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LA VOLONTA NON BASTATA 
Gli azzurri sono stati hattuti perche ad un certo punto sul piatto della bilancia e 
suno degli italiani si e risparmiato, ma i u nostri „ non sono ahili nel trait are la pa 

a pes are la classe superiore degli austriaci - Nes-
quanio i ubianchi99 e questo difetto ci e stato fatale 

f IL COMMENTO TECNICO 

Una prova coraggiosa 
(Dal nostro inviato speclale) 

VIENNA, 23. — Con mi 
pizzico tit for tuna gh az
zurri avrebbero potuto pa-
reggiare. Stumo stati bat-
tuti ncll' ultimo quarto 
d'orn dell'incontro quan-
do ormai pureva che It' 
sorti della partita fossero 
dccise. Non possiamo in-
colpare gli azzurri di es-
sersi distratti o di avere 
rallentato il ritmo del gio
co. Siamo stati sconfitti 
perche ad un certo punto 
sul piatto della bilancia e 
venuta a pesare la classe 
superiore degli avversuri. 

II risultato e giusto. Gli 
azzurri hanno fatto il pos-
sibile, hanno cnmbattuto 
generosatnente, nessuno di 
loro si e risparmiato. Pur-
troppo i nostri ealciatori 

LA SCHEDA VINCENTE 
AUSTRIA-1TALIA 1 
AUSTRIA-ITALIA 1 
Akragas-Melfl 1 
Anconitai ia-Avezzano 2 
Cantu-Snla Varedo 2 
Cesena-Fanfulla 1 
Spezla-A. Doria 1 
Pisto lese-Solvay 1 
Pordenone-Schio x 
Sassuolo-Faenza n.v. 
Savona-La Chivasso I 
Trento-Treviso x 
Viniereate»e-Corbetta x 
Aurora Trav.-Rizzoli 1 

U monte prcmi c di l ire 
327.980.778. Le quote: ai 
- 13 » L. 9.616.000; ai -12 . 
L. 151.000 circa. 

T O T I P 
1. CORSA 2-x 
2. CORSA x-l 
3. CORSA 1-2 
4. CORSA 2-2 
5. CORSA 1-1 
6. CORSA 1-x 

II monte preml e di lire 
32.960.375. Le quote: ai «12> 
3.662.263: agli « 11 » L. 140 
mila 856; ai « 10 - L. 11.326. 

non sono abili nel tratture 
la palla quanto quelli au
striaci e questo difetto ci 
c stato fatale. Quando non 
si e capaci di controllare 
con sicurezza i balzi della 
palla e inutile imposture 
bcnissimo la tatUca delta 
partita e dare I'amma du
rante I« gara; e inutile. 
presto o tardi si vicne 
sconfitti. 

Sc gli attacctinti e j me
diant azzurri sapessero fa
re cid che voglwno con la 
sfera, oggi avrebbero po-
tuto impartire una solen-
ne lezione agli austriaci. 
Abbtamo sciupato tiume-
rose occasioni-gol, abbta
mo perso tempo auando 
era necessarto ' e s s e r e 
cstremamente rapidi. Ma 
non tutti sanno calciare 
in porta con i due piedi 
e percio e accaduto che 
ora David ora Petris ora 
Montuori sono stati co-
stretti a ritardare la cor-
sa in avanti o il tiro per 
spostare la palla da un 
picde all'altro. 

Gli austriaci si sono 
comportati in manicra cu-
riosa. Hanno imztato la 
partita con fare strafotten-
tc. La tra versa colpita da 
Buzcck al pnmo minuto 
di gioco li ha conrintt fse 
avevano bisoqno di esscre 
convinti) che ah italiani 
crano Vavrcrsario piu co-
modo che aresscro mai tn-
contrato sn un terreno di 
gioco. 

La facilita irrisoria con 
cui sono giuntt alia rete 
anzichc tncttarli a preme-
re con tuttc le loro ener-
gie per concretare la loro 
presunta superiorita li ha 
resi troppo fiduciosi dei 
pTopri mezzi. Divagavano, 
abbellirano il fraseggio. 
si rimiravano alio spec-
chip e i nostri giorannlti 
stringendo j denti. andan-
rfo aranti e indietm come 
forzati per il campn han

no resistito. Bonipcrti non 
si e mai impegnato tanto 
tn viia sua. Per questa 
qucstione di presligio e di 
dtgnita il capuano della 
Juvenilis non voleva asso-
luttnnente perdere e per 
non essere sconfitto non lut 
econotntzzato le sue for-
ze. Al termine della pnrfi-
fti era stremato. Solo alio 
^cuderi' del tempo I'An-
stria e andata in van-
taggio. 

