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Vittoriose Austria, Brasile, Uruguay e Iugoslavia 
Oggi a Losanna ITALIA-SVIZZERA 
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ÀS YUGS SCO'Ai: FIF6T GOAL̂ 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 een

trale 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) 

FORZA AZZURRI! 
(Da uno liti nostri Inviati) 

l,OSANNA7"Tu. — KiMOI-
uimtr i rdinpfntniti «VI mon
do di cnlcin .inno roiulnchtti. 
Of/(/i soni} entrate in ('fimj>o 
le .vqiunlrc «fri primo e ter
zo {limile, (/(minili fiurlirrn 
a noi. 

(Ut •azzimi • /KIIIIIO lni-
•.Tor.so /(i ri(/iliu ilei ninnile 
confronto eoe «Vrowi dispu
tare (inumili, n:;\tste.iuì<> ullii 
paililu r'nniCKi-Jtif/o.'.IuDni e 
ylocando a Carle. L'incertez
za elle liti cnruttcrizruto tut
to il /(M'oro del nostro (Vi". 
dice da sola che la « /Vticio-
natc > italiana Jicm <> nata 
felicemente, vite i nostri 
esperti, i (filali non hanno 
altro compito nuda Dita ol
ire a lineilo di mettere, in
sieme undici uomini eia 
schierare sul proto di uno 
.stadio, noti arcuano ir idee 
ciliare. 

Il xiynor Czeizler e i suoi 

GRIGIA PRESENTAZIONE DEI CAMPIONI DEL MONDO DI RIO DE JANEIRO 

Pur vincendo (2-0) deludi1! rUruijuay 
IIHI imoiilro con la Cecoslovacchia 

l.u rHi reali/wsnhMlu Migucz e Schiaffino nelht ripresa — Il pubblico per prole-
si» ha abbandonalo Io Studio prima dolili lino della parlila — Modesti i eèchi 

amici, a /uria di iu/ormnr«i 
degli (MM'oraari che dououo 
incontrare, hanno quatti di
menticato f/li • ariiirri .; 
ieri Nera, ad e s e m p i o , 
Czeizler, quando u/i allindino 
domandato ehi sarebbe stato 
il .so.otituto di (ìhezzi. nel en-
SII (tocca ferro!) ih un in
fortunio del nostro portiere, 
ci ha ciitididarucufe risposto 
che non «i*ei»a ancora preso 
ni esilile 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 me
si pascati. Jia (/irato tutta 
l'Hiunpii per usmstere ni ra
ri confronti intenuuionuii 
disputati dayli elt'ctici e, su 
di loro, avrehhp dovuto «a-
fiere II.';MI(II(IIIMI'IIII' lutto; in-

l'olehé i nostri reparti arre
trati sono veramente forti, 
del famoso contropiede sviz
zero non c'è troppo da preoc
cuparsi: solo vineeiui. 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 pe
si • mosca . deff'alfneeo alle 
rudi ranche dei difensori 
svizrert, e se .-.apranno al-
laraare il jpoco o no. 

/tppnri! certo, che se i ioni-
pcrti. Afucciut'tli, e upeclal-
7neufe fjorenvl In.ifsteraiDio a 
voler scartare coltt'Ht/amcu-
liì yli uift>cr.iari con t loro 
famosi • dribblino * strettì 
stretti e si assieperanno irt 
area di riuorc. non passerc-

UlllKiUAY: Maipoll. Kantama-
ila. Martine/, Andradr, Varela, 
("riir, Abadle. AnibrolN. Micnc .̂ 
Srhiunini), rjoreri. 

CKCOSI.OVArCIIIA: Itelniaii, 
safranek. Novak, Trnka, Puskal, 
llertl, KlaVarek. Heiuctr, KaUnl. 
l'azlnrky, Petek. 

AltltlTRO: F.lll* (Inchlllerra). 
MAUCAIOKI: Mlxiiez (Ur.) al 

!6* e Srhlantmi al t.V tulli nella 
rlpreva. 

(Do uno del nostri inviat i ) 

BKHNA. 10. — Vii p»rc«^jo. 
I'I ir so. sarebbe s: r.o il risultato 
più logico per il mediocre in-
1 nutro '.in ut u^UdiUiu e cccoslo-
\acdii i'ii<.; si è (lii'putiito OÌÌRI 
.« Dermi. 

Come «bbitiito fatto u'.i urti-
^uaiatii a d.ventre campioni del 
inondo, quattro oiini fa non riu-
-•ctnmo n comprenderlo, spc-
1 talmente dopo averli visti in 
campo qucst'oRgi. 

