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C A L C I O SONO STATI PIÙ' BRAVI I GIOVANI MA IL BILANCIO AZZURRO E' COMUNQUE ATTIVO 

Fase per fase gli incontri di Berna e Marsiglia 
LA PARTITA SI E' RISOLTA DAL 2f AL j6} DEL PRIMO TEMPO 
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Ballaman porta in vantaggio i rosso - crociati 
e Firmami pareggia, eoe eri tiro a sorpresa 

L:tttUcvante svizzero si è trovato <*oiitjj#<»f mitil i f<* •smtweato #•#•! moiiti'ufo 
IH eui htt satinato la vete, raccoaUeiulo iinct rimessa ita! calvi» dfiangolo 

# : 
e V } ^ 

(Da uno do' nostri inviati) 

BERNA, 11 — l'I" italiana 
Berna? Tiicolove dappeiiuUo 
oggi: anche nello teste degli 
spettatoli coperti dai più ori
ginali copricapo, dei liliali 
non si .sa se elogiare il J.«'n-
so d'inventiva o la manife
stazione di una pacione 
spontanea, ingenua fin che si 
vuole, ma umana, calda, cau
stica, dei tanti italiani me
menti. 

Pein questi .s vizze rolli o^ii. 
si sono comportati come dei 
meridionali latini, arrivando 
persino a fine partita ad ap
pioppare un calcio allo pol
pose terga del bravissimo ar
bitro Hom e tentare di col
pire a fieddo Farina, un «'./-
/.uno brillantissimo e c<i t'
ietto. 

Questa è l'atmosfeia ecci
tante di una brutta parHt.i, 
emozionante, una gara * mu
scolare» sulla falsariga di un 
derby di provincia. Lo Sta

dio di Beinu e una scalo.a 
molto laijiii, alquanto iurta 
Partii umane a picco tul 
campo. La sola dovizia di 
orologi segnalatori, ci '•lear
da che siamo in Svizzera. 

Alle M,4» quando en'tan» 
in campo le due squadre, un 
boati di applausi, campanacci 
mia clic salgono .1 cielo di 
una bella gioì nata con nubi 
in lotta con una brez/a :Jte
muta dal sole mal'ito. Lini, 
bievi. palleggio degli italiani 
e degli svizzeri. Gli elvetici 
vincono il campo e baiti» il 
calcio d'inizio Kirmani. 

K' necessario dire subito 
chi' gii elvetici (m maglia 
ìo-^o-croeiata e calzoncini 
bianchi) si schierano sul ".'im
iti) col rispetto per la nume
razione sistemista, oarogo'ia-
bile a quella che potrebbe 
i istillare -so un giuoca'.ore di 
carte mischiasse un mazzo di 
maglie dal numero 1 ni nu
mero undici, e poi le sten
desse sul rettangolo di giuoco. 

La classifica attuale (iella Coppa Internazionale 
L'ini ontro di Ilenia, era valevole per la «.oppa internazionale 

di ini ecco la duìslflca attuale 
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Attacca Montuori 
A parte il portiere Purlier. 

necessariamente col numero 
uno, il piccoletto Casali inu
merò 2). si piazza davanti al 
guardiano svizzero -on fun
zioni di battitore libero. A 
tre quarti di campo si alli
neano. da sinistra a destra, 
tre uomini: Kerner, col nu
mero 4. che marca Agnolet-
to, Koch col numero 3 che 
controlla Firma ni e Mueller; 
davanti a questi tre svizzeri, 
si portano ai lati Froslo. col 
numero 5, e Meyei\ col nu
mero 9. 

Il quintetto rosso-crociato 
è però composto di soli quat
tro elementi, cioè Hugi II, 
che col numero 10 svolge 
mansioni di centr'attacco; 
Antenen, ala destra; Riva IV, 
ola sinistra: Ballaman, inror-
no. con uno spazio molto 
largo da coprirò. 

11 primo attacco 'o oorln 
Montuori, e gli svizzeri di
mostrano subito di entrare 
con decisione eccessiva tul-
l'avversario. Risponde Balla-
man sulla destra, scarta Fa
rina. ma Riva dà la palla a 
Ghezzi. Queste prime fasi si 
potrebbero definire d'assag
gio, senonchc l'arbitro ccpi-

LA SCHEDA VINCENTE 

S\irrer:i-Itali» q. t. N 
Svizzera-Italia r. I. x 
Francia-Italia p. i. 1 
Francia-Italia r. f. 2 
CJaUaratcsc-Mar/nli 1 
Ilcllas-Porll 1 
Merano-TravaIin Ilolo \ 
Lalirnne-Ceclna x 
Sanscpolrro-Ternana 1 
Tivoll-Colleferro x 
Campobasso-Tran I 1 
Marsala-Casertana 1 
Matera-Cosen7a N 

Il Totocalcio comunfij che 
il montepremi è di lire 2U5 
milioni 985.1)10. 

