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OGGI A FIRENZE COLTRO «LI AUSTRIACI 

GLI "AZZURRI.. DEBBONO VINCERE! 
lllllhlllllllilllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIHIIIIIIIIIIIIIIIIl 

La squadra italiana con cinque esordienti - Saprà trovare la via 
netta affermazione che riscatti lo smacco di Vienna? - Caramellose 

giusta per una 
nuovo capitano 

Grande allusa 
(Dal nostro inviato speciale) 

FIRENZE, 21 — Firenze sta vi
vendo ansiosa le ultime ore di vi
gilia del grnnde avvenimento di 
domani, il 20« confronto fra le N'a
zionali di calcio dell'Italia e del
l'Austria. La citta giql.ata già da 
stasera presenta un aspetto diverso 
dal consueto; c'è più gente nelle 
.strade, negli alberghi, nei bar, do
vunque. C'è i n s o m m a nel] aria 
qualcosa di diverso, c'è un'anima
zione che fa presentire quale sarà 
domani il volto della citta, con de
cine e decine di migliaia di perso
ne venute qui da ogni parte d'Ita
lia per assistere al grande incontro. 

Gli organizzatori assicurano che 
non aono stati venduti biglietti in 
più, ma di fatto non si capisce pro
prio come faremo domani a entra
te tutti allo Stadio! 

Esaminiamo la fisionomia della 
gara. Il confronto fra Italia e Au
stria è di per se stesso attraente. 
Si tratta di due nazioni che hanno 
a\uto, sia pure in diversi periodi, 
g.orlose tradizioni calcistiche. 

.< Azzurri •> e «« bianchi .. s o n o 
sempre stati avversari tradizionali 
e l'albo d'oro dei precedenti dician
nove incontri lo attesta, anche se il 

HONIPKRTI. debuttò in nazionale 
a Vienna, il giorno dello smacco. 

Oggi saprà vendicarsi? 
bilancio è ancora nettamente favo
revole ai nostri avversari (cinque 
vittorie azzurre contro cinque pa
reggi e nove tconfitte!). 

Avversari tradizionali 
H primo" e l'ultimo degli incontri 

«mora disputati si conclusero con 
un risultato molto gravoso per noi. 
Nel primo confronto, a Stoccolma 
nel 1912, perdemmo per 5 a 1. e 
nell'ultimo, a Vienna nel novembre 
1947, subimmo uno smacco d'eguale 
portata. Altre volte gli austriaci ci 
umiliarono duramente: a Genova, 
tempre nel 1912, vinsero per 3 a 1; 
a Vienna nel 1913 per 2 a 0; ancora 
a Genova nel 1924 per 4 a 0 e a 
Vienna nel 1929 per 3 e 0. 

Soltanto nell'undecimo incontro, 
a Milano nel 1931. sfatammo il mi
to dell'imbattibilità del « wunder-
team », e da allora ]e nostre pre
stazioni migliorarono, mentre lo 
squadrone di Ugo Meisl entrava in 
crisi. Perdemmo, è vero, ancora in 
case, a Torino, per 4 a 2, nel 1934, 
ma nello stesso anno eliuiinammo 
l'Austria dai campionati del mondo 
(battendola a Milano per 1 a 0), 
conquistando il titolo e un anno 
dopo, ci ripagavamo di tante ama
rezze passate espugnando la rocca" 
forte del Prater di Vienna, vincen
do per 2 a 0! 

Battemmo l'Austria nel 1938 alle 
Olimpiadi per 2 a 1. e uscimmo 
vincitori anche dal primo confron
to del dopoguerra, con il 3 a 2 di 
Milano del dicembre 1946. Poi, a 
Vienna, nell'inverno del 1947. la 
nostra Nazionale subì lo scacco più 
grave — forse — di tutti i tempi. 

Questa mattina alle dieci i gio
catori austriaci si sono recati allo 
Stadio per conoscere il terreno e 
per sgranchirsi un po' le gambe; 
quaranta minuti di esercizi atletici 
e di palleggi. Li abbiamo seguiti 
quel tanto che ci consente di de-
scriverceli uno per uno, 

Essi sono straordinariamente gio
vani: i più vecchi sono Gerahardt 
che ha 29 anni e Audernik che ne 
ha 30; gli altri non superano i 23. 

Zeman il portiere non è molto 
robusto: è il classico tipo nordico, 
biondo, con il collo cottile e le 
spalle un po' strette. Alto 1.69. è 
agilissimo e salta come un gatto; 
ha la presa sicura e precisa. 

