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DAL 16 6ID6N0 IN SVIZZERA SEDICI SQUADRE SI DARANNO BATTAGLIA PER CONQUISTARE IL LAURO DI CAMPIONI DEL MONDO 

Tutto è pronto per i di calcio 
I quattro gironi 
e gli ottavi di finale 

SANDRO KOCSIS, il brillan
te attaccante ungherese 

Le sedici squadre nazio
nali partecipanti ai campio
nati di calcio sono suddivise 
in quattro gironi- Le prime 
due classificate di ogni gi
rone saranno ammesse ai 
quarti di finale. 

Ecco i quattro gironi di ot
tavi di finale: 

1. Francia, Brasile, Jugo
slavia, Messico; 2- Ungheria, 
Turchia, Germania, Corea; 3. 
Austria, Uruguay, Cecoslo
vacchia, Scozia; 4. Inghilter
ra, Italia Svizzera Belgio. 

Ed ecco la prima fase del
le partite: 

1G GIUGNO (mercoledì) 
Francia-Jugoslavia (a Lo

sanna), Brasile-Messico (a 
Ginevra), Uruguay-Cecoslo
vacchia (a Berna), Austria-
Scozia (a Zurigo). 

17 GIUGNO (giovedì) 
Italia-Svizzera (a Losan

na) , Turchia-Germania (a 
Berna), Inghilterra-Belgio (a 
Basilea), Ungheria-Corca la 
Zurigo). 

19 GIUGNO (sabato) 
Brasile*Jugoslavia (a Lo

sanna), Francia-Messico (a 
Ginevra), Austria-Cecoslo
vacchia (a Zurigo), Uru
guay-Scozia fa Basilea ). 

20 GIUGNO (domenica) 
Ungheria-Germania (a Ba

silea), Turchia-Corea (a Gi
nevra), Inghilterra-Svizzera 
(a Berna). Italia-Belgio (a 
Lugano). 

Gli incontri per i quarti 
di finale, che saranno decisi 
in base a sorteggio, si dispu
teranno i giorni 26 e 27 giu
gno (a Basilea, Ginevra, Lo
sanna e Berna). Le semifi
nali si giocheranno il 30 giu
gno a Basilea e a Losanna, 
Per l'assegnazione del ter
zo posto si giocherà il 3 lu
glio a Zurigo. La finale il 
4 luglio a Berna. 

Sulla carta i pronostici per 
gli ottavi di finale potreb
bero essere questi: 

PRIMO GIRONE: Il Bra
sile batte il Messico e la Ju
goslavia e va a quattro pun
ti. La Francia batte il Mes
sico, ma perde con la Jugo
slavia. Francia e Jugoslavia 
hanno due punti ciascuna e 
incontrano un'altra volta 
(con i tempi supplementari 
se necessario: se alla fine 
sono ancora in pareggio si 
tira o sorte l'ingresso di una 
delle due nei quarti di fi
nale) . Brasile e Jugoslavia 

BILLY WRIGHT, 11 capitano 
degli inglesi 

TOM FINNEY. l'ala sinistra 
britannica 

sono comunque i più degni 
di entrare nei quarti di fi
nale. 

SECONDO GIRONE: La 
Ungheria batte la Corea r la 
Germania e va a quattro 
ponti. La Turchia batte la 
Corea, ma potrebbe perdere 
con la Germania' Non ci sa
rebbe da stupirsi se la Ger
mania riuscisse a entrare nel 
quarti di finale con l'Un
gheria. D'altra parte nero 
occorre ricordare che I tur
chi qualche mese or sono 
hanno nettamente battuto i 
tedeschi. 

TERZO GIRONE: Uru
guay e Austria dovrebbero 
superare le loro avversarie. 

QUARTO GIRONE: Se 
l'Italia non batte la Svizze
ra quante reti, allora, gli az
zurri incasseranno dall'Un
gheria o dal Brasile? Tutto 
sommato l'Italia e l'Inghil
terra dovrebbero superare fi 
Belgio e la Svizzera e qua
lificarsi. 

