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CONTINUA SPEDITO IL CAMMINO DELLA SQUADRA ITALIANA 

Sul pasticcio di fango di San Siro 
gli uomini sembravano tutti di vetro 

Magri affari per i bagarini; enormi affari per quelli che affittavano coperte e "plaid» 
Il gioco sviluppato dagli atleti italiani è piaciuto al Commissario Tecnico ungherese Sebes 

• v ' 

(Dal noatrp inviato speciale) 

MILANO, 24. — Quando il 
sig. Abd El Mahnan Fawzi 
ha messo il «oso /«ori dello 
finestra della stia camera aì-
l'hotcl Taurina, per poco non 
ah è preso un colpo: a Mila
no ogni era una giornata da 
Polo Nord, o giù di lì. Il si
gnor Abd El Mahman Fauj;i 
è il C. T. della « nazionale » 
d'Egitto, e sperava in una 
giornata tiepida. I suoi « o -
viini, infatti, nel freddo sono 
rome vesci fuor d'acqua non 
hanno vita. All'uopo, il sig. 
Abd El Mahman Fawzi s'era 
rivolto, con la preghiera al 
buon Allah, del quale, per hi 
occasione, era il profeta fuo
ri patria. 

Vane, sono state le nreghte-
re del Sig. Abd El Mahman 
Faiozl: il mercurio del ter
mometro scendeva sempre 
più in giù, sotto lo rero: -1 
-3 -5 perfino. E il c>elo di 

gnor llarn, che uicne dall'O
landa. Si sbriga iti fretta il 
,si«. Horit. ma oli inni d'Egit
to e d'Italia sono lunghi, e 
il freddo non dà pace: i piedi 
già dolgono come i denti 
quando dolgono. 

Un fischio, sordo e lungo. 
E' dell'arbitro: sì comincio. 
Palla aali u azzurri », l'orolo
gio marca il tempo d'inizio 
della partita: ore 14,28. Pal
la rapida di Boniperti scatto 
e tiro di Pandolfini, Guelit il 
portiere d'Egitto vestilo di 
giallo, blocca la palla sulla 
'Anca della porta e poi la ti
ra dentro. E' goal. Sono pas
sati dall'inizio 20". Appena il 
tempo di cominciare che la 
por/ita è oià finita? 

Una voce: « Oggi è «ionio 
di vendemmia nella facile 
Vigna della .squadra d'Egitto» 
Ma non sarà così, almeno per 
un po'. Intanto con la neve. ,1 
terreno rli gioco piano piano 
ni tanna, diventa ini pastie-

no dello stadio di San Siro 
non è buono: Ccrt'atoi in «no 
«obba del terreno mette un 
piede in fallo e si snoda tuia 
caviglia. Cosi s'erano già /at
ti male in altre occasioni, su 
questo terreno Skoglund e 
Ngers. 

Il giuoco è abbastanza ra
pido, ma non è bello; le azio
ni fragili, si rompono con fa
cilità, gli nomini d'Egitto 
tengono il campo con bal
danza. E questa è una sor
presa. una bella sorpresa. 
Scialbi sono gli « azzurri » 
che — qualche volta, perfino 
— s- lamio fischiare. E il 
freddo continua: Hanafi, che 
è nero di pelle, forse, pensa 
con 7iostalgia al suo paese, 
l'Africa: ogni tanto Hanafi si 
scalda le mani con il fiato. 
E Cervato tira r tira le ma
niche della maglia per dar 
riparo alle mani che ha di 
ghiaccio. 

E' la tormenta, poi: vento 

ITALIA-EGITTO 5-1 — Incursione degli azzurri nell'arca egiziana. Nella foto, si ricono
scono il portiere KATO (di =pnllc) e BONIPERTI (n. 9) 

cristallo aveva chiare sfuma
ture di un blu elettrico, che 
è il colore del cielo quando 
fa neve. Difatti, già sul mez
zogiorno, quando lo stadio di 
San Siro apriva i suoi lau
reili, cominciava lo sfarfallio. 
E l'aria tagliava la faccia. 
Così molta gente rinunciava 
ni biglietti. 

La capienza dello stadio di 
San Siro è di 53.273 posti: 
era stata fatta una tara di 
10.000 posti per gli « inviti », 
ma mezz'ora prima del inaich 
larghi spazi bianchi erano 
nelle gradinate e nelle tribu
ne. insomma da un calcolo 
fatto così all'incirca si può 
dire che almeno il 15 per cen
to della gran folla attesa da
va « forfait a. 

Meglio il caldo della casa 
del bar, meglio seguire la 
partita per mezzo della radio 
meglio ancora con la televi
sione. Grami affari, dunque 
per ali uomini che fauno il 
mestiere del bagarinaggio: 
grandi affari, invece, per chi 
alle porte dello stadio di San 
Siro, dava in affitto coperte 
e « p l a i d » . Una giornata da 
Polo Nord, e una partita clu 
poteva avere per spettatori 
lapponi e esquimesi. Una de
solazione: freddo, freddo, 
freddo. E il terreno di gioco 
con la rada erba bruciata dal 
gelo, dava l'idea d'una ban
china polare: grigio, arido un 
terreno che dava un brivido 
soltanto a vederlo. 

