
P»8r. 6 —. Domenica' 27 giugno 1954 « L'UNITÀ' 

GLI .AVVEJWMM.ENTM SRORTiVi 
INGIIII/lKltlftA E SVIZZEItA lì)L.IMINATE DAI 'UOi\l»lAU,. DI CALCIO 

Oggi si gioca Ungheria - Brasile 
Uruguay e Austria in semifinale 

A Berna giocherà Puskas? - A (ìinevra la Germania incontrerà la Jugoslavia - 11 pronostico è per gli ungheresi e ì tedeschi 

La partita del "millennio,, 
(Da uno del nostri inviati) 
VlìVUY, 26. — 11 s ignor Sclies 

h a oggi gcuti l incutc informalo 
la s tampa .sulle condiz ioni del 
magiaro P u s k a s : « Fcrenc do
mani matt ina andrà sul cam
po, in compagnia del medici' 
curante, e si proverà a calcia
re ed a correre; se la caviglia 
non gli farà male entrerà "' 
squadra, al tr imenti il suo po
sto verrà preso da Palotas ». 

I brasi l iani hanno inviato ' 
loro affettuosi auguri al capi
tano della squadra magiara et) 
il commissar io tecnico Zc/.c" 
.Marcirà ha detto che spera, cor 
tutto il cuore, di poter \ edere 
l 'uskas in campo. 

« Puskas — ha detto il sim
patico Zczc Moreira — è un 
atleta ta lmente abi le e un gio
catore di cosi rara c lasse clic 
veramente mi dispiacerebbe 
min poterlo ammirare ancore 
una vol ta . 11 «ras i l e è molle 
l o n t a n o dal l ' Ungheria e noi, 
forse, non avremo più une 
occasione cosi bella per poter
lo osservare e meravigliare' 
a l le sue perfette evoluzioni * 

II Bras i le d i spone di un? 
squadra omogenea, moralmen
te forte, ricca di uomin i fisi-
i-amciitc prestanti , robusti , ga
gl iardi , che sanno battersi cor 
coraggio, generosità e, soprat
tut to , con viva inte l l igenza; < 
gente che non entra in campi 
rassegnata a perdere, che so
pravvaluta l'avversario, clic 
non ha dei crolli . 

(Ili ungheresi sono clclls 
stessa stoffa, anche loro bau 
Tio uno spirito agonist ico al 
t i s s imo , anche loro sono atleti 
esemplar i : nonostante la stam
pa europea li dia nettamente 
favo l i t i , non si sono affattc 
montal i la lesta e si sonr 
preparati con particolare se
rietà per questo toni i on io di 
quarti di tinaie che in realtà 
si può considerare una fmalis 
s ima prima del tempo. 

La parl i la l lrnsi lc-Uiigherb 
ha ìiicsMi nell'ombra tu l le U 
altre. Ieri s iamo stati a Ber
n a : non era p iù possibiite.t£t»-
vare una camera; le strade c-
i-ano affol lat iss ime; i biglietti 
di ingresso hanno raggiunti' 
prezzi as tronomic i ; i giornali 
vanno a ruba. 

Da ( ì inevra, le delega/ ioni 
d ip lomat iche , r iunite per la 
conferenza, hanno tempestalo 
di te le fonale l'ufficio organiz
zatore dei mondial i per n\ert 
bigl iett i e l i vogl iono persino 
pagare, cosa incredibile da 
parte eli diplomatic i importan
ti che, abi tualmente , entrano in 
tutt i i luoghi . Siccome abbia
m o già avuto tre o quattri-
« partite del secolo * questa 
v iene chiamata « la partita dei 
m i l l e n n i o » e sui ciurmili e 
ne l l e discuss ioni gli aggett i l i 
sì sprecano. 

Le formazioni ilovrcbbcrr 
essere ciucste: 

UN'GIIEHI A : Grò si e s ; liu-
:anski. Lanlos; tìozsir, I.oraiit, 
Zakarins; Iìudni, Kocsis. Hi-
tleghuli, Puskas (Palotas) 
C.sibor. 

BRASILE: Caslilho. Ujalnta 
Santos; ltrandanzinhu. Pinhri-
TO, lìaucr; Julinho, Dilli, Iti-
dio, Humberlo, Mauriliio. 

I nostri Icltori conoscono 
Ria Mauriuliio, Huinbcrto e .lu-
l inho , che rimpiazzano Ro-
driguez, Pinga e Bal lazar: so
n o tre giovani di c lasse e tra 
ili essi Humberlo è famoso per 
essere il capo cannoniere del 
campionato bras i l iano; Huin
bcrto non è eccessivamente 
d o l a l o eli scuso tatt ico, ma Ita 
una stangata che s f <> ti il a le 
rcl i . 

Tut te e due le squadre u-
sano il s i s tema, con la diffe
renza che i brasil iani l'appli
cano infiorandolo ili variazio
ni . di strani e divertentissimi 

di eccezionale valore: Sclies e 
Zezè Moreira, due grandi caio 
pioni che veramente onorano 
lo sport dei loro paesi. 