A'oi /(>fii('t'amo die net-
la ripresa la formaziane 
italiana si sarebbe mgi-
noccliiata. Gh azzurri ave
vano faticato molto e ci 
pureva impossibile che po-
tessero seguitare a fottare 
con lo stesso impeto per 
altri 45 minuti. Gli uomini 
di mister Arguuer, die 
negli ultimi minuti aveva
no dominato incontrasta-
tamente. all'inizio della ri
presa erano avviatt ad ac-
centuure ancora il tana 
frivolo e distaccato che 
avevano dato al loro gio
co. A riportarli brusva-
mente alia rcalta e giunto 
il goal del, pareggio scgna-
to da Petris. Quando sono 
staff raggiunti gli austria
ci non vole ratio credere 
ai propri ocelli. 

Forse si sono persuasi 
che la rete era statu se-
gnata per tin caso fortui-
to. forse pensavana di po-
tcr riprenderc in quattro 
e quattr'otto il comando 
della partita. Invece al 10' 
Firmani ha scgnato nuo-
vumente. A questo punto i 
bianchj sono stati presi dal 
panico e si sono sbandati. 
Per 20 minuti ah azzurri 
li hanno obbhqati a ritna-
nere nella loro tneta cam-
po. Hanappi aveva qli oc-
chi fuori dalla testa, ur-
lara come un indetnoniato 
cercando di riporfarp I'or-
rfinp e la fiducia tra qli 
uominj da hij comandati. 
I 90 mila spettatori ta-
cevano. ammutoliti. de-
pressi. contrariati. In que
st! minuti Bonipcrti si r 
rotto la schiena per au-
m e n t a r e il vantaqaio. 
L'astuto torinesc aveva 
cavitn che appeia qli au
striaci si sarehbern sve-
qliati dnl k.o. Bugatti 
arrebbe corso dei guai 
seri. 

Anchc Firmani <rf e hut-
MARTIN 

(Cnnllnna In 4. paj{. a. col.) (Tclefoto all*- Unita --> 

LA CRQNACA DEI 90' DI GIOCO") ft»(n •IT IE9 e i O C A T O §OTTO I.A W1BV.1B /%¥. ** P L A T E R , , JDU>E V I E N N A 

Segno I'Ausfrio poi pareggio e va in vantaggio I'ltalia 
ma nel finale i bianchi si aggiudicano la vittoria (3-2) 

ITALIA: Bugatti; Corradi, Garzcna; Emoli. Ferrario, Morn; Montunri, Bonipcrti . 
Firmani. David. Petri*. 

AI'STRIA: Srhmird; Kollmann. Swohoda; Hanappi, Stotr. Holier; Kozlirek. Hof. 
Buzek. Koerner. Hammrrl. 

ARB1TRO: Versyp della Federazione helpa. 
.MARCATORI. Koxlirek (A.) al 41* del primo tempo. Xelia ripresa: Petris (I.) al 2'; 

Firmani (I.) al 16': Koerner (A.) al 31': Buzek (A.) al 37'. 
NOTE: Giornata rigid*, terreno rosp*rso di n e \ e ; spettatori 90 mila circa. In tribuna 

d'onore. eon le aulorita federali ansiriache. i 'amhaviatore d'llalia Corria^. con la con-
sorte. il Console icenerale d'ltalia a Vienna rd I dirigenti delta Federcalrio coram, Beretti . 
Ronzio e Giambone. 

(Dal nostro inviato spec ia le ) 

VIENNA. 23 — Questa 
mattma dopo tre g:omt di 
tormenta il c.elo era ancora 
coperto. ma il termometro 
aveva cessato d; seendere. 
Xel p o m e n g ? . o avevamo 
quattro grad: sopra zero Co-
si anche quegli sport.v: che 
: e n avevano dec.so d: d.-
sertarc .1 - P r a t e r - per non 
prenders. una polmon te so
no vonut. alia p a n ta m u -

n.ti d. pastran:. passamon-
tagne. imbott.t: d: peJJ.cce. 
con termos p en: di caffe cal-
do e bott:gI.e di cognac che 
poi si sono scolate come fos-
sero slate bott.gl .e d. acqua 
fresca. 