Mezz'ora d'attesa. 'iic::"ora 
di un freddo d'inferno: un 
triste volo di colombi, un po' 
di musica della banda, qual
che canzone allegra dall'al
toparlante. Ma ci vuol altro 
per scaldare la folla, che già 
batte forte i piedi sulle gra
dinate. sulle tribune. Soltan
to le bandiere sono gaie, vì
vaci, smaglianti di colori; re
co le bandiere d'Egitto, rrrdi 
con uno spicchio di luna e 
tre stelle bianche, te bpudie-
re d'Italia, d'Olanda. E poi 
Quelle del Milan e dell'Inter 
Alta è la bandiera delta 
F.I.F.A. 

E* quasi loro Infatti arri
vano ipezzi grossi: arnYa O-
tiesti. segue Barassi, segue il 
presidente della federazione 
del calcio d'Egitto che. se 
non. sbaglio, sì chiama Abd 
El Ziz Abdalla Salem Ce an
che Faruk, ma non è ira i 
pezzi grossi, lui che grosso lo 
è abbastanza, troppo a»:» Ma 
ecco tino persona simpatica: 
il signor Gustav Sebes. il e. t 
della « nazionale >• di Un
gheria. 

Infanto i fotografi nm. già 
pronti a far scattare le mac
chine, l'altoparlante a u>»»n-
zia le formazioni, i microfoni 
della radio già sono in ozio 
ne: Carosio parla per la radio 
d'Italia, Ferretti parla ver la 
T.V., per radio Cairo parla 
Mohameth Lati/. Ora In fol
la (anche ver scaldarm un 
po'...) grida: arrivano *ul 
terreno gli uomini d'Egitto 

Un urlo alto annuncia gli 
uomini d'Italia. Elegante, in 
grigio arriva l'arbitro 

ciò di fango, sul quale gli 
uomini fanno fatica a tenersi 
in piedi. Ogni scontro, fra 
uomini è. un guaio; paiono 
fatti di vetro, gli uomini: sol
tanto n toccarsi si rompono: 
ecco fuori uso Gunlit; poi 
verrà il turno di Dizwy, poi 
quello di Cervato, 

A r.arte il freddo il terre-

(Telefoto) 

«' nere, neve e vento. Il ter 
reno di giuoco diventa bian
co, un campo per i giochi del 
ghiaccio, pare. Gli « azzurri » 
(che cos'hanno?...) non si 
trovano. Si fanno prendere 
d'infilata dalle azioni, secche 
pronte, decise dell'avversario 
che tiene la valla a terra e 
riesce a far centro nella por

ta di Costagliolu. Che cosa 
accade? Si pen&a. si teme: 
Allah è grande, farà un tni-
racolo nel foot-ball? No. E' 
soltanto un'impressione, pas
serà prcklo: il giuoco, nella 
ripresa prenderà il colore che 
più piace: l'azzurro, verran
no i goafs; tanti, forse troppi 

Però, intanto Barassi ha la 
faccia scura; gli « azzurri » a 
mezza partita, sono pari e 
patta con gli nomini d'Egit
to. i quali erano verniti a Ali-
lano in giacchetta d'estate, 
cosi hanno dovuto, poveri uo
mini. fornirsi di un buon 
cappotto, di guanti e scarpe 
col pelo. 

Dura poco il risultuto della 
partita, sul forse^ La folla 
non perdona gli « azzurri », li 
chiama, li vuole, all'attacco. 
E gli « azzurri » si scatenano 
Prendono d'assalto Kato, il 
portiere dalla maglia gialla. 
Kato e Allah, per un po' si 
alleano, e chiudono la porla 
ai tiri di Boniperti, liicagni 
e Pandolfini, La folla vuole 
la vittoria, vuole i goals. E 
viene la vittoria, e vengono 
i goals. Sono quattro, sono 
i goals di Frignoni, di Boni
perti, di Ricagni e. ancora di 
Boniperti. che ora s'impone 
per la buona volontà, per il 
giuoco, davvero un bel giuo
co. E potevano essere anche 
di più i goals; potevano es
sere. almeno, una mezza doz
zina; infatti ecco un guta 
tiro di Boniperti, ceco il pal
lone che va in rete, ecco una 
testa clic lo ferma. E la testa 
è di Magnitii il quale, chissà 
come e chissà perchè, s'è 
cacciato nell'area di rigore di 
Kato. 