Sarà una bella partita. Le 
nostre s impat ie sono egual
mente divise fra le due squa
dre. Ammir iamo tanto i gene 
rosi, cavallereschi , buoni a 
lieti sudamericani , il \ cince 
Oidi, la freccia nera dell'at
tacco brasi l iano, Djaluia, il 
tenace, altruista ter / ino dalla 
muscolatura scattante sotto la 
pelle nera lucente; q u a n t o 
magiari , intrepidi lottatori, 
leali come guerrieri anlichi , 
semplici di quella M-iuplicilà 
che |a l'uomo veramente no
bile. 

don a fi ci lo seni pie pensia
mo al \ cec ino Sebes, operaio 
verniciatore della Renault , og
gi vice ministro del lo sport 
magiaro. Con profonda • onesta 
passione, ha portato i ragazzi 
della sua patria sul le vette 
del lo s p o r t mondia le ; come 
Rozsic, il per ie l io costruttore 
di az ioni ; come Csibor il pic
colo (AÌI)OI-. il monel lo dello 
attacco magiaro. 

MARTIN 

Austria,-Svizzera 7-5 
SVIZZERA: l'urlier. llucquet, 

Neury; Casali, KKKimann, Kcrnen; 
Pattuii, Hallamann, Ilugl, Volan-
ten, Antcncn. 

AUSTRIA: Schmied, Ilanappl, 
Happel; Ocwirk. Haschaiidt. Rol
ler; Korner, Wagner, Stojaspal, 
l'rohst, Korner II. 

Arbitro: Kaultless (Scoila). 
Spettatori 45.000 circa. 
MARCATORI: al J5' Hallanian 

(Sv.), al IT HllBl II (SV.), al 19' 
HuKl II (Sv.), al 24" Wagner (Ali.), 
al iy Koerner (Au.), al 26' Wa-
Ktu-r (A), al 30" Orcwlrk (A.), al 
IT Hallanian (Sv.) tutti nel pri
mo tempo. Nel secondo tempo al
l'»' WaKiicr (Au.). ai 13* linei H 
(Sv.), al 30' Prolist (Ali.). 

(Da uno d»ì nostri inviati) 

LOSANNA, 2G — Per for
tuna che non siamo entrati 
nei quarti di finale, altrimenti 
saremmo stati eliminuti per 
almeno 12-0. E' proprio vero 
die nei quarti di finale abi
tano i leoni e i nostri sono 
uppena degli agnelli. Per for
tuna, ripetiamo, siamo stuti 
eliminuti. 

Gli austriuei da due anni 
a questa parte hanno fatto 
progressi enormi: ora sanno 
muoversi con una disinvoltu

ra P con una eleganza che 
stupisce, affascina, trascina. 
Ormai sono tanti anni che 
assistiamo alle partite; ebbe
ne, questa è una delle più 
piacevoli ed insieme entusiu-
smanti che abbiamo avuto la 
grande gioia di vedere. Ve
ramente avremmo voluto che 
ullo stadio di Losanna ci foste 
stati anche voi, amici lettori, 
innamorati del gioco del cal
cio; vi sareste divertiti come 
non mai. 

Gli austriaci fanno correre 
la palla con unu precisione 
matematica, con lunghi pas
saggi raso terra, con tocchetti 
stretti, con parabole perfette, 
con colpi di testa calibrati. 
Stojaspal, Happel, Ocwirk, 
Korner I, Korner II e Probst 
fanno con la sfera ciò che 
vogliono; pare che al posto 
dei piedi abbiano delle mani 
guantate di velluto. (Per gli 
austriaci, la vecchia simili 
tudine del gatto che gioca 
con la pullu con le sue zampe 
sapienti, è vera e precisa). A 
volte tanto si sentono sicuri 
di se stessi, che esagerano 
persino. Alla precisione, gli 
austriaci uniscono una stra 

I r isul tat i di ieri 
A BASILEA: r r u g u a y 

batte Inghilterra 4-2 (primo 
tempo 2-1). 

A LOSANNA: Austria 
batte s v i n e r à 7-5 (primo 
tempo 5-1). 

• • • 

Uruguay ed Austria e n 
trano in semifinale. In
ghilterra e Svizzera vengono 
e l iminate . 

Gli incontri di o g g i 
A BERNA: Ungheria-

Brasi le . 
A GINEVRA: Gcrrnania-

Jngoslavia . 
• » • 

TJngheria-Brasiìe sarà tra
s m e s s a a l le ore 16,5» per 
te levis ione. 

PRONOSTICO RISPETTATO A BASI\VA 

Uruguay-Inghilterra 4-2 

URUGUAY-INGIIIt.TEKRA -1-2: — L'ala sinistra uruguayana Borges segna la prima rete 
della partita (Telefott. all'* Unità *) 

r icami , mentre gli ungheresi 
sono c l a s s i c i , sobri , e le 
g a n t i ; tutt'c e due le squadre 
sono capaci di conferire ai lo
ro gioco u n contenuto tecnico 
di c lasse tale , di tale bellezza 
e armonìa di moviment i clu 
il g ioco diventa arte, poesia 
come i l bal let to c lass ico . | 

Vedremo faccia a faccia il 
s i s t ema indiv iduale figurato 
dei bras i l ian i e i l s i s tema col
l e t t ivo de i magiar i . L'impre
v i s to , l ' inaspettato , caratteriz
zano l e manovre dei sudame
r i can i ; l ' intel l igenza acuta, la 
prontezza de i riflessi, la sem
plicità del l 'esecuzione, quel le 
d e g l i ungheresi. Due grandi. 
gloriose scuole di gioco si tro
vano analmente di fronte, con 
I loro formidabili assi: sono 
doe squadre leali, forti, cor^ 
Wttle, guidate da due sportivi 

INGHILTERRA: Merrick, Stani-
forili, Byrnc; Wright, Me Garry, 
Dicklson; Matthews, Broadis, Lof-
thouse, Wilshafl, FJnncy. 