122 azzurri che difenderanno il prestigio dell'Italia 

GIOVANNI GIACO-
MAZZI terzino ambi
destro dell'Inter, nato 
a 8. Martino di Luna
ri (Padova) il 28 gen
naio 1928. Una presen
za in «nazionale A», 
due fri « nazionale lt » 

GUIDO VINCENZI. 
terzino ambidestro, 
dell'Inter, nato a <}ui-
stello (Mantova) il 13 
luglio 1033. Una pre
senza in «nazionale 
A» 

o 

ARDICO MAGNINI, 
terzino destro della 
Fiorentina, nato a Pi
stoia il 21 ottobre 1928. 
Quattro presenze in 
« nazionale A », una in 
« nazionale B » 

AMLETO FRIGNA
NE ala sinistra del 
Milan, nato a Fossati 
(Carpi di Modena) il S 
m i n o 1932. Sei pre
senze in «nazionale A» 

O 

GIAMPIERO ROM
PERTI. ccntro-uvanti 
e ala destra della Ju
ventus (capitano riccli 
azzurri) nato a Hareu-
70 (Novara) il 1 luglio 
1928. Ventidue pre
senze in « nazionale 

RINO FERRARIO. 
centro-mediano della 
Juventus, nato ad Al
leate Urian/u (Milano) 
il 7 dicembre IUÌU. 
Una presenza in « na-
z Io-naie A » ed una in 
« nazionale II ». 

SERGIO CERVATO. 
ter-rlno ambidestro del
la I'iorentin.1. nato a 
Cariniguanu di Brenta 
(Padova) il 21 marzo 
1929. Undici presenze 
nella ««azionale A». 

MAINO NERI, me
diano destro dell'In
ter, nato a Carpi (Mo
dena) il 30 giugno 1921. 
Due presenze in «•na
zionale A », quattro 
nell'« universitaria » e 
una in « nazionale R ». 

GIACOMO MARI. 
mediano destro della 
Sampdoria, nato a Ve-
scorato (Cremona) il 17 
ottobre 1921. Sette 
presenze in « naziona
le A », quattro in « na
zionale R » 

O^aéJ-
EG1STO l'ANDOL-

FINI, mezz'ala ambi
destra delia Roma, na
to a Lastra a Sigmi 
(Firenze) il 19 feb
braio 1920. Undici pre
senze in « nazionale 

GIOVANNI VIOLA, 
portiere della Juven
tus. nato a San Beni
gno Canavese (Torino) 
il 20 giugno 1926. 
Quattro presenze in 
« nazionale B ». 

GUIDO GRATTON, 
mezz'ala ambidestra 
della Fiorentina, nato 
a Monfalcone il 3 set
tembre 1932. Una pre
senza in « nazionale 

GIORGIO GHEZZI, 
portiere dell'Inter, na
to a Cesenatico il 10 
luglio 1930. Una pre
senza in « nazionale 
A » ed una nella «na
zionale dei cadetti » 

BENITO LORENZI, 
centro-avanti e mez
z'ala dell'Inter, nato a 
Borgo a Buggiano (Fi
renze) il 20 dicembre 
1925. Undici presenze 
fri « nazionale A » 

ARMANDO SEGA
TO. mediano sinistro 
della Fiorentina, nato 
a Vicenza il 3 maggio 
1930. Tre presenze in 
« nazionale A ». 

GINO PIVATELLI. 
mezz'ala ambidestra 
del Bologna, nato a 
Songulnetto (Verona) 
il 27 marzo 1933. Una 
sola presenza nella 
« nazionale B ». 

FULVIO NESTI, me
diano sinistro dell'In
ter, nato a Lastra a 
Signe (Firenze) l'8 giu
gno 1925. Due presen
te in « nazionale A »• 

GINO CAPPELLO, 
centro-avanti e mez
z'ala del Bologna, na
to a Padova il 2 giu
gno 1920. Dieci pre
senze in «nazionale A», 
una in « nazionale B » 

LEONARDO CO-
STAGLIOLA, portiere 
della Fiorentina, nato 
a Taranto il 27 otto
bre 1921. Tre presen
ze In «nazionale A » 

OMERO TOGNON. 
centro-mediano del 
Milan, nato a Padova 
il 3 marzo 1921. Undi
ci presenze 

•^5* 

Il C.T. CZEIZLER 
ha sulle spalle nn gra

ve fardello. 

