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L,A PARTITA COME E' STAT A VISTA (O QUASI) DAL P U B B L I C O MILANESE 
*• i n - • i i i . _ . . -

San Siro era un solo giganlesco banco di nebbia: 
un "nullo,, grigio animato do on soldo rumorio 

AWitnprovviso una banda invisibile comincid a suonare: poi apparvero e subito scomparvero le divise dei suonatori 

(Dalla nostra redazlont) 

MILANO,~22. — Come 
entravn nellu voruainu Rrl-
g\a del lo studio, In uente 
si sentiva mancure il Ha-
to , snmrrltu. San Siro era 
un solo gignntcsco tni ico 
di nebbia, una ncbbiu den-
sn, pcsnnte, d i e s'ispeu-
siva in profiressioiu- KCO-
nictrica con I'lHinu'iiliire 
delln distnnzu. 

L'enorme mole di cc-
nicnto sfumiivii in unti cor
nice indi.stintu e imlcllni-
to. presto inp,liiottitn d;illa 
calif^ino. l.nssi'i, in alio, nil 
ultimi urnriouj dei popu-
Inri si Indovinnvuno, pi ft 
d i e veder.si, cd uvcvnno 
qunlcosn di assurdu c di 
spettrole. 

Dal Into opposto U tuitta. 
Un nulla un^io nniniiilo 
da un sorrio ininterint lo 
rumorio. Lu pit) lonliiiiu 
balteriu dei hiri (poli'ii-
tissimi fnri che pnssuno il-
lmninare a niotno lo stu
dio) pnrcvn una proccs-
s ione di spenti IIH-IRIIOII 
d i e flocamentc cercasse di 
farsi avanli . 

Del cntnpo si scorp,i'Vu-
no le linve lalerali piu 

{irossime, i pali delta por-
a c la bandierina del cal-

c io d'angolo pift vicina. 
Nient'altro. All itnpruvviso 
d i ottoni di una handa in
vis ibi le cominc iarono a 
suonare, poi , man muno 
c h e compivano il g iro del 
terreno di Rioco, compnr-
vero, per sparire rapula-
nientc ancorn le div ise nu-
re del suonatori . 

Sulla boccn d e d i spet-
tatori una frnse sola: • E' 
impnssibile che I/IOI hunt, 
vedrai che i porttiqhcsl 
chtedertmno il rinuio ». 

Ad un tratto d i alto-
pnrlanti che cercavano di 
rincuorare il pubblico tra-
snicttendo musiche alle-
gre, tac(|uero, qttindi la 
voce dello speaker scandl: 
« Attenzione, nltenziunc », 
ttitti fecero s i lenzio, attcn-
dendo nisscj-niiti I'linnim-
cio fatale del rinvio, inve-
ce quello prosequi iiuper-
territo: « Allenzmnc. Vo-
Ivlc qnderm I'incanlevole 
puesaytpo di una ticlle nu-
.tire little pin belle? ». IS 
Riii a f;ir hi nrop:it>anila di 
un film senzn avvedersi 
dcll'ironia di qiiclln frnsi-
fcroce. I'n tirlo delta uen-
tc d i e soffriva nellu nch
bia copri le ultimc parole. 

(ill spalti erano tuM'al-
tro che fremit i . 1 lifusi 
( t l . iwero solo dei veri li-
fo.si hanrio avuln il corajjj-
Riu di venir onUi a S.m Si
ro) affluivano a piccole 
frotte, in tenule da escur-
s ionc polare. Abhiamo vi-
sto rlcgnnti sijmore in pel-
l icc ia d i e s'inihacucca-
vano nei plaid, (list ml i 
commendatori con certi 
berretlucci di Intta infioc-
chettnti assolutamcnte ri-
dicol i . Vn succcssn tullo 
]iarticolare se lo ebbc un 

Riovanutto, pcr.siuo uppluo-
di lo quando free il siio 
inRrcsso sul rd t i l inco est, 
con una p d l e di leopnr-
do aulentica Rettata nc-
RfiRcnlementc .supra il 
palt6 di cnmmcllo. 

Ma e c c o , lontano, nella 
nebbia, un barbaRlio di 
« flash », un urlo podcroso 
c h e si accende in un an-
ROIO e si propaRa, per SUR-
Restione a tutto lo stadio: 
5'indovinn che i Riocatori 
cntrano in campo. Entrano 
infalt i . Si scl i icrano al 
centro , in tuta, ventidue 
sasonu* senza voltn Sun-
nano Rli inni nnzionali: so
lo un breve attaceo, d i e 
si vedc che la banda ha 
freddo c fretta. 

Ma la Rente subito si zit-
t iscc , in un si lenzio rispet-
toso : « E' I'inno portoqhe-
se m si scnte s tmurrare . E 
par che d i c a n o : « .Voi sia-
mo brain, noi non fnchtn-
mo I'inno deyli ospili co
me gli irland'esi... ». 

fl pr imo a todiers i In 
tuta e Fcrrario. La notn 
d'azzurro della sua India 
ra I lepra la Rente d i e ap> 
plaude e appaltidc tpi.iu-
ilo J'arbitro fi^dua l'ini-
z io . .Ma subito alia soddi-
sfazione pcrche la partitu 
cominc in , subentra fa stiz-
za per non polerla vedere. 

Suando le axiom si accen-
ono sulla linea laterale, 

esplodnno Rli incit.inienti 
c o m e castaRnoIe. pcro. che 
rimbalzano da un settore 
all'altro dello stadio se-
c o n d o Rli spostamenti del 
g ioco . 

GhiflRia che fa la spola 
da un^rea alPaltra ^ mio 
dei piu « visti ». Ma quan-
d o anche lui scompare la>;-
Riu, ndl 'area di riRore a\-
versaria, sono s o s p i n di 
delusione. 