URUGUAY: IMaspoli. Santama
ria, Martinez; Antlradr, Varela, 
Cruz; Abbadie, Amlirois. Miguez, 
Schiaffino, Borges. 

Arbitro: Steiner (Austria). 
MARCATORI: nel primo tempo: 

al 4' Borges (Urug.), al 16» Lot-
thouse (Ingli.). al 39* Varela (Ur.); 
nella ripresa: al 1* Schiaffino (Ur.). 
al 21' Hnney (In.), al IV Amlirois 
(Ur.). 

(Da uno dei nostri inviati) 

BASILEA, 20. — Otto pull
man hanno trasportato alcune 
centinaia di tifosi uruguaiani 
sul campo San Giacomo di Ba
silea, per assistere all'incontro 
dei loro beniamini contro l'In
ghilterra. Non sono in molti i 
paladini della squadra campio
ne del mondo, ma fanno un bac
cano per diecimila. 

Quando le squadre entrano in 
campo, yli uruguaiani sono s e 
guiti ila un codazzo intermina
bile di fotografi, di dirigenti, di 
estimatori. 

Per la foto di prammatica, 
posano in cinquanta. Gli inglesi 
invece, tra i quali vediamo il 
vecchio Matthew?, sono come al 
solito isolati e composti. I cal
zoncini tipo bagno dei sudame
ricani contrastano con i niu-
tandoni lunghi fino alle ginoc
chia itegli inglesi. La partita 
comincia con un cntuMaMiian-
tc gioco d'insieme dei tud-ame-
ric.ini, i quali paiono iiivertir-
i: in pas-.ifigetti. Ma ci M 
accorge ben presto che e*è an
che del solido; porche al 4* di 
giuoco, su azione magnifica
mente impostata da Schiaffino 
e seguita da Abbadie, l'ala sini
stra uruguaiana Borges scara
venta, con una mezza rovescia
ta, nella rete di Mcrrick il pri
mo pallone. 

L'Inghilterra pare come col
pita da una folgore. Il biondo 
Whight è dappertutto, per cer
care di frenare il pirotecnico 
giuoco degli avanti avversari. E 
la giostra dura una Quindicina 
di minuti: è scmpic Schiaffino. 
con Abbadie. che imbastisce le 
migliori azioni. 

L'Inghilterra si scuote dopo il 
quarto d'ora. Il più attivo fra 
gli attaccanti è Broadis. Il vec 
chio Matthews, dopo un inizio 
in sordina, si scalda e, poco a 
poco, diventa l'uomo numero 
uno della squadra britannica. 
I trentanove anni de l diabolico 
«Stan» sono soltanto sulla sua 
carta d'identità. Quanta vitali
tà nel suo giuoco e quale pron
tezza di riflessi! Matthews dà la 
sveglia ai compagni e i sudame
ricani sono quasi sconvolti da 
questa reazione. Finney tira in 
bocca a Maspoli un facile pal
lone, al 15', e un minuto dopo, 
a seguito di un'azione croata 
da Matthews, Lofthouse insacca 

il pallone del pareggio con un 
tiro secco. 

Ancora per una buona m e z 
z'ora i bul ichi d'Inghilt':rra c o 
mandano la danza: un tiro m i 
cidiale di Lofthouse non è trat
tenuto da Maspolt e Broadis, 
che si vede u portata di piede 
un pallone d'oro, a rete sguar
nita, non trova di meglio che 
speclirlo sopra la traversa. U n 
collega inglese che è al nostro 
fianco, dà un pugno al te lefo
no per la disperazione. Chi dice 
che l'inglese è flemmatico? B a 
sta vedere Matthews e Finney, 
Wright e Broadis con quanto 
accanimento contendono la pal 
la agli avversari, con quale 
energia si battono negli scontri. 
La partita è vivacissima, anche 
se mantenuta sul piano del la 
perfetta cavalleria. L'arbitro 
austriaco Steiner comunque e 
vigile ed agile. L'Inghilterra 
continua a dominare, ma al 39' 
in una azione di contropiede, è 
l'Uruguay che passa in vantag
gio. La rete è segnata da Varela, 
con un tiro da lontano che sor
prende Merrick. L'andamento 
della gara non giustifica questo 
vantaggio dell 'Uruguay, ma so
no i goal che contano. Varela 
abbandona dopo qualche m i n u . 
to il campo, in anticipo sulla 
fine del primo tempo, per un 
l ieve incidente d i giuoco. Ma, 
nella ripresa, si presenta ins ie 
me con i compagni: ha una fa
scia elastica sul la coscia destra, 
zoppica e passa a l l ' a la sini
stra mentre il suo posto v i e n e 
preso da Schiaffino. 

