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IL COMMENTO 
- i 

Partita avvincente 
e risultato giusto 

(Da uno del noslri Invlati speciali: MARTIN) 

FIRENZE. 29 — Uno spcttatorc csigcntc o ncutralc, osscr-
vando il numero di crrori commessi dai ventidue piocatort, 
si sarcbbc indispcttito; ma al foltissimo pubblico che ouria-
mente parteggiava per oli n^;«rn lo spcttacolo c ptuctitto 
perche" Vcsito e rimasto inccrto fino alia conclttswnc dclla 
para e soprattutto perche" i nostri piocatort. che i pronostict 
awcrscwano senza pieta, hanno finito per coglicrc un risul
tato che cravamo in pochi a spcrare. 

La tcletrasnussione dell'tncontro Uitpheria-Germaiiiu oc-
cidctitalc aveva ingannato parecchi sporttvi, i quali s'i erano 
conwnti die la nuova formazione magiara fosse degna di 
esse re paragonata a quella che alio Studio Olimpico di Korna 
disputo una delle piit belle partite che si stano mm viste 
A'ot uueuomo asststtto all'incontro dclla Coppn drl Mondo cd 
avevamo riporttito un'impressione poco lusmghiera delta rc-
troguardia magiara. Inoltre sapevamo che i veterani Sandor 
e Fcnyvesi sono due giocatori di classe modesta: per questo 
motivo, presentando at lettori la partita di oggi. ci stamo per-
messi di pronosticarc un risultato discreto per gli azzurri. 

Vi direrno francamente subito che la di/esa maptara — 
che e presso a poco la stessa che era statu schicrata a Stoe-
colttta — anzichc migliorare c peggiorata. Se Lojacono fosse 
stato \n giornata di grazia e avessc centrato il bcrsaglio in-
vece di spedtrc ogni volta la palla alle stellc avremmo potuto 
addirtttura vinccrc. Purtroppo Lojacono, oltrc a far fallirc 
parccchie azwni di una certa rfficacut, si e dimenticato com-
plctamcnte di dare un'occhiata al mediano destro Bundszak, 
jl quale cosl e stato libero di dirigcre le manovre dclla sua 
prima linea. 

Non dimcntichiamoci che appunto Bundszak ha iniziato 
quast tutte tc trtaupoiaztortt che hauno spiazzato la difesa 
- azznrra *. I tcrzini e i viediani magiari. tranne il citato 
Bundszak, si sono affaccendati non sempre brilluntemcvte a 
tuferdire le nostre avanzate e quasi mai hanno avuto I'ac-
cortezza di collaborare con gli interni c con le ah. stcche" la 
prima Unea • granata - e stata scarsamente nfornita di pal-
loni. Inoltre le due uecchie ali. Sandor e Fcnyvesi. pareva 
si fossero preftssi di rallentarc la tnarcia del trio -ccntrale- : 
cssi tratifnevano la palla, scartavano due o Ire avvcrsari di 
fila c poi si rtptrauano su sc stessi, compivano dei circoli, 
dei minuti gririgori c infino rimanevano con un pugno di 
tnosche in mano perche o Sarti o Castano li antictpuvano. 
Due palle di piombo at ptedi della prima linca magiara, sono 
stati Sandor c Fcnyvesi. 

II troppo eclebre Albert, tl diciottenne divenuto famoso 
dopo la partita con la Gerniania occidentulc. si c trovato da-
ruiiti un Cervato IIJ splendide condtzioni. che saltara come 
una mollc. e lo unticipava eolpendo la palla con potenza c 
prccisione. II giovanc ed alto Albert c ucloce r prcciso net 
tiri ma mostra una certa rigidczzu di movimenti che gli 

(Continua in 4. paR. 4. col.) 1TALIA-UNGHER1A 1-1: Grocslcs bloi-ua su Briuhcnti mentre MATRAI i-orre \ f ^ u la linca di porta c S i r o s osserva r .triune 
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(Telcfoto aU'-<Unita-) 

LA CRONACA DAL 4' ALL'11' DELLA RIPRESA SI E DECISO L'INCONTRO (1-1) 