Ma goal più, goal meno che 
fa? Cinque goals dicono che 
la vittoria degli « azzurri » è 
bella; dicono che continua il 
camminar spedito della squa
dra d'Italia; dicono, anche, 
eìie Czeizler lia il naso buo
no e non oli manca la for
tuna. La folla è m festa: uii-
c/ie il freddo (ma è un'illu
sione. soltanto .) sembra me
no crudo. 

La /accia di Barassi, di 
colpo, s'è aperta o sorride: un 
po' la vittoria è anche sua: 
dì Barassi che lia portato gli 
nomini d'Egitto a giuocarc a 
Milano in uva giornata da 
Polo Nord. E c'è stato chi ita 
detto clic IR sua è stata una 
«inutile cattiveria >• 

Ma ecco, ancora, il sig. Se
bes. Di Ini, anche qui. da noi, 
si ha una grande considera
zione: si parla di lui come di 
uomo che. nel mondo del 
foot-ball. una ne sa più del 
diavolo. Sentiamo che cosa 
della nartita dice il sig Sebes 

— Le è piaciuto il giuoco 
dell'Italia:' 

l'Italia ha fatto del buon 
giuoco. 

—• E degli uomini di Czei-
zler. in particolare, chi ha 
giuocato meglio? 

— Pandolfini, forse. Bravo 
è stato Boniperti; buono il 
giuoco di Chiappella. 

— E della squadra d'Egit
to che cosa pensa? 

— Una buono difesa: tan
to più che gli avversari degli 
» azzurri » hanno giuocato in 
condizioni di tempo non 
adatte ai loro mezzi fisici; il 
terreno di giuoco poi, non era 
adatto ni toro mezzi tecnici 
clic sono discreti. 

Sulle gradinate intanto, si 
sono accesi grandi falò d> 
carta; sono falò di aioia che 
bruciano per la gioia denti 
occhi, che scaldano, almeno, 
gli occhi. Eppure è ancora 
tanto triste lo stadio di San 
Siro, così grigio, già vestito 
con le ombre della sera che 
viene subito, all'improvviso 

ATTILIO CAMORIANO ITALIA f OITTO 3-1: Ardita uscita ili KATO vie precede l i»tfr \e i i lo di PANDOLFINI (Uleloto) 

A COLLOQUIO CON I GIOCATORI "AZZURRI, . A L L A FINL DELLA P A R T I T A 

Pandolfini: un grande Chiappella 
Rosetta: abbiamo giocato meglio 

Per Boniperti i più bravi sono stati pandolfini, Chiappella, Muccinelli, Hanafi, El Din e Diwzi 
Molto soddisfatto Frignarli - Ricagni: ' Todos bonos, , - La ramanzina del C. T. Czeizlei 

(Dal nostro inviato speciale) 

MILANO. 23. — Negli spoglia
toi per fortuna fa caldo e lì ci 
appiattiamo un poco prima che 
finisca la partita per aspettali' 
gii azzurri vittoriosi. E' un com
pito gradito quello nostro, ma 
non facile. Un po' per volta, in
fatti, gli spaziosi corridoi dello 
spogliatoio di S. Siro si sono 
riempiti di colleghi, tanti e tutti 
venuti prima della line con Io 
stesso nostro intento: riscaldarsi. 

Nell'attesa ci teniamo in eser
cizio e facciamo quattro chiac
chiere con il portiere egiziano 
Guelil. infortunatosi ai primi 
minuti del primo tempo. Ha una 
sospetta frattura alla costola e 
se ne sta disteso sul lettino del 
pronto soccorso, tutto pallido, 
in attesa di essere sottoposto al
l'esame radiografico. Chiacchie
ra volentieri e in italiano, che 
dice di aver imparato dai suoi 
amici. 

dottor Ferrando ci dice però che 
non ha niente di herio: una leg
gera distorsione e una botta. 

Intanto la partita è finita e 1 
nostri lagazzi stanno tornando. 
C'è un allegio bailamme nella 
stanza. Tutti noi siamo uddosso 
agli appunti e le domande se
guono il corso che possono, le 
risposte si raccolgono al volo. 
Tra una doccia calda e un caf
fè ristoratore. Ma ì ragazii sono 
tutti pazienti, tutti gentili II 
primo capitatoci vicino è il ca
pitano azzurro. 

— Senti Boniperti: il gol che 
hai sognato e stato deviato da 
Ricagni o no ? 

« Ti debbo confessare che pro
prio non Io so. Domandalo poi 
a lui stesso ». 

— E della partita nel comples
so cosa pensi: "più facile o più 
difficile del Cairo? 