L'inizio della ripresa è ful
minante. Al 1* Schiaffino, su 
passaggio di Andradc, i l secon
do negro, con Varela, del la 
squadra sud americana, se ne va 
solo, soffia il tempo a Wright, 
resiste al tentativo di sgambetto 
del capitano inglese o fulmina 
il portiere Mcrrick. 

La rete di Schiaffino addor
menta un po' la partita. Gli uru-
guiani si divertono, di tanto in 
tanto: sono in possesso d i un 
palleggio da sbalordire. Schiaf
fino ancbi.- come difensore, 
mette in luce tutta la sua c las 
se, con un senso della posizio
ne sbalorditivo. 

11 giuoco al piccolo trotto dei 
>ikl - americani consente agi» 
inglesi di marcare una netta 
superiorità territoriale, che, pe
rò, non si concreta posit iva
mente, perchè la difesa u r u 
guaiana blocca con facilità gli 
avanti b rìtannicL Al 20' A m -
brois colpisce in pieno la tra
versa con u n t iro da trenta m e 
tri, mentre i britannici si fan
no ancora vivi , Insistentemente 
appoggiati dal superbo Wright 
e guidati da Matthews, sempre 
bravissimo. 

E' proprio su una bri l lante 
azione di Wrlght, continuata da 
Lofthouse e da Wilshaw, c h e 
H n n e y , al 22', segna la seconda 

rete inglese, dopo una furibon
da mischia 

La partita si infiamma: gl i 
inglesi sono duri e poco compli
mentosi , ina gli uruguaiani s i 
fanno rispettare. Varela tenta 
di ritornare al suo posto di di 
fensore, m a va avanti trasci
nandosi la gamba, e Schiatt i
r ò non si fida a lasciare solo i l 
compagno nell'area tormentata 
dal le cont inue a-.ìche se tlisor-

ordinaria potenza di tiro; la 
palla fila a fior di terra velo
cissima, senza girare su se 
stessa come accade quando 
la calciano giocatori che non 
sanno colpire al punto giusto 
e con la dovuta potenza la 
sfera. E non vogliamo dire 
dello « stop », della velocità, 
delle triangolazioni intelli
gentissime e sempre perico
lose perchè la perfetta pa
dronanza della sfera permette 
loro qualsiasi ardimento tat
tico, ([italsiusi finezza calci
stica. 

Contro questi straordinari 
giocolieri, questi bravissimi 
tattici, gli svizzeri si sono 
battuti come leoni, nel modo 
phì intelligente: se non fos
sero ancora deficienti nel pal
leggio, come impostazione di 
gioco avrebbero forse retto 
al confronto. Dove poi vadano 
a prendere tutto il fiato che 
hanno in corpo, gli ammira
bili dilettanti elvetici, proprio 
non sappiamo. Certo che oggi 
hanno corso il doppio degli 
avversari e alla fine erano 
ancora in grado di reagire, 
di tentare il colpo gobbo del 
contropiede. Questa partita 
meriterebbe una pagina inte
ra di giornale, ma Io spazio 
è poco e dobbiamo tagliar 
corto; quindi passiamo alla 
cronaca. 

Nello stadio vi sono larghe 
zone deserte, perdio i losan-
nesi si erano già trasferiti a 
Berna per Ungìieria-Brasile, 
e poi il pronostico era netta
mente contrario ai padroni di 
cut.a. Gli austriaci comincia
no la partita al piccolo trotto. 
Sono estremamente tranquil
li, forse credono di avere già 
il risultato in tasca. 

Dopo cinque minuti, gli el
vetici rompono gli indugi 

si scatenano con lanci in 
profondila, sempre mano-
vranno sulla linea Eggiman-
Futtoìi - Vonlantlien - Ante-
nen-IIugi e poi tiro a rete. Al 
10' Schmied para una ter
ribile stangata di Hugi: • si 
salva per miracolo, ma la 
palla gli sfugge di mano ed 
Happel corre per cacciarla 
lontano. Gli austriaci appli
cano il sistema e si difendono 
con la copertura a zona. Ma
lloppi è terzino destro, Bar-
schandt terzino sinistro, Hap
pel ccntromediano, Octoirk e 
Kollcr m e dia ni laterali 
Ocwirk punta spesso a rete 
insieme all'attacco. Gli spet
tatori, notando la reazione 
dei loro bravissimi ragazzi 
che stuTino i)itpeg?ta?tdosi se 
riamente, cominciano ad in
citarli a gran voce. La velo 
cita degli svizzeri è supcriore 
a quella degli austriaci, i 
quali però non arretrano i 
loro reparti. Abbiamo l'im
pressione che stiano studian
do il catenaccio per capire 
quale sia la strada migliore 
per battere Parlicr. 