CARLO GALLI cen
tro-avanti della Roma, 
nato a Montecatini il 
6 marzo 1931. Due 
presenze fri «naziona
le A», due in «nazio
nale B » e tre nella 
« giovanile ». 

ERMES MUCCI-
NELL1, ala destra del
la Juventus, nato a 
Logo di Romagna (Ra
venna) il 28 luglio 1927. 
Sove presenze in «na
zionale A ». E' il più 
piccolo degli « azzur
ri» (metri 1,57 

DOPO L'ALLENAMENTO DEGLI AZZURRI 

ATTENTO 
z io LJ IJOS! 

Lorenzi all'ala non conta e si rischia 
di renderlo inservibile anche al centro 

(Dal nostro inviato speciale) 

VEVEV, 13. — Se l'ultimo allenamento disputato dagli 
azzurri si fosse svolto a Milano o a Roma o a Firenze o a 
Torino o a Genova, i fischi del pubblico avrebbero fatto 
crollare le tribune. Che l'Italia non disponga di una squadra 
di prim'ordine, lo sappiamo da tempo e perciò sarebbe fuor di 
logica pretendere che, improvvisamente, gli azzurri si met
tessero a giocare come i brasiliani o come gli ungheresi; però 
che, almeno, si impegnino con la massima buona volontà, que
sto si che è giusto pretenderlo. Nelle tribune dello stadto di 
Vivey vi erano i più conosciuti tecnici del mondo, e et di
spiace assai che (jtiesti illustri esperti abbiano visto gli atleti 
in maglia azzurra correre con tanto svogliatezza, così apatici. 
indifferenti e, nello stesso tempo, tanto nevrastenici da irritarsi 
per nulla. 

Veramente, sul campo di Vevey gli azzurri, di bello, han
no fatto vedere soltanto le divise. Eppure è la verità che la 
maggior parte dei ragazzi convocati dal signor Czeizler hanno 
dimostrato molte volte di saper lottare con coraggio e con 
spirito di sacrificio e di sapersi comportare sportivamente an
che negli allenamenti. Cosa mai .è capitato, venerdì, che erano 
tanto nervosi, distratti, indisponenti? Forse il periodo troppo 
lungo di riposo, forse le troppe chiacchiere che hanno prece
duto questo raduno, hanno nociuto al morale dei nostri ragazzi. 

E veniamo al quasi insolubile problema della prima linea. 
Il signor Czeizler sta commettendo parecchi errori; speriamo 
ponga rimedio in tempo. Tutti sanno che Lorenzi è un centra
vanti e null'altro; che, spostato in altra posizione, non rende. 
Ebbene, il Commissario tecnico ha voluto tentare l'esperimento 
di Lorenzi ala sinistra, col risultato di stringere un pugno di 
mosche e, contemporaneamente, di demoralizzare il piccolo 
toscano. Lorenzi ha i nervi fragili e non incassa certi colpi: 
si corre così il pericolo di renderlo inservibile etiche nel suo 
ruolo preferito. 

Cappello era lento e pesante come nelle ultime partite di 
campionato; perà contro la Svizzera, prima di toglierlo, ci si 
dovrebbe pensare: è facile che gli azzurri chiudano sotto la 
porta gli elevitici e perciò, come mezz'ala, è meglio il lento 
Cappello, che sa tenere e distribuire i palloni e filtrare attra
verso le reti del catenaccio, piuttosto che un Gratton che corre 
corre, ma conclude poco. Se si dovesse giungere alla sostitu
zione di Cappello, come pare sìa nelle intenzioni del signor 

Czeizler, allora a Gratton sarebbe da preferire Pivatelli, il 
quale, almeno, ha un tiro potente e anche abbastanza ben 
studiato. 

Ancora: converrà mettere in campo contro gli svizzeri, i 
quali sono assai abiti negli scontri diretti con l'uomo (è la loro 
unica qualità tecnica) il leggerissimo Galli? Non lo sappiamo 
proprio; forse, nella prima partita, sarebbe meglio Boniperti, 
più solido e attualmente in ottime condizioni fisiche. 

