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La riunione del CD del la Roma La domenica calcistica ha( mostrato, I'instabilita degli squadron! 

11 martellista LUCIOLI squaUficato dalla FIDAL 

Ha usatp un martello ; 

« non regolamentare » 

SquaUficato 
per un anno 

I'atleta Lucioli 
: l V i ' * s t ; j ^ Vv" 

? La presidenza della FIDAL. 
j dopo la conclusione di una ap-
profondita incbiesta svolta dal 

: competente comitato region ale, 
ha deliberate* di squalificare 

,'per un anno I'atleta Avio Lu-
| cioli = (CS . FIAT) con - decor-
renza dalla data della prece-

• dente sospensione ' cautelativa 
(26 ottobrc 1963) per essersi 
servito. durante una manilesta-
zione. di un attrezzo (martello) 
non regolamentare. «•cercando 

. di sorprendere la buona fede 
'. dei giudici» come e detto nel 
} comunicato della FIDAL. 

Inoltre. la presidenza fede-
* rale, «• preso at to che in un gior-

' pale di Napoli e apparsa una 
> iniervista ottribuita al. signor 
:' Giuseppe Fcrraro. membro del 

comitato regionale campano del-
la FIDAL c oiudicc d» gara. 

-.1 intervista in cut sono contennte 
- violenie critiche al Comitato 

Regionale stcsso, riscontrando 
• in fal faito la violazione dei re-

/ golamenti ha sospeso il Fcrraro 
da ogni attirha federate dal 3 

.-, dicembre 1963, dandogli tempo 
r" fino al 31 dicembre per otte-
'.' nere Veventnale pubblicarione 
., di una rettifica, nel caso che 

Vintervista pubblicata fosse apo-
. crifa. Trascorso talc termine. la 

. ' presidenro fcderale si riserra 
" di adottare i definitici procve-
-. dimenti del caso -. • t» 

Infine la presidenza federate 
1- ha infiitio una ^qualifies d; tre 
' 'mcsi.'con decorrenza dal 15 di-

. i?. cembre 1963. all'atleia Luigi So-
|i? • resin a ocr cssersi abusivamen-

•-"•8 te tesserato per la S.S. SNAM 
••-- di San Donato Milanese senza 
j.v. avere preventivamente ottenu-
l>. to il • trasferimento dal C. S. 
*;.

: Esercito di Roma per il quale 
IJ'J era vincolato. Ha infine dispo
rt »to che il tc*3eramentO'del-
;; Tatleta per la S.S. SNAM sia 
pr annullato, finch£ egli non ab-
% bia ottemperato a gli obblighi 
M-»8JS8itt dal'rcgolamento. 
&%»• " . 
m- ' * • 
m>.. ' 

I La squadra I 
I australiana I 

di « Davis » 
I \ * • MELBOURNE. 16. | 

I
Neale Fraser, Roy Emer

son. Fred Stolle e John I 
N t w x r a b e M M stall seel- • 

I t i per rappresentare l'An- • 
stralia nella finalissima di I 
Coppa Davis contra gll 

I Stall ITnitl ad Adelaide I 
II M. 27 e «« dlceaibre. | 

I La seleiione di Fraser. . 
Emerson e Slolle era nel- I 
te- ~ generali previsioni. > 

I m e n t r e ana certa sorpre- • 
sa ha deslalo qaella di | 
Newcombe. . che e stalo 

Iprereri to a Bob Hewitt, I 
Ken Flechter e Owen Da- I 

I v i d s o n . -
Newcombe e stato seel- I 

to dal Comitato anstralla- * 
I n n di selezione per la sua | 

; Kiavane eta (19 anni) e | 
per I' eccellente line - di 

I 

staiione (ha ragglanto la I 
I finale a Perth, dore e I 

I stato baltnto da Stolle). , 
Gll altri tre selezionall I 
sono meno Klovanl (Fra- ' 
ser 30 annl. Emerson 27 e I 
Stolle 34) ed haano gia | 
giorato In passato nella ft-

I nalissima di Coppa Daris I 
• banno rati* parte della I 

I s q a a d r a australiana- • 
I due tennisti deali SU- I 

II Unltl che probabllmen- ' 
I ' te saraano deslgiutl per i 

I slngolari. clo^ Chach I 
IMcKln ley e Ralstori. non 

hanno Invece ma! gloca- I 
to In nna flnallulma dl I 

• Coppa Davis. . - . 