Ora gli svizzeri approfit
tano della calma degli avver
sari e segnano: al 16' Von
lantlien passa in profondità 
a Ballaman che, di scatto, su 

difendono come daìinati e 
ballano la rumba dinanzi 
agli austriuei, che continuano 
a lavorare sulle ali, a strin
gere al centro, con dieci, 
quindici passaggi consecutivi, 
ed al 24' Wagner segna la 
priìna rete con un forte tiro 
a volo da dieci metri. Trenta 
secondi dopo Korner I da 40 
metri spara con effetto e la 
palla s'infila in rete: stoccata 
imparabile. Al 25' è ancora 
Wagner che con un tiro raso
terra da venti metri in dia
gonale raggiunge il pareggio. 
La partita ricomincia e gli 
svizzeri, intuendo che stando 
in difesa perderebbero ineso
rabilmente l'incontro, vanno 
all'attacco; ma gli austriaci 
insistono ed al 30' Ocwirk, 
dopo uno scambio con quel
l'entusiasmante giocoliere che 
è Stojaspal, spara un rasoter
ra die inchioda Parlier. Al 
32' Korner II infila una stoc
cata alta, da quindici metri, 
che Parlier neppure vede. 

Siamo sul 5 a 3. Gli au
striaci, da 3 a 0, sono passa
ti ad avere due punti di van
taggio ed ora si riposano. Gli 
svizzeri, che non sono mai 
morti, operano con contropie
di brucianti, che al 35' si con
cludono con una stangata di 
Ballaman che Schmied si tro
va dietro le spalle senza nep
pure sapere come. Al 42' Kor
ner I sbaqlia un rigore. Il 
tempo si chiude sul 5 a 4. 

Si riprende: il giuoco è 
virile, ma n o n scorretto. 
Gli austriaci hanno rallen
tato la loro manovra: forse 
stanno m'usando alle partite 
die li aspettano per le semifi
nali e la finalissima: gioche
rellano, sinché all'8't con soli
to Wagner, segnano ancora. 
Per cinque minuti il giuoco 
decade quasi completamente 
per la dormiente volontà de
gli austriaci e di nuovo gli 
elvetici segnano di contro
piede con Hugi al 14'. 

Finalmente gli austriaci si 
rendono conto die questi ros-
socrociati sono dei tipi coria
cei e si risvegliano. Ria gli 
svizzeri, che ora sono staccati 
di una sola rete, accelerano 
ancora il gioco. Per dieci mi
nuti gli austriaci sono costret
ti a difendersi. 

C'è da credere che gli il-
vetici abbiano un paio di pol
moni di ricambio. Verso il 30' 
però il ritmo rallenta, e tran
quillamente l'austriaco Probst 
segna la settima ed Mtima 
rete. Poi accademia per il 
pubblico. 

E' stata una bella partita 
che ci ricorderemo per sem
pre. 

Ma. 

dinate offensive degli avversati . - , . . , 
La stanchezza comincia a v e - P?™1 Hanappi, tira da q i i m -

lare gli occhi. II solo Matthews 
ha sempre le idee chiare: la stia 
classe è pura come acqua di 
sorgente, ed e sempre lui, il 
vecchio, che entusiasma. 

La partita, virtualmente, si 
chiude al 32' della ripresa. Gli 
inglesi sono tutti sotto la porta 
di Maspoli. Parte in «contropie
de l'intero de.-tro Ambrois: va 
avanti e le sue mosse sculettan
ti lasciano indecisi i difensori 
inglesi . Passa? Tira? Cosa mai 
farà? Ambrois avanza quasi al 
passo, intravvede lo spiraglio 
buono e. con una fucilata dia
gonale rasoterra, batte per la 
quarta volta Merrick. 

I tifosi sudamericani invadono 
il campo per abbracciare i loro 
beniamini , e l'arbitro ha un be'. 
lavoro per far sgomberare il 
terreno di giuoco e far prose
guire la partita, che giunge 
al termino senza altre novità. 

STEFANO BELLONE 

dici metri è batte Schmied 
Passano pochi minuti e liti
gi, presa la palla a metà 
campo, supera Hanappi e con 
un tiro trasversale segna la 
seconda rete. Due minuti do
po, al 19', Fatton traversa co
me al solito, a destra, verso 
.'Ititene» che raccoglie la sfera 
e porge a Hugi. Questi da 
pochi metri la manda in rete. 
Barschandt sta commettendo 
lo stesso errore del nostro 
Giacomazzi. però lo capisce 
subito e d'ora in poi per 
Antencn la via sarà chiusa 
inesorabilmente. Lo stadio 
impazzisce. Io credo che le 
urla dei tifosi si sentano sino 
a Ginevra. Gli austriaci 
si mantengono perfettamente 
impassibili, pare che vincano 
per 5 0... Lasciano che la bol
gia si calmi e poi cominciano 
ad ingranare una nuova mar
cia. Dopo 5' gli svizzeri hanno 

La Kinnasta ungherese Banhcggi mentre esegue su l ia trave di equil ibrio una difficile en 
trata (verticale staccata con appoggio de l la testa). La osserva la signora Herpich (a sinistra) 

vice presidente de l la Federazione internazionale d i ginnastica 

OGGI SI INAUGURANO I CAMPIONATI DEL MONDO 

Un ruolo di secondo piano 
per gli "azzurri,, di ginnastica 

dell'olimpionico ROMEO 1VER1 
Cuti la cerimonia inaugurale in 

CanipidoEliu e la presentazione 
delle squadre, nel pomeriggio al
lo Stadio Olimpico, si aprono og
gi ufliclalmente i campionati del 
mondo e le Feste Internazionali 
di ginnastica cui partecipano, i o 
nie è noto, le rappresentative na
zionali di 25 paesi. 