LB QUOTE: al « 13 » lire 
4.53.1.000; al - 12 » lire 21 » 
mila. 

TOTIP VINCENTE 

I. corsa: 1-1; 2. corsa: 1-2; 
3. corsa: x-x; 4. lors.»; 1-1; 
5. corsa: 1-x; 6. corsa: iì-.v. 

Il Montepremi e ili lire 
18.t27.-il,'. 

LE QUOTI:: ai « 12 » lire 
3.121.207; asli « 11 - L. 13.2W, 
ai «10» L. 6.060. 

sce che i iosso-crociati in
tendono impressionare qn az
zurri con interventi piu-to-.o 
fallosetti ed a buona rodono 
ammonisce Casali, un tipo 
che anche in campo inlcrnn-
zionale (Bonipcrti ne fa .iual-
cosa: Basilea 1034» e c»>:i<-.-
deiato una « peioia noi-i •» 

Firmani. che ha Koch alle 
costole, giuocu pie\ niente-
mente in posizione arretrata. 
Si nota subito che j nervi do
minano i cervelli, e COM il 
cuoco offerto dalle due squa
dre in lizza, risulta spezzet
tato. sleaato. a botta e ri
sposta: ricorda un po' j «eon-
tropiedi n del basket. Hugi è 
un uomo pericoloso: ottimo 
palleggiatole, dirige la »cv-
novra elvetica al punto che 
j suoi duetti, con Riva IV 
danno la\oro a Ghezzi. che 
all '8' deve risolvere un'incur
sione con una tempestiva 
uscita. AI 10' Tortul abban
dona la sua DOMZ'.one arre
trata. ferve Firman:. pronto 
a girare di testa: para Parlier 
con tranquillità. 

Antenen è tenuto m sog-
cezione dalio scatenato Fari
na: in un concitato dialogo 
tra i due il terzino azzurro 
colpisce l'avversano alla te-
fta e si produce un taglio 
all'arcata sopraccigliare del
l'occhio sinistro: anche l'ala 
però sanguina por una fe
rita al cuo.o capo!.uto. Orzan 
in questo esordio è calmo, 
tempista, potante, controlla 

bravamente Hugi che però -1 
13' riesce .-» .a:!i fT.non: i1 

rr.ediocentro orli., F.orrntina 

allora non può far di meglio 
che salvare in angolo-

Al 15' Riva gioca Magnini, 
centra preciso e al volo Hugi 
scaraventa in rete; di pugno 
respinge Ghezzi a terra con 
ottima scelta di tempo. 
Chiappella e, soprattutto, do
gato, a metà campo sono mol
to positivi; ci sembra però 
che la loro posizione — evi
dentemente Imposta dai tec
nici azzurri — risulti troppo 
prudenziale per avversari che 
applicano come caporali di 
nuova nomina le consegne del 
più rigido catenaccio. 

Chi invece è sorprendente
mente fuori "posto è Montuo
ri il quale gira per il campo 
alla ricerca della sua ombra 
di grande calciatore. Firma
ni si smarca con bella dili
genza ma non riceve mai ser
vizi che gli diano la possibi
lità di tentare il tiro a rete. 
Al 18' centro di Kernen, cola 
alto Ghezzi sull'insidioso spio
vente. Si gioca male, improv
visando. La Svizzera ha la 
sua spina dorsale in Casali 
battitore libero, Frosio, e 
Mieri « cilindri » del motore 
elvetico con Hugi uomo di 
punta. Al 25' Farina si salva 
da Antonen inviando in cal
cio d'angolo. Batte Riva da 
destra, la nostra difesa è 
schierata piuttosto lontano da 
Ghezzi, la palla vola alta, 
cade e sfiora Gratton. Ralla-
man scatta dall'interno ed e 
libero di tirare al volo, di 
piatto. Ghezzi tenta la para
ta di pugno (perche* non a 
palme unite?) ma nulla ptm 
fai e e la Svizzera così ni '2iY 
risulta in vantaggio. 