II Consi^lio direttivo giallo-
rosso ha tenuto ieri sera l'an-
nunciata riunione. I problemi 
che assillano ogj>i la Roma Bo
no parecchi e gravi. II deficit 
della societa, come' si sa. ha 
assunto proporzioni paurose (i 
due - miliardl ;• sarebbero stati 
largamente superati), il pre-
sidente tiene in ben poca con-
oiderazione il Consiglio ed al-
cuni consiglieri. guidati da lino 
dei vice presidenti stavano da 
tempo lavorando dietro le 
quinte per ^si lurare- Marini 
Dettina e gingere ad una solu-
zione commissariale ad essi fa-
vorevole. 

Ebbene chi si attendeva una 
chiariflcazione dei • gravi con-
trasti che stanno rovinando la 
Roma e rimasto deluso. II co
municato, emesso al termine 
della riunione si limita. infat-
ti. a rlferire che il presidente 
ha » ringra:iato Vintero con
siglio per la sqlidarieta dimo-
strata in ogni occasiotie net 
suoi confronti ed ha dato atto 
della realta e dello spirito di 
collabofazione che - ha sempre 
cara'tterizzato ' Vagire - di tutti 
i consiglieri ~. Una taje affer-
mazione dovrebbe significare 
che Marini Dettina e riuscito 
a convincere i consiglieri • ad 
assumere pubblicamente — sia 
pure indirettamente — una po-
sizione di • corresponsabilita 
nella conduzione della societa. 
per farlo pero il presidente ha 
dovuto pagare un prezzo: quel-
lo di impegnarsi a presentare 
i conti entro gertnaio. In attesa 
dell'esame dei conti. le ' cose 
andranno'avanti alla^solita n^a-
niera. tanto e vero 'che nella 
prossima riunione- del • CD.. 
fissata per il 30 dicembre, si 
dovra parlare eolo di ordina-
ria amministrazione: cost alme-
no e stato stabilito ieri sera. > 

Per il resto il C D . ha affian-
cato il vice-presidente Evange-
listi al consigliere Pesci nella 
direzione del settore delle squa-
dre ' minori' ed ha preso atto 
delle dimissioni - (per - motivi 
di salute *•) da re\isori dei con
ti dei signori Lais e Stacchi 
ringranziandoli • • per •' l'opera 
svolta. Con le ' dimissioni di 
Lais e Stacchi la situazione del 
collegio dei revisori - dei conti 
e quindi rimasta carente. ma 
cio non ha preoccupato troppo 
i consiglieri gialloroasi. tanto 
e vero che hanno evitato bel-
lamente di nominare i sostitu-
ti dei due dimissionari. . 

» . - - • • * * * . . . . _ - ' 

Nonostante la pioggia insi-
stente, i giallorossi hanno ri-
preso ieri mattina la prepara-
zione per l'incontro con il Mi
lan in programma domenica a 
San Siro. Poiche Mirb, dopo 
l'incontro di Lisbona si e recato 
in Spagna a prendere i fami-
liari e ieri era in viaggio alia 
volta di Roma, l'allenamento e 
stato diretto da Kriezu. II ripo-
so di cui i giocatori hanno po-
tuto usufruire con la parentesi 
azzurra ha giovato ai numerosi 
giallorossi tornati un po* mal-
conci dalla trasferta portoghe-
se e ieri il solo Schutz accusava 
ancora le conseguenze di un 
colpo al perone. ma si trattn di 
cosa assai leggera tanto e vero 
che oggi il tedesco tornera ad 
allenarsi impegnandosi in alcu-
ni esercizi ginnici e domani ri-
prendera a calciare. Con Schutz 
in via di guarigione e tutti gli 
altri - clinicamente •' ristabiliti. 
compreso il portiere Cudicini. 
Mir6 non avra moltl problemi 
da risolvere per varare la for-
mazione da opporre agli uo-
mini di Carniglia e forse flnira 
per confermare la stessa inqua-
dratura di Lisbona. 