I bordi del campo del -Pra
t e r - non sono cintat.. in 
compenso vi erano alcune 
centmaia d: pohz:otti s c h e -
rat; attorno Dobb.amo perd 
d:re che :1 pubbl.co d: Vien
na e stato cortes.Ss mo. lezle 

e CrtVrfileresco 
C.rca nov antam.la persone 

si sono assiepate sugli spal-
ti Stii prato vi erano quat
tro dita d: neve fresca. far.-
nosa e sciabiliss.ma 

In un p.ccolo settore si p'.-
Siavano un m:glia:o di ita
liani con band:ere e cartel-
Ion!. Ve n'era uno con sopra 
un a?;nelIo e con la scntta: 
- Ciuccio fa tu. Bugatti sri 
tutu noi - ' Veniva portato da 
unr. com.t.va d ferrov.er. 

napolet.in che si era messo 
appos.t.^nienie .n v.ac™ o per 
tenere alto :i morale dei 
portiere della loro a m a t . « ; -
nm squ.ifira e deila n.iz.o-
na!e 

H*i if la'.o qu.nd. la lan-
frtTa delia poi.z.a v .ennese 
chf la folia h.i bombrtrdato 
con un nutr.to lanc.o di pai-
le d. n e \ e Pare ehe < g.o-
v:in. c j stenz.ahsl: vienne-v. 
non abb i n o alcuna s:mpat a 
per : po..z.ott: con . quali si 
scontrano frequentemente. 
Ma s. trattava di una dllesra 
bani f f i e : suonator: c u n o 
i p r m : a r.derne. 

Suonano gh inn. naz:ona!i 
in un s.lenz:o assoluto Gli 
austract sono gente molto 
educata Le due squadre 
vengono applaud:te Un boa-
to accoghe i bianchi d: m i 
ster Arsnier Gh azzurri so
no .n med.a p.u alti e p-ii 

pre^t.mt: des ! . austriac: 
Ne\ :ca e fa un freddo cane 

II Prater, come S Siro, e una 
specie dl s"hi.icci i:a .t l l ' iri i 
a pert a 

L'arbitro bclca Versyp. un 
ultimo .irbilro. fischia l"ini-
z.o della p.irtita con dieci 
minuti di ritardo Si chiude 
"mila no«tra difesa la trap-
pola drali ,iii-tn..ci Hanappi 
si porta a spa>so D.«vid e 
poi si'rvc 1'ala destra Kozhcek 
il quale ?carta Garzena. con
verge a. c< ntro e por^e a 
Hof II magro interno destro 
serve Buzek Kcco in azione 
.1 famoso cannoniere. Buzek. 
compie due passi e poi tira 
II pallone parte come un 
proiettile di rannone c va a 
battere con un secco colpo 
sulla traversa Bug..tti ha 
fatto f-ppena tn tempo a lan-
c.-irsi. ma =e la palla fos*e 
=*.•:.'] lnriinzzata un palmo piu 
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GH esordieati della nere 
Erano cmaue. e purtroppo 

hanno perm Perd, diciamoln 
«ubiio. a dtflerenza d« alfre 
i oite. Quando mogan non e'era-
no etnrdienti ma solo limoni 
spremnti. hanno perto piuttoifo 
jjoptiardomeFiie. tenia duonore. 
e non ver loro colpo. /I duro 
Garsena dat corti nccioletti ne-
rt. r attento Emoli che sembra 
un fratello ntu piccolo di Fer-
rano. il recchto Moro d" t»pidn 
onnta vadnrana. it biomfo Da-
rid txicato e c/fl«iico comr un 
ret erano i] pjtelico Pelmt scii-
rarentatct dalli -fi- al Prater. 
commcid imTxwptnandoit e tba-
gliando tutln e inrece tocch a 
IMI dl tertnrrr^ tl p n r m m n cny\ 
una ditceja rertigmosa: non n 
patera pretemiere da futt'c cin
que piu d< ouelfo che hanno 
fatter. Garzena non *'e laiciato 

ptrlare trnppo a (pm«o da quel 
dinholico Koi'.icek. e nella %ua 
pnntntj laltca di tpazz.itore 
non e tfnfo nemmeno vcorretlo 
(rem Ghtggia''), Emoli ha la-
vorato perfino con preatione 
tra Ferrano € Bontvertt. e tta-
to un alacre sarto: Moro gh ha 
dato dentro con tutto li <uo 
Tozzo irnveto. Dartd. pot. e 
stato forte tl mh braro di tut-
ta la tauadra. con i suoi land 
lunghi e ouhti. il ruo marbtdo 
«tt?e di cortn. il ruo palleggio 
xobno. e Petnt. be' ver Petrtt 
e'e it float a farQtt dire braro. 
e anche. dopo Quel pa' DO' rti 
tntezione di fiducia, ct tono 
certi fraseggt con Bomperti e 
Firmani 

