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Vittoriose Austria, Brasile, Uruguay e Iugoslavia
Oggi a Losanna ITALIA-SVIZZERA
/

FORZA AZZURRI!

4

amici, a /uria di iu/ormnr«i
degli (MM'oraari che dououo
l,OSANNA7"Tu. — KiMOI- incontrare, hanno quatti dif/li • ariiirri .;
u i m t r i rdinpfntniti «VI mon- menticato
(Da uno liti nostri Inviati)

ii

do di cnlcin .inno roiulnchtti.
Of/(/i soni} entrate
in ('fimj>o
le .vqiunlrc «fri primo e terzo {limile,
(/(minili
fiurlirrn
a noi.
(Ut
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ÀS YUGS SCO'Ai: FIF6T GOAL^OP TfLfiPHCTO)

. !3S

.MHiOHLAVIA-FHANCIA 1-0 — F.cco U fuse conclusiva «lei goal che lm tinto I» vittori» alla
compagine jugoslava. Il portiere francese RKMETTKR al Retta In tulio nu un forte tiro eentrale dell'estrema dentri* jtiROsltsv» Mlliillnovlc ma fallisce In presa e I» puliti Unisce In fondo
al MUCO: miri l'unlcn rete doli» partita
(Tclefolo nll'Unttù)

•azzimi

• /KIIIIIO

lni-

•.Tor.so /(i ri(/iliu ilei
ninnile
confronto
eoe «Vrowi
disputare (inumili, n:;\tste.iuì<> ullii
paililu r'nniCKi-Jtif/o.'.IuDni e
ylocando a Carle.
L'incertezza elle liti cnruttcrizruto
tutto il /(M'oro del nostro (Vi".
dice da sola che la « /Vticionatc > italiana Jicm <
> nata
felicemente,
vite
i
nostri
esperti,
i (filali non hanno
altro compito nuda Dita o l ire a lineilo di mettere,
insieme
undici
uomini
eia
schierare
sul proto di u n o
.stadio, noti arcuano ir idee
ciliare.
Il xiynor Czeizler
e i suoi

GRIGIA PRESENTAZIONE DEI CAMPIONI DEL MONDO DI RIO DE JANEIRO

1

Pur vincendo (2-0) deludi ! rUruijuay
IIHI imoiilro con la Cecoslovacchia
l.u rHi reali/wsnhMlu Migucz e Schiaffino nelht ripresa — Il pubblico per prolesi» ha abbandonalo Io Studio prima dolili lino della parlila — Modesti i eèchi

ieri
Nera,
ad
esempio,
Czeizler, quando u/i allindino
domandato
ehi sarebbe
stato
il .so.otituto di (ìhezzi. nel enSII (tocca ferro!)
ih un infortunio
del nostro portiere,
ci ha ciitididarucufe risposto
che non «i*ei»a ancora preso
ni e s i l i l e tuie po.v-.ihi/ifà. /'oi,
stiimitne. hit ditto l'incarico a
G'iacouia^i.
Il .'.ir/no; d e i z l c r . nei m e si pascati.
Jia (/irato tutta
l'Hiunpii per usmstere ni rari
confronti
intenuuionuii
disputati
dayli elt'ctici e, su
di loro, avrehhp
dovuto «afiere II.';MI(II(IIIMI'IIII' lutto; in-

I TALI A
VINCENZI

NERI
BONIPERTI
MUCCINELLI

FATTON
BALLAMAN
CASALI
MATHIS

I risultati di ieri
A LOSANNA: .lugoniavln
batte Iranrla 1 » 0.
A GINEVRA: Braille
nlfo r» » o.
A ZIUtlGO: AiiNlrln
zia 1 a 0.
A IIEItNA: Uruguay
ftlovnrrhhi 2 a 0,

l'olehé i nostri reparti
arretrati
sono veramente
forti,
del famoso contropiede
svizzero non c'è troppo da preoccuparsi:
solo
v i n e e i u i . che
lascia I ruppi» li fiera hi una
zona,
potrebbe
farei
avere
(fiialehc piccolo yiialo. ma
non motti. f."è «olo da vedere
come rcaniranuo i 7nf.1tri p e si • mosca . deff'alfneeo alle
rudi
ranche
dei
difensori
svizrert,
e se .-.apranno allaraare il jpoco o no.