La Lazio ha deciso di rinun-
ciare all'acquisto dell'attaccante 
Taccola perche il giovane »non 
risponde ai rcquisiti tccnici ri-
chiesti'. 

II genoano e stalo provato 
domenica da Lorenzo e la pro-
va e risultata negativa un po' 
per il terreno rcso pesantis-
simo dalla pioggia caduta ab-
bondantcmentc nella matti-
nata e un po* perche il ragaz-
zo risen tirebbe dei post urn i di 
un ' incidentc automobilistico 
capitatogli qualche m e s e fa. 
I biancoazzurri. frattanto, han
no proseguito la" preparazione 
per il match con 1'Atalanta... 
riposandosi per • smaltirc le 
« fatiche » del proflcuo galoppo 
sostenuto domenica mattina. 
- La formazione anti-Atalanta 
non e stata ancora decisa. crc-
diamo tuttavia di sapcre che 
Lorenzo ha in animo di con-
cedere un turno di riposo a 
Giacomini schierando al suo po-
sto Mazzia. m a una decisione 
il trainer bianco azzurro po-
tra prenderla solo nei prossi-
mi giomi in quanto Mazzia ac-
cusa i postumi di una contus'o-
ne rioortata nel corso della 
partitella di domenica matti
na. Sicura apnare invece 1'uti-
lizzazione di Morrone. ' ••••-

AI* termine deirallenamento 
di venerdi- i convocati bianco
azzurri saranno condotti in ri-
tiro ad Ostia. Semnre veneT-
di la Lega prendcra -in esamc 
la richiesta della Lazio di rati-
ficare l a ' nomina di Miccli a 
presidente. 

Ritorna il campionato 

con Juventus-inter 

Domenica il campionato di serie A riprende in grande stile: © in programma infattt ana 
« partitissima a del calibro di Juventus-Inter. Dell'incontro gia si parla ia questi giorni 
anche per le difficolta dei due allenatori a varare la formaaione migliore: Herrera 
infatti dovra fare a meno di Picchi e forse anche di Mazxola (infortunatosi contro 
1'Austria) men tre Monzeglio non sa se potra disporre di Sivori accorso in Argentina 
al capezzale della madre morente. La mamma di Sivori e morta domenica. Nella foto: 
SIVORI alle prese con CORSO in una.precedente edizione di Juventus-Inter '*. - . 

II recupero di « A» 

Domani 

Milan » 
Domani a Vicenza si svolgera l'atteso in-

contro di recupero tra Lanerossi e Milan che 
potrebbe fornire un nuovo volto alia classifi-
ca. Per quanto riguarda le probabili forma-
zioni delle due squadre queste le ultime no-
tizie. . w., i r • ' • 

MILAN — I giocatori sono tutti in ottime 
condizioni. ad eccezione di Mora, rientrato da 
Torino con la caviglia destra gonfia.- Se Mora 
non sara in condizioni di scendere in campo 
a Vicenza, sara sostituito da Fortunate ^i 

II Milan e partito in serata alia volta della 
citta veneta. Quanto alia formazione. Carni
glia e cost oricntato: Barluzzi. David Trezzi; 
Pclagulli, Maldini. Trapattoni: Fortunato. Sa-
ni ^Itafini, Rivera, Amarildo. Come si vede 
all'ultimo momento Carniglia si e orientato 
a confermare- Trapattoni nonostante la prova 
poco convincente in Nazionale. A completare 
la rosa dei 15 partenti per Vicenza sono stati 
chiamati Mora, Balzarini. Nolctti e Lodetti.. 

LANEROSSI — Scopigno ha fugato ogni 
dubbio sulla formazione del Lanerossi: gio-
chera quella tipo con Vastola rientrante al-
I'ala destra al posto di Colaussig 11 quale 
domenica aveva deluso parecchio. A Vicenza 
si spera appunto nel rientro di Vastola c h e ' 
ha dimostrato in passato di saper creare un 
certo movimento scombussolando i plant de- : 
gli awersari e aprendo nel contempo i var
olii necessari m Vioicio per sfondart. 