Abbiamo detto ieri quali a no
stro parere sono le nazioni che 
vantano le migliori chances per 
una vittoria Anale e per le piazze 
d'onore; oggi, come abbiamo 
promesso, vi parleremo della 
squadra italiana e delle possibi
lità che hanno i nostri « azzurri » 
di affermarsi nelle varie specia
lità. 

Premettiamo, innanzitutto, che 
i nostri atleti sono tutti bravi 
ragazzi che con grande passione 
dedicano alla ginnastica quelle 
poche ore che la loro attività 
professionale lascia libere. Non 
sono tarati dal professionismo, né 
sono divi dai grossi conti in ban
ca come i calciatori ed i ciclisti, 
e contrariamente a questi ultimi 
hanno ben vivo in loro il signifi
cato più puro dello sport che 

non è certo quello di vincere 
per guadagnare milioni o per a u . 
mentare il « prezzo » della loro 
cessione, ma bensì quello di ga
reggiare e vincere come vogliono 
gli ideali d'Olimpia. 

Il più delle volte, infatti, il pre
mio a decine di anni ed anni di 
sacrilici è rappresentato da una 
medaglia ed altre volte, e queste 
sono le più numerose, dalla sola 
soddisfazione di avere ceduto al 
migliore. 

A questi ragazzi, se si eccet
tuano i « mondiali » e le Olimpia
di, i giornali dedicano poche ri
ghe di cronaca, ma in fondo essi 
sono gli atleti più amati e più ri
spettati nel cuore degli sportivi 
sinceri che in loro ritrovano tut
te quelle doti che mancano agli 
:uctodod n;d Hods l|3ap «uopi» 
il vero amore per la gara, la mo
destia e lo spirito di sacrificio. 

Ma torniamo ai «mondiali». 
Abbiamo accennato ieri, sia pure 
di sfuggita, come i nostri ginna
sti siano tagliati fuori dalla lotta 
per le prime posizioni dai fortis
simi sovietici, dagli svizzeri, dai 
giapponesi, dai tedeschi e dai fin-

0661 LA TERZA PROVA PER t A CONQUISTA DELLA MAGLIA BIANCO-ROSSO-VERDE 

Senzu nessun favorito 
ii "Giro lieti'Emilia„ 
Bartali in gara perchè un tifoso ha pagato l'ingaggio - La corsa si prevede dura per il caldo 

(Dal nostro inviato apaoial») 

BOLOGNA, 26. — E' mez
zogiorno. Il sole è a picco. 
Le ombre si sono ristrette, e 
poi sono svanite come chiaz
ze d'acqua accanto al fuoco. 
Si boccheggia. Le strade 
sembrano elettriche: danno 
la scossa. Tutto sa di sudo
re. S'aspetta la corsa: il Giro 
dell'Emilia. Si pensa che sa
rà una corsa dura, diffìcile, 
soprattutto perché sarà sof
focata dal caldo; domani gli 
uomini si scioglieranno come 
il burro in padella-

Corsa di resistenza al cal
do, corsa che — quindi — 
poco si addice a Petrucci, per 

dieci uomini in arca, che si esempio. Manco a Coppi si 

CON LE FERRARI > GRANDI FAVORITE 

Oggi il G.P. Sopercortemaggiore 
(Dal nostre inviato spoetala) 

MILANO. 35. — Farina ha rl-
iTOtvto il szto buon umore: l'in
cidente di ieri sembra cosi lon
tano.- Già dimenticato? Purtrop
po sulla carne restano vice le 
uslio.ìi; specialmente negli ar'.l 
injcriori che ebbero maggior 
mente a soffrire la riolenrci cic
ca del fuoco. 3Ia .Vino è s n uo
mo di ferro. Oggi it suo maggior 
cruccio à Reims: ci tenere tanto 
a correre lassù, nella prima do
menica dì luglio per affrontare 
di nuovo te « -Mercedes ». Pur
troppo dorrà starsene a casa: il 
confronto con le macchine tede-
tche, per lui, e rinrialo. Cornun-
que si spera di vederlo presto di 
nuovo in corsa. 

I sanitari della villa Columbus 
(dove il pilota torinese è stato 
trasportato oggi alle ore li) so
no, infatti, ottimisti ed affermano 
che Mito guarirà prestissimo, for
se in 15 giorni. Auguri 

Auguri anche al Premio Cor-
temcjggiort, fi cuale — come e 
noto — e riservalo alle vetture 
sport di non oltre 3 litri dt ci
lindrata, e vuole essere il primo 
atto dt lina giusta battaglia per 
frenar* l'attuate corsa alle ec-
ccsslpe potrme che snaturano la 

sport, le quali invece devono es
sere le « ispiratrici > della pro
d u r r n e dì serie da turismo. Una 
prova tecnica, dunque, che forse 
proprio perchè tale, non promet
te facili entusiasmi ma che si
curamente avrà notevoli riper
cussioni in campo nazionale ed 
jnfernariojjale. E speriamo, sopra-
tutto. che il gran premio Super-
cortemagqiorc trovi numerose 
imitazioni. 

