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<MOMENTO» DEL MILAN? 

R O M A - L. R. 
V I C E N Z A ' M — 
La rete con cui 
SCIIUTZ ha por-
tato in vantaggio 
la squadra di Mi-
ro. Pochi minut i 
piu tardi, pero, 
Vinicio pareggera. 

e 
na 

La squadra di Fulvio e la maggiore profagonisfa della accesa 
fine d'anno: ma il Milan non pud considerarsi spacciato 

ZANETTI ,CEI e MARASCHI sul terrcno di S. Siro coperto dalla nebbia. (Te le foto) 

La Lega decidera la data del recupero 

Ancora rinviata 
Inter-Lazio 

X}. 

MILANO, 30. 
• Nientc da fare ieri, e nientc 

da fare oggi: la nebbia, un neb-
bione di quelli cbe in questa 
stagione si vedono solo dalle 
parti di S. Siro, ha nuovamonte 
impedito lo svolgimento del-
I'incontro Inter-Lazio. - •• 

Bisogna dire che fino alle 13 
erano tutti convinti che si sa-
rebbe giocato: in molte zone 
della citta e'era il sole e persi-
no nei paraggi dello stadio la 
visibilita era difcreta, sufficien-
te, diciamo, per dare il via alia 
partita. Poi la nebbia si e ma-
no mano dilatata come la pan-
na sulla torta . di Capodanno: 
hanno apcrto i cancelli per la-
sciare cntrarc alcune migliaia 
di appassionati. 1'arbitro Ango-
nese ha compiuto i due rituali 
sopralluoghL di persona abbia-
mo constatato che le due porte 
non erano visibili nemmeno da 
centrocampo (e il regolamcnto 
impone la visibilita da una por
ta aU'altra) e infine dall'alto-
parlante si e sentita una voce 
che ha detto: - La partita & rin
viata. Gli spettatori possono re-
carsi apli sportelli per il rim-
borso dci bialietti -. " 

In attesa della decisione uf
flciale, i giocatori dclle due 
squadre si ernno cambiati. L'ln-
ter avrebbe dovuto giocare ,»el-
Ia formazione annunciata ieri, 
eloe con Sarti; Hurgnich. Fac-
chctti; Zaglio. Guarnori. Tagnin; 
Jair, Di Giacomo, Milani, Cor-
so, Ciccolo. Per il dottor Qua-
rengbi, pure Suarez era in con-
diziomi di giocare, ma Herre-

'.':•+>• <;-" 

ra lo avrebbe comunque lascia-
tc a riposo. Lorenzo aveva chia-
mato Morrone, reduce da una 
rapida influenza, ma i gioca
tori pronti a scendere in cam-
po erano quelli di ieri: Cei; Za-
netti, Carosi; Governato. Pa-
gni, Gasperi; Maraschi, Lnndo-

Monza-Triestina 
sospesa 

per la nebbia 
- MONZA. 30 

• La partita Simmenthal Mon
za-Triestina, non giocata ieri 
per la nebbia. nemmeno oggi ha 
potuto es-^ere portata a comp:-
mento: Varbitro Pignatta. lnfat-
ti. si e visto costre'.to a soapen-
dere 1'incontro al 24" del secon-
do tempo per la nebbia. II Mon-
za vinceva per 1-0. rete segnata 
su rigore nei primo tempo da 
Ferrero. • -

Ecco le formazioni con cui le 
squadre erano scese in campo:: 

S. MONZA: Giunli, Bacis, 
Giane^ello: Ferrero, Ghioni, 
Prato: Sacchella, Baruffi, Tasso. 
Lojodiee. VUni. 

TRIESTINA: Di Vincenzo. 
Friaeri, Vitali: Pez. Varglien, 
Sadar; Novelli . II. Dalio Vit 
Rancati Porru. -

ARBITRO: Pignatta di Torino. 
MARCATORE: Ferrero al 18' 

su calclo di rigore, 

ni, GallL, Giacomini, Mari. Ades-
so sara la Lega a decidere la 
data del recupero. Di comune 
accordo le due societa avreb-
bero potuto suggerire il giorno. 
L'accordo non e'e stato poiche 
la proposta della Lazio di gio
care il 1' gennaio non e stata 
nccettata dalllnter. 