Gii ."iettatori. ciui'lli clvi'-
tU'i. .-aiutano il succedo del
l'i loio squadra con urla o 
ruclnmazinni di gioia. 
f.'It.i'.i i ,i\ velli* lo .-macco: 
Alontuori peiò ha di buono 
jolo ic intenzioni e sbaglia 
: jerv.zi. Segato «r.i a/'/n:-
I'LI di più o ^li ofOtti M 
notano sul campo di gioc >. 
Acne» rito risulta meno •• tor
li I.MN- ••. Tortul Milla destra 
.-.pc--o fa broccia e iì "cat 
tivo .. Cabali salta e tiottc-
ro'ln come Iìa.-eel. 

Al :tà' Sodilo a Gratton. 
pronto lancio ad Agnoletto. 
A: bbimg di Kirmani che ar
ri sialo, rifece però a con.-er-
v..-e la pal'.a. 

F'oi da chea \en;i molli in 
diagonale lancia partir<- una 
,mp:c»vvisa fucilata col de-
;tro: JMontuori abbassa la te
sta e quando l'arlier vede il 
proiettile, la palla e già in 
rete sulla sua sinistra a Ili 
di pilo. Co-i ù rtaìi7zate» i. 
parccg.o dell'Italia. Ora .-on<> 
di turno sili .spettatori ita-
lrini a far baraonda -lille 
graditi «t«\ 

Gli sv"J7/ori tornano alla r;-
ba'i.i: Aii'cnen '-U'1. o.i de-
»tr: c<'iitr< e- i*tani"ntc. ra • 
coglie Ba.Iaman. p.lla a Un
si. Ght 7.7! è ?p .cento, rw 
ìi tvrfido pa'Ionotto. por for
tuna negli a77iirri. rotola p.<-
r.illolamente alla linea di por
ta fd e^ce a t'ondo campo 

Si riprendo. Ai bordi del 
campo, molto por-ono imiti!: 
m una specie «P ordinata.. 
cmfu-ione. 

Fd .r.a è ben-iato. A;M>'>. 
la Sviz-'ora e t.ra l'onnipre-
-cr.tc Mover, appena -i '. .*.o 
Q.:o-ta >pcc <* ci: « s; locatore-
.-»:..nt.iffo » e .-ompri :n m.--
•iinciiii). K' lai ciie un T . -
I.ÌI". > uopo lari,-.,! An:oii.;i. n-
:«"-\,i.nc iiee..-..mente S-^.i'.o 
ex e Ghez/.ì c:n' .M .-^on;.. 
c.̂ 'i l'ala e re>;a .» tori a A >-
iorantt:. F.sch; e protc.-:e. Po
si ripr< ncìe. Az.ono di Tor'.u.. 
ora pm br:o-o; pal'.a a F r-
mani. Un fuori gi*vo arrei-.,* 
l'attacco. Gii s\ izzen. \ejer.i-
ni o jraragn itti hann^ i>o ò 
p:u scatto d-M na-tri 

Fiig^o :! - pericolo » Iltu : 
fallo 'Secalo o Or/an.'). bat
te io 'te--o SA iz7ero 1T pili.-
cnv <• pi .a • T. montai.:e II -
spo-ta ...varrà <9'): mila •! 
Gratton a F rman;.. Uro a!-

di p>co. Non .-. paò d.rc che 
'•I no.-t-o eonti afa ~ro ci j«ir-
•...: o p.i! . a'.M a. t .•<"» I. 

S\ !//.»•;. i c- piti .uliva. Tuo 
pi, (//alo di Fuuiu a Li di 
t iavci-i , io. lunatamente ino
li hor-aglio. C'ontropieiie i\/~ 
/.ili io 

Monttioii perde la palla, che 
.il uva ugualmente a Tortul 
il ein tuo iihiilta alto. Moll
inoli. da de.stia a Min^tia e 
uà .-ini.-.tia ;i desti i\ ceica, 
hL-n/.a iihiiltato, la lonna buo
na, e al H' l'argentino riceve 
un pi ozioso .sei vizio chi bir
mani. Miguel potrebbe avan
zine anema — e solo —, in
vece tua precipitosamente e 
mei edibilmente alto. Una buo
na occasione perduta. Rab
biosa reazione svizzera, so
stenuta da Meyer e Magnini 
salva in calcio d'angolo, che 
resta senza frutto per gli el
vetici perchè Antenen compie 
un fallo sul bravo Farina. 
Gratton, già sofferente dal 
primo tempo, ò ora bloccato 
definitivamente da uno strap
po alla coscia destra e cosi 
si scambia di posto con Tor
tul. Nel molo naturale, il 
sampdoriano si trova subito 
a suo agio e btilla in fatto 
di decisione e di accorgimen
to tattico- Ghezzi ha lavoro 
specialmente da parte dell'in
sidioso Hugi. Un tiro dello 
svizzero fa compiere al por
tiere dell'Inter un'ottima pa
rata In presa- Finalmente ora 
Montuori è di scena; duetto 
con Firmani, che restituisce 
la sfera in profondità; scatto 
del « viola », però con troppo 
ritardo e Koch libera. Brutto 
fallo di Hugi su Orzan, che 
però ora non brilla più come 
nel primo tempo. Magnini, 
volendo intervenire su Riva, 
risulta fuori tempo; tenta la 
rovesciatii e invece colpisce 
fallosamente l'ala svizzera. 
Ratte Ballaman, di testa Hugi 
invia alto sulla traversa. Ora 
è Tortul che molto bene « cu
ce » gli attacchi azzurri. Gli 
svizzeri sono decisi anche 
troppo e meglio degli italiani 
sanno tenere la palla filo d'er
ba. -Scambio Firmani-Tortul 