«Ti sembrerà strano, ma mi 
è sembrato più dura questa mal-

cerca dell'infortunato «-azzurro..: 
il bravo Cervato. Ma nessuno 
riesce a trovarlo. E' tornato in 

— Si; nel secondo fempo'cempo a vedere la partita. Il 

rado i cinque goal segnati. Il 
Ma noi lo lasciamo subito in primo tempo mi aveva un po' 

VISI LUNGHI NEGLI SPOGLIATOI DEI «VERDI EGIZIANI 

Guelfi: il freddo è stato pio torte di noi 
Hanaii: Muccinelli e Boniperti l migliori 

Per il C. T. egiziano le « lucertole del Nilo » hanno giocato meglio che al Cairo ma il freddo e 
Vinfortunio a Diwzi hanno determinato la loro sconfitta - Mehkawi: « Ballacci pia duro di Cervato » 

(Dalla Rsdaiion» milanaaa) 

MILANO, 24. — La partita 
>i sta avviando alla fine. Man
cano pochi minuti e llorn 
controlla ripetutnnlcnte l'oro
logio. Abbandoniamo quindi 
la tribuna per scappare negli 
spogliatoi. Dobbiamo racco
gliere l'impressione dei pro
tagonisti o meglio di una 
parte di essi e cioè soltanto 
degli ospiti. Ma come fare? 
Essi non parlano la nostra 
lingua. Solo Guclil parla 
bene l'italiano, ma M trova 
nell'infermeria con la sospet
ta frattura di due costole. La 
infermeria è sistemata in un 
locale del corridoio degli 
spogliatoi. Facciamo un salto 
dai lui- Guelil è circondato 
dai dirigenti sportivi e dai 
giornalisti mentre se ne sta 
immobile su una panca. Due 
crocerossine Io guardano e-
stasiate. Lui è un bel ragazzo 
e viene dal Cairo ed è Punico 
a parlare ia nostra lingua. 
Guelil. lo abbiamo detto. s« 
ne sta tranquillo con una 
coperta Mille gambe al caldo. 
Finalmente al caldo! I suoi 
compagni invece devono an
cora lottare contro il freddo. 
il loro grande avversario più 
irriducibile degli stessi « az
zurri ». Guclil cj parla «li
bito: 

— Eravamo .sicuri di porta
re al Cairo almeno il pareggio 
Sapevamo che gli azzurri so
no forti perchè li avevamo 
incontrati al Cairo ma teme
vamo. più che il loro gioco. 
il freddo di Milano. Avevamo 
sperato che Allah ci aiutasse 
a vincere il freddo invece è 
stato più forte di noi- Cosa 
vuole?— Io ho giocato la par
te della gara fino a quando 
non mi è venuto il dolore; 
ma i miei compagni il freddo 
lo hanno intero certamente 
più di me. 

— Come le è sembrata la 
squadra italiana? 

— * Non DOSSO farmi una 
ooinìone. Comunque la re\e 
che ho subita è stato un vero 
infortunio, pura iella: sono 
convinto che noi avrem 

il s i- 'mo potuto battere gli italiani 

Mi dicono ora che nel se
condo tempo l'Italia ha gio
cato meglio >•-

Lasciamo in pace Guelil 
augurandogli di guarire pre-
ito perchè dal mormorio che 
proviene dal corridoio si ca
pisce chiaramente che la 
partita è già finita e che i 
calciatori hanno raggiunto 
gli spogliatoi. 

Numerosi giornalisti si ac
calcano all'ingresso dei locali 
riservati agli egiziani; sono 
colleglli che come noi voglio
no dei giudizi sulla partita; 
ma sembra che, per il mo
mento. non ci sia nulla da 
fare. Mettiamo la testa den
tro: sono tutti seduti sulle 
panche, gli egiziani, scuri in 
volto. I dirigenti, l'allenatore 
ed il C. T. confabulano in di 
sparte. Poi l'allenatore corre 

verso la porta e ci prega, at
traverso l'interprete, di la
sciare tranquilli gli atleti per
chè hanno bisogno di ì ipo-
saie. Bisogna quindi avere 
pazienza ed attendere. 

Quale differenza ti a uno 
spogliatoio e l'altro! A pochi 
metri di distanza gli italiani 
esultano, ridono, giocano nel
la vasca del bagno caldo. Ma 
come si fa a non comprende
re gli egiziani? Tenete pre
sente che nessuno di loro ave
va mai visto, prima di oggi, 
la neve e quindi non avevano 
subito finora una tempera
tura da polo artico. Anzi han
no fatto addirittura dei mi
racoli a battersi per tutto il 
primo tempo e per un quarto 
d'ora della ripresa con quel 
ritmo che ha tenuto in scacco 
gli * azzurri >». 

// parere di Latif 
Ritorniamo quindi insieme hanno determinato la scon-

con gli altri colleghi alla ca
rica davanti alla porta degli 
egiziani. Riusciamo quindi a 
parlare col colonnello Mo-
hamed Latif che, oltre ad es
sere commissario tecnico del
la squadra egiziana è stato 
oggi, a San Siro, anche il ra
diocronista. E' scuro in volto 
Lotif. Egli non parla italiano, 
ma con l'interprete a fianco 
dà le sue impressioni sull'in 
contro, sui math che ha deci 
so l'ingrosso dell'Italia ai 
mondiali di calcio in Svizzera 
e che ha fornito alla F.I.G.C. 
il biglietto d'ingresso alla 
C.D.M. 