Penante clic In Cecoslovocciue 
«' entrato in cntnpo con uno 
-quadra poRitlore di (jucllo cne 
,ivi'\;uiio visto a (ienina. eppu
re le duo reti segnate dni sud-
american; sono fiRlie della for

tuna e non il prodotto di una 
qualsiasi vORlla combinazione 
tnttlni. tonto e vero che il se
condo Rotil ù Moto incoccato 
da Schtnffino su calcio di pu
nizione e il tiro ero tutfaltro 
che difficile dn afferrare. 

1 •• metodisti •• MKliiinniiciuij 
sono lenti, pallnURKino appena 
modestamentp e non ninno 
ideare una triangolazione in-
tclliccnte. neppure « panarli a 
peso d'oro. Solo Schiaffino si 
valva da tutu .vvcui critica; 
tutti «li nitri no. 

In difesa, Rli uruguaiani han
no continuato a prendere le 
farfalle per tutti 1 novunta mi
nuti di giuoco; per loro for
tumi 1 cecoslovacchi, i quali 
•«posse volte si sono portati sot
to la porla a furia di innu
merevoli p«'c«i{Kctti, non han
no una prima linea di grandi 
motori. Se Macoli ha avuto 
poco lavoro, anzi è stato hi 
completo riposo, non .il può CH
IC- che rtajmiin va stato tanto 
Impegnato Infatti, in tutto. 
avrà eflettuato cinque o sei 
parate e nessuna veramente 
impegnativa. 

Al rimile 11 t i l t o r e 
L'incontro, disputato col ral

lentatore. non ci ha divertito e 
uoi non c successo assolutemcn-
*e niente degno di essere ri
cordato; figuratevi che Io scoc-
ciatissimo pubblico. ott:mamcn. 
'.ft disposto verso le due squa
dre, verso il quarto d'ora della 
: :prcsa ha cominciato a sfolla-
r<: e alla fine, sul campo era
no rimasti solo gli inviati dei 
2:ornol; e gli addetti all'ordine 
pubblico. 

E' inutile che vi descrivia
mo minutamente il campiona
rio di errori compiuti dai ven-
t.due nel due temp. <•. perciò. 
ci limitiamo a ricordare solo 
le fasi sulicn'.i di questo super-
mcdiocre spettacolo. 

Le pioggia ha tenuto lontano 
dallo stadio parecchie parsone. 
Infefi. le gradinate superiori 
*ono quasi completamente de
serte. Ancora una volta l'orga
nizzazione ha lasciato molto • 
desiderare, r.a perchè sui bi
glietti sono «tati stampati tan-
'<• lettere e tanti numeri che 
alla fine i brav. sportivi non 
:.uscivano più a raccapezzarsi 
ed hanno girato fin che hanno 
\oluto da un ingresso all'altro 
regolarmente respinti dagli in-, 
flessibili poìiziott., sia perchè 
Io stadio di Berna, in cui pos-' 
iono prendere posto al mass;-' 
;rto 65.000 persone, in verità è 
uno stadio come quello della ! 
-Spai a cui sono sla'e aggiun-l 
te delle tribune in legno, mon-ì 
tate su tubolari in acciaio cui 
-i accede con difficoltà. E pen
iate che in questo piccolo Sta-
1.0 s: oovrà giocare la fina'..?-J 
<.!tia! I 

Ce anche da no'are che l'in
contro non era tanto interes
sante: : t.fosi più accesi sono 
già « Losanna dove pernotte
ranno per vedere domani l'in
contro Italie-Svizzera. In tri
buna si affollano giornalisti 
uruguaiani e brasiliani; questi 
ultimi sperano vivamente che 
i loro tradizionali rivali ven
gano battuti. Hanno ancora la 
pelle che brucia per la scon
fitta subita a Rio durante i, 
campionati del mondo del 1950. 

Entrano in campo '.e squadre:; 
i cecoslo\acchi hanno calzort-t 
cìni rossi e maglie banche,| 
mentre gli uruguaiani hanno 
calzoncini neri e calcene az
zurre bordate di bianco. LA 
banda ciradina. vestita di nero. 
suona con ritmo molto triste 
gli inni nazionali. 

L'inizio è fiacco; dopo cinque 

minu'i d. gioco incolore, l'Uru
guay già attacca e Reiman de
ve intervenire su forte tiro di 
Miguez. da 25 metri. I cecoslo
vacchi, che In questo periodo 
?i sono rinfrancati, reagiscono 
e st portano sotto la porta di 
Maspoli che è obbligato a usci
re su tiro raso terra di HcrJI. 
AU'8', di contropiede Schiaffi
no si presenta solo davanti a 
Ha iman che si tuffa sui suoi 
piedi e gli toglie la palla per 
un soffio: gli urli degli uru
guaiani salgono alle stelle. 