II recupero di serie B 

Pari (1-1) 

e Parma 
- ' *-' .,. —ii : - : MONZA. 16. 

La partita S. Monza-Parma rinviata ieri per 
' la nebbia e stata giocata oggi e si e conciusa 

con un risultato di parita (1-1). Ecco il det-
taglio tecnico deirincontro-: • . . . -

MONZA: Rigamonti; Melonarl, Ostermann: 
- Ferrero. Bacis, Gottl: ViVarelli. Benellinl. 

Tasso. Lojodice, Bam hi. < - - s 
PARMA: Vincenil; Versolatto, ••• Fontana; 

. Rancati. Balbl, Znrllnl: . Corradi. Cavallito. 
Pint!. Ferragntl, Spanlo. . . - . , . . 

, ARBITRO: Adami. 
MARCATORI: nel secondo tempo' al 12* 

TLojodlce (M). al 28' Corradi (P) . 

La classified aggiornata :. 

Rendimento piu costante e risultati a sorpresa - ITCagliari e .. 
crollato a Potenza (un campo in yerita assai difficile), il Varese' . ; 
ha stentato a pareggiare col modesto.Lecco, ed ; il Napoli ha . 
subito una cocente sconfitta a Palermo - La classifica diventa 
sempre piu difficile da interpretare - Solo il Brescia continue ''. 
' a galoppare sicuro - II Prato sta riacquistando fiducia , ; . ; 

V A R E S E ~ • 
CAGUARI 
NAPOLI 
PADOVA 
FOGGIA 

i PRO PATRIA . 
VERONA 
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Chi cim capisce' piu qiial'cosa, 
nel torneo di serie B e bravo. 
Un rendimento incostante da 
parte di m o l t e squadre, risul
tati • a sorpresa, squadre • che 
crollano e che risorgono nello 
spazio di una settimana o due, 
e, naturalmente, la classifica 
che diventa sempre piu compli-
cata e difficile da interpretare. 
' Come si presenta oggi questa 
classifica? Bfsojmerebbe ' dar 
crcdito al Varese, per dire che 
esiste una . capolista .assoluta. 
Ma come si"puo pronosticare in 
favbre del Varese dopo il suo 
secondo pareggio casalingo? Era 
un derby, d'accordo. ma. il Lec
co nelle condizioni in cui si tro-
va non doveva costituire uno 
spauracchio per una squadra 
lanciatissima quale si presenta-
va il Varese fino a due dome-
niche fa. Dobbiamo dunque pen-
sare che i varesini stanno gia 
scontando il terribile sforzo pro-
dotto in partenza?. - •.-.•=•.. . i 

Potrebbe anche darsi. e quin
di non possiamo dar loro cre-
dito di un risultato positivo nel 
recupero contro la Pro Patrla 
che, tra Valtro, domenica ha 
anche impattato ad Alessandria. 

La classifica, pertantb, non ha 
una capolista qssoluta. E per i\ 
momento non ha neppure un 
numero ristretto di squadre 
che la dominano incontrastata-
mente. 1 distacchi tra una squa
dra e Valtra sono minimi. In tre 
punti sono raccolte ben died 
squadre. E si spiega: il Caglidri 
e caduto a Potenza, il Napoli e 
addirittura crollato a Palermo. 
II Verona poi si e lasciato sgatn-
bettare in casa dal .Venezia. 

A Potenza. in verita. I'inxidia 
e forte per tutte le concorren-
ti. La squadra e veloce c com-
battiva. bisognava solo sistema-
re Vattacco per ottenere del 
buoni -- risultati. Qucllo colto 
contro il Cagliarl. oltretutto. e 
un risultato di gran prestigio 
E domenica tocca • alia Pro 
Pairia. " ••'-*< • - - . . ' 

Dopo una trentennale imbat 
tibilitd. ii Napoli ha perso. anzi 
c crollato a Palermo. Ma non 
per questo si pud dire che e ri-
sorto il Palermo. La verita e che 
la squadra siciliana si c avvalsa 
di un Postiplione in gran vena. 
un Postiglione quale mai ate-
vamo visto In si splendida con-
dizione. Credeteci. un jjfocatore 
da ' Nazionale ». 