Ma domani chi vincerà? L'in-
coonifa è di difficile soluzione. 
ma al lume dei tempi delle pro
ve, della differenza qualitativa. 
delle varie macchine wcritfc si 
deve veccssaricmentc accordare il 
pronostico della rioil ia alle Fer
rari in gara e soprattutto all'uni
ca di esse che correrà ufficial
mente per la caM « Corallino 
rampante*, (.nudiamo, s'intende. 
al nuovo modello denominato 
«750 S.+ sulla quale s?cltxrrnc-anno 
al potante Gonzales e TrinUgnanU 
La macchina, che sievrantente 
avrà un avvenire ricco di suc
cessi, nelle PTOPC ho fatto regi
strare r*"9li0 (il miglior tem
po di Gonzales) marciando a una 
media superiore ai ISO lem. 

Le rivali più pericolose dell'u
nità Ferrari 750 S (le altre non 
hanno avuto fortuna, una ti è 

fisionomia prima delle vtttureI incendiata e l'altra non è ancora 

a posto) saranno naturalmente le 
numerose Ferrari 3000 che cor
reranno da « private * o per di
fendere i colori della scuderia 
Guastalla, Delle rimanenti rottu
re buona chance hanno le itase-
rati (atteso il collaudo a fondo 
del nuovo 2300) e la Cordini, che 
sono indubbiamente molto reloci 
ma difettano un poco di tenuta. 
La distanza di mille chilometri. 
pari a 160 giri, è un collaudo se
vero e può nascondere insidie 
pericolose per tutti. 

Winizio della gara e fissato per 
le ore 1S; l'arrivo è previsio per 
le ore 22. Xcìle prime ore della 
mattinata di domani, nel quadro 
della interessante manifestatone 
motoristica organizzata dall'.AGrp 
e dalIMutomobil Club di Milano. 
partiranno per Corte Maggiore le 
vetture partecipanti al 3. Trofeo 
Automobilistico di Supercorte-
maggiorc, una competizione di 
rcootaritd aperta a tutti. 

ha prima tappa si concluderà 
sulla pista di Bfonza; lunedi i 
partecipanti partiranno rerso Bol
zano dove si concluderà la se 
conda fatica e da II partiranno 
per Merano effettuando sul trat
to Appiano-Xendola, una appas
sionante prova in salita a velo
citi libero. 

ENNIO PALOCCI 

addice, il Giro dell'umilia; 
infatti, Coppi ha dato « for
fait ». Rinuncia alla maglia 
bianco, rosso e verde, il cam
pione? Forse sì. Coppi potrà 
far bottino nell'ultima gara 
della « corsa nazionale »: la 
Coppa Bernocchi, che sarà 
contro il tempo. Intanto, pe
rò, Magni. Minardi, Landi, 
Fornara, Monti e altri hanno 
la possibilità di far più gros 
so il punteggio. Il quale, do
po il Giro di Reggio Cala
bria e il Giro di Toscana, è 
così fissato: 

I) Magni (2 più 10), pun
ti 12; 2) Landi (5 più 6), 
p. I l : 3) Minardi (10 più 0), 
p. 10; 4) Coppi (8 più 1), 
p. 9; 5) Barducci (0 più 8), 
p. 8; 6) Fornara (0 più 7), 
p. 7: 7) Monti (7 più 0). pun
ti 7; 8) Albani (6 più 0), 
p. 6; 9) Dall'Agata (0 più 5), 
punti 5. 

Seguono: Gianneschi. Mag-
gini e Soldani, p. 4; Filippi 
e Gismondi. p. 3; Accordi, 
Astrua. Bartali. Frosini, Gag-
gero. Grosso, Martini, Mila
no, Petrucci, Pettinati e Vol
pi, P- 1-

Magni è, dunque, il leader; 
Magni ha il bel vizio di bat
tersi sempre per la conquista 
della maglia bianco, rosso e 
verde con la quale, del resto, 
si veste. Magni è, pertanto, 
un uomo da mettere senz'al
tro nella pattuglia dei favo
riti, che — viste le caratte
ristiche della corsa, comoda 
all'inizio, frastagliata (ma 
non difficilissima) nella fase 
centrale, rapida nel finale — 
è robusta assai. 

Non si possono negare pos
sibilità d'affermazione, di 
successo, a Minardi, ch'è un 
po' di casa e che torna alle 
corse dopo la poco buona 
prova nel « Giro »; a Forna
ra, in gara anche per rifar la 
faccia col suo «patron» che 
l'ha squalificato e gli ha tol
to la bicicletta; a Filippi, il 
quale — assente Coppi — di
venta l'uomo di punta degli 
uomini della * Bianchi »; a 
Defilippis che, certo, ha di

gerito la fatica del < Giro >; a 
Coletto che è in buone condi
zioni di forma, come ha fat
to vedere, giovedì, nel Tro
feo Banfo; a Nencini, che nel 
« Giro » ha dimostrato d'es
sere forte e capace; a Monti 
e ai suoi compagni di squa
dra: Assirelli, Volpi, Gianne
schi e Ponzini. 