Per ora 1 cecoslovacchi ma
novrano ol centro del campo. 
ma nella lesta d: Kacanl. di 
Hemcle. di PeseK non c'è una 
soia idea lattica. Sia E1; uru
guaiani che i cecoslovacchi 
riescono a mettere insieme tre 
o quattro passaggi di seguito 
solo quar.do .«no a metà cam
po. libcr; di guardarsi attorno 
Le due d;f-*se giocano duro. GSi 
.«pinton: unn si calcolano. Novak 
e Safranck. in giornata nera, si 
emulano nello svirgolare le 
palle, mentre Santamaria, Cruz. 

e Merline*, dall'altra parte non 
nono da meno. 

Al 42'. Miguez potrebbe se
gnare raccogliendo una palla 
«fuggila a Trnka, ma a cinque 
metri dalla porta, il giocatore 
sudamericuno «Ira debolmente 
la |>alla tra le braccia del bra
vo Reimun, che così salva la 
sua rete. 

Finalmente finisce il primo 
tempo e l'altoparlante annuncia 
che il Brasile vince a man bas-

Le partite trasmesse per TV... 
Giovedì 17 friu*no (17.45): 

ITALIA-SVIZZERA. 

Sabato 19 jcluir.no (16.45): 

URUGUAY-SCOZIA. 

Domenica 20 giugno (!R.r>5): 

ITALIA-BELGIO. 

Sabato 26 giugno (10.55): 

Quarto di finale. 
Mereoledì 30 gluino (17.55): 

Semifinale. 
Sabato 3 luglio (Ifi.55)- Ini nu

tro per il 3. e 4. posto in clas
sifica-

Ilomenlca 4 luglio (1U.55): Fi
nale. 

. . .e quelle per radio 
(iiovedi 17 giugno (17.45): 

ITALIA-SVIZZEHA. 

Domenica 20 giugno (16.30): 

ITALIA-BELGIO. 
Domenica 4 luglio (16.30): 

Finale-
Saranno • inoltre tr»»me»»e le 

partite c h e eventualmente 
l'Italia disputerà nel quarti dì 
finali e nelle semifinali. 

mente In poito. Al :!!•' Schtaf-l 
fino t;ra lina pimi/ioni- ilo cir-l 
cn diclot'o metri : il uuovo| 

acquisto del Milan nl̂ .i lo hfeia; 
sopra un difensore e h> polla 
arriva in porta h-iituim.-n'.c. 
mentre Urini l i n neppure ri 
muove. 

In compleii", è tUi'a vera
mente unii brutta partita. Ad 
ogni modo, adesso A nudata coi!. 
Certamente pero alhi foie ilei 
quarti di finali» o for-i- anche 
pr.ma. l'Uruguay troverà !o 
squiirirn che gli infliggerà una 
ne verissima lezion»*. 

Sui cecoslovacchi c'è ben po
co da dire. Sono ancora gio
vani e. In pochi mesi, non po
tevano evidentemente mutare il 
loro sistema di giuoco. Il cal
cio è uno sport molto difficile 
da imparare 9 bisogna overe 
molla pò/.lenza. 

.MARTIN 

I T A L I A 

VINCENZI 
NERI 

BONIPERTI 
MUCCINELLI 

FATTON 
BALLAMAN 

CASALI 
MATHIS 

Arbitro: VIANA 

GHEZZI 
TOGNON 

GALLI 

GIACOMAZZI 
NESTI 

PANDOLFINI 
LORENZI 

HUGHI ANTENEN 
VONLANTHEN 

KERNEN 
MEIER BOUQUET 
S1UBER 

S V I / / K K A 

re trre.vi.i(ifiife) secondo la 
mayyiur parte del tecnici1 

presenti In Svizzera e netta
mente 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 sa
pranno essere altrettanto ent-
fiisia.sfi. alfrettajifo f/aj/fidr-
di, altrettanto oc (osi iU>l-
f'onore della firofiria btnt-
dlera 

.Miu 

ICItl A TEI. AVIV 

l a Laiio vittoriosa 
contro II Macubi (3-1) 

TEL AVIV. III. - Li» Mi|Un-
dra caleUtlca dell» Laido eli 
Itomn lui battuto oggi l'undici 
del Maceahl di Tri Aviv, cam
pione nazionale d'lin»ele per 
:i-l. Il primo tempo «I era 
cliluno in parità (1 -1 ) . 

Il centravanti uzxtirro 
CARLO OALI.I 

Me». 

hco-

Ceco-

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, 

Lo c U a a i f i c h e 

Dopo gli incontri ilinputatl 
Ieri reco la clamlflrn dei canr 
plonntl mondiali di calcio. 

G i r o n e I 

IIIIAHILi; 
JUGOSLAVIA 
Ut ANCIA 
MESSICO 

G i r o n o 

AUSTRIA 
URUGUAY 
CECOSI.OVAC. 
SCOZIA 

Le pnrtite 
A ZURKiO 

re» del Sud. 
A BASILEA: Inghilterra 

Belgio. 
A BERNA: Turchia-Ger 

mnnla. 
A LOSANNA: Italia-SvU 

«era. 