Fuori discussione, Pandolfini, veniamo a Muccìnelli, che 
si tiene in piedi per forza di volontà. Czeizler ha lasciato a 
casa lo sgobbone, robustissimo Armano e adesso ha un'ala de
stra senza sostituti. Chi potrebbe essere l'eventuale rincalzo? 
Probabilmente Boniperti, il quale oggi va certo meglio di Muc
cìnelli; però questa soluzione costituirebbe soltanto un ripiego. 
Si potrebbe pensare anche a Segato nel ruolo di ala destra. 
Il laterale fiorentino è un giocatore intelligente e dal rendi
mento costante, capace anche di aiutare in difesa.. Come ala 
sinistra, Frignani va benissimo; naturalmente, benissimo relati
vamente al livello del nostro calcio. 

La difesa di Parigi non ci pare si debba porre in discus
sione; anche qui a Vevey ha tenuto dignitosamente il suo po
sto: Ghezzi, Vincenzi, Giacomazzi, Neri, Tognon, Nesti sanno 
il fatto loro. Forse, si potrebbe discutere se sia meglio Ma
grini di Vincenzi, ma non crediamo che il signor Czeizler 
abbia intenzione di rompere il blocco interista. 

La squadra dunque è piena di punti interrogativi. Riepi
logando questa potrebbe essere la formazione: Ghezzi; Vin
cenzi (Magnini), Giacomazzi; Neri, Tognon, Nesti; Boniperti 
(Segato), Pandolfini, Galli (Boniperti), Cappello (Pivatelli) e 
anche segato qui potrebbe fare qualche cosa, Frignani. Se di
pendesse da noi, visto come giuocano gli svizzeri, che caricano 
senza paura, sceglieremmo per la prima linea i giuocatori più 
pesanti e più dotati di spirito di reazione. 

Il signor Czeizler ha deciso di dare la formazione ufficiale 
solo il giorno 16, e anche ciò non va bene. 

Comunque sembra che il signor Czeizler, pare si sia deciso 
su di una prima linea fatta in questo modo: Muccinelti, Boni
perti, Galli, Pandolfini, Lorenzi. Cioè, in definitiva ha scartato 
solo Cappello, che, tutto sommato venerdì scorso ha reso più 
dei due piccolini; ma Cappello ha tino stile semplice e lineare, 
e perciò non piace ai brasiliani. 

Allora: la squadra italiana dovrebbe essere formala con la 
difesa interista, più Tognon, e col quintetto di cui ci abbiamo 
dato i nomi; almeno, così dicono le ultime indiscrezioni, come al 
solito attinte dalle note fonti bene informate. Ma noi crediamo 
che, prima del giorno IJ, si avranno delle novità, perchè la 
discussione è ancora aperta. Piota, che non condivide le opinioni 
del signor Czeizler, forse potrebbe convincerlo a schierare un 
attacco diverso. Pitto, che non è d'accordo col signor Czeizler 
e neppure con Piota, bii pure potrebbe influenzare Czeizler .<••/ 
altri nomi. Poi, anche Fing. Barassi, che — naturalmente — ha 
lui pure idee precise, contrastanti con quelle dei suoi esperti, 
e che potrebbe mutare quanto gli altri stabiliscono. 

MARTIN 

Così forse in campo le forni a a io ni delle squadre partecipanti al torneo 
• (Primo Turno) 

Erosile 
FORMAZIONE PROBABILE 

Castilho, D. Santos, N. 
S a n t o s, Bauer, Pinheiro, 
Brandaozinho, J u 1 i n h o, 
Humberto, ' Baltazar, Didi, 
Maurinho. 

ALTRI SELEZIONATI 
PORTIERI: Velude, Cabe-

eao. 
TERZINI: Gerson. Maor*. 
MEDIANI: Deqninho, Eli, 

Salvador. 
ATTACCANTI: R u b e n s , 

Pinga, India, Rodrlgnez. 