r filers "crcht hzriz-.r, "en-.? 
Per auel tanto che ci ha detto 
il ' rtdeo » Dieno serroo di ne
re. di tcirolont. di italiani e di 
napoletani che salutavano le 

telecamere come fonsero stati 
davanti al pritenlatore deU'og-
grtto mtitenoto, a nostro torn' 
mano parere hanno perso per-
cht * aualcuno - ha aruto p iu-
ra d« tincere Facevano pine. 
poven cristi, d' una iQuadra 
messa tu per orgamztare an 
quadrato di petti daranti a Bu
gatti. com'* ormaf dicentnto n -

che cadono in Questo TOZZO 
equivoco banalmente • rtmrgi-
mentale» sono pot Qti stesst 
che parlano di calcio-spettaco-

lo Ma poi i'e vtslo. nella gior
nata, che ogm attacco dei no-
sln. auando condolto con per-
suatione e con impeto. taglta-
ca a telle la difesa austnaea, 
e inrece di tnsntere. e infitfe-
re rolern dire, dopo il 2-1. mel-
tere detimttramenle cavpad la 
tquadra di Koerner e Hanap
pi, dalla panchma fu eviden-
temente gndato agli azzurri dt 
coprirsi e di occorrere tutti a 
tnciampare V uno sniraltro tn 
difesa, a sgomitare con af/an-

no. a taltare in tre sulla pilla, 
a reiptngere alia cieca Mui 
una toudftra che potera rince-
re. e cui it cuore orgryghntn di 
una mescolama fortuitamente 
riutcita dt anziant e d» ragazzi. 
rii onundi e dt indigent, dt rom-
pitutto e.di palleggtatori, con-
fenva un lono agontstico e an
che un' armonta di gioco rara 
a rcdertt dorto la scotnparia 
del Torino, mat una sQuadra 
tutto sommato superiore fu eo-
»l maldestramente guidata alia 
sconfitto. 

Come che sia. auattro dei 
'inque esordienti Itolgo Moro, 
che ha trent'annil hanno sen-
za dubbio rtnsanguato con la 
loro proca positica V anemico 
ur|/umiiqu tiriia naziunaic. e 
ntcaftato il vivaio italiano dal
la povertA avvilita in cui sem-
brava caduto. Dunque ci sono 
ancora dei ragazzi che hanno 

ftntn dal primo all'ultimo mi
nuto. che r f tntoni alle cari-
che. che tanno imba<ttre con 
quattro pjtt70pi lunohi e prc-
c m (ombre dt Biavnti e Ptola't 
un'azione d' attacco, e perfmo 
ttrare m porta 

E tniomma non e cofpo loro 
te Foni. ntfulfirna sua prova 
nelle rettt contraddtttone e 
stracciate di C. T.. ha avuto 
tanla piura di vtneere e. in ul
timo annlist. ha commesso I'er-
rore prima di tutto p«icolO(/iro 
e umano dt non acere fiducia 
net turn calctaton. che la ne-
i e non arera fiaccato. ne la 
delutrnnc del no'o di Firmflm 
ne roffensira bianca a rnefd 
pnmo tempo Von, ha capito 
m r i i f n / c inl. 11 tapptrten-
tnnte e il porta-parola della po-
Itttca federate, il vero sconfit
to del Prater. 

PCCK* 

in b.isso. non a\ rebbe a5so-
lutamente potu'o respingerla 

Replica Bomperti servito 
da Montuori II c.ipitano en-
tra in area e toec • in porta 
d.x pochi fti» t n II portiere 
Schmid >i butta i catapu ta 
e para per mera fortuna E" 
come c e una z.mz.ira a\es<e 
pun'o un elef.irite L'Austria 
non M scomporie ininimamen-
e e .I't.iCca L.i nostra squa-
dra ntorna al completo in 
area per difender.-i Pers.no 
Petri1;. Firmani. Montuori. 
Bomperti gioc.ino al fianco 
di Kerrario. che urlando co 
me un pelliro>-sa dirit"e le 
operr«7ioni del le retrovie 