re trre.vi.i(ifiife) secondo la
mayyiur
parte
del
tecnici 1
presenti
In Svizzera
e
nettamente
favorita.
Cìli svizzeri
sono
ottitnù
sporfipl, «anno battersi co»nie feoiii e noi avremo
un
buon risii lidio sofo ne i r « tiazxi DI tiidf/lia azzurra sapranno essere altrettanto entfiisia.sfi. alfrettajifo
f/aj/fidrdi, altrettanto
oc (osi iU>lf'onore della
firofiria
btntdlera
/tppnri! certo, che se i i o n i .Miu
pcrti.
Afucciut'tli, e upeclal7neufe fjoren v l In.ifsteraiDio a
ICItl A TEI. AVIV
voler scartare coltt'Ht/amculiì yli uift>cr.iari con t loro
famosi
• dribblino *
strettì
stretti
e si assieperanno
irt
area di riuorc. non passercTEL AVIV. III. - Li» Mi|Undra caleUtlca dell» Laido eli
Itomn lui battuto oggi l'undici
del Maceahl di Tri Aviv, campione nazionale d'lin»ele per
:i-l.
Il primo tempo «I era
cliluno in parità ( 1 - 1 ) .

Lo

GIACOMAZZI
NESTI
PANDOLFINI

GALLI

LORENZI

HUGHI

ANTENEN
VONLANTHEN
KERNEN
BOUQUET

hcoCeco-

cUaaifiche

Dopo gli incontri ilinputatl
Ieri reco la clamlflrn dei canr
plonntl mondiali di calcio.
Girone
IIIIAHILi;
JUGOSLAVIA
Ut ANCIA
MESSICO
Girono
AUSTRIA
URUGUAY
CECOSI.OVAC.
SCOZIA

la Laiio vittoriosa
contro II Macubi (3-1)

GHEZZI
TOGNON

Me».

I

I »
I o
0 0
0 0

IH
i t
i i
1 0
1 0

0
0
0
0

Le pnrtite di oggi

Il centravanti uzxtirro
CARLO OALI.I

A ZURKiO
Ungheria - C o re» del Sud.
A
BASILEA:
Inghilterra
Belgio.
A
BERNA:
Turchia-Ger
mnnla.
A LOSANNA: I t a l i a - S v U
«era.

:prxs

HA D I V I S O TUTTO UN GOAL IM MILUTINOVIC

La Jugoslavia supera di misura
la modesta squadra francese 1-0
/ « mondiali » inaugurati dal pret'tdente della Confederazione elvetica Rubatiti