A Lorenzo laeeva comodo ll 
pomeriggio di Capodanno. vi
sto che Timpegno di domenica 
prossima portera i biancoazzur-
ri sul campo della Sampdona. 
Ma Herrera non e dello stesso 
parere. e per vie traverse ha 
fattosapere che la data di suo 
gradimento sarebbe quella del 
29 gennaio, un mercoledl a ca-
vallo della trasferta di Modena 
e della partita casalinga col 
Lanerossi. 

Resta da dire, per concludere 
rinutile convegno di S. Siro. 
che - dopo il «rompetc le ri-
g h e - del signor Angonese, i 
giocatori dell'Inter e della La
zio (titolari e rincalzi) SODO en-
trati in campo per un < breve 
allcnamento. 

Da parte sua la Lega nazio-
nale di calcio ha reso noto che 
solo nei prossimi giomi potra 
essere decisa la data del recu
pero di Inter-Lazio. Una de
cisione del genere. infatti. im-
plica un accurato vsame degli 
impegni' delle due squadre e 
del calendario del campionato. 
Ci6 vale anchc per le altre 
partite di serie - A - e - B • 
che non sono state piocnte ieri. 

E' f inito dunque il per io-
do fortunato del Milan? La 
sconfitta • di • Firenze pbtreb-
be indurre ad una risposta 
af fermativa che pero non 
sarebbe esatta: si il Milan 
ha • perso e net tamente 
ma anche in ques t s occasio-
ne ha confermato di -poter 
contare su un gioco di squa
dra sempre val ido e ben ca-
librato (anche se qualche 
giocatore non e al mass imo 
della forma) e sul le s impa-
tie del la c lasse arbitrale ( v e -
di il goal mister iosamente 
annul lato a P irovano) . 

Percio sara opportuno at-
tendere qualche altra dome
nica prima di dare per spac
ciato il Milan: cosi come sa 
ra opportuno moderare l 'en-
tusiasmo per la vittoria del 
Bologna di Bernardini . Si, 
il Bologna e una bel la real-
ta, e una squadra che os-
servatori attenti ed impar-
ziali hanno paragonato alia 
Fiorentina degli anni d'oro 
( l eggermente inferiore solo 
nel la - coppia dei terzini e 
nell'ala destra) , la sua v i t -
loria sul la J u v e e stata cri -
stal l ina ..•••-

Ma sono gli stessi critici 
di Bologna ad ammonire a l 
ia prudenza non avendo avu-
to l inora garanzie sufficien
ts sotto il profilo del carat-
tere. Scr ive a questo propo-
sito Bardel l i che il Bologna 
si e l iberato f inalmente del 
complesso del le « g r a n d i » 
(dal quale era affl itto l'anno 
scorso) , ma ora d e v e • c o n -
vincersi compiutamente d'es-
sere a sua volta una « g r a n -
de ». Che • questo • obiett ivo 
non sia s tato ancora raggiun-
to e dimostrato dal part ico-
lare n e n ' o s i s m o che prende 
i rossoblu nei moment i di 
pericolo: cost sul 2 a 0 con-
tro la J u v e la squadra b o -
lognese e sembrata perdere 
la tramontana sul la controf-
fensiva bianconera (coronata 
da un goal e da un rigore 
parato da Negr i ) in modo 
del tutto ingiustif icato spe
c ie s e si t iene conto del le 
insufficienti p r o v e fornite da 

"Nene e Menichel l i ne l l e file 
del la « vecchia s ignora ». 

Come si v e d e e presto per 
portare ii • Bologna diret ta-
mente alia ribalta del c a m 
pionato: pero gia da oggi si 
pud dire che l'anno morente 
ha lasciato in eredita al n u o -
vo anno un due l lo tra Mi
lan e Bologna che s i profila 
sp lendido ed interessante, 
specie s e J u v e ed Inter riu-
sciranno a rimettersi in car-
reggiata 
'. Per quanto ri guard a la zo

na bassa del la classifica scar-
s e sono state le nov i ta : il 

Messina e rimasto fermo a 
quota 6 confermandosi la piu 
quotata candidata al ia retro-
cess ione mentre il Bari ha 
col to f inalmente la ' prima 
vittoria a spese del la Spal 
portandosi cosl a quota 8. 
Parrebbe dunque che per i 
baresi si sia aperto uno spi-
raglio di luce , tanto piu che 
Catania e Mantova sono ad 
un tiro di sch ioppo -

Ma non c'6 da diment icare 
che Mantova e Catania dc; 
vono ancora giocare il c o n -
fronto diretto rinviato do-: 

menica per la nebbia (un 
confronto diretto che proba-
b i lmente si chiudera con un 
pareggio) e che gia domeni 
ca il Bari e atteso da un'al-
tra diffici l issima partita (con 
il Mi lan) . 