al .'il', tua il centi attacco, 
paia Pai ber. Al 34' Fi Oslo 
lancia Antenen, che si getta 
a corpo morto su Ghezzi in 
uscita. Rovinosa caduta di 
entrambi, e ìipiesa dopo qual
che minuto dei due, pesti e 
doloranti. Attaccano i rosso-
ciociati; Ungi si fa laigo, 
«apre» d'astuzia Mi Hiv.i, ti-
IO dell'ala ma Ghc/./i ìespin-
ge «n pugno. 

Al 3!)' vita grama per gli 
azzurri. Fiosio a Hugi, che si 
smarca in corsa da Orzan e 
spara di destro, angolato, a 
(il di palo: Ghezzi vola alto 
e devia il difficile tiro in cal
cio d'angolo. Il portiere è ab
bracciato dal 6iioi compagni. 
Ghezzi, comunque, non ha 
tranquillità; ancora Hugi por
ta la-minaccia in area. 

Orzan e Maga.ni bloccano 
a tenaglia l'avvei-ario; l'ar
bitro dichlaia fallo di secon
da per « ostiuzione -, gli sviz-
zen chiedono il penalty e gli 
spettatori fischiano lonoia-
mente; bisogna vedeie se si 
ti atta di cwtruzlotie seci ietta 
'> solo di un tentativo di im
pedii e allo svizzeio ci. gioca
le la palla. Li vendetta dei 
rosso-ciociati viene a m'- 'e 
scadenza. Tortul ad Agno '1-
to. Cabali affinola 1;I / / I I : I ' ' 
e gli sieri.a un calcio-.-p.nla. 
I.'ala nin nba a tei sa, 1,'arbi-
tio, -.en/.i incerte/za, espelle 
l'elvetico. Urla siigli spalti e 
confusione in camyo» Poi tut
to npi ende. ma cine -.ti» tinaie 
usulta scoi retto e,l animoso. 
Knmani e scatenalo, ione . .->» 
.-.marca, .suggen.-ae l'azione. 
ma non trova assistenza da 
Montut'M e cosi non può piaz
zine 1 suoi provt-tbiali tiri. 
Al 44' lientra Agnolttto. pio-
prio menti e Mueller. abban
donata la piopria aiea, palla 
ai piedi, si pr\Ja sotìo quella 
azzurra, ma sfiancato com'è 
l'elvetico tira incredibilmente 
fuori bersaglio. 

GIORGIO AXTORRI SVIZZERA-ITALIA 1-1 — Una incursione nell'area elvetica: I'arlier blocca aito. (Telefoto) 

ANCHE A MARSIGLIA TUTTE LE RETI SONO STATE REALIZZATE NEL PRIMO TEMPO 

Il goal iniziale di Bodi ha stordito i francesi 
e la "doppietta,, di Rozzoni li ha messi K. O. 

La difesa italiana ha controllato con successo la controffensiva dei transalpini subito dopo il goal - // bacio di Rozzoni a Bernardini 

(Dnl nostro inviato spoolnlo) 

MARSIGLIA. 11. — I 
musicanti, in tenuta blu 
scurii, con le cinghie in 
cuoio bianco, sbucano dal 
sottopassaggio e si portano 
al centro del campo, di 
fronte alla tribuna. Quindi, 
di corsa, entrano i compo
nenti delle due tappi esen
ta live. 

I no.stri .sono i> maglia 
verde, in maglia rossa sono 
i francesi. I due portieri 
rispettivamente m grigio od 
in giallo. La banda ha ces
sato ora di suonare Quando 

Maddalena ci viene a ser
vire da bere in trincea, 
una vecchia canzone fran
cese che ricorda la guerra 
del 1918 (oggi ricorre l 'ai-
mistizio di 38 anni fa) per 
passare agli inni nazionali, 
ascoltati dai pubblico, giuo-
catori. dirigenti in piedi. 