La zona n e v r a l d r a . net 
pr imo tempo, e quella dei 
« ponolari • sud, c iue alle 
spalle della retc por tod ie -
se . Da li partono tre o 
quattro falsi allarmi. II rc-
stante del lo stadio crede 
sia goal ma si tratta in-
vece di occas ioni fnllite. 
Toi v icne la volta buona, 
la gentc salta in aria co
me impazzita, hattc le ma 
ni c i p iedi , subito dopo 
pero si c h i e d c : « Chi avr i 
• cgnato? ». 

Neir interval lo giunRono 
i privi legiati che hanno vi-
sto U tiro di Gratton. Sccn-
d o n o dai popolari ad in-
• a d c r c i l rett i l inco. Si af-

follano tutti nel settore do
ve si scli icrano i porto-
fhes i . La superioritn ila-
iana 6 tnnto evidenlc d i e 

ncssuno dubito del doiui-
n io dei nostri anche nella 
riprcsn. 

La Rente hn coninlo un 
nomiRnolo per I Riocatori 
lusilaui, li chiaina « m u -
tatcu » proprio col nome 
dl un Riocnlore che non 
6 sceso in enrnpo. 

In npcrtura, e'era un ta
lc che sussitrruvn ad un 
nniico: « A me fan pnura, 
quel malateu II ». L'ubbia-
mo rivisto alia line. I'ar-
lavo con lo stcsso amico : 
« Per6, che vuoi che ti dt-
en, a me quel mnUiteu l\ 
(anno un po' pena». Al-
ruscjtn un Rriippclto di 
tifosi daH'acccnto spleen-
tamente emil iano di^cutc-
vnno frn loro: « I'erd. ro-
qtizzt, che nebbia. In non 
ho visto niente... ». Mn un 
altro r imheccava: « Come 
niente, abhiamo utxta il 
aoni 
txi.U 

E spnrirono nella nebbia. 
MARIO I'ASSI 

f/oal del "Piva" c quello 
Ua t>. 
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C A COLLOQUIO CON I PORTOGHESI NEGLI SPOGLIATOI DI SAN SIRO } 
"Avete meritato il successo e vi auguriamo 
di vincere anche contro Fir land a del Nord„ 

Lo sportivo ricouoscimento di Angclo - 4(Qui Sibcriu, qui Siberia,, diceva Matateu paralixzato clal 
freddo - Per il C. T. Anilines i migliori azzurri sono stali SehiaH'ino, Se<>;ato e Chiapnelfa 

(Oat nostro (nvlato speclale) 

MILANO. 22 - Gil erol del 
-Ferrolhlo- (j?ll eroi. ciofe. 
d'una tattlca che ha una stret-
tn parentela col catennccio 
ma non prevede il battltore 
libero fisso) sono stntl battuti: 
o«m. nello stnriio dl Snn Siro. 
Rli nominl dl Fonl hnnno re-
stituito HKII uomlnl dl Antu-
nes il 0-3 dl T.isbona 

Sconfitta netta dura, che 
Antunes e i suol glocatorl 
hnnno incassato con - fair 
piny - dichinrnndo ehe I"« Ita
lia* ha meritato di vincere. 
Quindl. Arifielo. un Rioeatore 
dl risorva (era in squndrn a 
I.isbona. qunndo I'ltnlin ci la-
scid le penne) ha nRRiiinto: 
- Gid che avete vlnto opai. vi 
auoiirlumo (U vincere anche a 
Belfast - Simpatico Aneelo E 

Snl prlldo terreno di San Siro GRATTON s'b ronfermato 
elrmenlo prezioso per la nazinnalc svo/sendo una grandc 

raole dl lavoro r cegnando dne delle tre retl azznrre 

simpaticisslnio Mntnteu. on 
povero negro che it freddo 
avevn paralizzato L'ho tro-
vato accanto a un catorifero 
ctie batteva i denti e pestnva 
i piedi e ogni tnnto diceva: 
- Qui Siberia, qui Siberia -. 

Si cnplsce elie anche Mata
teu hn fatto la risorva lJu*i 
cornHKio. plfi resistenza nl 
freddo hnnno dunostrnto «li 
nltri uomlnl di colore: Aren-
njo. Torres. Dunrle e Cnlunn: 
n»a dovevnte vederli quaiulo 
sono tornati nelto spni*llntnin 
alia line della partita* parevn-
iK) rediiri da un via^^to al 
IVilo Nord. 

La nebbia e il freddo sono 
stati nvversnn inesnrabili per 
i* 1 • nomini di Antunes. nbilua-
ti o aiocnre so terrcm eiasti-
ci. neJ dolre clima del Por-
togallo. 

Per loro. mi setnbra. non 
impnrta tnnto la seonfitta 
L'iniptirtaiite era d'aver. co-
miiiic|iie. terminato la partita 
e di poter parti re al piu pre
sto: via dalla nebbia. via dnl 
freddo! 
Antunes pensn che se I suol 

Riocatori nvessero svolto un 
Riuoco piu veloee snrebbero 
stati capaei di pareRgiaro e 
nnehe di vincere; * Ma come 
pofrro prrfrndcre aailitH. ve-
iocita c scatto da Duarte, Tor
res e Arcanjo per i qnnli ti 
frrddo e il terreno erano co
me lame di roffello nei mn-
scoli? Risoiwa capire... io ca-
pisco c uitijit/ico la pctrtitn 
piuttosto scadente nci mtei 
nomini. Pero devo anche dire 
vhe il xinnor Damyani e stato 
troppo amico dei nostri av-
rersari: un arbitro di casta ». 
— Un puidizio sugli "azzur
ri"? -Con pincere. Riprto che 
Vltalia ha meritato di cincerc 
c che molto mi sono piaciuti 
Schiaffino, Scaato e Chiap-
pclla ». 

— Lei pensn che I'ltalia 
possa spuntarla a Belfast. 
contro Tlrlnnda del nord? 

— iVejsun pronosfico -. 
— A suo Riudizio chi e sta

to il piu bravo del siioi? 
• Colnna, it nepro.' Anche 

Pachcco e stato braro Mi ha 
delJiso inrece. Gomes, ti por-
fierc N primo goal depli "a:-
ziirri" e nato da un suo er-
rorc. Ma Gomes dice ch'e 
stato trc.ihto da un falso salto 
del pallone: e potstbtle -. 
Colun.i non npre bocca o nie-
Klio: 1'apre si. mn a tntte le 
domande risponde co5l: Brrr! 