Kovanz, terzino destro, e consi
derato il più veloce della squadra. 
Ha il viso piatto da boxeur. Corre 
sgraziatamente e rimanda debol-
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UNA FOTO STOItICA. gli « azzurri » a Milano, il 2» febbraio 1931, 
per la prima volta vittoriosi sull'Austria per 2 a 1. Da sinistra e dal
l'alto: Pitto, Bertolini, Caligari». Ferraris IV, Monzeglio, Combi, Fer
rari, Banchero, Meazza, il mass. Piletta e Orsi. Manca Costantino 

mente. (Ma giocherà poi Kovanz, o 
gli si preferirà Gernhardt?). 

Happel, terzino sinistro, è fisica
mente un bell'atleta; non è molto 
veloce, ma da quel poco che ab
biamo visto, abbiamo capito che 
quando entra sull'uomo lo fa con 
tutto il peso dei... suoi 75 kg.! 

Hanappi, mediano destro è un 
ragazzotto biondo, piccohno, cht 
calcia bene la palla e ha un buon 
recupero. Il centro-mediano Ock-
wirk a alto 1,68, è muscoloso e un 
po' lento nel riflessi. Zwazl, me
diano sinistro, è un bell'atleta. 

L'ala destra Melchio è il più 
forte di tutti. Sembra un lottatore, 
con i suoi muscoli rotondi senza 
un filo di grasso. Mi hanno molto 
meravigliato le stangate, che gli ho 
visto tirare in piena velocità. Ha-
bitzl è piccolo, nero, secco e scat
tante: non ha il tiro potente ma ha 
fiato per quattro. TI centravanti 
Huber (una rivelazione di 25 anni), 
è alto 1,68 ed è atleticamente ben 
proporzionato: tocca la palla con 
piede di velluto ed ha il tiro pre
ciso. 

L'opinione di Nausch 
Il capitano Stojaspal è un tipo 

alla Mazzola, con i capelli rosso 
rame. Dicono che sia un grande 
asso, ma da ciò che abbiamo visto 
stamane non c'è par3o. Lui stesso 
ci ha detto di non sentirsi in for
ma. Audernik dev'essere veloce, 
ma è un po' leggerinc. 

Il commissario Nausch (gran gio
catore ai suoi tempi!) interrogato 
sull'incontro ha detto: ~La nostra 
squadra ha abili e veloci palleg
giatori e buoni tiratori in prima 
linea, ma nella mediana e nella di
fesa non u'è nessuno al disopra 
della media. A mio parere le due 
squadre sono entrambe poco orga
niche, ma da una parte e dall 'altra 
vi sono atleti estrosi come Hablitz, 
Lorenzi, Happel, Carapellese e 
Cappello. Domani — -ha concluso 
— sarò una battaglia fra te prime 
linee soprattutto. Vedremo chi se
gnerà di più ». 

Ed ora parliamo un po' dei nostri 
ragazzi, che il «buen retiro» di 
Montecatini ha reso, più amici che 
mai. 

Oggi essi hanno passeggiato pa
recchio e giocato a ping-pong. 
Verranno a Firenze domattina e 
Copernico li riunirà ancora una 
volta per riferire sulla tattica da 
seguire. Da quanto abbiamo capi
to la tattica sarà quella di giocare 
in modo da formare un quadrilate
ro e chiudere gli austriaci in una 
morsa di azioni sistematiche. 

Vigilia degli «azzurri» 
Alle nove di stasera Novo ha di

chiarato ufficialmente la formazio
ne. E* quella prevista, che confer
ma la presenta di Franzosi, Ber-
tuccelli. Rosetta, Fattori e Boni-
perti. L'unica incertezza è data da 
Rosetta, che accusa una leggera in
disposizione di stomaco. Domattina 
verrà visitato ancora, e se il me
dico sentenzierà negativamente. 
giocherà Giovannini a terzino s i
nistro. 

Il morale è alto. Tutti vogliono 
far bene, tutti giocheranno con un 
cuore grosso cosi, da Amadei a Lo
renzi, da Annovazzi a Carapellese. 
Quest'ultimo, poi, s'è fatto tacitur
no e più serio del solito, forse per
chè « sente » d'essere il nuovo ca

mita e di riportare una franca vit
toria. L'augurio è rivolto soprattut
to ai terzini, fra cui ci dispiace che 
non ci sia Rava. / 

MARTIN 

Tutti i biglietti venduti! 
inaudi' assisterà alla gara 

FIRENZE. 21. — Oltre 80 000 bi
glietti sono at»ti venduti per la par
tita Italia-Austria che si svolgerà do
mani a Firenze- 30 000 per posti a 
3edere e 30.60o per posti in piedi 

E' ronfprmata la notizia che alla 
nartita assisterà anche il Capo dello 
Stato 

Nuvolari indisposto 
non correrà a Marsiglia 

MARSIGLIA. 21 — Durante le 
prove per il G. P. automobilistico. 
Tazio Nuvolari e stato osci colpito 
da venefiche esalazioni dt gas. E* 
quindi molto incerto che ejli possa 
partecipare alla sarà. 