Il pubblico francese è di
verso del n o s t r o , anche 
quando è un pubblico meri
dionale come quello di Mar
siglia. Nessun boato, infatti, 
al fischio d'inizio dato dallo 
arbitro svizzero Guidi. Mol
ta attenzione, piuttosto, e 
silenzio carico eli attesa. 

| I <i verdi » d'Italia parto
no subito con un ritmo tam
bureggiante, sostenuto. Sca
dono appena i 5' di giuoco, 
che essi hanno già segnato. 
Beau, dalla destra scende 
tenace, scartando un avver
sario, un secondo, si lavora 
la palla di destro e di si
nistro, come adoperando un 
cucchiaio gigante, poi passa 
al centro. Qui è Barison che 
avanza. 

Il portiere france.se, aP.ar-
matissinio. esce, si Betta sul 
nostro ..verde». Barison pas
sa allora indietro. Dalle re-
tovie sta giungendo, come 
l'espresso di mezzanotte, 
Bodi che. senza incertezze, 
spara di destro, dall'alto in 
ba-;o. mettendo a rete. 

Capirete che q u e s t o è 
grave, soprattutto i>ei- una 
squadra conio quella dei 
giovani francesi che è par- ' 
tita con la sicurezza del 
pronostico; a n c h e se più 

ir.\IJ.\-FR.\XCl.\ 3-0 Il terzino destro francese interviene su BE.W. (Tele loto» 

Francia-Belgio 6-3 
PARIGI. 11. — La Fran

cia ha oggi battuto il Bel
gio per 6-3 (4-1) in un'in
contro ili ealcio svoltosi 
allo stadio Colomber alla 
presenza ili 49.900 spettato
ri. Lìn contro si è disputa
to nel quadro delle quali
ficazioni per i prossimi 
campionati del mondo. 

esperta della nostra sul 
terreno degli incontri in
ternazionali. I francesi. 
dopo il primo goal, fan
no finta di nulla, ma una 
rete al passivo all'inizio, in 
apertura quasi di gioco, sec
ca a tutti. 

I francesi sono un poco 
nervosi, ma tirano avanti 
con diligenza, impostando 
le azioni con somma accor
tezza a centro campo, allar
gando alle ali, stringendo 
al centro e rovinando tutto 
nella conclusione. Bernar
dini, auenatore di questi 
giovani, saggiamente ha 

c I.K INTERVISTE NEGLI SPOGLIATOI DI BERNA 3 
Montuori: "Mi dispiace di aver giocato male,, 
(Da uno bei nostri inviati) 

HKHN.V 11 — Ci froricimo 
f. ciìtio * negli jpoj'inloi o;-

ju-n samn i xoli estrada. 
i.'.iSKpner .Marni" borbotta, 
•.iri'0'i".inii, anrrit se In .«uà 
. f iiarrnr.': e ."almo. <• E noi -u-
. eajir.o f)iio;i. ihe s:ocir.o à"u-
..-)• .\\«'t v:-?o ohe -inforna 
irt p.ir!i» -\.//er.i ' Comunque 
.ba:.»n.(> paif^ijMto e, tutto 
-wim.i!.'. . ' r-.-utt'-to si può 
ic citar e PeiVrfto che quel 
.M>r.iuori o-in. fow fa-ir. on -
;Ì7Ìora (J'...:.' e imbron-

i l(.f»»."iO. /or«t- r tiTicoril 
*')>, ;i :;.# n.'/i: loricr. Terrosa e 
»'i'C: i' «la» tveiftjmrnfn bur-

r ;M" io niT'',) eWnri» che lo 
' OI'ÌI, di fini'.> f'n.r. co**ifirio-
-c n. '.' ultimi i.HcnarncTìto <U 
ii><Q.rv> «Nì: 1ove\o .injv-
•r.:.-- fn:*o ..;i.t :n una caia 
aff e te Lavo .eri..: i .1. 
^t-oir.'ii m.. -er/.i :.e-«>un ri-
-pe:*.) p •- ,r. ihc 'il. o.•"to 
-empre cori loraqfiio Spero 
.ne a 'mco oi,z, ; io::.»»r..t(>r. 
'.Vi-ft-iir.'."."" ' .oro tor'o • 

\ f . . . . i M >"• . ^ i e <• "« •"•o. 

ammirevolmente a ine ero. 
« Scriva pure che stavo benis
simo, mi sentuo in forze e in 
forma, imoce ho giocato male 
e rvr questo sono tanto addo
lorato Non r:c>co assoluta
mente a "piegarmi perchè ho 
offerì»» uri* cosi cattiva pro
va ' Cerchiamo (il riTicuorcrre 
i? butn M'Quel ma ci .tembrn 
una 'r'ica piuttosto improbi. 