Pacheco prendc la paroln 

dopo nvere traguginto un 
- punch * botlente. Pacheco 
ha In faccin di un simpatico 
sciiRiiizzo' 6 fiRlio di un por-
toRhese e di una cinese: 6 na
to a Macao. Per Pacheco II 
I'ortORallo non ha avuto for-
tuna: intnnto sul 0-1 un pnlo 
ha rcspinto un tiro di Herna-
ni: e p«ti I'arbitro non hn certo 
favonto Rli nomini in niaRlia 
Rranatn 

Texeirn che ha preso il po-
sto di Matateu e un mulatto 
('.iinlica in inalo modo Ferra-
no che I'hn maltrattnto in 
area di riRore (Texeira nrcu-
sa In distorsiono di un Rinoc-
ehio). eonie Antunes e Pn-
{•heco. dire ehe il siRnor Ila-
niintii ^ stato un arbitro di 
parte: « OUretutto ci ha anche 
annullato il uoal della bandie-
ra: I'avevo seunato io. rna so
no stato oiudicato in ///on 
aioco ' 

Cli altri Comes o avvilito 
VirRiho nmmirn Schiaffino. 
Pcdroto ^ rimnsto tmpresslo-
nato dalla potenza di Gratton: 
Arcanjo e Torres, ch'6 nato 
in AiiRoln e da poco s'e lau-

reato In medicina. sono del 
pnrere che non si sarebbe do-
vuto giocare. E Hemnni si 
morde le dita: - Se un^ich^ 
eolpire il palo fl mio tiro 
avesse latto centro chissa!.. -. 

Infine eeeo Duarte II quale 
ci racconta In storia della 
- confiisione - delle mnRlie* 
- lo ho tnitocato con la maulia 
di Colnna (che porta il n«-
mcro I0> e Colnna s'e preso 
la tnia (che porta il numera 
7): e stato un crrorc. una ha-
nnle dtstrazlonc . lo icambia 
mi Jin fnt'orifo Pcrche Coln
na ha disputata una grande 
purtitn Afn Col una snl campo 
per tutti era . Duarte -. 

Un errore una hannlc di-
strazlnne Mn noi penstntno a 
un tniceo: a un tnicco di An
tunes. il Foni del PortoRallo. 
che cosl pensavn di moliilitare 
nttorno a Duarte In - nsolutn 
Huardin - che spettava n Co
lnna Non ci rhiilt;i jieriS che 
Foni si sia Insciato trnrre in 
iiiRanno. D'altra parte il ri-
sultato (̂  noto: Italia batte 
PortoRallo 3-0. Con tanti au-
guri per Belfast 

ATTII.IO CAMORIANO 

PER L'INCONTRO CON L'ITALIA 

rirlancla del Nord dovra 
rinunciare ill porliere Gregg ? 

LONDRA. 22. — E* pro-
bnbile che Harry Gregg, 
(il bravissimo portiere che 
ii Manchester-United ha 
di recente tolto al Donca-
ster-Rovers per la cifra re
cord di 24 000 ster l ine) 
non giuchi il 15 gennaio 
nella partita Irlanda-Nord 
contro Italia valevole per 
il canipionato del mondo. 
poiche la sua squadra e 
impegnata con la Stella 
Kossa di Belgrado in un 
incontro della Coppa Eu
ro pea 

Se l'allenatore del Man
chester insistent perche il 
Rioeatore rimanga con la 
squad ra per Fincontro con I 
la formazione belgradese, ' 

la nazionale dell'Irlanda 
del Nord mettera in porta. 
probabilmente, Norman 
Uprichard di Portsmouth. 

La Dynamo di Mosca 
battuta a Santiago 
SANTIAGO U F . L " C I L E . 22. — 

Una setrztnne dl SnnttjtRO ha 
baltutn prr 1-0 la Kquadra 
vlapKlanlr della Dynamo dl 
Mnscn. rh« ha MIS! fimmcluKi 
II primo in^ureesKo nel suo Ki
rn In Sud-Atnerlra. La sqiiarira 
ellena era cnmpoit i dl ntnea-
Inrl riell'Audas Itallann e del 
Cnlncolo. La «quadra ellena e 
appar<a mlRllnre nel r*~lr:o 
Irmpn e la sovtetica nel se .>-
do: ma la dlfesa ellena ed II 
suo prodlRltKO porliere. Chlrl-
no. hanno evllalo opnl marea-
tura. 11 gnl e stato seicnatn da 
Solo, centrattaern della »qua-
dra ellena. al 24" 

MM eronitcti dei 90r lit &€iwi Siro 
(Conllnuazlone dalla 3. patina) 

che libera su PivatclJi. Al 27 
•5U lancio di Sega:o. Moniuor 
*i R;oca Pjcheco e serve Pi-
vatedi: testa del bolognese e 
nuova parata di Gomes I ptir-
•oRhesi si difendono con deci-
;:one. ma anche con qur.lche 
.-o!po irreRolare 

D'altra parte, comunque. e'e 
Ferrario che «i fa - nspettare 
Al 29 it centromediano azzur-
ro entra pes^ntemente su Te
xeira il qua.e resia a terra 
.URRO e dis;eso come un sala-
me; pecorrono i dirigenti e il 
massac^iatore e 11 gioco viene 
sospeso per qualche secondo. 

Per aicuni minuti Ghiggia 
4:oca a sinistra e Montuori a 
lesira poi rutto torna norma-
e La supenorita degh ttalia-

ni si fa schiacciante e 11 «oal 
mauira di m:nu!o in minuto 
Al 30' lir.fonunio a Cervato 
-he ncev* un brutto colpo da 
Texeira (vendetta?) e deve ab 
bandonare 11 campo per un 
pa.o dj minuti. 