e di Jugoslavia. Esaurita Io for- ta tuia certa sfortuna ni mette.
malità alle ore in precise il contro I francesi che si vedono
dalle se Grlfflths, un direttore respinsero dal palo, un minuto
di ((ara allento e preciso, da dopo aver subito il goal, un vioUlllKiUAY: Maipoll. Kantama- tuna e non il prodotto di una e Merline*, dall'altra parte non mente In poito. Al :!!•' Schtaf-l
Inizio (dia partltu.
letti Inslmo tiro della loro mezza
ila. Martine/, Andradr, Varela, qualsiasi vORlla combinazione nono da meno.
fino t;ra lina pimi/ioni- ilo cir-l
Ma fin dall'Inizio «Il Jugosla- aL'i nlnistra Dnrrcudrp mentre
("riir, Abadle. AnibrolN. Micnc^. tnttlni. tonto e vero che il sevi appaiono più calmi ed ordi- Bearli e. nettamente spiazzato, r
Al 42'. Miguez potrebbe se- cn diclot'o metri : il uuovo |
Srhiunini), rjoreri.
condo Rotil ù Moto incoccato gnare raccogliendo una palla acquisto del Milan nl^.i lo hfeia;
nati hi direna, più rapidi ed i n . Ma Bear» ha occasione di dimoCKCOSI.OVArCIIIA:
Itelniaii, da Schtnffino su calcio di pusopra
un
difensore
e
h
>
polla
«fuggila a Trnka, ma a cinque
clslvl iiirnltacco, I francc.nl de- strare 11 suo valore subito dopo
safranek. Novak, Trnka, Puskal,
in porta
h-iituim.-n'.c.
llertl, KlaVarek. Heiuctr, KaUnl. nizione e il tiro ero tutfaltro metri dalla porta, il giocatore arriva
nunciano Invece un certo ner- respingendo altri duo pericoloche difficile dn afferrare.
l'azlnrky, Petek.
sudamericuno «Ira debolmente mentre U r i n i l i n neppure ri
( D a u n o dal no»trl I n v U t l )
vosismo. Comunque le azioni r.l si palloni francesi. Niente di
muove.
1 •• metodisti •• MKliiinniiciuij la |>alla tra le braccia del braAltltlTRO: F.lll* (Inchlllerra).
alternano fino al 14' quando In notevole, se non un oltro tiro
In
compleii",
è
tUi'a
veramo
7iiai.
Afa
non
crediamo
vece, auclie u Veveu ha c o n LOSANNA ifi. — Net, conto una fiaccante aziono (Il contro- di Marcel ilhcro e vicino, fiMAUCAIOKI: Mlxiiez (Ur.) alsono lenti, pallnURKino appena vo Reimun, che così salva la mente unii brutta partita. Ad
Boniperti
e
compuyni di una hi ève rcrlmonlti, «voltinuato a perdere
tempo
die- vite
non ninno sua rete.
!6* e Srhlantmi al t.V tulli nella modestamentp e
piedi» Kit Jugoslavi si portano nito molto nlto sulla traversa.
ogni modo, adesso A nudata coi!. tro
simili
errori, tali nello Madia di Losanna, doideare una triangolazione inin prossimi
avversari. commettano
rlpreva.
in viintdKi.'io. K' Tuia destra Mi- fino alla fine del primo tempo.
Finalmente finisce il primo Certamente pero alhi foie ilei
tclliccnte. neppure « panarli a
dopo
die
è
«tato
loro
consil'ai siccome
atenni
giornalive più lindi ni è svolto l'In- Ititotiovh; a realizzar»: ricevutempo
e
l'altoparlante
annuncia
Nella ripresa la partita, che
quarti
di
finali»
o
for-ianche
peso d'oro. Solo Schiaffino si
(Do u n o del nostri i n v i a t i )
evitarli.
sti hanno scritto
che n o n è. glialo tante, volle di
coriti o JiiKoiln via-Frn fida. Il ta In palla da Bohek si sposta é sempre abbastanza veloce, m.i
valva da tutu .vvcui critica; che il Brasile vince a man bas- pr.ma. l'Uruguay troverà !o mi •• Ialino .. il siy. Czi-lzler K speriamo
anche che tutte
presidente della Fcdernr.lone el- al centro e con un forte tiro non offre spunti di grande insquiirirn che gli infliggerà una r.i è 7»ir.w> a rieiii/fire foyli le astruserie
BKHNA. 10. — Vii p»rc«^jo. tutti «li nitri no.
clic sono
state
vetica