L'inocgner liarassi evira 
nello spogliatoio serenamente 
eom^otto. « Contro la Svizze
ra • «io impos.-!biIe che dob
biamo giuocare semiTe sul fi
lo dell'ammonita. I| risultato è 
RIUNIO Con Montuori.. Mon-
tiior: tvremmo vinto Qualche 
«77urro — a parte un lodevole 
.mp^eno in tutti - - è "aravo 
m.. -ìon di classe :nternazio-
na!o » Firmoni. Uemmaiico, 
comp:to e ccrifi?i\ al nostro 
piragone fra Rci*i*i ? e Casali 
r»<r>o7icfc- « Al!r<> che Rat-"rel, 
que'.'o e un uoiio tanto p:a-
ecvore. invece In svizzero e 
un avversario 'nawirmabile, 
non ne h.s mai ;ni'rt",tr.iT: di si-
in:'. "olla m. . .a: liei a «por-

Uva. F." ad.i.rittura ur. istrice ». 
Ala (mini; « Che stangata. 

quel Fi iman:! Se Montuori 
non eri Ie.>to ad abbassare 'a 
testa. quel paperone glie-
l'avrebbe "taccata! E' un bel 
Ciuocatore. :1 "ampdoriano; pe
rò. che pe^taioli gli svizzeri! ». 

Forine, mcljjrntfo la ferita 
ali occhio e contento per la 
bella partita che ha disputato 
e ci <:<.<ici. >\i rhe in cambio 
del nostro tnierrenfo. un'azio
ne che p.'i ha evitato un cal
cio che da parte di un acceso 
spettatore gli arrirara al {fi
nocchio. pugnerà un pranzo. 
- Sono (elico, tanto felice, mal
grado le "botte" ed il risul
tato E' bello giuocare nella 
Sampdoria. ma è tanto bello 
anche niuocare in azzurro ~ 

71 più rabbuicro è Grarton 
f! fiorentino mostra la cosna si
nistra e dice: -Questo <?:ira-
metro n.i farà recare inaiti-
v»i ruT circa dar meni- -. Fat. 
•i iiini^io - comi. icifiT Or-
rari, cercanao dt rincuorare i" 
l'iii'ip.i.ii o -O^^'i .'. oe^tr'o 

in azzurro mi ha ridimensio
nato e ci penserò io. nella Fio
rentina. a lavorare anche per 
te». 

In campo s r i" r ro . JOIO di 
accordo su diverse co^e: pn 
ino che :2 n*iiIlc:o è Focico; 
secondo che l'esclusione di Ca
sali è stata una decisione ar
bitrale troppo severa: tanto 
più che Ungi arerà .."oru:o 
«iblre un fallo molto più TV 
de. Il lamento più crr.-rtiro 
incece. è una richiesta di un 
càlcio di rigore per la tena 
alia che avrebbero fatto Orzan 
e Maonini su Hugi II. Balla 
mar. è il più confrollato di 
tutti e dichiara: -Credevo che 
gli azzurri giuocassero molto 
meglio; comunque, il risultato 
^ «insto - Ca<ch protesta: 
- Sono l'uomo regnato daal 
arbitri Se entro deciso sul 
l'avversario, mi sj qualifica 
uno stroncatore di cambe; 
fallo che h-> commesso è- sta;o 
molto meno cattivo di a'.Ti 

C. . \ . 

me."."0 uno sbarramento dia
gonale a tre quarti di cam
po in maniera che sia dif
ficile all'avversario passa
re con un paio di passaggi 
in profondità. Mialich è la 
ultima pedina pronta a 
uscirò e rompere in caso 
disperato. 

E allena i francesi rica
mane;, ricamano, ripetono 
m o t i v i eccellenti. ma 
è facile per i nostri fer
marli anche quando il mo
mento sembra capovolgersi 
a favore dei transalpini. Si 
va cosi avanti con un net
to predominio territoriale 
dei francesi che però non 
concludono, non tirano che 
da posizioni lontane, perdo
no la palla nel momento 
delicato del tiro. Insistono, 
sono ottimi palleggiatori, 
."tanno premendo da una 
ventina di minuti, senza ri
sultati tangibili, quando, 
come sempre avviene in 
questi frangenti, di contro
piede gli italiani segnano 
il secondo goal. 