Rlentrera ;n cond:zioni me 
nomaie con il ginocehio sini 
<tro abbor.dantemente fasciato 
per una preoccupmte distoriio-
ne Perci6 Segato retrocede 
rerzino mentre Cervato vaghe-
ra in mezzo al campo e fara 
di tutto per esse re d'aiuto at 
compagni 

GH azzurri vanr.o In vantag-
gio al 36'. Sentiamo l'urlo dei 
nfosi senza vedere nulla Ne-
gli spogliatoi Gratton. Fautore 
della rete, ci dira di aver ri 
cevuto la palla su rimesja la 
terale di Pivatelii e di avert 

punta battendo Gomes con un 
tiro a fil di pa!o C'e. un con-
tropiede dei portozhesi ma su
bito dopo Rli azzurn collezio-
nano tre corner d'infilata. 

Ed ecco il generoso Cervato 
che strince i denti e con uno 
sforzo disperaio annulla unr< 
pencolosa az-.one di Coluna 
Prima del riposo nuseiamo a 
vedere soltanto Pivatelii che 
sa!ta e colpisce di testa: la pal
la flnisce pero a Virgilio che 
:occa indietro a Gomes. 

Fallaccio d; Duarte su Ghig-
Ria: non fanno compliment: 
quest! ponoghesi. Sembra che 
ci sia uno squarcio di luce, fi-
nalmente speriamo di poter se-
guire bene l'incontro ma il tut-
;o dura pochi secondL Nel 
frat Tempo Hernanl ha col pi to 
con una fucilata un palo della 
porta di Bugatti ma chi l'ha 
vis:o? 

Tre calci d'angolo per il Por-
togalio. po: Montuori (20") cal-
c:a fuori da buon*» posizione 
Fallo di Arcanjo su Pivatelii. 
tocco di Schiaffino che Imbec-
ca Gratton e tiro fuori bersa-
glio della nostra mezz'aia si
nistra. Altro tiro a lato di Pi-
vateUi al 22", poi abbiamo un 
bellissimo iatervento volante 
di Ferrano quir.di si mettono 
:n azior.e Ch.sppe'.la. Montuo
ri e Ghiijijia- ha ta me^ho Pa
checo che !:bera la propria 
area. Al 24' Coluna avanza da 
mtta campo e dal limite del-
Farea azzurra lmprgna seria-
mente Bugatti con un rajoterra 
non molto violento rna scor-
butico. 

Mischia in area Italians: Cor-
calciato immediatamente di'radi se la cava brillantcmcntc 

su Colur.a Quesfultimo sta 
imprcssionando per le sue 
<gropponate: cntra come un to-
ro in difesa e si butta all'at-
tacco a testa bassa per ccrcare 
di sfondare a tutti i costL Un 
giocatore infaticabiie! 

t ^ partita, si capisce. e sem-
pre ne'Je mani degli azzurri 
Al 2fl* Montuori Iancia Ghieg-.A 
e Ghiggia sfodera un tiro che 
ricordercmo a lungo Pr.ma di 
calciare la palla GhiRRia era 
jiunto sulla linea dl fondo e 
come abbia fatto <da quells 
posizione) a cer.trare la base 
interna del palo e un mistero 
Se avesse segnato sarebbe sta
to un goal memorabiie. unico' 

Intanto sulla palla rimaxidata 
dal palo era intervenuto un 
d:fensorc portoghese (il soii-
to Arcanjo?) quindi aveva ri-
preso Ferrano. da Fcrrario a 
Ghicgia. da Ghi*«ia a Gratton 
che entra m area e segna con 
un rasoterra sulla destra di 
Gomes. IT una palla impren-
dibile e il secondo coal del-
I'ltalia. E l'ha segnato nuova-
mente U bravo Gratton. 

Ormal gli azzurri possono gio
care sul velluto. Al 29" cross 
di Montuori. Gratton raeeoglie 
e tira prontamente a rete e sa
rebbe goal senza 1'mtervento 
in extremis isulla linea b:an-
ca) di Virgilio Ora gli italiani 
domlnano e quasi umiliano gli 
avversarl. Al 36" il piccolo 
Ghiggia \ lene meno sul campo 
per improwisi crampi alio sto-
maco e Corradi lo trasporta 
fuori. Ma Fassenza della no
stra guizzaate ala destra dura 
pochi secondl: purtroppo appe 
n» rientrato e mentre t i trova 

lane.ato verso la rete avver-
«aria. GhiRgia e atterrato bni-
talmente da Arcanjo e stavolta 
resiera fuori campo quaicht-
minuto. 

Percift gli azzurri restano 
prr.tscamente In nove. tenuto 
conto che Cervato riesee appe-
na a muoversi E in nove I'lta
lia inflUge la tcrza botta. quel-
ia che mette definitivamente a 
terra il Portogallo Siamo al 
40" e Corradi su calcio di pu-
n:zione manda la palla a Mon
tuori: Miguel appostato sulla 
sinistra agaira Pedroto e Vir-
gilio e serve Pivatelii il qua- stesso parere. 

le stanza a rete da 7-8 metr. 
e insacca imparabilmente. 

E" finita. o almeno la partita 
non ha p:ii niente da dire. Re-
gistriamo tuttavia U rientro di 
Ghiggia <*3*> e un minuto do
po il gol dl Texeira annullato 
dall arbitro. Bugatti aveva pa-
rato a stento un forte nassag-
R:O all'indietro di Corradi quin
di Texeira si era buttato su! 
nostro portiere e con una cari-
ca gli toalieva il pallone col-
locandolo in rete. Tutto rego-
lare per i porto^hesi ma Far-
bitro Damjani non era dello 

Abbiamo finalmente uno squodra 
re la glustezza della nostra 
affermazlone. 