« Siamo s,tati privati del 
portiere migliore — ci ha det
to Latif — comunque la mia 
squadra ha giocato meglio 
che al Cairo; è stata supe
riore alle sue possibilità. Anzi 
l'inizio per me è stata una 
vera e propria sorpresa; i 
miei ragazzi hanno dominato 
il campo Ano al primo quarto 
d'ora del secondo tempo. Bi
sogna aggiungere, come atte
nuante alla sconfìtta — sog
giunge quindi il C T. egi
ziano — due fattori che forse 

fitta: primo il freddo. In Egit 
to non abbiamo mai visto la 
neve; per giocare in questo 
clima glaciale bisogna esserci 
abituati e la mia squadra non 
Io è. Avremmo dovuto misu
rarci con gli italiani a Pa
lermo. ma la partita è stata 
fissata qui ed ormai è tardi 
per recriminare. II freddo nel 
secondo tempo ha battuto la 
mia squadra, l'ha resa vulne
rabile in tutti i suoi renarti. 
Secondo, l'infortunio a Diwzi 
uno dei migliori egiziani in 
campo- Come vede non s ia
mo stati fortunati. Lasciate
celo dire*. 

Secondo lei. quali sono stati 
ì migliori italiani in campo?, 
gli chiediamo. 

« Mi sono molto piaciuti 
Boniperti e Muccinelli». Pre
ghiamo ora Latif di farci par
lare col capitano della squa
dra egiziana. Hanaft si avvi 
cina alla porta; tossisce e tre
ma come un More al vento: 
fa pietà. E* stato vinto dal 
freddo e si tiene avvolto in 
un pesante mantello. Eonure 
Hanaft è un atleta completo, 
ben tarchiato e dovrebbe es

sere più resistente al freddo. 
— La partita è stata rovi

nata dal clima; noi non ci 
eravamo mai trovati in que
sta temperatura. Speriamo 
che non ci accada nulla. La-
sciamn subito Milano. Parti
remo domani per Roma e il 
28 raggiungeremo il Cairo. 
Peccato: saremmo forse rivi-
sciti a pareggiare ». 

— Scusi, Hanafi. che ne 
pensa degli italiani? 

— Mi sono sembrati mi
gliori rispetto alla partita del 
Cairo. La difesa è stato il 
punto vulnerabile della no
stra squadra. Sapevo che 
Muccinelli e Boniperti erano 
giocatori di classe ma oggi 
mi hanno veramente impres
sionato >v. 

— E dei suoi compagni? 
— Abbiamo tutti disputato 

una bella partita finché il 
freddo non ci ha tagliato le 
gambe. Comunque El Din e 
Mekkawy sono stati i migl io
ri ». 

Riusciamo a rivolgere la 
domanda di prammatica an
che a Mekkawy: « Per me, i 
migliori italiani sono stati 
Muccinelli e Boniperti ». 

— Chi l'ha impressionato 
di più fra Cervato e Ballacci? 

— E' stato più duro Bal
lacci; non cattivo però, v o 
glio dire che mi è stato più 
difficile giocare contro di lui 
che contro Cervato >». 

I minuti concessici dal 
Commissario Tecnico egizia
no sono scaduti da un pez
zo e non possiamo intratte
nerci più a lungo negli spo
gliatoi. I ragazzi del Nilo so
no pronti a prendere il tor
pedone ed escono in fila ac
clamati dalla folla. Sì copro
no completamente per difen
dersi dal freddo veramente 
glaciale. Per loro lo stadio 
di San Siro costituirà una 
battaglia persa durante la lo 
ro carriera di calciatori (dilet
tanti) ed un brutto ricord' 
Anche la F.I.G.C. sarà da 
questi ragazzi ricordata con 
una punta di benevola catti
veria. 

FRANCO MENTANA 

impressionato. Sembravamo sca 
lognati con tutte quelle traverse 
che prendevamo e non riusci
vamo a trovare il ritmo giusto. 
Poi nel secondo tempo loro sono 
calati e noi ci siamo ritrovati. 
La fine !a conosci ».. 

— I migliori delie due squa
dre per iinire ? 

Con la solita diplomazia di ca
pitano «Boni» ci risponde: 
«Tutti bravi i nostri, meglio 

Muccinelli e Pandolfini; nel se
condo tempo Chiappella. Dei lo
ro mi è piaciuto ancora una vol
ta Hanafi, il centravanti El Dim 
e Dwizi che però è uscito trop
po presto per poterlo giudicare 
appieno >.. 