» 
o 
0 
0 

I 
I 
0 
0 

IH 
i t 
i i 
1 0 
1 0 
di oggi 

Ungheria -

0 
0 
0 
0 

C o -

:prxs 

HA DIVISO 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 

vece, auclie u Veveu ha con
tinuato a perdere tempo die
tro in prossimi avversari. 
l'ai siccome atenni giornali
sti hanno scritto che non è. 
mi •• Ialino .. il siy. Czi-lzler 
r.i è 7»ir.w> a rieiii/fire foyli 
sii fofih di diseynetti. ed è 
yimito persino a prendere. 
sul serio il • catenaccio » dc-
1/fi svizzeri. 

Le squadre clic adottati» il 
« catenaccio > vantio a goal 
quasi sempre di contro piede, 
e yb svizzeri sono abbastan
za alidi in questa manovra. 

PASSEGGIANO I CARIOCA -

Brasile-Messico 5-0 
Hanno svenato liallnznr. Dilli, l'inda (2) 

v Julia!'.'.! --- / 7 mila sfit'tlatori prenotili 

BRASILE: III- « aitlllio. San
to» I».. Ssnto» S.. rinliflro. Lu
ca». Baurr. Jullnhf», tildi. Hai-
tazar. Pini», nodrlcurz. 

Meivleo: Mota. Lopr/, Itomn, 
Gonzale*. Gardena*. Aval»<, 
Torre*. NaranJ». I^imadrld. Iial-
zalr. Arellano. 

Arbitro: l'ani Wyjjllne (Sil/-
irra). 

Reti: primo trmpo al Zi' IUI-
Urar, al J01 indi, al 21' r 4Z 
Finca. Secondo tempo al Zi' Ju-
llnho. 

(Da uno dai no»tri inviati) 

].ri rr-fiitiim- In pi ima irle de/. 
la r;f,mata: «• Haltazar clic c*tn-
rltttli- al 21' "in un (irò rat i.|-
• otal't tmrt intuibile orione alla 
'piah: Im jirr^r, j>mtr. lintrro tc-
jrtrt'i ftt punta 

.".'/tio Invi.™ nppnna sei mi
nuti fin; ti .wr'tndo pallone io 
ari tu.latraiii allf tpallc di Mota: 
ni r atitnir il rlawsi interno 
ln'li 1 mrv;i"ini vino in ginoc-
r ritti 

ì ÌJI lr'~a !';!• ii'tn tarda- qut-
Ji.'i fjlla i- l'n-jn the ricevuto 
,un prrci\r, dtQ'/'iiialr. di Italtazat 

Madtr, ;»'<« ha tìtjpi'tlla a portare a tre 

sa con il Mesiico C4-0); gli In
viati uruguaiani sono di catti
vo umore, anche perchè i gior
nalisti degli altri paesi mani
festano ad alta voce !e loro 
opinioni sul Riuoco dei camp.o-
nt del mondo. 

Si ricomincio e nel'.a ripresa 
tranne le due reti, non c'è pro
prio nien'c altro da raccontare 
ai nostri lettori. Eccovi, dunque. 
i due JtoaL Al 26* HIavecck, 
so'.o davanti alla sua porta, sba
glia la po'.!e che arriva 5u! 
piedi di Miguez; que^.'ultimol <rarior<i » sia 7,-u rfir rudcnt'ì 
da tre metri la mette comoda-1rfo^-amo T*'*rn 'ealla mezz'ara *' 'i,r"r' " r r i ì " J I " - " 

i ' / r rlrl r."i*>,f p' r $ 

OINEVRA. 16. — Ali ._ . . . 
Charmillc larbtlrr, nuzrio. n j l'« rrl, ,n atti, '> Pi,ma c/ic scada 
\Vy%*Unrj. da il m a i alla prr^n-\'1 'r'"i-'' >' Hiat.f -i^'ia ancora 
za dt HO0O xprttainrt aliali'^,',""* '•'' <rr*«'' l'uun al 4T: la 
mnfronto tra i brOMllani vfi.i11-1'"" rtrl ''''' " I^'"'"ial>Mima. 
in /Ormatone di ripiego, ni ,1 &*'"'!"• "n T"U'»«' <* rnrlà cam-
mcs-tioant rhc partecipanti a qur-''r'-
Ut campionati d^l mondo tjat. j 

; ' itrrt*a ,r,r.L-aia .ii libbra 
<r,n tartl<tu di almriit, quattro 

tut. in portene (almcn; rulla \n' "~"ar> r , n l l r M'''a rr'n u n 

[tu rana). 
Maigradr, ri,/- iq nipirma?ii i 

ari'i'tln' \\ ni d'odici 
n.fi

mo 7iiai. Afa non crediamo 
vite Boniperti e compuyni 
commettano simili errori, 
dopo die è «tato loro consi
glialo tante, volle di evitarli. 
K speriamo anche che tutte 
le astruserie clic sono state 
raccontate ai nostri ragazzi 
sulla lattica degli elvetici, 
non li abbiano impressio
nati. Noi sappiamo che i cal
ciatori. in generale, non si 
lasciano influenzare d a l l e 
chiacchiere e. che quando 
hanno voglia sanno distin
guere. l'utile dairi7intile. 