Due napolctant. perfanfo. han
no ridimensionato questo strano 
Napoli. Prima Nocera. poi Po
stiglione. In entrambi i casi U 
Napoli aveva ccr'cato. come ten-
de sempre a fare perche non 
ricsce ad imporre il suo gioco e 
la ma personality, di 'addor-
mentare» la partita. A Foggia 
se non ci fosse stato Nocera. cl 
sarebbe riufcito. E si pud dire 
che ci sarebbe riuscito anche a 
Palermo sc Postiglione. nella ri-
prcsa. non si fosse deciso a ren-
dere piu incixira Fa sua azione 

Tutto questo sianifica. perb. 
che non e quella la strada giu-
sta. perch!1 • sonnecchiando - si 
pub anche strappare qualche 
punto. ma il rwchio dl rimetfrr-
ccli futfi esiste sempre. Non per 
caso il iVapoIi ha gia perso tre 
partite... - - • 

Qualt i suoi difetti cssenziali? 
Formazioni rabberciate. e non 

Iscmprc connincentt. Mancanza 
di rigorc collcttivo. Un Napoli 
da rivedcre. insomma. se non si 
vuole che lo sconforto. Vorga-
smo. la paura. generino una 
profonda crisi. Con Vineritabilc 
prccipitarc in classifica. che. alio 

Caruso battwto 
nelle Canarie v 

SANTA CRUZ DE T.. 15. 
II peso leggero italiano Fran

co Caruso d stato battuto ieri 
sera ai punti in 10 riprese dal 
campione spagnolo della cate-
goria Juan Albornoz. L'incon
tro si e disputato nell'arena di 
Santa Cruz de Tencrife. nelle 
isole Canarie. • ••.-.v -

..-v-'.-'l?.. 

stato,'e ancora buona. perche 
quasi tutte le piu tetribili con-
f.orrenti hanno marcato il passo. 
II Verona, difatti, come abbia-
mo detto,, ha malamente inau-
gurato il nuoro terreno del Ben-
tegodi, lashiandosi battere dal-
I'impreuedibile Venezia: il Pa-
dova s'e lasciato incantare dal-
VUdinese, confermando la sua 
carenza offensiva. II Foggia, in
vece, e riuscito a strappare un 
altro punto sut terreno difficile 
della : ormai . rinfrancata . Trie-
stinh.' • ' ; ; • ' ,:* ' - ;. . •• v - •• 
-• Una sola squadra e esente da 

qualisiasi critica: il Brescia. 
Questo Brescia che continua a 
galoppare veloce, e che anche 
a > Prato ha racimolato il suo 
punto. Un punto difficile, per
che il Prato sta gradualmente 
riacquistando fiducia, grazie al 
coraggio di Ballacci che non esi-
ta nella scelta degli uominf, pre-
ferendo quelll piu in' forma, 

tdcchl: a chi tocchi' di rettare 
fra le riserve. ••.• 

Resistera il Brescia? Molti 
sono gli scettici, manoi siamo 
tra i fiduciosi, anche se non ci 
nascondiamo le insldte che com.' 
porta un lungo e tormentoso in-
seguimeiito. • ' . ' , ' . " . 

. Michele Muro 

68 paesi iscritti 
ai mondiali 

di calcio 
• ZURIGO. 18. u La FIFA ' (Federazlone Calci

stica Internaxionale) ha reeo no-
to oggi t che 68 paesi hanno pre-
scntato.' entro il termine stabi
lito. la propria iscrizione al pros-
eimo • campionato mondial* di 
calcio. - • ' - " • ; . -;.. 