itudollpho Kufuillel, ha centrale hatto Remctler che, tercise vende 1 Iranccsl proietne
verissima
lezion»*.
I'I ir so. sarebbe s: r.o il risultato
In difesa, Rli uruguaiani hanai nostri
ragazzi
sii fofih di diseynetti.
ed è raccontate
Inaugurato ufflclnlmcr/tc 1 cam- poco tempestivo In quest'azione, tati all'attacco In cerca almeno
Sui cecoslovacchi c'è ben po-yimito
più logico per il mediocre in- no continuato a prendere le
lattica
degli
elvetici,
persino
a
prendere. sulla
pionati del mondo di -calcio, te- si lancia passere il pallone eotto del pareggio e di contro gli Juco da dire. Sono ancora gio1 nutro '.in ut u^UdiUiu e cccoslo- farfalle per tutti 1 novunta miimpressiosul serio il • catenaccio » d c - non li abbiano
Giovedì 17 friu*no (17.45):
le rnnnl.
vani e. In pochi mesi, non pogoilavl, tendenti chiaramente a
\acdii i'ii<.; si è (lii'putiito OÌÌRI nuti di giuoco; per loro fornati. Noi sappiamo che i cal- nendo ti ndiscorso misturale ni
1/fi
svizzeri.
tevano evidentemente mutare il
conservare la vittoria con meno
lappn.-senluntl del li» paesi par.« Dermi.
tumi 1 cecoslovacchi, i quali ITALIA-SVIZZERA.
I
francesi
-I
lanciano
al
conciatori.
in
generale,
non
si
Le squadre clic adottati» il
loro sistema di giuoco. Il calfatica possibile difendersi con
tecipatiti
al
campionati.
Come «bbitiito fatto u'.i urti- •«posse volte si sono portati sottrattacco
ma
non
danno
mal
In
Sabato 19 jcluir.no (16.45):
influenzare
dalle
cio è uno sport molto difficile « catenaccio > vantio a goal lasciano
^uaiatii a d.ventre campioni del to la porla a furia di innuSubito dopo ni il A Inizio alle Impressione con II loro gioco di grande tranquillità, affaccianchiacchiere
e.
che
quando
c
URUGUAY-SCOZIA.
piede,
da imparare 9 bisogna overe quasi sempre di contro
inondo, quattro oiini fa non riu- merevoli p«' «i{Kctti, non hanvoglia
sanno
distin- cerimonie preliminari per l'in- poter filtrare attraverso In so- dosi noti di rado e con maggiomolla pò/.lenza.
e yb svizzeri
sono
abbastan- hanno
Domenica 20 giugno (!R.r>5):
-•ctnmo n comprenderlo, spc- no una prima linea di grandi
collilo fi a ii;i/.ion:ill di Francia lida difesa JuKoslava. Ber tflun- re pericolosità nell'arca avverza alidi in questa
manovra. guere. l'utile dairi7intile.
.MARTIN
1 talmente dopo averli visti in motori. Se Macoli ha avuto ITALIA-BELGIO.
sarla.
Ecco
gli
svizzeri:
i
due
terpoco lavoro, anzi è stato hi
campo qucst'oRgi.
Solo verso la mezz'ora i franzini
liourptet
e
Matliis
stan-'t
Sabato
26
giugno
(10.55):
Penante clic In Cecoslovocciue completo riposo, non .il può CHcesi potrebbero pareggiare le
no (/aranti alfa porta, il pri- j
ICche
rtajmiin
va
stato
tanto
Quarto
di
finale.
«' entrato in cntnpo con uno
torti dell'incontro, quando cioè
tao come terzino liltero, il
Infatti,
in tutto.
-quadra poRitlore di (jucllo cne Impegnato
Mereoledì 30 gluino (17.55):
Vincent trovatosi solo davanti a
secondo
come
centromedia'
,ivi'\;uiio visto a (ienina. eppu- avrà eflettuato cinque o sei Semifinale.
Beara. lira un po' fiaccamente
no: hanno 33 anni per ciaveramente
re le duo reti segnate dni sud-parate e nessuna
Sabato 3 luglio (Ifi.55)- Ini nunell'angolo destro della porta.
scuno e non sono inai
stali
american; sono fiRlie della for- impegnativa.
tro per il 3. e 4. posto in clasma si vede restituire il pallone
dei fuori classe.
I due mesificadal piede del portiere - ballediani d'ala: Kerncn e. Casali
rino» che ha Intuito il Uro. OrIlomenlca 4 luglio (1U.55): Fisono appena
discreti;
sanno