Villoresi vince a Bruxelles 
BRUXELLES, 21. -

ha vinto oggi il G. 
stico di Bruxelles. 

Luigi Villoresi 
P. automobili-

ITAL IA 
Riserve : Moro, Becattìni, Giovannini, Bergamo, Rossetti. 

FRÀNZOSI 
BERTUCCE!!! ROSETTA 

ANNOVAZZ» TOGNON FATTORI 
BONIPERTI LORENZI AMADEI CAPPELLO CARAPftLESE 

Arbitro: LUTZ (Svizi.) INIZIOt ora 16,30 

AUREDNIK STOJASPAL HUBER HABITZL MftCHIOR 
ZWAZL OCWIRCK HANAPPI 

HAPPEL GERNHARDT 
ZEMAN 

Riserve: peltkon, Kowanz, Kominek, Decker. 

AUSTRIA 
pitano, il successore di Valentino 
Mazzola! 

Prima dell'Incontro ^internaziona-
le i ragazzi del Torino si incontre
ranno con quelli del Palermo. I ra
gazzi granata faranno certo vedere 
il ioro valore. 

Terminiamo queste note inviando 
agli «azzurri» l'augurio dì disputa
re una buona e cavalleresca par-

STOJASPAL, capitano austriaco 

OGGI AD ATENE 

Italia B-Egitto 
ATENE, 21 — La nazionale B ita

liana, dopo il successo brillante 
quanto movimentato riportato cul
la Turchia, si appresta ad affron
tare domani l'Egitto. 

L'incontro di domani si presenta 
favorevole agli « azzurri ». Non ai 
teme che i nostri ragazzi possano 
risentire dell'incontro di ieri con
tro i turchi, perchè della « troupe * 
italiana fanno parte riserve di gran 
valore, come Remondini, Mari, An-
tonazzi, ecc., che forse saranno uti
lizzate. 

r//mf/mvmrAm//mr/m//Mr/mr/mMmvmr9m/zmA&/^^ 

IL GIRO D'ITALIA 
(Continuazione dalla prima pagina) 
sognava compiere un giro e mez
zo di pista? ~ Pazienza -, ha detto 
Correa e se ne è andato con la co
da fra le gambe come un cane ba
stonato. 

La folla è in delirio. Ha vinto 
Fazio, uno di Catania. Giusto che 
si facciano pazzie. Poi arriva Cot-
lur solo con V17" di distacco; ecco, 
ora, la volata del gruppo dei cam
pioni: Coppi, fretco e frizzante co
me una menta al selz, si pappa Cor. 
rieri, Bartalì, Leon», Luciano fag
gini, Schaer, Logli, Jomaux, Mar
tini nell'ordine. 

E' finito. Dunque, una corsa -a 
ruota libera*. La Palermo-Catania 
è stata dominata dalla fuga che ha 
avuto Fazio, Canea e Afonari e m 
parte Lugari e Bof con Bevilacqua 
e Stagioni per protaoom'sti. 

I campioni (Coppi e Bartali m-

tendo dire) se la sono presa co 
moda per un lungo pezzo. Quando 
hanno tentato di farsi sotto era or
mai troppo tardi. Fazio e Carrea 
filavano come treni sul traguardo. 

Questo è un episodio, il primo, 
del » Giro v. E' slato bello, movi
mentato, vivace. Si è rtsio pero che 
i due « big » lo dominano da/J'alfo. 
La classifica commentatela da voi 
per favore. Qui ti telefono ci fa 
impazzire. E se non ci sbrighiamo 
subito remiamo senza voce. 

A. C. 

LA TAPPA D I OGGI 

Da Catania^ Messina 
La tappa odierna, non e eccessiva

mente dura e non e neanche molto 
lunga (Km. 163). Subito dopo la par
tenza il percorso compie un largo 
giro intorno al massiccio dell'Etna, 
passando per Brontc e R andazzo 
Una lieve ascesa conduce alla mas
sima quota della tappa al Passo Pi
sciare} <m. 863). Poi si discende sino 
a Taormina, dove è fissato 11 tra
guardo di tappa volante. Da Taor
mina si costeggia il mare sino a 
Messina, sede della 2. tappa. 