E poi un posto di riguardo 
bisogna dare a questi uomini: 
Astrua, ch'è potente, che sa 
soffrire; Albani, ch'è scat
tante e veloce; Landi, che 
della « corsa nazionale » è, 
per ora, l'uomo più regola
re; Barducci, che se la batte 
coi più bravi; Martini, che 
sempre s'impegna; Tognacci-
ni e Benedetti, che sono svel
ti; Barozzi e Conterno, Sol
dani e Pettinati, Maggini e 
De Santi, Grosso e Crippa, 
Gismondi e Gaggero, capaci 
tutti del colpo a sorpresa. 

Anche Bartali had eciso di 
fare il Giro dell'Emilia. 
Voleva l'ingaggio, Bartali, e 
perciò l'ha tirata alle lunghe 
prima di dir sì. Ora Bartali 
ha avuto l'ingaggio, ma non 
dal e Velosport Keno »; l'ha 
avuto — a quanto pare — da 
un suo e tifoso » che ha mi
lioni a bizzeffe. 

• » * 
Ho fatto un lungo elenco 

di nomi; vuol dire che il 
Giro dell'Emilia non ha il fa
vorito d'obbligo. Meglio co
sì. La corsa sarà più aperta, 
più combattuta, più bella. 
Amenoché _ gli uomini non 
decidano di andare a spasso. 
Ma r.cr. credo. 

ATTILIO C A M O M A N O 

landesi. Ad essi non resta quindi 
che lottare per il s.esto posto, che* 
com'è noto, è l'ultimo di valore 
nella graduatoria mondiale ed o-
limpionica. Riusciranno a conqui
starlo? E' difficile dirlo. Altre na
zioni, come la Francia, l'Ungheria, 
la Polonia, la Cecoslovacchia, ecc., 
hanno lo stesso obiettivo degli az
zurri e si batteranno sino all'ulti
mo per poterlo realizzare. 

La Federazione Italiana di Gin
nastica ha selezionato 1 seguenti 
dieci atleti: Figone, Samplcri. 
Carnoli, Bonacina, Brivio, Zanet
ti, Sotgiu, Vadl, Agabio, Vicardl. 
Due di essi fungeranno da riser
ve; non si sa ancora a quali 1 di
rigenti federali assegneranno Io 
ingrato compito di restare al li
miti della pedana a veder laro-
rare i loro compagni. 

Fra gli italiani 11 più completo « 
indubbiamente Figone. L'« azzur
ro », che alle Olimpiadi di Helsin
ki si è classificato al 42. posto 
della classifica individuale, si e 
preparato seriamente e se la sfor
tuna non gli volterà le spalle, co
me ha /atto ad Helsinki dove e 
caduto dalla sbarra, potrà risa
lire qualche posto. Sugli altri 
emerge un po' Sampleri: un ra
gazzo abbastanza completo, ma 
facile allo scoraggiamento e un 
poco restio allo spirito di sacrifi
cio che la ginnastica richiede a 
chi vuole emergere. Tutti gli altri 
si perdono un pò* nel grigiore ge
nerale e molto debbono ancora 
migliorarsi prima di poter reggere 
II confronto con i ginnasti degli 

j altri paesi. 

Detto questo è doveroso ag
giungere che se i nostri ginnasti 
si trovano oggi nella condizione 
di dover recitare un ruolo di se
condo ordine nella grande ras
segna mondiale, la prima respon
sabilità ricade sui nostri dirigenti 
federali assai più facili a lasciarsi 
andare a grandi ma irrealizzabili 
progetti piuttosto che imparare la 
lezione che ci deriva da certi in
successi ed esaminare con serie
tà tutte le possibilità e tutte le 
misure necessarie a riportare ti 
prestigio l'^lUsu allo splendore 
di un tempo. 

Accade così che si perdono me
si ed anni in vane discussioni e M 
dimentica completamente che la 
rinascita della nostra ginnastica 
pone come condizioni essenziali 
la creazione di centri-scuola in 
tutte le regioni ed un vasto reclu
tamento di giovani da 12 ai i l 
anni e la creazione di un buon 
numero di istruttori che diano 
un indirizzo unico alla nostra 
preparazione. 

Ma ormai è inntile recriminare. 
i «mondiali» sono arrivati e ciò 
che non è stato fatto non è pi 11 
possibile farlo. Non bisogna pero 
dimenticare che fra due anni ci 
saranno le Olimpiadi e che se 
non si eambierà strada, se non 
si correrà subito ai ripari anche 
a {Melbourne i nostri ragazzi si 
troveranno a dover recitare un 
ruolo di seconda ordine. 

Oggi { nostri atleti si presenta
no ai mondiali con al massimi» 
una preperazione di 5» giorni, una 
vetta invece, quando l'Italia era 
ancora «maestra» di ginnastica. 
la preparazione era di un paio di 
anni almeno. Basta ricordare che 
per le Olimpiadi del 1932 Mano 
Corrias sottopose gli atleti a tre 
allenamenti collegiali settimanali 
per la durata di ben dne anni. 
Allora n t a l i a conquistava però 1 
titoli olimpionici oggi, invece è 
ridotta a far da comparsa. Molto 
si potrebbe ancora dire sulla ca
pacità degli attuali nostri dirigenti 
ma per ora riteniamo più giusto 
troncare ogni polemica ed unire 
it nostro augurio, il nostro forza 
azzurri a quello di tutti gli spor
tivi italiani. 

XOMEO NERI 