mal sbilanciato Vincent manperò
intervenire
con
decinale.
Hanno svenato
liallnznr.
Dilli, l'inda (2)
da II pallone oltre il fondo
sione e vedrete
che Lorenzi
campo.
e Mucctnelli r.pc.iie t;olte anL'incontro, disputato col ral- minu'i d. gioco incolore, l'Uruv Julia!'.'.! - - - / 7 mila sfit'tlatori
prenotili
La partita da questo punto
dranno a terra. Me.ier e Ballentatore. non ci ha divertito e guay già attacca e Reiman de(iiovedi 17 giugno (17.45):
SCOZIA: Martin. Cunnlncham, ciò di pii'iizione m» :1 tiro d*-l non ha più storia; i francesi Inuoi non c successo assolutemcn- ve intervenire su forte tiro di
lamann
(che è
l'attaccante
Alrd. Iinfhtrffty. fiavlion. COHII; centravanti Mochan va a lato
*e niente degno di essere ri- Miguez. da 25 metri. I cecoslo- ITALIA-SVIZZEHA.
sono i Maekenzlr,
BRASILE: III- « aitlllio. San- ].ri rr-fiitiim- In pi ima irle de/. che deve retrocedere)
ferale,
Mochan, di piveo. jas;sto:io ?li scozze si sistono n*l loro sterili attacchi.
cordato; figuratevi che Io scoc- vacchi, che In questo periodo
mentre gli Jugoslavi si limitano
to»
I»..
Ssnto»
S..
rinliflro.
Luveri
mediani
della
squadra.
la
r;f,mata:
«
•
Haltazar
clic
c*tnBrown, Orm/isd.
Domenica 20 giugno (16.30):
nei loro attacchi «• p**r poco, ad una attenta difesa e a qualciatissimo pubblico. ott:mamcn. ?i sono rinfrancati, reagiscono
ca». Baurr. Jullnhf», tildi. Hai- rltttli- al 21' "in un (irò rat i.|AUSTRIA; Hi-hmled, Ilanappl. ni 17', non pattano tn vantag- che azione di contropiede.
tazar. Pini», nodrlcurz.
All'avico rimangono
An'.ft disposto verso le due squa- e st portano sotto la porta di ITALIA-BELGIO.
• otal't tmrt intuibile orione alla
dre, verso il quarto d'ora della Maspoli che è obbligato a usciu i bravo
giocatore, Ilappel. Ilanxehandt. Ocwlrk, Kol- gio a/1 opera di Fnrn:«i cha
Domenica 4 luglio (16.30):
Meivleo: Mota. Lopr/, Itomn, 'piah: Im jirr^r, j>mtr. lintrro tc- lenen,
Ifr. Koerm.T I, Krhlegel, IllenU, raccolto brillantemente al voPIERO OLI
Gonzale*.
Gardena*.
Aval»<, jrtrt'i ftt punta
: :prcsa ha cominciato a sfolla- re su tiro raso terra di HcrJI. Finalelitighi
un atleta
mediocre, Probit, Korrner fi.
lo- un passaggio di Orrnon'l lo
Torre*. NaranJ». I^imadrld. Iialr<: e alla fine, sul campo era- AU'8', di contropiede Schiaffi.".'/tio I n v i . ™ nppnna sei mi- Vonlanthen, d j rul si dice
Saranno • inoltre tr»»me»»e le zalr. Arellano.
RF.TR:
r*robU
al
2%'
del
primo
indirizzava a rete, ma — a porno rimasti solo gli inviati dei no si presenta solo davanti a
partite
che
eventualmente
Arbitro: l'ani Wyjjllne (Sil/- nuti fin; ti .wr'tndo pallone io un gran bene (è un giova- tempo.
tiere .-«piazzato — il pallone
2:ornol; e gli addetti all'ordine Ha iman che si tuffa sui suoi
ari
tu.latraiii
allf
tpallc
di
Mota:
notto iti gamba; ha solo 24
ARBITRO: » rankrn.
tfiora il rnon'ante e fr.jjcc a
piedi e gli toglie la palla per l'Italia disputerà nel quarti dì irra).
pubblico.
interno anni ed è robusto e
Reti: primo trmpo al Zi' IUI-ni r atitnir il rlawsi
capace),
finali e nelle semifinali.
for.do campo.
un
soffio:
gli
urli
degli
uru1
ZUBIGO,
IR.
_
Più
difficiE' inutile che vi descriviaUrar, al J0 indi, al 21' r 4Z ln'li 1 mrv;i"ini vino in ginoc- Fatlon, all'ala sinistra è forRallentano un po' i! r.'.mo gli
le del previsto, i- il punteggio
Finca. Secondo tempo al Zi' Ju-r ritti
mo minutamente il campiona- guaiani salgono alle stelle.
I.n riunione di tfat^.-a cll'tr,
se l'unico nomo degli