Ecco gli svizzeri: i due ter
zini liourptet e Matliis stan-'t 
no (/aranti alfa porta, il pri- j 
tao come terzino liltero, il 
secondo come centromedia- ' 
no: hanno 33 anni per cia
scuno e non sono inai stali 
dei fuori classe. I due me
diani d'ala: Kerncn e. Casali 
sono appena discreti; sanno 
però intervenire con deci
sione e vedrete che Lorenzi 
e Mucctnelli r.pc.iie t;olte an
dranno a terra. Me.ier e Bal-
lamann (che è l'attaccante 
che deve retrocedere) sono i 
veri mediani della squadra. 

All'avi- co rimangono An-
lenen, u i bravo giocatore, 
litighi un atleta mediocre, 
Vonlanthen, dj rul si dice 
un gran bene (è un giova
notto iti gamba; ha solo 24 
anni ed è robusto e capace), 
Fatlon, all'ala sinistra è for
se l'unico nomo degli undi
ci, dotato di vera classe e ci 
dispiace che lo debba pro
prio sorvegliare l'ancora ine-
sperto Vincenzi, che ultima-
mente ha più volte dimostra
to di Tion essere molto abile 
nel gioco di posizione. La 
nostra squadra, forte in di
fesa, manovriera e costante 
nella mediana, molto «• scom
binata > all'attacco (che pe
rò, potrebbe avere anche 
una buona giornata ed esse-

IttANCIA: annetter; OUntul. 
Knrlhrl: Marrel, Joiiciuet, l'eli-
vernr; K»t|m, Olovarkv, Mtrapi/c, 
llrrreudrr, Vltirent. 

-lt;m>Hf<AVIA: Ileara; Manlio-
\lr, ('movie; CUJknwiky, Itorvat, 
Ilotkov; Mlliitlniivlc, .Mttlc, Vii-
ka». ftohnk, '/.enee. 

AltltlTRO: drimtti (Oallrl). 
MARCATORI: al 14' del iirlmo 

ti-ni|ii» Mllutlii'ivlr. (4.). 

(Da uno dal no»trl I n v U t l ) 

LOSANNA ifi. — Net, conto 
di una hi ève rcrlmonlti, «vol
tali nello Madia di Losanna, do
ve più lindi ni è svolto l'In
coriti o JiiKoiln via-Frn fida. Il 
presidente della Fcdernr.lone el
vetica itudollpho Kufuillel, ha 
Inaugurato ufflclnlmcr/tc 1 cam
pionati del mondo di -calcio, te
nendo ti ndiscorso misturale ni 
lappn.-senluntl del li» paesi par
tecipatiti al campionati. 

Subito dopo ni il A Inizio alle 
cerimonie preliminari per l'in
collilo fi a ii;i/.ion:ill di Francia 

e di Jugoslavia. Esaurita Io for
malità alle ore in precise il 
dalle se Grlfflths, un direttore 
di ((ara allento e preciso, da 
Inizio (dia partltu. 

Ma fin dall'Inizio «Il Jugosla
vi appaiono più calmi ed ordi
nati hi direna, più rapidi ed in. 
clslvl iiirnltacco, I francc.nl de
nunciano Invece un certo ner
vosismo. Comunque le azioni r.l 
alternano fino al 14' quando In 
una fiaccante aziono (Il contro-
piedi» Kit Jugoslavi si portano 
in viintdKi.'io. K' Tuia destra Mi-
Ititotiovh; a realizzar»: ricevu
ta In palla da Bohek si sposta 
al centro e con un forte tiro 
centrale hatto Remctler che, 
poco tempestivo In quest'azione, 
si lancia passere il pallone eotto 
le rnnnl. 

I francesi -I lanciano al con
trattacco ma non danno mal In 
Impressione con II loro gioco di 
poter filtrare attraverso In so
lida difesa JuKoslava. Ber tflun-

STKNTATO SUCCESSO AUSTRIACO 

Austria-Scozia 1-0 
Italia pwsiiizioiic della squadra scozzese 

SCOZIA: Martin. Cunnlncham, ciò di pii'iizione m» :1 tiro d*-l 

. . 