Francia 
FORMAZIONE PROBABILE 

Remmetter, G i a n e s s i, 
Kaelbel, Marcel, Cuissard, 
Mahjoub, Kopa, Glovacki, 
Strappe, Dercuddrc Vin
cent. 

ALTRI SELEZIONATI 
•^OSTIERI: Ruminiki. 

TERZINI: Grimonpon, Ab-
bes» Kaelbel. 

MEDIANI: Jonquct, Louis. 
Bjeganski. Pervens. 

ATTACCANTI: Ben Tein-
foar. Leblend. Sehultz. 

JugesUnrio 
FORMAZIONE PROBABILE 

Beara, Stankovic, Crnko-
vic, Cajkovski, Horvat, Bo-
skov, Rajkov, Mitic, Vukas, 
Bobek. Zeboc. 

ALTRI SELEZIONATI 
PORTIERI: Kralj. 
TERZINI: Zekovic, Belin. 
MEDIANI: Spajle, Milova-

nev, Mantal*. 
ATTACCANTI: MRutinovic. 

Papec, Dvornic, Vesellnovie. 

M«SSÌM 
FORMAZIONE PROBABILE 

Carbajal, Lopez, Romo, 
Bravo, Cardenas. A valos, 
Torres, Naranjo. Lamadrid. 
Balcazar, Jinisch. 

ALTRI SELEZIONATI 
PORTIERI: Mota. 
TERZINI: Gonrr, Martine*. 
MEDIANI: Bianco. Najera. 
ATTACCANTI: Avellano. 

Carus, Septien. 

(Secondo Turno) 

Ungheria 
FORMAZIONE PROBABILE 

Crosics, Buzauszky, Lo-
rant, Lantos. Boszik, Za-
karìas, Toth II, Kocsis, 
Hideguti, Pnskas, C>:bor. 

ALTRI SELEZIONATI 
PORTIERI: Gulay. Gcllcr, 

Farago. 
TERZINI: Karpati, Boer-

ezei, Varhidi. 
MEDIANI: Szojka. Szabo, 

Kavaek. 
ATTACCANTI: Badai. San-

dor, Csordas, PaloUs, Machos, 
Toth I. 

Inrctiia 
FORMAZIONE PROBABILE 

Sukru. Basri, C e t i ri, 

Ozcan, Akgun. Mustafà, 
Coskun, Suad. 

ALTRI >EI.EZIONATI 
PORTIERI: Turgay. 
TERZINI: Ali Ihsan. 
ATTACCANTI: Fcridnn. 

Nccmi. 

Germanio 
FORMAZIONE PROBABILE 

Turek. Retter. Laband. 
EckcI. Po>;p.iJ, Mai, Rahn, 
Morlock. O. Walter. F. Wal
ter, Sena f or. 

ALTRI SELEZIONATI 
PORTIERI: K^vitkowski. 

Kubsch, Herkenrath. 
TERZINI: Bauer. Kohl-

mever, Erhand. 
MEDIANI: Mebus. Liebrich. 

Metzner. 
ATTACCANTI: Klodt, Bie-

Mngrr. Pfafl, tlermann. 

Coreo del Sud 
FORMAZIONE PROBABILE 

Hong Duk Young, Lee 
Ch., Park K . Lee Sang E:. 

Kim Chi Sung, Hang Chang 
Kwa, Cung Kuh Chm. Choi 
Kwans; Suk. Park Keun 
Sup. Park II Kaj . Chun 
Ham Schik. 

ALTRI SELEZIONATI 
PORTIERI: Ham Ilong 

Cbull. 
TERZINI: Lee K. 
MEDIANI: Choo Young 

Kwans, K*ng Chang Kre. 
ATTACCANTI: Choi Chnng 

Min. Sane Rack Woon. Min 
Hynns Tav 

(Terzo turno) 

Uruguay 
FORMAZIONE PROBABILE 

Maspoli; Davoine, Wil
liams Martinez; Andrade, 
Carballo, Leopardi; Abba-
die, Hobberg, M i g u e z , 
Schiaffino, Castro. 

ALTRI SELEZIONATI 
PORTIERI: Macelras. 
TERZINI: Santamaria, Te-

jera. 
MEDIANI: Rlvera. Varela, 

Cruz. 