Cosi sembra veramente ar-
duo il compito" del Bari: e 
tutto lascia pensare che la 
lotta sara ristretta ' al ia ri
ce re a del la terza squadra d e -
stinata a finire in serie B. 

O v v i a m e n t e perd l e prev i -
sioni su ques to punto parti-
col a re sono piu diffici l i: ol-
tre il Mantova ed il Catania 
si trovano infatti in catt ive 
acque anchc la Spal (r ima-
sta a quota 10), la S a m p d o -

ria (a quota 11) il Modena 
il Torino ed il Genoa (a quo
ta 13) . A queste squadre fa 
compagnia persino la Roma 
che pure era partita con tan-
te speranze e tante ambiz io-
ni! Cio basta a dire quanto 
siano caduti in basso i g ia l -
lorossi, s ebbene non dovreb-
bero esservi dubbi su l le pos-
sibil ita di ripresa del la s q u a 
dra di Miro. 

• • - . * * * • . " . " • ' -

Un ul t imo cenno sul gioco 
che continua ad apparire in 
progresso e sugl i spettatori 
che hanno ! n u o v a m e n t e af-
follato gl i spalti di parecchi 
stadi: e accaduto a Bologna 
(ove e stato registrato Tin-
casso record); .e accaduto a 
Firenze, ed e accaduto an

che negl i stadi o v e non era -
no in programma confronti 
ad al to l ive l lo . • -'•\-J •-'•'•>"• 

Cosi a Roma e'erano circa 
50 mi la spettatori ed a Bari 
ne sono stati registrati 40 
mila. Come si vede l 'ult ima 
domenica calcistica del 1963 
ha dato sotto questo profilo 
una nuova conferma del la 
popolarita ; e del la , v i tal i ta 
del calcio, ad onta di ogni 
contrarieta e di ogni crisi: 
sta ora ai dirigenti racco-
g l iere questo invi to a bene 
operare, per far si che sia
no i s intomi posit ivi a pre-
va lere e non quel l i negat iv i 
registrati ne l l e precedenti 
domeniche . •'' 
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Domani, per le <c Fiere » 

LaJuventus 

VAUetico 

I . ' •. , \ V ' ' V 

Per i I , titolo italiano dei: pesi ; medi 

Dovra decidere ora 
la FPI -Lospezzino 
forse in Australia 
per incontrare Du-
pas - Definite* il 
match europeo tra 
Burruni e McGowan 

• Proiett i ha depositato 
presso la F.P.I, la sfida di 
Visintin, campione d'ltalia 
dei we l ters pesantt, a Ben-
venut i , detentore del titolo 
dei medi . II manager ro-
mano, dopo avere espresso 
la sua flducia sulla designa-
zione di Visintin quale 
chal lenger ufflciale al tito
lo del triestino, ha dichia-
rato: c H noto rappresen-
tante del pugilato australia-
no, Lee, attraverso una co-
municazione pervenutami 
in questi gi.orni, ha ufficial-
mente proposto un incontro 
tra Visintin e Dupas , . e x 
campione del mondo dei 
medi junior , da effettuarsi 
in Australia nei mese di 
gennaio. Approfittando del
la trasferta, Visintin soster-
rebbe in Australia anche 
altri combatt imenti . L'in-
contro con Dupas, s e le 
trattat ive si concluderanno, 
avra luogo a Sidney. Tut
to d ipende dalle garanzie 
flnanziarie che ci verranno 
offerte. In l inea di massi-
ma s iamo infatti orientati 
ad accettare la proposta». 

L'organizzatore Tomma-
si, dal canto suo, ha uffi-
c ia lmente reso noto che so
no s tate concluse le tratta
t ive ; per la presentazione, 
al Palazzo del lo Sport di 
R o m a , . dell ' incontro , di 
campionato d'Europa dei 
pesi mosca, tra il detento
re, Burruni , e lo sfidante 
ufflciale, Mc Gowan. Tom-
masi non ha invece confer
mato la data del 31 genna
io, facendo intendere che 
la stessa verra stabilita so
lo tra qualche giorno, pre-
sumib i lmente dopo H i 10 
gennaio . •'• ...... 