(0M IELLE ALTRE PARTITE DI OfìGI 

A ZURIGO 

Ungheria 

Bnzanskz) 

Bozik 

KocsU 

Toth II 

Crosci» 

Lorant 
l^ntos 

Zai;arias 

Poskai 

Ctibor 
Hidfkuti 

• 
Park Ketra Sap 

Chnn H. S. Cunt K. C. 

Park II K. Chot K- S-

Ranc C K. Kln C. 5. 

Park K. 

Lee San» El Lee Cb-

Hong Dak Tounf 

Corca del Sud 

A BASILEA 

Belgio 
(iernae> 

Oriei Van Bradi 

Carré 

Mec* Huysmans 

Hoaff Anonl 

Merman* J. Vandenbo»ch 
Coppens 

• 
Lofthoase 

Fmney 

Taylor 

Dikin«on 
Byrne 

Ouen Staniferth 

Merrik 

Inghilterra 

Turchìa 

Rid\an 

Multa fi 

.Saad 

Coskan 

Matthew» 

Broadis 

Urifht 

A BERNA 

Turca] 

C'etin 
Baxri 

Rober 

Borban 

Lefter 
Feridon 

• 
O. Walter 

Schafer 

F. Walter 

Mai 

Eckel 
La band 

Tarek 

Rabn 

Morlock 

Po*ipaJ 

Reitcr 

Germania 

/ JJTIIÌI i/tia'an IT ni'fw minuti 
*K in fa-
a 0. < 

:'r"n j,xirr\rs /j t'iit-ionf n'in ' 
TT '/fi t'tinrj t i . r-nr.f.rfi ». payn ' 
r,*:-rfl' »?«•' r l*;'*1.''. ilf/tunto H ! 
-jr »'ti.t'} ,i \u:'/7 f'-'/j iijrnriO rnn-\ 
trr.Var.dtì r'.n ta'tlit-i t* rare\ 
T.tll'^fr r,^r n '.i> * rrrl'rraW'. , 

.V- f-inyr :/'r:nW. al 24' dr.l--. 
Ta '.Trr\i irrt-ti t*-re*\ir C ftmO- i 
- 'ni .-.','',">.'• I r \frrra ifejf ra i 
Jii' n'.'. •!/ a ' . T indir ditata 
rrir' 1 'in? 

Inf-T.t' 
•rjl/t ri t'|/rh,<7 hnrintrr, rfl* or-
Tr/j> ti %'a 3> • •ai'*', a'ia rnr\stu-\ 
r i n ' «"iTtM'o •" OT'1'n.'ii e< 

nr''.rnn-/T r:~-'"> r^nta-r rh* il ^ 
• r-r,'f''-r f,r f rr' ,'fio ha toriato 
';rte:ìa - p-"a m : V/fa "•./'« il 
i •aaiv-^" 

CARLO GIORNI 

Alrd. Iinfhtrffty. fiavlion. COHII; 
Maekenzlr, ferale, Mochan, 
Brown, Orm/isd. 

AUSTRIA; Hi-hmled, Ilanappl. 
Ilappel. Ilanxehandt. Ocwlrk, Kol-
Ifr. Koerm.T I, Krhlegel, IllenU, 
Probit, Korrner fi. 

RF.TR: r*robU al 2%' del primo 
tempo. 

ARBITRO: » rankrn. 

ZUBIGO, IR. _ Più diffici
le del previsto, i- il punteggio 
lo dico crtiararnenV: e stata la 
Mt'or.a cri. 
au tri.'icn . i quello «cozzf /* 
che anzi r.ej pr;mi minu'.i d'i 
primo W-mp'.» ha ciato l'.mprcs-
ilorie rii potere superare 1 p.ù 
quotat: «vier*!.-: 

f.h -rr-.z/f .i. .r.fatt:. nr»:i ap-
pcia il be;^a Francken ha os
to il via alla partita si sono 
d'stesi all'attacco mettendo ;n 
ser.e mfLcolta !a dife?a au-
•rtri;ica. Al 1" m.nuto ai ;?;r>co 
gli sc>/zes. ottengono un cai-

centravanti Mochan va a lato 
di piveo. jas;sto:io ?li scozze si 
nei loro attacchi «• p**r poco, 
ni 17', non pattano tn vantag
gio a/1 opera di Fnrn:«i cha 
raccolto brillantemente al vo
lo- un passaggio di Orrnon'l lo 
indirizzava a rete, ma — a por
tiere .-«piazzato — il pallone 
tfiora il rnon'ante e fr.jjcc a 
for.do campo. 

Rallentano un po' i! r.'.mo gli 
scozzesi e r.e approf.tvmo gii 

egu.'a dai team aust.-.aci p«?r portnzs: all'attac-

t,r't »» r-/j tri* 5 o 
II-.- ."' tfr/T'a r ,rsfffp. 