Nel primo tempo, quando 
cloc I portophesi erano semi-
paralizzati dat gelo, not ab
biamo ieanato una sola retc 
pur mettendo al nostro altivo 
una netta e costante superio
rity territorial. Anche all az
zurri in questi mitiuti lianno 
accusato le atroci stiliettate 
dell'aHa polare. Dat trentc-
simo minuto in poi noi ab
biamo oiocato con sod died 
uomini e <1 medlann sinijtro 
Seyato e retrocesso al fianco 
di Corradi per rimp'azzare 
Cervato che, in uno scontro 
si era prodotto una doloroHii 
distorsione nl pinocchio sini-
stro (coxa che lo aveva co-
siretto a spostar.ii a rnelri 
campo da dove non si e piu 
mosxo). Cercato noii ha tut
tavia abbandonato il gioco 
perche eon la sua presenru 
poleva ancora aiutare, scbhe-
ne in tnliura ridoffisniMa i 
suol cornpagnl di lotta 

L'in/orMinio di Cervntn r»n» 
ha demoralizzato la squadra e 
non ha iniluito sul qiovo di 
assleme. Gil azzurri hanno 
rnoltipMcflto i loro sforji e 
nella riprcsa hanno letternl-
menfe sc'iiaccfnto i granata e 
hanno segnato due ret*, una 
piu bella dell'altra Inoltre 
il brat'issimo G'lipnia ha col-
pito un nnln 

Nella seconda parte della 
gara i vortnghesi ormal ri-
<scaldati dallo sforzo hanno 
cercato. sapeiido che se fo^-
.icro .itnti sconfitti sarebbero 
stati rlinihiati dm camp'onnfi 
del mondo, dl trarre vantag-
gio dnlla nostra inferiority 
numerira, e <sl sono fn'ti sotto 
con form Hanno tentafo pcr-
sinn d'iiinmirtircl fnrrmJo mo 
dplla v'olenza. II centrome
diano Arcanjo. un f/ion»ifp<tro 
atleta negro del centro del-
VAfrica. si venntravn vnr<:<o 
con estrcmo vigore con il no
stro Piratelli ehe non jnancd-
va nerd di ritpondere con 
lo stesso masclOo linguagaio 
al pesantl discorsi del suo 
dirctto avversarlo 

II fragile Ghiggia ha innece 
amito la sforluna di doners 
misurare enn uno de> gloca-
tori piu splgolovi dell'wridiri 
lusitano: il terzino sinistro 
Pacheco, un ncrboruto gio-
vunotto nato a Macao da pa
dre t'ortoghese e da madre 
cinese, che ha trattnto assai 
bruicamente il minaliclino 
asso della Roma (acendola 
volare come un pupazzo nel-
I'aria e piombare come tin 
sacco sulla dura lattra di 
ghlaccio 

Ghiagia. H meraviglioso 
Ghiggia, questo giocatore per 
il nualc non vi sono aggettiri 
sufficienti si riatzat'a senza 
inretre e rffornrti'fi a bntfersi 
contro it suo colossale marca 
tore, concedendosi il piacere 
maligna di farlo bnllnrc come 
KM arosso ono. Alia fine del-
I'mcontro Pacheco ha ttretto 
calorosamcntc la mano al suo 
coragoioso insiiperabi/e anta-
gonista 

Dicevamo che I'impelo col 
quale i portoghesi hanno di-
spntato la riprcsa non ha im-
prcsslondto i nostri atleti e le 
sorti delta partita si sono an
cora maggiormente volte a no
stro favore. Trlangolando con 
itifellipeticn c srmplinfn I'at-
tacco ha stretto i lu.iifani in 
una moria clastica dalla quale 
non hanno saputo liberarsi. 
Schiaffino c Gratton. piazmti 
alle spalle del trio Ghlggia-
Pivatelli-Montuori, manorra-
vano per linee interne suggc-
rendo ai compagni nn otfimo 
gioco continuo e nel contem-
po dando vatidamente ainto 
ai nicdinni ridof'i ai soli Fcr
rario e Chiappclla. 

Dalla nebbia che a ondate 
si jollctara e infittiva vede-
vanio alle volte comparirc il 
grosso * Rinonc» Fcrrario. 
L'omerico centromediano tro-
neggiava in mcr:o noli arrer-
sari e ben presto pochi di essi 
.ti aicardnroiio ad aruicinnr.^i 
a lui con iiitcririoiii meno 
che correttc. 

Qtiesti nurer.«an che a Li-
sbona cj avevano infhlto una 
delle pi it anmre e umiltanti 
sconfitte della storia del cal
cio italiano. a San Siro si 
*ono ritrorati di fronte a una 
squadra complctamente mu-
lata nello spiriio. toni/irata 
nci muscoli e nella tecnica 
e hanno dorufo pieparsi alia 
classe superiore dei nostri 
campioni. 

Non e'era assolutamcnte 
bisopno di sce^Iiere Io stadio 
di San Siro, le nebbie e it 
gelo del settentrione per pie-
gare U Portogallo. Sotto il 
tiepido sole di Palermo git 
arrurri arrebbero rinto lo 
stesso: anzi probabilmente 
arrebbero rinto in tnamera 
piu netta c conuincente. Con 
cid non vogliamo crUicare H 
prcsidente Barassi, che aveva 
tutti i diritti di scegliere il 
terreno che piu pli fosse con-
tenuto. 

Abbiamo finalmente una 
bella squadra che si batte e 
che sa battersi con intrlli-
genza e con coraggio Pare 
siano passati cento anni dat 
ainrni fristi di Zagabria e di 
Lisbona.' 

Foni e Vartef.ce piu meri-
terole della rinascifa delfa 
Nazionale. Ha da to all'undici 
un forte orgoghoso jpirilo di 
corpo e l'ha dotato di una 
struttura tecnica rationale. 
potentc, efflciente. Creando 
attorno a Ferrario il nucleo 
difensivo e attorno a Schiaffi
no ti nucleo offenjiro. it 
dott. Foni ha trasformato il 
gioco della compagine che nel 
passato pendolara incerto tra 
le faftichc difensive piu — di-
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Qnesta la storia dei 9 incontri dispatati 
PORTOGALLO-ITALIA ! - • 
(Lisbona - 13 gtugno 1M3) 
ITALIA: Combi: Rosetla. 

