). Bratic: Jelusic (Mujkic 
111. Osim. Bukal, Spreco. Ba-
jnc (Dorakovic). 

ARBITRO: Titlli di Matera. 
RETE: Nel primo tempo al 

22' Combin. 

II Bologna pareggio 
in Belgio (1-1) 

ANVERSA. 1 
In una partita amichevoie dl 

cakw ssoltasi venerdi sera ad 
Atucrsa. il Bologna ha pareg-
(tiato con il Beerschot per 1-1 
(0 0). 

Lc reti sono state segnate nel
la npresi da Willom al 15' e 
tia Miuosan al 41', Al 40' del
la ripresa e stato espulso Cre-
sci per un fallo su Rogiers. 

Nelle prove di sabato 

Un giovone piloto 
muore a Vallelunga 

Un giovdiie autuinobili&ta, 
Fraiici> FdLuo, e moitu sabdto 
useendo fuori piita con la .siid 
auto nuiitrv cumpiva noil auti>-
dromo di \d|lelunga le pm\e 
di qualiiicd/ione del trui'eo 
« Luigi Muiiu >. 

Fdlaio d\e\d Zi diiiu L-d era 
iwto ad Empoli. Lintuknte e 
A\ \ cnutu \ ursso nicz/ojjioriio. 
Kaldio pilotavd una * formula 
8,>0», UIM pinola nii>nopt>sto 
die puo raggiungere la \elo-
cita di 180 chilometri all'ora. 
ed a\c\a gia compiuto alcum 
gin quando, per cause ancora 
in onrso d'jKcertatrK.'nto. 1'au-
to c u.scita di pista rovescian-
dosi piu volte. 

Diverse pcrsone sono accor-
ae sul luogo deU'uicideiUe ma 
ogni tentative dl socourbo per 
il pilota e stato inutile. Fran
co Falaro e morto sul colpo 
per le gravi lesioru interne 
nportatc. La salma. dopo lau-
tonzzazmne del magistrate, e 
stata trasportata all'istituto di 
medicina legale deU'Uruversita 
di Roma per gli accertamenti 
medico ltftli. I fenitori del 

corridore. avvertiti dalla dire-
zione dell'autodromo, sono 
giunti a Roma da Empoli nella 
serala stessa di sabato. E' 
(juesto il primo luttuoao inci-
dente verificatosi a Vallelunga 
dalla sun inaugurazione av-
venuta nel 1958. 

il Sifhrt (Porsche) 
la Milk chihmtri 
M Nuerburgring 
ADENAU, 1. — La svizzere 

Joa Sitfert « I'inglasa trlan 
Redman al volants dl una Por
sche tre lltri hanno vinto la 
Mills chilemetri del Nwerbvr-
gring. 

Altro due Porsche si sono 
plazzato ai postl d'enore. Se
cond! sono glunli i tedeschi Rorf 
Stommelan a Hans Ahrena, 

La madia dolla Porscha vlt-
torlosa 4 stata dl 1*2,5 chllo-
motrl orarl. Slffart a Rodman 
hanno coperte la distanza sffot-
tlva dl 1.004 chliemetrl In 4 
•r* lOaT'. 

...per regolare I'intestino 

vuole 
Falqui 

i 

"**** 

il segreto sta nel mantenere 
sempre ben regolato I'organismo 
il confetto FALQUI 
regola le funzioni intestinali. 
Tutte le sere un FALQUI 
ridona e mantiene la linea 

quando si dice 

basta la parola 
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