S e m p r e in t ema d'attivi-
ta internazionale, : mol to 
difficile appare la conclu-
s ione del le trattative avvia-
te da Fragetta per opporre 
Benvenut i a , Giardello . e 
Rinaldi a Pastrano, dopo 
che l'anziate avra difeso il 
t i tolo europeo dall'assalto 
di B u b y Scholz. Giardello, 
infatti , con ogni probabi
lity concedera la rivincita a 
Dick Tiger. L'incontro, se-
condo notizie ufficiose, do-
v r e b b e svolgers i la prossi
m a es tate in Nigeria. Tom-
masi , c o m u n q u e , ha offer-
to a Giardel lo una borsa 
part ico larmente consisten-
t e (si parla di 50.000 dol-
lari) per incontrare il cam
pione d'ltalia in se t tembre 
a Roma. N ien te da fare in
v e c e per Rinaldi-Pastrano. 
II campione del mondo non 
vuo le incontrare il campio
n e d'Europa per m e n o di 
75.000 dollari, cifra ritenu-
ta c troppo alta ». Se n e po
tra riparlare solo se Pa
strano diminuira l e pretese . 

La Juvcntus 6 partita ieri 
dairaeropofto di Fiumicino di-
retta a Madrid. L'-undici- di 
Monzeglio affronter* domani, 
giorno di Capodanno. l'AUe-
tico di Madrid nei quadro dei 
quarti di finale della Coppa 
delle Fiere. La comitiva bian
conera era com post n da quin-
dici giocatori. Mancavano dal
la formazione. superata dal 
Bologna. Salvadore. Sivori ? e 
Stacchin! sostltulti da Bercel-
lino. Caoecl, DeU'Omodarme, 
Da Costa. Sacco « Anzolin. Tra' 

i partenti erano anche nume-
roai giomalisti e 1'ez commis 
sario tecnico della nazionale 
Vittorio Pozzo. Monzeglio ha 
dichiarato. a proposito della 
formazione che fara scendere 
in campo. che i tre titolari as
sent! saranno sostituiti da Ber-
cellino nei ruolo di centro so-
stegno. da DeU'Omodarme. ala 
destra. e da Da Costa, mez-
z'ala. n tecnico ha aggiunto 
che verra schierato probabil-
mente anche Anzolin. (Nella 
foto: DA COSTA). 

In Italia 
i lottatori 
sovietici ; v. 

• La federazione di lotta del-
rUnione Sovietica ha confer
mato l'invio in Italia della 
sua rappresentativa di lotta 
greco-romana. La squadra 
giungera a Milano il 18 mar-
zo prossimo. La federazione 
ha accettato il programma 
proposto dalla federazione 
italiana e pertanto il primo 
incontro si svolgera a Milano 
il 19 marzo; il 2. incontro a 
Savona il 21 marzo ed il 3. 
il 23 marzo in una citta che 
la FIAP designera in un se-
condo tempo. 

Mantovo-Catania 
a febbraio? 

CATANIA. 30. 
II Catania chiedera alia Lega 

di recuperare la gara interrot-
ta ieri a Mantova per la neb
bia nei mese di febbraio. a ca-
vallo delle trasferte di Ferrara 
e Vicenza. II regolamento. co
me e noto, prevede il recupe
ro entro 15 giorni ma il sodali-
zio rosso-azzurro spcra in una 
eccezione che peraltro non co-
stifuirebbe una novita. in ma-
niera da non allontanarsi per 
tutto il mese di gennaio dalla 
Sicilia dove Tattendono ben cin
que gare casalinghe . consecu
tive. ' ' . ' / - . _ . . ; . 

Grove incidente 
ad un caiciatore 

PISTOIA. 30 
n mediano della Pistoiese. 

Mario Mori, Mnfortunatosi ieri 
durante • la - partita Pistoiesc-
Grosscto e stato ricoverato sta-
sera alt'ospedale per la proba-
bile frattura della base cranl-
ca. In un primo tempo sembra-
va che il giocatore avesse ri-
portato la frattura dello zigomo 
destro, 

B R U N O VISINTIN h a sf idato Benvenut i . 

Ieri C D . della societa 

Roma: si f a i i 
I'assemblea? 

Secondo I'awocato 
lais, i dirigenti gial-
lorossiavrebberori-
conosciuto il suo 
diritto a convocare 

Passise 

Ieri sera si e tenuto 1'atteso 
C D . della Roma. Parecchie ore 
e durata la riunione e accesa 
e stata la discussione. tutta ac-
centrata sulla convocazione del-
1'assemblea da parte del revi-
sore dei conti Mauro Lais. 