Legge crudele ma sem
pre uguale: Bean arretrato 
lancia avanti a Rozzoni che 
scende senza troppa fatica 
e sfodera un tiro secco e se
gna mentre il portiere è 
fuori causa. Italia 2 Fran
cia 0; siam oal 23' del pri
mo tempo. 

Si assiste allora alla fre
netica cor>a di Rozzoni che 
scavalcando avversari su 
avversari arriva fino alla 
panchina di Bernardini e lo 
bacia con riconoscenza, gra
titudine. 

Su! 2 a 0 in svantaggio. ' 
ga!k:t; francesi si innervo
siscono ancora di più e al 
31* avrebbero l'occasione 
buona, ma i] '.oro centro
attacco Liron solo tenten
na. si aggiusta la palla, esi
ta e .nette Bandini. •'. no
stro portiere, in condizione 
di chiudere l'angolo di tiro 
e di parare. E* l'occasione 
migliore che i francesi ab
biano avuto 

Si ripete ancora adesso Jj 
fisionomia di tutte le par
tite; gran lavorio francese, 
attesa italiana con una di
fesa granitica che r o m p e 
tutto sistematicamente al 
momento buono. Poi il ter
zo e ultimo goal della par
tita- il nostro terzo goal. 
Al 38' del primo tempo, su 
fallo laterale. Barison avu
ta la palla la smista a Roz-
zini. proprio mentre il ter
zino francese Novak e lo 
«tesso portiere Tailìandier 
-i scontrano e cadono. 

E' uno scherzo per Roz
zoni mettere dentro con cal
ma. con sicurezza quasi: un 
tiro da campione consuma-
: ; " imo. Questo è :] primo 
tempo 

Il secondo te:v.po non ha 
:i.o.;i moti v; di cronaca 
-p co loia. Gli ::.i!i..ni, p i -
^h-. del bottino, si sono li-
n.tati. nella ~ocrond.-> par;«-. 
a cintrol..i-i gì: avversari 
t one-ti. beccati a \olte dal 
loro ."tcs-o pubblico, hanno 
peggiorato non tecniea-
•r.ente. n-.a fi" carr.cnte e 
mo-.V.mento- con rudezze 
de', tvi'to muti'... con m~ul-
*: nelle azion- ravvicinate 
fr, uomo e uorro. 

Al 2' nei >econdo v m p i 
l'.n.'..lente al nor'.r-rc x"r.,n-

ev>o, di cui M è già dotto. 
La sostituzione del « Pipe-
let >. non ha latto che peg
giorale l'umore dei fr.m-
ce"i. La ."quadra transalpi
na .scende di un gradino 
anclie tecnicamente, con 
p a r a g g i difettosi e con 
aperture inori tempo, con 
interventi a campanile in 
difesa. Una mezz'ora di gio
co, questa del secondo tem
po. da dimenticare comple
tamente. 

Gli italiani, ritirati nella 
loro area, con qualche azio
ne di contropiede: i francesi 
tesi all'attacco in m o d o 

niente affatto sistematico e 
redditizio. Al 30' un'occasio
ne d'oro zecchino per loro: 
Chiarelli tira, dopo avere 
superato Mialich, ma nella 
precipitazione, alza e pren
de in pieno il palo. 

Indi buio completo. Qual
che ammaccatura alle cavi
glie dei giovani italiani, 
molta agitazione in campo 
francese: nulla di sostan
zioso da segnalare. Sul fi
nii e. Goujon. proprio al 40' 
s i mangia una buona oppor
tunità. Due minuti in più 
ner i recuperi, e noi la fine. 

G. C. 

Q U'I INTERVISTE A MARSIGLIA ") 

Bernardini: Tutti bravi 
e da elogiare gli italiani,, 

(Dal nostro Inviate special*) 

MARSIGLIA, 11. — L'accei50 agli spoah'ifot dopo la partita 
Francia Italia Giovani è facilissimo: è sufficiente girare la 
maniglia, nessuno vi blocca, vi spinge, nessuno diventa fe
roce: una vera pacchia. Cosicché, appena udito il fischio 
dell'arbitro., è stato facile informarsi delle opinioni dei nari 
protagonisti e delle personalità. 

Bernardini, l'allenatore, l'uomo che ha portato i verdi 
alla vittoria, ha detto che i francesi sono degli ottimi pal
leggiatori, che trattano bene la palla ma mancano di idee in 
area. I due mediani laterali francesi — .sempre secondo 
Bernardini — giocano troppo spinti in avanti; una volta che 
sono superati danno la possibilità di sguarnire tutta la loro 
difesa. 