Gli azzurri iflincassanovv bene la rete di Tichy 
e colgono con Cervato il meritato pareggio 

Mora ha colpito il palo a portiere battuto - Annullato per fuori»ioco un goal di Brighenti - Intern squatlre presenti sulle tribune del "Comunale,, 

1TALIA-UNGHERIA 1-1: BRIGHENTI colpisce di testa. Mora « l.njacono segaono I'azlone del compagno di linca (Telcfoto all'- Unita -) 

UNOIIERIA: tiroslcs; Matrai. Sarosl; Bundz&ak. Slpos Ko
las/: Siiiuliir, Curm-s. Albert. Tlrlt.\. Fniwesl. 

ITAIJA: Iluffon: Castano. Sarll; Fmoll. Cervato. Colombo; 
Mora, Honlprrt). BriRhentl, Lojacono. Slaccblni. 

ARIIITItO: Rotner (Otanda). 
RETI: nrlla rlprrsJ al 4' Tlrhi: .ill'll Crnato (rl^ore). 
Nolo: clrlo coprrlo con f|iia!chr spruzzatlua d| ploRpia alio 

itil/io drlla partita. Sprttatori 60.000 prr un Incasso di 71 mlllonl. 
Nrlla rlprrs.» l'ltalia ha sosMtulto Iluffon con Gitillano Sarti drlla 
I-'iori-iitltia. 

(Da unn dei nostri invlati speciali: ROBERTO FROSI) 

FIRKN'ZK. 2!>. — II Comunale ha offerto una cornice 
macstosi .-.lljiu-ontro calcistico tr.i l'ltalia e rUnghcria. 
Air.-ipcrtura dei cancolli. avvenuta alle ore 10.30 migliaia 
di persone hanno preso posto sulle gradinate dellc curve e 
di Maratona: poi il fltis-so e contimiato ininterrotto. Alle 
14 lo stadio offre — gremito in ogni ordine di posti — un 
eolpo d'occhio iniponente. Sulla ntarea nereggiantc spiccano 
i-enttnaia di bandienne tricolori e azj:urre: altre bandieruie 
con i colori itahani e ungheresi scendono dalla torre di 
Maratona e sugli spalti svettano i vossilli d'ltalia. Unghcna 
e Olanda (in onore della terna arbitralr). 

Dal tetto della tribuna pen-
dono infinc i vessilli delle 
contrade fiorentinc: tanti co
lon festosi flmscono per ral-
legrare l'atmosfera e per fa
re dimenticare il cielo nero, 
canco di pioggia. Tra gli 
spettalori si notano tifosi ve-
nutt da lutta Italia, perso
nality della politica. dello 
sport, del mondo culturale, 
atton. attnci. 

II grande avvenimento ha 
mobilitato al completo gli 
ambienti piu sensibil: alle vi-
cendc dello sport calcistico. 
K non e'e da stupirsi che 
siano presenti intere squa-
dre di calcio. come Milan. 
f*:orentina. Lazio e Inter. Tut-
ti pensano che ci sia qualco-

I ventiquattro 
protagonist* 

(Da uno del nostri invlati speciali: GIUSEPPE SIGNORI) 

• 

LA SCHEDA VINCENI 

Ilalia-Ungheria 3 
Brescia-Como 3 
Catani«-Veron« 
Marzotto-Ozo Slant. : 
Messina-Sarabened 
Novara-Slmm. Monta 
Parma-Cat«nzaro 
Torino-Leeco 3 
Taranto-Caellarl 
Triestina-Moden* 
Venezi«-ReKS<ana 
Gubbio-Molfetta : 
Portojrnaro-Trento 

Il monle premi e di Ilr« 
299.025398. 

Ai « 13 • spetUno I*ii 
16.612.000 circa: al - 12 
spettano I-. 638.000 circa. 
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I. CORSA: x-1; t. COR-
SA: S-2: 3. CORSA: x-1; 
«. CORSA: 2-1; 5. COR
SA: 1-x; «. CORSA: x-x. 