Gli austriaci si passano e 
npassano la palla con dei toc-
chi precisi. delicati , meravi -
Khosi La loro s-.curezza ci 
imprcss.ona Oh' come vor-
remnio che anche g.i azzurri 
*ape<--ero fare altrett.into' Gli 
austr. ici <i gincil lano e cli 
azzurri pun* mo al sodo Al 
13" Petri" d tl l.«to imhecca 
rirm..ni che pron'o con-.e u 
l.tmpo ! , n da qumd;ci m e t n 
I«i palla fiH ra?oterra e 
Schmid ?i b u f a in tuffo Toc-
c.i l'i palla co . pugno che 
viene piejjato dalla forza del 
bolide Ma l'atto di Schmid 
e bastato a deviare la palla. 
che \ a a sbattere sulla radi-
ce del palo sinistro. che ri-
torna in carflpo Per qualche 
tempo il gioco si sposta a 
mcta campo e Petn«i e Fir
mani s'infi ano in area e ti-
rano fuori porta 

A ques'o punto gli austria
ci p r m d o n o il sopravvento 
La pressione c formidabile c 
quasi non ci possiamo piu 
muovere da l l area di porta 
Passiamo dei minuti a n s o -

Ma. 

(Continua In 4. pag. 9. coL) 

T N E G L I SPOGLIATOI DEL « PRATER »" ) 
v_ . y 

II C.T. Foni e Boniperti 
in polemica sulla tattica 

(Nostro servizio particolare) 

VIENNA. 23 — Una partita che si sarebbe potuto vjr.cere o 
almeno part-ggiare e che in\ece * tlnita con una jconrttta ingiu-
?ta e immeritata. Su questo punto sono tutU d"accordo gti 
azzurri quando It awic imamo negli spogliatoi dopo l'incontr<> 
Ma non mancano le polemiche e le rccrtminaztoni. 

• Axremmo do\utn dlfendercl quando eravamo In vantaggio 
per Z a I » dichiara il C T della nazion.ile italiana Foni: e quasi 
in ruposta alle dirhiarazioni dell'aMenatore « capitan > Bomperti 
prccisa inxcce che « Non potevamo chluderct In difesa sul t i l : 
airrmmn ra\oi i to e sotlreltato la controlTen»Ua dei blanrht. 
menlre conlinuandn ad atlaccare abblamo allrggertlo II laxoro 
del nostri ditrnsorl •. 

Gli altn non entrano nelia p'llemica e si l imtano ad esporre 
il loro displacere C\>sl Montuori atTerma- « Cosi r 11 calclo. Ab-
Mimn prrduto men tre « i t*mmn do \u lo ottrnere almcno un 
parc^tlo •. 

E il portiere Bug-.tti aggiunge- « Scalntna. sprcialmente 
I'utllmo 50I. Con un terreno asciutto git austriaci non avrebbero 
Insarcato I ultima palla ». 

Conclude (Vtri« • Sono lieto, si. della rete srenata. ma non 
completamenle contento del £ioco che ho fatto oggl. Po*so fare 
di piu e mcglio. I-a partita d o \ e \ a m o \ lncerU. stringendo i denti 
per con<er\aie II \antaggio •. 

Da parte «u.i il dott Ronzio. segrctario della F1GC. ha dichta-
rato che « Nel complesso la squadra italiana ha gtoeata bene 
tanto sul piano agontstico quanto su quello tecnlco. tenendo per-
fettamente II campo contro gli aostrlael sla nel prtmo come nel 
seeondo tempo. L'n pareggio a\ rebbe maggiormente corrisposto 
alia rcalta del valor! tn campo e alio siolgtmento del gioco. 
tenendo anche net deblto con'o it fatto che I nostri gl oca tori st 
sono trosali particnlarmente a dlsagio sul terreno reso vtscido 
dalla ne\e ». 

II commendator Rr.nzio «u e poi dichiarato »«<ddislaUo- dollo 
inst-rlmento di « giovam » nella nostra nazionilc • Quest* e la 
strada buona — ha concluso — con la quale si do\ra continuar* 
in futuro *. 

Si mtende che tutt'altra atmosfera regm invece negli spo-
gliatoi austriaci ove e- evidente una certa euforia anche se miti-
gata dal punteggio di mlsura e dalla bella prova degli italiani. 

B A L D O MOLISANI 

(Continua ! • 4. pag. *. cat.) 

http://Pers.no
file:///lncerU
file:///antaggio