undilo dico crtiararnenV: e stata la scozzesi e r.e approf.tvmo gii po4rnmo di Villa fflnn p-tryrr.rio di errori compiuti dai ven- Per ora 1 cecoslovacchi ma- sa con il Mesiico C4-0); gli In- llnho.
ì ÌJI lr'~a !';!• ii'tn tarda- qutci,
dotato
di
vera
classe
e
ci
p«?r portnzs: all'attac- la una TITOTO- di grande 'nter**
t.due nel due temp. <•. perciò. novrano ol centro del campo. viati uruguaiani sono di cattiMt'or.a cri. egu.'a dai team aust.-.aci
Ji.'i fjlla i- l'n-jn the ricevuto
c
(Da uno dai no»tri inviati)
che lo debba
pro- au tri.'icn
ci limitiamo a ricordare solo ma nella lesta d: Kacanl. di vo umore, anche perchè i gior. i quello «cozzf /* co. L - Io.'o azioni sono coro- *e nel premio Po, dotato di SO'J
,un prrci\r, dtQ'/'iiialr. di Italtazat dispiace
prio sorvegliare l'ancora i n e - che anzi r.ej pr;mi minu'.i d'i nate da un migliore ÌUCCÉMS: mila lire di ptrmi. rh.r xe^,-''le fasi sulicn'.i di questo superOINEVRA. 16. — Ali Madtr,
._ . . .;»'<« ha tìtjpi'tlla a portare a tresperto
Hemcle. di PeseK non c'è una nalisti degli altri paesi maniVincenzi,
che
ultima- primo W-mp'.» ha ciato l'.mprcs- al IV, :-.fat'.., a'i ope.-a di a% natlrl un buon lotto di **•
mcdiocre spettacolo.
festano
ad
alta
voce
!e
loro
Charmillc larbtlrr, nuzrio.
n j l'« rrl, ,n atti, '> Pi,ma c/ic scada
soia idea lattica. Sia E1; uruProbit e-H nejror.o a violare listiti capitanati da Lmho'.a. V mente
ha
più
volte
dimostraLe pioggia ha tenuto lontano
opinioni sul Riuoco dei camp.o- \Vy%*Unrj. da il m a i alla prr^n-\'1 'r'"i-'' >' Hiat.f -i^'ia ancora
ilorie rii potere superare 1 p.ù
la porta difesa da Martin.
che i cecoslovacchi
;io,
ifOUQiai. V:*ertsi r-1 cit'-.
dallo stadio parecchie parsone. guaiani
to di Tion essere molto
abile quotat: «vier*!.-:
rr
nt del mondo.
za dt HO0O xprttainrt aliali'^,',""* '•'' < *«'' l'uun al 4T: la
Dopo \\ goal gì: a>i.^trlaci Vì'jfetli di latore
Infefi. le gradinate superiori riescono a mettere insieme tre
nel
gioco
di
posizione.
La
11 1
rtrl
Si ricomincio e nel'.a ripresa mnfronto tra i brOMllani vfi.i - '""
''''' " I^'"'"ial>Mima.
f.h -rr-.z/f .i. .r.fatt:. nr»:i ap- pensano a d:fendere I! punto e
*ono quasi completamente de- o quattro passaggi di seguito
La 'Orti do ,rryjt,e
ret\nr.yx.
forte in di- pcia il be;^a Francken ha o s tranne le due reti, non c'è pro- in /Ormatone di ripiego, ni ,1 &*'"'!"• "n T"U'»«' <* rnrlà cam- nostra squadra,
•i chiudono In una difesa erserte. Ancora una volta l'orga- solo quar.do .«no a metà came
costante to il via alla partita si sono metica ch«- rende impossibile ad un durilo tra Vi_-;o r /,c
prio nien'c altro da raccontare mcs-tioant rhc partecipanti a qur-''r'- ; ' itrrt*a ,r,r.L-aia .ii libbra fesa, manovriera
nizzazione ha lasciato molto • po. libcr; di guardarsi attorno
hota- e non e /ao.'c pre.'e''''
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Le partite trasmesse per TV...

PASSEGGIANO I

CARIOCA -

Brasile-Messico 5-0

A l rimile 11 tilt o r e

STKNTATO SUCCESSO AUSTRIACO

Austria-Scozia 1-0
Italia pwsiiizioiic della squadra scozzese

...e quelle per radio

Sfaserà a Villa Cleri
l'inferessanfe Premio Po

PER IL TITOLO MONDIALE DEI MASSIMI

(0M IELLE ALTRE PARTITE DI OfìGI

Stasera a New York
Marciano-Charles
Fiduciosi i due atleti — Rocky è il iaforito

•
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Tripodi balte Hilandrì
e conqutsla il titolo

Il Trastefere sayera

la riwoiie all'Wiwjko
riimaia a sabafo seri
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