Callirarts; Genovril. Burlan-
do, Gandinl; Contl. Batonce-
rt. Della Valle, Ma^nozzi. For-
llvesl. 

ITALIA-PORTOGALLO 3-1 
(Torino - 17 aprile 1977) 

ITALIA: Combt: Koselta. 
Allemandl; Barblerl, Jannl. 
BlRafTo: Contl. Baloncetl. 
Sehlavlo. Magnozzl, Lcvrattu. 

MARCATORI: Lev ratio. Ba-
loncerl. Levratto. 
PORTOGALLO-ITALIA 4-1 

(Oporto • IS apnle 1923) 
ITALIA: Gianni; Callgarfe. 

Gasperl; Pletrobonl. Gandinl. 
Jannl: Contl. Batoneert. Llbo-
natil. Rotsettl. Levratto. 

MARCATORE: Llbonattl. 
ITALIA-PORTOGALLO C-l 
(MiUno - l« dicembre 1929) 
ITALIA: Combl; Bosetta. 

Callgaris: Ca«tellaz7l. Colom-
bart. nertollni; CoMantlno, 
Baloneerl. Sallustro. Mihalleh. 
Orel. 

MARCATORI: Mihatteh. Or-
*i (2), Baloneerl. Saltuttro. 
Mlhalich. 
ITALIA-PORTOGALLO 2-« 

(Oporto - 12 aprile 1931) 
ITALIA: Combl: Monzegllo, 

rallffarls: Pi I to. Ferraris IV. 
Rertollnl: Costantlno. Ceia-
rinl. Veeehlna, Ferrari. Onsi. 

MARCATORI: Onl . Ferrari. 
ITALIA-PORTOGALLO 4-1 
(Genova - 1" febhraio 19t9» 
ITALIA: Baelgalupo: Balla* 

rin. Maroso: Annovarrl. To-
(non. Castigllano; Mentl II. 
I.olk. Baldlnl, Mazzola. Ca-
rapeltese. 

MARCATORI: Mentt II. Ca-
rapellese, Mazzola. Maroso. 
ITALIA-PORTOGALLO 4-1 

(Lisbona - • aprile 1951) 

ITALIA: Casart: SlUestrl. 
Cervato: Annovazzi. Glo \an-
nini. Tofrnon: Amadel. Boni-
pertl, Cappello, Pandolflnl. 
Uurlnl. 

MARCATORI : Pandolflnl. 
Biirinl. Amadel, Cappello. 

PORTOGALLO-ITALIA 3-0 
(LUbona - 2fi maggio 1957) 
ITALIA: Bnfrattl; Fontana. 

Cervato: Chlappella. Bema-
seonl. Poslo; GhtfCirla. Bonl-
pen l . Bean. Pandolflnl. Pe-
saola. 

IT. \U\-PORTOGALLO 3-0 
(Mi)inn - 22 dicembre 19571 
I T A L I \ : Bujtattl: Corradi. 

Cervato: Chlappella. Ferrario. 
Seftato: Gtilggta. SeMafflno, 
Pivatelii. Gratton. Montuori. 

MARCATORI: Gratton (2), 
Pivatelii. 

TOTALF. 
G. V. N. P. F. S. 

Italia • • • 3 23 12 
Portogalte t 3 • • 12 23 

ciamolo pure — vigliacche. 
Ax tempi del catenaccto e 

della difesa - elastlca a meti 
campo, la squadra, coslretta 
a muoversi nei limiti di nia-
novre estremamentc prudent! 
appena I'avvernario sfortava 
si disunioa e perdeua it con-
trollo del proprl nervl. Tall 
tattiche mai abbastanza criti
cal e, rispecchiavauo i( carat-
tere dei predecessor* dell'at-
luaie commissano I due vec-
chi leoni i due rnmpiont del 
mondo Foni e Ferrari hanno 
restitutio alia squadra dioni-
tn e coraggio. 

Non vorremmo pen) che la 
fitforia di San Siro rendevse 
vamtosi gli azzurn e li per-

auadesse di avert o i i rag-
giunto la cima. II Portogallo 
non e uno squadront; anzi. 
Ci attendono molte dure pro
ve. dovremo mlsurarci contro 
atleti ben piu volenti. Ptro. 
e siamo felici di riicrluerlo, 
la rquadra italiana e rinata, 
i forte, pioca bene e powia-
nio guardarc con occhi fidu-
ciosl all'at'i'enlrc. /( 15 gio-
cheremo a Belfast la partita 
decU'fu. Ora la clastlfica del-
I'ottavo gruppo c la seouente: 
I) Italia tre partite 4 pun-
ti; 2) Irlanda del Word tre 
partite, tre punti; 3) Porto
gallo con quattro partite 
e tre soli punti dene ellmi-
tialo. 

I ventitre in campo 
ed a Colnna, mezz'ula ilnlstra: 
rntr.uiihl sono del CDUITHII. 

Ulfalil II primo Indoiso la 
inngllsi n. Ill e I'nltru iiuella n. 8: 
pern lluarle free I'nln cli'slr.i 
i' Cnliuin In me/z'nln sinistra ill 
spola. In nn nrlmo mnmentn il 
era peutalo che II doll. Anluiieg 
— inrltemlo plede In Italia — 
avesie fre<|iirnlal» la sriioln del 
dolt. Krossl. II nostro •iillillnir 
laltlro die dl sclirrzrlll del RC-
ni're e iisn fame. Inirre nlriile: 
si Irattn dl nil Inmate rrrnre 
ciiintiirxsii dal due ^lovanottl 
tipjirl d ie ail tin certo mnmento 
si sunn trnvati nut la vista nf-
fusrala dal freddo crudele tnl-
liinese. I'nr teiiendo roiitn ehe 
fie) p.tssato a volte I |HiMnglif".| 
sfriittaronn I vnntaKKl del tnro 
eainpl da gioco hassosl e del 
rnlniMD e c.iprlrcloso vento del-
rAlliinlleo — ed In parlicoliire 
elrt aeeudde In i|iieil'nrinni re-
nioto l\ nprile IM2S ehe \li le 
In Oporto til • a/zurrl • dell'al-
lorii c-oinmlssarln leenlco Atien-
stn Itiiiigniie iimlliatl dn tin In-
eredllille l-l — I nt t it via si deve 
pensare d i e II eoslddetio • (air 
plnv • A d.ivvero flnito. 