Da Boniperti passiamo a Ri
cagni. anche per risolvere la 
questione del goal. Don Edoar
do. come lo chiamerebbero a 
Napoli, parla un italiano dolcis
simo come tutti coloro che han
no come madre lingua la spa 
gnola. Alla nostra domanda ci 
conferma l'impressione che mol
ti hanno avuto: « Si ho sfiorato 
la palla, ma' sarebbe andata den 
tro ugualmente. Dei loro mi e 
piaciuto più di tutti iì centra
vanti. Dei noctri ? Todos Bonos. 
Un .< basta la vista >-. frettoloso 
e subito corriamo da un altro. 

Pandolfini non ci fa aprire 
neppure bocca e ci dice: <« Si è 
stato soltanto un cross. Non vo
levi sapere questo ? .-. Vera
mente non avevamo intenzione 
dì chiedergli spiegazioni del suo 
primo goal. Ma non replichiamo. 

.. Va bene, piuttosto cosa 
pensi della partita ? ». 

«Non è stata una belle parti
ta. Con questo clima e con il 
terreno gelato non poteva essere 
bella. In più aggiungi che noi 
abbiamo sbagliato nel primo 

tempo, forse ci cullavamo sul 
mio fortunato goal. Per fortuna 
ci siamo ripresi. Siamo rientrati 
decisi a vincere specie dopo la 
ramanzina che ci ha fatto Czei-
Aer Ed è andata bene». 

— E chi pensi sia stato il mi
gliore dei nostri ? 

•< Un grande Chiappella. puoi 
scriverlo, e Mucci. Dei loro Ha
nafi. El Din ed El far •>. 

Vicino a Pandolfini c'è Costa
gliela che deve possedere il se
greto della rapidità. E' già qua
si rivestito, infatti. Il giudizio di 
Costagliola sulla partita è sin
golare ed inteiessente: «C'è de 
dare un giudizio calcistico illo
gico sugli egiziani: sono molto 
progrediti come tecnica com
plessiva. si smarcano, si ritro
vano. s'infiltrano, ma non rie
scono a concludere per mancan
za di tecnica individuale, di per
sonalità dei singoli. Sembra as
surdo ma mi pare sia così. E 
il contrario forse fa detto dei 
nostri... 

Interessante quello di Costa
gliela. sentimentale quello di 
Magnini: « Faceva un freddo 
boia, ma il calore della vittoria 
ha fatto scomparire tutto». 

lo peschiamo sotto 

qui vero, 

« Mucci 
la doccia. 

— Si sta meglio 
« Mucci » ? 

• Certo che si sta meglio. E di
cevano che il freddo doveva 
danneggiare più loro che noi. 
E invece... per fortuna che ci 
siamo ripresi nel secondo tem
po. Ho l'impressione che sia sta
to quel primo ogal improvviso a 
metterci fuori strada. Pensava
mo di poter vivere sugli allori. 
Nel secondo tempo ce l'abbia
mo messa tutta. E' successo co
me al Cairo. La stessa parabo
la. Bah, è andata anche questa 
comunque. Ma perchè dobbiamo 
sempre aspettare il secondo 
tempo >• ? 

Lo solita domanda dei miglio
ri anche e Muccinelli e la rispo
sta è la seguente: «Dei nostri 
tutti bene (deve essere costume 
della Juve la diplomazia); for
se meglio Boniperti e Chiappel
la. Dei loro Dwizi. fin quando 
ha giocato, El Din, Hanafi e 
Mekkani, il mio collega ala de
stra, ma soro tutti abili palleg
giatori e foltissimi a metà cam
po. In area però si perdono». 

Per Segai > abbiamo una do-

I MONDIALI >» DI BOB A DUE 

Le prime prove 
a Petrelli-Figoli 

IH squadra B. piazzandosi al quarto 
posto, completa il successo azzurro" 

CORTINA D'AMPKZZO. 24 
— SuKa nuoia pista che doirà 
ospitare le O'.impiatli imern&M 
sono ir.iviati i campionati mon
diali di bob che dopo le due 
prove deila prima giornata \e-
dor.o i:i testa alla classifica lo 
equipaggio italiano Petrel!i-Fi-
go'.i. del'. Aeronautica Militare. 
laureato.-,! recentemente cam
pione uà/iodate della &prciu"»»tà 
Al secondo posto si e piaryatf 
! agguerrito equipaggio dee!; 
Stati l*n:ti co:npo-to da Stan-
lej e Bickiord ed al terzo l'e
quipaggio *>\:7/ero {ormato da 
Feierabend e Spnng \ comple
tare :* succedo italiano è poi 
venuto il quarto po~.to conqui
stato davar.ti a.la Svizzera E. 
â "a Oernuinia ed a!'a Frarcia A 
dal secondo equipaccio ita'.ìano 
formato da Scheib:e„'tr e Zam-
bclli 

CONCLUSA LA SETTIMANA DI BAD GASTEIN 

Ai fondisti italiani 
la staffetta 4x10 km. 
BAD OASTEIN. 2* — Do;n> 

'.a tella vittoria di Arrigo Da la-
dio di ieri l'altro v.e.'.s pro\a d! 
for.do sui 15 km e i afferma
zione di Ildegarda Taffra sui IC 
chilometri, opgi 1 fondisti .ìa'.a-
ni hanno conquistavo un nuo
vo alloro ne..a staffetta 1 i>c,-
10 km. 