I 

PER IL TITOLO MONDIALE DEI MASSIMI 

Stasera a New York 
Marciano-Charles 

Fiduciosi i due atleti — Rocky è il iaforito 

co. Lc- Io.'o azioni sono coro
nate da un migliore ÌUCCÉMS: 
al IV, :-.fat'.., a'i ope.-a di 
Probit e-H nejror.o a violare 
la porta difesa da Martin. 

Dopo \\ goal gì: a>i.̂ trlaci 
pensano a d:fendere I! punto e 
•i chiudono In una difesa er
metica ch«- rende impossibile 
il gioco agi. wozzesi. Il g.oeo 
«I fa p:ù duro e l'arbitro 
Fra-.cken è spesso costretto -o l ir potili e Tr.zn.te.mente o^cr; 
.r.te.-ve.-i.r'-. ]<••* T: . , . .0 a-titia.m-.ni'-t a.';a - . 

Xé cam'o.a 

ta tuia certa sfortuna ni mette. 
contro I francesi che si vedono 
respinsero dal palo, un minuto 
dopo aver subito il goal, un vio
letti Inslmo tiro della loro mezza 
aL'i nlnistra Dnrrcudrp mentre 
Bearli e. nettamente spiazzato, r 
Ma Bear» ha occasione di dimo
strare 11 suo valore subito dopo 
respingendo altri duo pericolo
si palloni francesi. Niente di 
notevole, se non un oltro tiro 
di Marcel ilhcro e vicino, fi
nito molto nlto sulla traversa. 
fino alla fine del primo tempo. 

Nella ripresa la partita, che 
é sempre abbastanza veloce, m.i 
non offre spunti di grande in
tercise vende 1 Iranccsl proiet
tati all'attacco In cerca almeno 
del pareggio e di contro gli Ju-
goilavl, tendenti chiaramente a 
conservare la vittoria con meno 
fatica possibile difendersi con 
grande tranquillità, affaccian
dosi noti di rado e con maggio
re pericolosità nell'arca avver
sarla. 

Solo verso la mezz'ora i fran
cesi potrebbero pareggiare le 
torti dell'incontro, quando cioè 
Vincent trovatosi solo davanti a 
Beara. lira un po' fiaccamente 
nell'angolo destro della porta. 
ma si vede restituire il pallone 
dal piede del portiere - balle
rino» che ha Intuito il Uro. Or-
mal sbilanciato Vincent man
da II pallone oltre il fondo 
campo. 

La partita da questo punto 
non ha più storia; i francesi In
sistono n*l loro sterili attacchi. 
mentre gli Jugoslavi si limitano 
ad una attenta difesa e a qual
che azione di contropiede. 

PIERO OLI 

Sfaserà a Villa Cleri 
l'inferessanfe Premio Po 

I.n riunione di tfat .̂-a cll'tr, 
po4rnmo di Villa fflnn p-tryrr.-
la una TITOTO- di grande 'nter** 
*e nel premio Po, dotato di SO'J 
mila lire di ptrmi. rh.r xe^,-''-
a% natlrl un buon lotto di **• 
listiti capitanati da Lmho'.a. V -
;io, ifOUQiai. V:*ertsi r-1 cit'-. 
Vì'jfetli di latore 

La 'Orti do ,rryjt,e ret\nr.yx. 
ad un durilo tra Vi_-;o r /,c 
hota- e non e /ao.'c pre.'e'''' 
l uno ali il""> perch* te e 'i-
rorr drl p'-r-O T.tlWjno Ir r-o-

f s.or.o.-.-.;H la 
partita nel seco.vio tempo. Gli 
scozzesi tentando da u- a parte 

j ' . . f ltrare \n dife-a sj?r.-.^ca 
' rhe man ma.-.o •>: -.a 
Retiti fitta; gli aiir.rid<~; s: oorta-
• m rti ryJo a:i'a"arc> cor. az.o-
tr.i d. eon'rop.ed*». Po. !i-.o al-
|'a l.w rabbio*: a"ic*h; 'c:z-
\'c-z. conter.ut: dal.» ferrea di-
: lr•••* au briaca 

'.Za ro-nanz a Ji-ore del sec^.--

Tripodi balte Hilandrì 
e conqutsla il titolo 

i 

I: C*.T.; ie ce. rr.OT.ao Cti 

'fer.aerà *tar^i e sul ring; ce:.o 
Taniee S'aiiusi C\ Ne-» York ti 
suo '.ÌXO.O c*.i ao.«;:<> ebe gii 

j porterà Ezzart: Cnar.e». ;o < spax-
• v;ero tii ctr.cts^an » i co'.pl 
! puti>.ic;tari e it polemiche ebe 
i*l tr/.recc.ar.o «empre »:ia «tgt'.i* Il Trastefere sayera 