Il termine della mo\imentata 
riunione, Mauro Lais ha rila-
sciato una dichiarazione: «Ti 
C D . e stato costretto a rico-
noscere la Iegittimita della mia 
convocazione del I'assemblea. -

Ai dirigenti giallorossi sono 
occorse ben quattro ore per de
cidere sol tanto se dovevo esse
re ascoltato o meno. Alia fine 
e stato deciso per il si e. quan-
do sono entrato. ho tenuto a 
ribadire punto per punto tutte 
le mie posizioni. A questo pun
to allora il CD., vista la mia 
irremovibilita. mi ' ha pregato 
di attendere almeno il consi-
glio direttivo del 15 . gennaio. 
durante il quale mi e stato as 
sicurato che sara presentato 
un completo rendiconto finan-
ziario della societa-. 

"Non ho avuto difficolta ad 
accettare — ha proseguito lo 
a w . Lais — tanto piu che cio 
non incidc minimamente sulla 
mia iniziativa; al massimo po-
trd depennare dall'ordine del 
giorno quella parte che riguar-
da la situazione flnanziaria del 
la societa. Sia chiaro comun 
que che, per rendere nota la si
tuazione finanziaria. la Roma 
dovra divulgarla al pubblico per 
mezzo della stampa >». . 

Nei corso del CD. , fra Tal-
tro, sono stati anchc ppprovati 
i contributi alle sezioni niinori. 

In casa biancazzurra da se-
gnalare che e sfumnto l'ingag-
gio di Germano. Tl giocatore, 
per una disposizionc del Con-
siglio federate, non pub essere 
cartcllinato per que^fanno. Co
si la Lazio ha dovuto rinun-
ciare al giocatore. 

Ippica 

Corse oggi 
e domani 

a Tor di Voile 
L'ippica non conosce sostc e 

ben due riunioni sono in pro
gramma aU'ippodromo romano 
di Tor di Valle. oggi e doma
ni. Nella giornata odierna l a , 
prova di centro e costituita dal 
Premio Aniene dotato di 1 Mi- . 
lione e 260 mila lire di premi 
sulla distanza di 2000 metri. Sei 
cavalli sono rimasti»iscritti e 
tra essi i favori del protiostico 
spettano, a nostro a w i s o , a 
Handa malgrado la stessa sia 
penalizzata di - venti metri nei 
confronti di Dnieper e Metallo, 
sempre temibile sulla distanza.. 

Domani sara invece di acena 
il Premio Capodanno dotato di 
1 milione e 500 mila lire sulla 
distanza di 2000 metri. * ; 

Tra i rimasti iscritti comun
que i migliori dovrebbero esse- -
re Calcante. Juarez, che sulla 
distanza di 2000 metri potrebbe , 
prendersi la rivincita della scon
fitta subita domenica (sja pure 
COT*, una penalizzazione di ven
ti metri) Flamengo e Valpoli-
cella. n tutto naturalmente nei 
presupposto che H crac Carme-
lo non sia della partita come 
sembra. La presenza di Car-
melo infatti farebbe di quest*ul
timo il - favorito d'obbligo, -

Inizio delle due riunioni alle 
14.30. Ecco le nostre selezioni: 

Riunione odierna: 1. corsa: • 
Uruguay. Maria Carmela: -" 2. 
corsa: UfTlciale, Sunday. Miss 
Delly: 3. corsa: Faid. Patio. U -
berabella; 4. corsa: Gran Sasso, 
Gioviano. Estia; 5. corsa: Me-
tella. Tatuio. Dumas: 6. corsa: 
Handa, Dnieper. Metallo; 7. 
corsa: Giallo Rosso. Uccio. 11-
grone; 8. corsa: Bunasca, Alpa-
richo, Boccarossa. 

Riunione del 1» gennaio: 1. 
corsa: Iduna. Razzo, Biriechino; 
2. corsa: Limuru. Nurse. Lenin; • 
3. corsa. Mombasa. Maigret. Co-
reano: 4. corsa: Ogaden, Assue-
ro. Ivor; 5. corsa: Delco. Urano, 
Fantin; 6. corsa: (Carmelo), 
Juarez, Calcante, Flamengo; 7. 
corsa: Echo. Furcia. Dar Mara-
da: 8. corsa: Tsingtao, CrlaeaBlo, 
Switz. 
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