Nun eslste piu nitre Manlen, 
e la eonfermn la si ehhe In nr-

OIIIGGIA c stato it nilplin-
re in eampo. Autent ieo trasei-
nalorc dcU'attacco azzurro ha 
rolpito tin palo. ha fatto se 
gna re il secondo goal dl Grat-
t.iti cd ha iniziato l'azione che 
ha provoralo poi la terza re
te di Pivate l i i . L'n autent ieo 
d i a i o l o M-alcnato il Ghiggia 

azzurro! 

easione della faccenda di Bel
fast. e prohah!!mente mai esl-
strlte in Italia almeno per 
i|iianto riguarda il mondo del 
foot-ball. Ma indipendentemen-
te da tulle iiueste tristezze I 
ealciatori italiani hanno \ lnto 
eon pieno merito nna partita 
tnnto delieata. quanto impnr-
tante tllniostrando se non altro 
dl avere ritrovato la vecchla 
grinta di • fighters > del verdi 
rampi. Oggi nrlla nebbia prr 
quanto abbiamo potuto vedere 
gli « azzurri • si sono vlrllmen-
tr battuti con estrema decislone 
anche quando rimasern In nove 
a causa degli Ineldentl che ri-
dussero in condizionl dl inferio-
rita prima Cervato. quindl 
Ghigsla. Hanno in ogni episndio 
aeerttato la Intta aperta. ren-
dendo colpo a colpo. tanto che 
II lusitano Tcixrira elibe a sua 
\nlta la pcg;lo. Quindi tutti 
merite\oli i nostri raga77l. Del 
resto merltano enmprrnsione e 
ammlrazlone pure I portoghe
si. I-a squadra in maglia gra-
nata ha lottato a fondo e senza 
piagnistel malgradn lr enndizio-
ni tanto sfavore\oll. Quindl gli 
iberici rlpartiranno dnmani per 
il loro caldo paese. con I'anico 
rimptantn di non essere rluscl-
ti nrmmeno qursta \o l ta . a cat-
turare on pnsto — pmhahil-
menfe meritato — nel tomeo 
finale per la Coppa del Mondo. 

• • • 
Veiresame. necessartamente 

sotnmarlo, dei protagonisti del
ta strana partita dl S. Sim 
incomlnciamo dai vlncitori, cioe 
dagll azzurri: 

BUGATTI (1>: II portiere no
stro non ha avuto molto lavoro. 
Pern restando fermo tra I pall 
correva 11 perlcolo di \ en ire 
maggiormente offeso dal fred
do. La prima parata di nna 
certa serleta. Bugatti l'ha ese-
gulta al 27. mlnnto dl gioco 
quando con leggem halzo rln-
seiva ad afferrare nna palla 
quasi alta traversaia — proba
bilmente da Hernanl — dalla 
sinistra, per* la Impresa piu 
difficile Bugatti dovette ese-
gulrla nella rtpresa al 24. mi
nuto quando il portogallo per-
deva per 1-0. FD II grintoso 
Colnna a sferrare nn tiro basso 
non molto forte ma dl qnelll 
— come dire? — balordl che 
possono Inctnnare II mlgliore 
del portlerl. Inrece Bugatti che 
e\ldentemente si trova sempre 
In hnona forma, rinse) ad in
ch'od are al snolo quel ptl lone 
con nna prnnta e precisa pa
rata in tnffo. 

CORRADI (2): tra le ombre 
e le bre\ l rtschfarate delta 
nebbia II terzino • blanconern » 
ha potato farsl notare con 
pronti e slcnrt Intrrventl. Con
tro dl lnl Hernanl non rluscl 
a fare molto. 

Ci:itVATO (3): un rude colpo 
dl Telxelra lo ha plegato dopo 
uieix'nra dl gioco. Infltata una 
glnnrchlera sulla holla che gli 
avevn ulorcntn la gamba i lnl-
flra, Crrvnta ha cercato poi di 
rendersl utile iiU'aiiaceo ed a 
centro camuo. 

CIIIAPPKl.LA (41: questo ve-
trrnnn ill ferr«i alte prese con 
II ruvldo ed tnfalleablle Colu
na. e unit ill ratio nnehe con 
Agnus, ha dlmostratn che II 
dolt. Foul nun sli iglln ennce-
dendogll In sua flducln Invece 
d i e nl pill plovuu- David. II 
vecelilo Cllliippella f I'liomo 
d ie iiiidrehlie lieiiKslnin n llel-
fnsl: proprio enme II cnclo sul 
miiediernnl Del resto gli Irlnu-
llesl lo teinono enme II (lemnnln. 

KKHHAltIO (»): | | granlllco 
erne dl llelfast nggl ha avuto 
mmlii dl dlstrlliulre aicuni del 
tantl enlpl ehe dnvetle tnens-
snre dngll Irhtndesl. Per esrni-
plo Telxelm nun ptilra piu dl-
mentleare II gran dlavolo In 
mnglln nzziirra ehe lo travolse. 
Tuttavia anche ealdstlcamente 
Ferrario si e fatto nnrecchlo no
tare al centro della sua area. 
II nostro * stopper • si trova 
nella seeunda gfnvlnezzn ed I 
tlfnsl dl llelfast se lo rltrove-
rannn frn I pledl piu gagltardo 
dl prima. 

8KOATO (6i: II nodnso me
dlann della Flnrentlna Btava 
fnei'iido una prnmetlente par
tita nel ruoio ahltunle iitiniidn 
dovette premiere II posto dl 
Cervato Come terzino Begato 
ha glocato come tnegllo pote-
vn. tanto e vero che Duarte 
mai rluscl it mlnncclare In ma-
nlern seria litigaltl. Induhhln-
nieule Segato si trova In buona 
forma. 