ATTACCANTI: Souto. Am-
brois. Mendez. Perez. Borges. 

Austria 
FORMAZIONE PROBABILE 

Zeman, Stolz, Happel, 
Barschandt, Ocwirk, Ha-
nappi, Koemer I. Schleger, 
Wagner, Probst, Koerner II. 

ALTRI SELEZIONATI 
PORTIERI: Schmied. Szan-

wald. Pelikan. Linde-nberger. 
Engctmaier. 

TERZINI: Koltmann. Oslan-
ski. RoeckK 

MEDIANI: «iesser. Roller, 
Riegler. Wolf, Golobic, Siro* 
boda, Sabetzer, Koslicek. Tei-
nitzer, Schweiger. 

ATTACCANTI: Dienst, Ei-
genstiller. Balla, Hannter, 
Watzbofer, Stojaspal, Menas
se, Bokon, Kominek, Mieszler, 
Habtzl. 

Scolio 
FORMAZIONE PROBABILE 

Martin. Aird, Cowie, Cun-

nigham, Docherthy, Evans, 
Brown. Fernis. Mochan, 
Johnstone, Ormond. 

ALTRI SELEZIONATI 
MEDIANI: Davidson. 
ATTACCANTI: Mckenzie. 

Cecoslowocchio 
FORMAZIONE PROBABILE 

Stacko, Safranek, Plu-
skal, Novak, Tmka. Bene-
dikovic. Hlavacek, Hemele, 
Vencek, Crha. Herti. 

PORTIERI: Dolejsi. 
TERZINI: Krasnohorsky. 
MEDIANI: Ipser. Karel, 

Kraus Prohaska. Kopcan. 
ATTACCANTI: Gajdos, Te-

gelhoff, Malatinsky, Paiincky, 
Kacany, Vik, Cimra, Pazdera, 
Dabay. Cnrgaly, Bubnik, Pav-
lovic. Jakupie. 

(Quarto turno) 

Italia 
FORMAZIONE PROBABILE 

Ghezzi, Vincenzi, Tognon, 
Giacomazzi, Neri, Nesti, 

Boniperti, Pandolfini, Lo
renzi, Cappello, Frignani. 

ALTRI SELEZIONATI 
PORTIERI: C*staglfoIa, 

Viola. 
TERZINI: Magnini, Cerca

to, Ferrarlo. 
MEDIANI: Mari, Segato. 
ATTACCANTI: Pivatelli, 

Gratton, Galli, MaccinelIL 

Inghilterra 
FORMAZIONE PROBABDLE 

Merrik, Staniforth, Byr-
ne, Owen, Wright, Dikin-
son, Matthews, Broadis, 
Lofthouse, Taylor, Finney. 

ALTRI SELEZIONATI 
PORTIERI: Burgin. 
TERZINI: Willemse. Green. 
MEDIANI: McGary, Bell, 

Chilton. 
ATTACCANTI: Jezxard, 

Barnes, Sewell, QahuUl, Mal-
len, Bradford, Harris, Arm
strong, Ball, Wilbaw. 

Sfilzerà 
FORMAZIONE PROBABILE 

Stuber, Bocquet, Eggi-
man, Neurej, Kernen, B i -
gler, Autorau, Ballaman, 
Hugi, Vouloutheu, Fatton. 

ALTRI SELEZIONATI 
PORTIERI: Efcb. Parller. 
TERZINI: Flackiger, Matti*. 
MEDIANI: Casali. Eckmann, 

Frosio, FesseleL 
ATTACCANTI: M a • r o n. 

Meier, Riva. 

Belgio 
FORMAZIONE PROBABTLE 

Sernaey, D r ì e s, Van 
Brandt, Huysmans, Carré, 
Mees, Van Steen, Anone, 
Coppens, De Corte, Mer-
mans. 

ALTRI SELEZIONATI 
PORTIERI: Culot, De Vries. 
TERZCVI: Diriex. Heywe-

ghen. 
ATTACCANTI: A a s I • r s, 

Bachaert, Reciumps, Delhosse. 
Devillera, Maertens, Lembe-
recbts. 

I 