PIETRO INGRAO 
Direttore responsabile 

Stabilimento Tipografico U.EStS.A 
Roma - Via TV Novembre 1*9 - Roma 
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FABBRIOA DI 

CONFETTI 
I P R E Z Z I P I Ù ' B A S S I 
LA MIGLIORE PRODUZIONE 
Specialità confett i 
« S O G N O D ' A M O R E » 
S P O S I I V I S I T A T E C I 

GIULIANI GINO 
Via dal Governo Vecchio B9 A 

TELEF 564-H71 

Anche fuori Roma 

senza Anticipo 
Rateahnente 

1.500 - 2.000 mensili 

PELLICCERIA CATANI 
Via Po 43 pr imo piano 

i prodotti "BOERO» 
smalli >—'"-* 

colori , 
vernici \ 

P O R T A N O < 
QUESTA MARCA 

H I E D E T E L 1 

tocurano 
lavoro e duarfogn' 

RIMPATRIO SALME 
Caduti in guerra 

(Comunicato n. 6) 
P R E C I S A Z I O N E 

V Organizzazione Internazionale 
per le Onoranze Funebri F.Ui SCI-
FONI con sede centrale m Roma. 
Via Flaminia 202-204. tei. 393439 
393-90T, precisa che i trasporti da 
e per la Germania sono momenta
neamente limitati alla sola zona 
Occidentale. Le notizie riferentisi 
alle esumazioni dalla Germania. 
Austria. Francia « Tun:*:a, sono 
state rese note soltanto dopo Fef-

. frttuar.ore dei primi viaggi; Io 
«tesso metodo verrà anche usato 
P T tutte !e località toccate dal
l'ultimo conflitto. 

Alle ore 10 di lunedi 30 corrente. 
in occasione dell'arrivo a Roma 
delle prime due Salme di Caduti 
in Germania. 

S. Ten. FRANCO PINI 
S. Ten. EROS MEZZE ITI 

nella Chiesa di Santa Maria degli 
Angeli In Piazza Eeedra. avrà luogo 
una «olenne cerimonia funebre alla 
presenza di Autorità. Rappreaen-
tanze militari e Associazioai Com
battentistiche. in memoria di tutti 
gli Italiani immolatisi in terra 
tedesca. 

Òro- 1*1. Onorante Funebri 

T.lU i/cifpui 
ROMA 

1E8SABTESSABELLATES8ABELLATESSABELLATESSABELLATE8SABELLATE38ABELL^ 

UN GRANDE SUCCESSO 

LA "TESSABELLA,, 
0 

Una grande Indnslrla italiana I La creata per la TESSAB 

• Ef l'ottimo tessuto 
dì puro cotone per confezionarvi eleganti abiti estivi 

• E' il resistente) cretonne 
in disegni ultimissima moda dai colori solidi per i 
vostri costumi da sole e da mare 

• Ef lo stampato 
più indicato per rendervi eleganti nel vostro abi
tino di ogni giorno 
E9 venduta ad un prezzo economico 
da noi stessi controllato in tutti i 
principali negoxi di Roma e Provincia 

VESTITE "TESSABELLA,, 
SARETE LA PIÙ' BELLA 

Attenzione» s 
Le pezze debbono essere avvolte su barchette marcale 1ESSABEUA 

n 
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FIRT 
La nuova "500" 

Èia "500C" 

Moderna linea di carrozzeria 
Motore (valvole in testa) con testata d'alluminio 
Maggiore rendimento, ridotto consumo 

/ 

/ 

Presentata al Salone Internazionale 
di G i n e v r a , a m m i r a t a da t u t t i ! 

la berlina normale 5 0 0 C 
la berlina trasformabile 5 0 0 C 
circa 95 km/oro — 5 litri per 100 Km. 

(oorroe CUNA) 

la giardiniera-belvedere 5 0 0 C 
(4 posti e bagaglio e merci) 

il furgoncino 500C 
(300 Kg. • il guidatore • 85 Km/ora) 

(Prezzi tronco Filiale Italia. S moie gommate ed* 

L 625.000 

L 671000 

L 795.000 

L 675,000 

d'use) 

fatormartoDft • prenotazioni prona Filiali • Commissionar) Ftal la unto hatìo 

FIAT "500" C: nuova tappa 
del grande successo della "5QO # § 