GHIGGIA 17): nella grande 
nebbia abbiamo Intravlsto per 
la prima volta la Incnnfnndlbl-
le flgura del romanlstn sol
tanto dopo 27 mlniiti dl gioco 
qunurfo cine il dott. Foni io ha 
spnslato per i|iinlrhe tempo 
nll'nla sinistra Pern slno a 
quel mnmento. dntl'nltra pirte 
delln stadio. erano gltintl spes-
so verl bnatl. Era I'enttislnsmn 
della folia per le Invlsihtll — 
per nnl — prndezze dl Ghiggia 
che faceva Impa/zlre Pacheco 
ed nltrl dlfensnrl portoghesi. 
Nella rlpresa Ghiggia pur ral-
lentando II rltmo del suo gioco 
ha avuln nltrl haglinrl dl primo 
online. 

Per esemplo al 33" con nn 
saellnnte tiro In corsa per po
co nun marcava un goal me
morabiie: solo II palo h.i snl-
vato Onmrs. Poco dopo Ghig
gia ormal lanclatlsslmo venl-
va brutnlmente atterrato dal 
gran negro Arcanyn. Non \ i 
sono dulihl: Ghiggia oggl e 
statu uno del mlgllorl In campo. 

SCHIAFFINO (8): la nebbia 
ha concessit dl vederlo meno 
del sollto. Tuttavia II « Pepe » 
resta sempre un camplnne. un 
camplnne tutto eervello. A 
Bchlafflnn basta un tocco per 
dar luce * tutta una azlone. 
per indicare al compagno II 
glusto sentlero verso II portie
re avversarlo. 

PIVATF.LLI (9): ha glocato 
con grandlsslma buona volon-
ta. sbagliA In parecchle occa
sion! ma In comprnso g| e 
rlfattn con II terzo goal: un 
bel colpo davvero! 

GRATTON (10): assleme a 
Ghiggia apparve uno del piu 
apprezzatl prntagonistl della 
partita. Ha segnato due retl 
ed e stato prezioso alia squa
dra in Infinite altre azlonl. 
Gratton ^ In gran forma. Se le 
tnerlta le soddlsfazlonl dl oggl 
e di altre recentl partite e le 
merita nnehe II sun maestro 
Fulvlo nernardinl. 

MONTUORI (11): Miguel vo-
leva cnnqiiistare Milann: sol
tanto per via della nebbia non 
pnsslarnn scrlvere se c'C rlu-
scllo o meno. Da quanta ab
biamo potuto vedere. Montuori 
si e liattuto dall'lnlzlo alia fine 
a denti strettl. non mlsurando 
le energie In certl momentl II 
diavoletto della Fiorentlna sbu-
ca\a da ngnl angnln. Sul flnlre 
dopo magistrate azlone offerse 
a Pivatelii la palla d'oro per II 
terzo goal. 

• • • 
Nelle Hie del Portogallo cl 

sono — * vero — dei tip! straor-
riinariamente decisl come dlmo-
strann le cnntusloni suhlte dal 
nostri azzurri a Lisbona ed a 
San Siro ma pure aicuni di 
nntevnle levatura. Per esemplo 
il portiere. 

GOMES ( l i : sembra davvero 
nn ottlmo estrcmo dlfensnre 
perche abbastanza cal mo r- s i -
euro. oltrechr dotato dl note-
voll mezzi atletlcl. I tre goals 
suhitl non pesano sulla sua en-
scienza. 

VIRGII.IO (21: ha cercato di 
non perdere la testa e netn-
meno la posizione contro Io 
scalpitante Montuori. 

PACHECO (3): forse sognera 
ognl nofte II dUholIco Ghiggia 
al quale per rifarsl sferro piu 
dl nn colpo duro, 

PEDROTO (3>: ha svolto un 
Impmbn lavoro contro Orattnn 
e gli altri attaccantl azmrri 
che Inraderano I'area dl Go
mes come rapidisslmi corsarl. 

ARCANJO «4): II rigantesco 
negro «l ^ meravfglfo«amenfe 
comportafo contro Ptratelli. 
Perse solo la testa nel eonfron-
tl dl Ghiggia che gli stava sfag-
gendo eome una angnUla. 

TORRES t o : nel eontrollare 
Scblaffino ha dovuto asso!vere 
ad uno del compltl plo teor-
butlcl. 

DUARTE »?#): dopo an Intrfo 
quasi travolgeme 11 eolorato ha 
po | spento alia d(stanza la sua 
atflslta. 

TEIXEIR.A ( I ) : sembro a San 
Siro nnn del plo artlvi fra I 
portoghesi. Ha perslno segnato 
an Inutile goal per I'arbttro si 
tntende. 

AGUAS i») : sl e vlsto proprio 
poco per via della nebbia e di 
Ferrario. 

COLITVA (7) : forse II mlgliore 
del lusltanl. Ones to autentieo 
ma ra ton eta delle * pelouses > 
sl e fatto Inoltre temere per la 
mdezza del suo gioco. 

RERVANT ( I I ) : an pallone 
parti to dal suo plede centro nn 
pMo delta rete dl Bugatti al-
rinlzlo della rlpresa. Fer fl re
st© del match l'estrema sinistra 
del • porto • non sl free vedere 
motto. Colpa della nebMa op-
pure m' t l to dl Corradi? 

DAMMAVI: I'arbitro Jugo-
slavo sl * presa nna brTta re-
sporsabillta facendo inhrlare II 
gioco In sir-He nebbia. Ma nel 
cor-plesso |1 docordo ed ottl-
mista slcnor Dsmllsnl ha sem
pre tenuto nelle sne mani la 
pirtlta con ana certa energla 
sehbene 1 portoghesi dlranno 
magarl che egll ha favorlto al
meno In nna oceastone (quella 
del goal annnnato) t padroni 
dl casa d o e gli « a i m il • , 
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