Se batte Vaillant venerdi 

contro 

II milanese non vuo
le piu indugiare ed 
e piu die mai inten-
zionato ad uscire 

dalla mediocrita 
^>V«?.-,:J>V-.;- ••' "*•' -• •; 
f* ' - • hn MILANO. 16 ' 
• La riunione di venerdi prossimo 

al Palazzo dello Sport si qualiflca 
come Ia riunione .delle. veriflche 
fondamcntali. Quasi'tutti i mag-
giori protagonisti ^devono infatti 
misurare — di fronte a sceltl av-
venari — le rispettive aspirazttmi 

Di Sandro Lopopolo, m o cam
pione italiano dei welters leggeri. 
sono risapute le mire euro pee 
Ma Lopopolo guarda anche piO 
lontano. Se battera Vaillant. e 
tutti sanno quanto sia proble
matic©, Lopopolo potrebbe af~ 
frontare quell'Aisse Ha-has che 
venerdi scorso ha battuto chiara-
mente Vaierio Nunez. II match 
con Hashas sara per Sandro Lo
popolo il tramite necessario per 
giungere a Perkins. 

Lopopolo. infatti. non fa mi-
stcro di voler arrivare al titolo 
mondiale. quel titolo che appar-
tenne al grande Lot. Programma 
ambiziosissimo. di difficile rea-
lizzazionc. D'altra parte il ml-
Iancsc non vuol piu indugiare ed 
e piO che mai intenzionato ad 
uscire dalla mediocrita. o quanto 
meno a prova re a s& stcsso di 
esscre (o non) degno di appar-
tencre alia categoria dei super 
campioni. 

Dopo trentuno combaitimentl 
professionistici. Lopopolo *' an
cora imbattutor 27 vittorie (12 
prima del limite). 3 pareggi e.un 
« no contest ». Quest'anno - ha 
combattuto sei volte, vincendo 
cinque incontri e pareggiando il 
sesto con Vecchiatto 11 suo av-
versario di venerdi. Doujt Van-; 
lam, e considerato il quarto pei 
so leggero del mondo. PiO anzia-
no di Lopopolo di un- anno, e 
professionista.dal 1987, E* un atle-
ta velocicsimo e tns|dfoso. Ha in-
contratp e battuto I piO forti 
pari peso statunitensi, perdendo 
solo da campioni del calibro di 
Carloi/ Ortiz. Bunny Grant e 
Kenny Xane. Vaillant. • che pro-

Firio i quest'aimo ha. - perduto .di 
ronte -» Ortfc nel tentativn di 

conquiMarc la. Corona mondiale. 
c decisissimo a non pcrdere col-
pi in Italia, per ripresentarsi 'In 
America con le iredenziali va-
lide per rltentare la scalata mon
diale. -

Rivera , 
secondo " 

c<europeo» 
PARIGI. 'tO.''. 

" Gianni Rivera e stato claMlxt-
cato al secondo posto. dietro 
al sbvietico Yashin.' nel refe
rendum annuale di ** France-
Football «• al quale hanno par-
tecipato 21 giomalisti speela-
lizzati. Tale referendum ha lo 
ocopo di designare il migliore 
calciatore europeo dell'anno. 
- Ecco la graduatoria per l'an-

no 1963: 1) Yaschin (DInamo 
di Mosca) punti -73: 2) Rive
ra • (Milan) 56: ' 3 ) Greaves 
(Tottenham) 51; 4) lV«w 
(Manchester United) 48; 5) 
Eusebio (Benfica) 19. ' 

A Yashin verra • consagflato 
un pall one d'oro. -

II 1° gennaio ; 
Atletico-Juve 

MADRID, i f 
I dirigenti dell'Atlctico «• Ma

drid hanno annunciato oggt di 
a\-ere raggiunto con la Juventus 
un acrordo per la ctTetiuazlone 
deirincontro di ritomo valid* per 
il tpraco europeo della Coppa 
dcRe Fiere il primo gennaio r 
slmo c6n Inizio alle 16JM. 

Aggrtdito 
:
:.;V

r;;*': Ufl OfWlTO : 
"- •' TARANTO. 16 

Un ,arbitro di calcio,. Cataldo 
Barletta di 22 anni, e stato ac-
gredlto da un gruppo di tifosi In 
una strada di palsano, (Taranto). 
II Barletta. che ha' rlpqrtafo csco-
riazicni guaribifi Incmqne giomi. 
aveva.diretto la patrlta fra la 
fOuadra locale e quella del San 
Giorgio < B ». conclusa con B ri
sultato di 2 a 2. Sono la 
1« Jiccrche degli 
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