• f i l i n.«_ «a.-» f | idi uri grar.ee awer.iraento pugi-;oi*:e poter.z 
•o lina UnneiSflini Z*l lustico b*crM> rev> mluccata :» «caiiro ma: 

ia.*rr.osterà; t; oaxo.a. mlai-l. ctnt 
TRASTEVERE; Gokitta; Car»t-?oTUc 40 ajr.a «pettatori asats'.e-

Morcantini; Carnevali, Tar» ranno alliccontro per un incaa-
qninl. Rotti; Venturini. Clntolant. ^ Qi olltt. ^a^o milione ùl 

do::ari 
BocJcy e Cbar.es. cn» banno 

svolto una sererm preparagona 
in due :ocalit4 r.on motto lo»-

ìtar.e tì* Xe» Yorìc. « n o tn otti-
Stanoae, 

Icrvino. Bartoli. Aspri. 
C. CXrVERSrTARIA: Bacieceo; 

Capannelli, Barltcl. Berti; Pasti. 
Berebetti; Giannone, Parise, Ca
parci. Trevlsan. Carvs*. 

Arbitro: Delliuiu di Roana. 
Reti: nel primo tempo al W. . ^ 

Tarqnini; al ZV Caroto. » | te-I111* condì/ioni ftalcae 
eosdo tempo al i r Ventatisi. dunque, su: r'.̂ g ct\ \eccblo 

» Yar.icee » e. «*.-«, U'.ug!.* 
:*. feeriz*. respiro. 

Chi uncerA? i <ju« ai:e*.j sor.o 
MUCIIWI; Cbax;es spera ai jr> 
frar.̂ ere con i; s u o prec^vj ed 
ina.iiioao Mn«tro gn attacxbl Ce:-
i'agzrfr*tvo Rocry. rr.en^e que-
stuitLmo da parte su* ROTI et-
sper», di imporre i* aua> proter-

auj più tecnico e 
e 

FORLÌ" 18 — Ne: orto dt".a 
. u . , .-:-.r..&r.< pug-.Itjt.ea i.o.tai. sta-

i >»r» a..a Arer.a Ce','* F.«ra £. 
! Forlì Zr-j-o TT.-^-.Ì. -.a battuto 

"*l>tr XO a: V, • der.a »ec«vr.ia r:-
p.-̂ ia .. ca.Tp.or.e :?a;:a.-.o Ce: 
pei: rted. W.-t—er M..a.-.i.-i c o v 
p-Jls'ar.io coii :. t.tolo d«.:« ca
le gnrra. 

I; ca.-np:cr< europeo dei pesi 
mcd.. T.b«r-.& M:trt. s: e cubito 
:n a:cu-e r.prei* eor.'ro i part
ner» D'Ottav-o e Imp«ratort. 

l a riwoiie all 'Wiwjko 
riimaia a sabafo seri 

La r. untone purJiitl^a che 
avrebbe dovuto svofferiì qnexta 
sera al Foro Italico e iuta rin
viata a sabato sera r.on avendo 
t pugili francesi Ruftto e Ojche-
eba (avversari di Cerais.m e Spi
na) ottenuto M te^.po 1 • visti » 
il espatrio. 

do milt'ano ciane e genero*!: ^ 
rhe noi poxtono far eKlwS*-r 

uni tal netti a gè r—.nz io ne. jr~ 
tacerlo i dur •fttre'-Sve tn«.-irti Do-i-

Qlat r profittare di un* icr.ì 
prematuri prT l-npr,rrr a—~ . . 
ne it tuo «iiu-ito; Fl-.n-iert d ^ 
rrrtìe a-'rr %i C.-TI^U'Ì f-
corulario net rr^nfronix di Y— > 
r-.n ii TI / <*i utr'.ri^s. e : -
*ire~e Istanza Tsiiretoero i-z-
i forma rio da n 2 i l TI. I aze-.-
io etto tutti i rr-r^zi per impor
ti con lirwi corta di tetta, 

La riunione avr* iz.ixio alle 21 
Ecco le r.o*tre seiezicr.; 

PH. PIAVE. Maro «a Lupo. 
GnardUna. Majamito iCUc-per-. 
PR TICINO Opera. Zoretta. 
Arianna. PrX. ADDA: Mantello. 
Colombo. Zipola: PP^ AiC'O 
Moltrssio. Emtsfera, rtorenuoo 
PR. ADIGE rcraaAdez, Vetro
ne. Ortra. PB PO: Vino. Dako
ta, FUa*>r« iDocflasi. pn. TA-
G LIA MENTO: RoUr. Zcme, M«a-
tlaeTTO. PR. ARNO -Z. cttv •: 
Todor, Zaro*o. tacitato. 

LA LAMA PER TDTTI 

Havmn OLO 
10 Urne • L. 150 
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