LA settimana invernale SnVr-
na7iona:e austriaca si è quindi 
conclusa con una netta «ffer-
mazior.e degli azzurri, fcoltar.to 
una squadra austriaca ha sa
puto incunearsi tra 'e du; for
mazioni italiane .mentre 1 fin
landesi, ritenuti 1 possibili vin
citori. sono terminati moìtJ 
lontano 

La netta affermazione d**'> 
azzurri della « primo » e stfcta 
rafforzata dall'ottimo piazza
mento del « cadetti » terminati 
:n terza posizione. 

Nel jiaito speciale. >i è affer
mato lo Jus;o*lavo Poido Ha-
netz \incendo cosi la combinata 

I. '.ta.iano Rizzi e al ee-,to posto. 
Kcco la c'.a->;:ica 
1 Jar.et.' (Jugfr-ia*;a ) 28 e 38 

metri punti 212. 2 Bradi (Au-
-tna) 54.5 e 3 => (211). 3 Rogel 
(JllgoMa\is) 54 5 e 54 (208). 
4 Stei-.egger (Austria) 56 e 53.5; 
5 Piank (Austria) 53 e 51.5 
(204.5); 6 I^.ino Rizzi (Italia) 
53 e 55 (200 9). 

Ecco la classifica delle gare 
od:em«: t) Italia I (Enrico 
Biecr. Innocenzo Chatrian, Vin
cenzo Pfrruch^n. Arrigo Della-
dio) in ore 2 1«36'; 2) Austria 
I. (Raffrcidcr. Krischan. Schulz, 
Schnetbenger) in 2 1928"; 3) 
Italia II (Prucker. Carrara. 
Vuer-.ch Chioechett;) in 219" 
e 47"; 4) Francia fBSr.eaud, 
Perrier. Voiron. Mougei) m 2 
ore 19'49'; 5) Svìzzera in 2 
ore 20 04": 6) Jugoslavia in 2 
ore 20'41"; 7) Germani» jn 2 
ore e 21"; 8) Finlandia in 2 ore 
24 15'; 9) Mutria III in 2 34" 
e 18'. 

I primo posto conquistato 
dalla equadra A tricolore ed il 
quarto della (.quadra B costi
tuiscono certamente una grossa 
ipoteca «ulta vittoria finale e 
su un onorevolissimo piazza
mento della «quadra B che si è 
dimostrata superiore ai primi 
equipaggi di numerose altre 
nazioni che non sono poi le 
ultime venute m tatto di bob. 
con.e la Germana la Francia, ia 
Svezia. l'Austria e la Norvegia-

Da rimarcare che il secondo 
poato ottenuto dagli Stati Uni
ti è merito del secondo equi
paggio perche il primo formato 
da Tjler e Sejmour r.on è an
dato oltre il nono posto nella 
classifica di questa prin'.a gior
nata 

Immani i campionati mon
diali di bob a\ ranno la loro 
conclusione Con le promesse 
odierre non è affatto da rite
nersi improbaM'.e una vittoria 
azzurra 

L e c l a s s i f i c h e 
I) Italia (squadra): Petrelli-

Figoli 2-sy*5/lM; 2) Stati Vaiti 
<?> Benham Stanley-Bickford Ja
mes; 3> svizzera ( l ) : Felerabend-

iSprins 2'5*~18'It«; 4) Italia (2): 
ì Scheibmtyer - Zimbelli ZStr e 
|M IN; 5) Svinerà (Z): Kapus-
Eberhard 2'37"37/l»0; «) Germa
nia (I): Roseli Hans-Terne Dick» 

!r5V75'l»«; 7) Francia: Robin-
Riviere z'Strstnm-, ») Germania 
(2); Kitt Theodor-Xleberl Lorenz 
2-5S~»2/m; ») Stati Uniti (f): 
Tyler ArUinr-Seymour Edgar 3* 
0CM/1M; lt) Svezia (1): Adel
son O.-Axelson E. 3"«0~2/l«0; 
l i ) Austri» (1): Aste-Isser 3*61" 
e 42/IM; 12) Norvegia (2): Brn-
devold Trygve-ChrlsUansen Kare 
yOT-4t 'laa; 13) Norvegia (1>: 
Tandberg Edik-Carlem Kolf TVir 

Vinto da Zamboni 
i l « d e r b y d e l B o n d o n e » 

TRENTO. 24 — II « derby » 
del Bondone ». Criterium nazio
nale per cittadini sulle tre di
scese, ha concluso la sua serie 
di affollate gare con la disputa 
dello slalom gigante, svoltosi 
sulla classica pista delle «Tre 
Tre » Il romano Dino Zamboni 
ribadendo la precedente vittoria 
neìio slalom speciale ottenuta 
leti si e brillantemente afferma
to anche nella gara terminale. 
assicurandosi il primo posto 
nella classifica complessiva 

manda specifica: «Perchè hai 
giocato cosi arretrato » ? 