-Bcan — aggiunge Bernardini — nel secondo tempo era 
piuttosto preoccupato della rudezza dell'avversario ed ha gio
cato ad un »ono sotto rispetto a quello del primo tempo. 
Il secondo tempo è stato tranquillo per noi; con simile bottino 
non si poteva non vivere tranquilli. Ma i due uomini più 
calmi della nostra squadra immediatamente sin dall'inizio 
della partita, sono stati Bandini e Mialich. due uomini di 
ghiaccio Ciò ha dato sicurezza all'intera compagine ». 

— E secondo lei — abbiamo chiesto — chi ha fatto spicco? 
- Tutti hanno giocato bene. Non è questa una frase fatta 

Tutti gli undici giocatori della nostra rappresentativa sono 
da considerare quasi allo stesso livello. E' diffìcile che ciò 
succeda in una partita; c'è sempre qualcuno che ha giocalo 
cosi cosi Oeei invece tutti in blocco, bene-

.Yeoli spogliatoi francesi non ri è aria di tragedia anche 
te molti, soprattutto i dirigenti, sono di poche parole. L'alle
vatore Pirabot ciferma che la gran classe dei difensori ita
liani ha smorzatt sin dalle pnme battute lo slancio dei suoi 
ragazzi 

-Capirete — egli sptega — non c'è stato tempo per essi di 
venire fuori, se rendo l'idea Non avevano neppure impostalo i 
primi temi che già i nostri avanti, fermati dai vostri difensori. 
si dovevano girare indietro: la nastra difesa aveva incaŝ x) il 
primo goal della giornata Non è confortante, voi capirete - . 

L'allenarore francese ha aggiunto che oltre ella difesa ita
liana lo hanno favorevolmente impressionato Bean e Bodi. Po'. 
Bodi di Pistrin. Bodi. secondo monsieur Pibarot. ha svolto nel 
primo tempo un lavoro massacrante, di spola, noterolisstmo. Nel 
secondo era piuttosto provato ma per ciò che ha fatto aN'mi;io 
Bodi è ararle. 

Ecco ora alcune dichiarazioni di altri giocatori italiani 
Bcndint - Nessun tiro difficile. Ero calmissimo. Il giocatorr 

francese più pericoloso mi è parso Theo Liron faceva più pau
ra che altro e cioè scendeva, si precipitava verso la mia porta. 
ma ti*"i violenti non ne ha mai fatti -

Emoli: • Abbiamo faticato nel pr.mo tempo. I francesi -ittac-
c^var.o con t-r.a certa insistenza, con buona tecnica di cioeo. pero 
nel secondo abbiamo potuto tirare il fiato I migliori dei frances-
a mio parere «oro **aTi Theo R Tylinsò'-jj. Maouche- in prin
cipi i mifaceva-.o g.r.'.re la :es*.i. questi attaccanti fraive-i. so-
prat fitto quei t-e de l'.ittacco del centro poi mi ci -oro ricca-
pezzato Erano .vnipre sii >Tessi ir.o'iv: Verrei clocia'f ì min 
connati , .li sjioco. Sono co«i felice-

Rc.7r7; . ilo cioca'.-i bene? Vi pare che abbia cucaìo oe-r"" 
Forse nel srcorv'o teinno ponevo moeare meglio, ma un pi.K> 
di wit..::: piu::-»s*o severi con Novak mi hanno fatto desistere 
oa ecC'-"->i\c audacie S >no molto conter.to di aver nobilitato ~ 
nizionale con una vittorii e sono mollo riconoscente ai miei 
compac-.i d: cq l'idra r,'T .'• rimlV>*o che è frut'o della ceneraio 
c«">.>nera7Ìone -

Rocrorr « R ^ i rase ante, avrei abbracciato tatti Alcuni so-o 
"ITI .""i ~\ip.m\ chi*- .topo il mio primo co.l -iiaassi ad abbr..c-
ciire R- — a-l i ' i Ma nr .on ero atfa'.'o MCJ-.I .1: f-'-fre me-vo 
j " . *iir •">:,,-i! •• a!li vitr.hr Capirete, rievo a Be-naroir.i se son» 
sta-•> ì-.elr.» Se ho ciocìto ciiscre'amente lo devo ai ,<raoi inse-
cna.reiti- M" dne co il in uni na'-tita all'esterno nella nazionale 
c> c.i che e-;e-e raaci"«r.Ti: non v. rare* •. 

C. C. 
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