« Sai bene che io sarei porta
to a giocare in avanti ma il lo
ro mezzo destro giocava molto 
avanzato e allora, anche per 
consiglio di Czeizler sono stato 
indietro. Dei loro mi è piaciuto 
molto Dwizi, una mezz'ala as?ai 
pericolosa. Il sostituto però non 
era nemmeno un pivellino ». 

Il blocco della Fiorentina fa 
blocco anche negli spogliatoi 
che vicino a Segato c'è Rosetta 
e vicino a Rosetta Chiappella. 
Parliamo prima col valoroso 
centromediano. Non è molto 
soddisfatto Rosetta. «Abbiamo 
giocato meglio. Oggi eravamo 
un po' giù. Per fortuna ha gio
cato bene la prima linea. Ma 
questi egiziani che non erano 
nessuno, però, li ha visti come 
giocano a metà campo, come 
palleggiano e come sono ve'o-
ci ? Non sono incisivi, questo 
è vero ed è ciò che guasta il lo
ro gioco. 

Chiappella che è stato a sen
tire è più ottimista: è andata 
via ! Con questo freddo che vo
levi di più? E poi loro hanno 
giocato e come nel primo tem
po ! Non c'è da fare i pessimisti... 

Al bravo Chiappella chiedia
mo adesso chi gli sono apparsi 
i migliori fra i nostri. «Boniper
ti e Muccinelli > è la risposta. 

C'è Ballacci con il quale par
lare; H sostituto di Cervato, an
zi il degno sostituto del terzino 
« viola »>-

« Che cosa riusciremo <i fare 
se giocassimo per 90 minuti di 
seguito? Siamo stati molto su
periori per classe, ma dobbiamo 
stare sempre in palpitazione ac
cidenti ! 

Si fa tardi. C'è Frignani. E' un 
caso: ultimo come numero e ul
timo ad essere intervistato. Il 
milanista è contento. Sopratutto 
per aver segnato il suo goal. 
«Eh si, il primo tempo abbia
mo giocato male. Ma poi.-, ce 
l'abbiamo fatta e bene. Hanafi 
mi è piaciuto più di tutti dei 
loro; dei nostri Chiappella « 
Muccinelli... 

Sono finiti i giocatori ma non 
le interviste. C'è ancora da par
lare con Czeizler. «Mister-» non 
è troppo assediato. Se ne sta 
tranquillo in disparte con la FU a 
solita aria riservata. Non sem
bra troppo soddisfatto. « Infatti 
non Io sono »• — ci dice nel ?uo 
incerto italiano. « So che sap
piamo giocare meglio, dobbiamo 
giocare meglio. Oggi erano trop
po fermi, non so. freddi, strana
mente freddi e lenti nel palleg
giare, nel rincorrere le palle «. 

« E del blocco della Fiorenti
na che pensa »» ? 

« Le dicevo già che non sono 
molto soddisfatto della squadra. 
di tutta la squadra. Anche loro 
hanno giocato meno bene dei 
solito, ma sanno fare di meglio 
e lo «faranno» 

— E degli egiziani ? 
« L"impres5Ìone è la stessa che 

ho avuto al Cairo. Sono dei buo
ni palleggiatori, veloci ma non 
riescono a tenere ì due tempi. 
Oggi come attenuante va loro 
concesso quella del clima per 
loro veramente eccezionale.. 

— E le prospettive per i 
«mondiali», dopo quesle parti
te, le sembrano buone ? 

Certamente, ma dobbiamo la
vorare ancora molto. I ragazz. 
debbono fare in campo tutto ciò 
che sanno fare». 

Dello stesso parere è sostan
zialmente Piola. - Abbiamo gio
cato al di sotto delle nostre pos
sibilità. Per gli egiziani c'è da 
dire che il loro gioco è «pettaco. 
lare, ma non conclusivo. Non 
hanno uomini di grande classe 
e non tengono alla distanza ... 

Un altro salto e andiamo a 
trovare il signorile arbitro di 
questa partita, l'olandese Horn, 
già noto alle cronache per ave
re arbitrato Inghilterra-Unghe
ria. Questo il suo parere: .. Gli 
italiani hanno giocato vera
mente un bel secondo tempo e 
la loro vittoria cosi larsa è sta
ta nettamente meritata. I miglio
ri degli Italiani ? Muccinelli e 
Boniperti; degli egiziani Hanafi 

GIACINTO BORELLI 