Al • ! * » L. 2.426.029; 
•r l i «11 - I-- 129-963; ai 

II **colore,, del re^ista Gianni Puccini 

XeUe eomitive dei gittinti fesUiioH 
si puviava piu di "stopper,, che ell Chianti 
(Da uno dei nostri inviati) 

FIRENZE. 29. — Eracamo 
venuti a questa partita ptwf-
toslo di malacofllta, ra«c-
gnati all'idea di assistere 
a uno spcttacolo sqmhbrato 
c un po° umiliante, anche, 
come quello che il televiso-
re ci aveva trasmesso tl 
giorno prima da Budapest. 
Ceroramo alzati che face-
va buio, per prendere un 
treno che ci consentisse una 

se. era Veffctto d'una dolce 
nebbia che smatassava a 
HOT di terra la sua xngan-
nevole bambagia. Pareva 
che la giornata non avesse 
granche voaha di surarsi 
dal suo sonno profondo. 
quasi che le prospettive 
d'ltaha-Unphcria non la lu-
singasscro proprio 

II grigio nmase per tiKto 
il tempo, salro una spera 
malandrina di sole che si 
apri un varco alVimprovvi-

rapida cona agli Uffizi pri- so verso la fine della parti 
ma d'ingollare il boccone 
febbrile del pranzo ante-
calcirtico: t'alba ci mise 
molto tempo a spunlare, e 
fu grigia e stinta mentrc il 
treno era gia ben fuori di 
Roma: la valle del Tevere 
ci apparve favolosa e pen
ult come una stampa cine-

fa: stese una patina gtalla 
sul campo ftorentino. un po' 
abbagliante come una luce 
inventata, da U c u b o , e 
andd a infilarsi negli occhi 
del portiere Grosics che al-
zb tutt't due le manl a pro-
teggersi quello strumento 
prezioso di lavoro che sono 

per lui gli occht. due occhi 
penetrant! e projeiici come 
quelli di futtt i grandi com-
pioni del suo ruolo che nel 
pailonc legaono I'acrenire 
(quello labile e fulmineo 
delle azioni avversarie) me-
gho che non farebbe un 
mago con la sfera di crt-
<tallo II grigto rimase a tm-
gere di smorto tutto lo sta
dia. a dominare sui colori 
degli abiti della folia, a far 
diventare viola le colline. 
Lo vinsero solo le maglie 
dei giocatori' d'azzurro ca
nco quelle dei nostri. che 
per la prima volta indossa-
vano certe mutandine con 
una banda pure cilestnna 
al modo dei pugili, di rosso 
amaranto quelle degli un
gheresi; lo vinsero il verde 
brtllante del prato e le uni-

formi di pala. con i bet pen-
nacchi bianchi e rossi e le 
giacche a coda di rondine. 
det earabtnien. che andava-
no su e ptu con pompa tut-
ta ottocentesca a suonarc 
ncll'attesa dell'tncontro e 
negli interrallt. II pnoto ri
mase, ma non fu grigia la 
partita, anzi, 

Gli amici che erano par-
Itti con me da Roma for-
mavano una comitiva abba-
stanza strana per un peVe-
grinaggio del genere. Tanto 
tempo fa uno dissc: • An-
dtomo a Firenze per ltalia-
Ungheria». Forse stavano 
in trattoria a mangiare in-
sieme; gli altri acceltarono 
I'idea un po' bislacca di riu-
nirsi un'altra volta in una 
aria di vacanza improcrisa. 
L'flrcte capifo: non erano 

tifosi, un paio di toro non 
s'erano scomodati mat a 
quel modo per una partita 
di calcw. Arrivati a Firen
ze. con quella minaccia di 
ptoppia che intristira la bel-
la citta. erano ptd pentttt. 
ma ormai non potevano piit 
tirarsi tndietro. 

Si vide, anche, che non 
e'era tempo per gli Vffizy, 
andammo a Santa Maria 
Kovella, II a due passi, per 
vedere almeno la Crocifis-
sione di Masaccio e i! Cap-
pellone degli Spagnoli pteno 
di tante figure elegantt e un 
po' fngide che narravano 
su una parete un incom-
prensibile miracolo, un ban-
chiere ftorentino probabil-

GIANNI PUCCINI 

(Continua In 4. pa*. 9. col > 

sa da imparare dali'incontro 
tra gh azzurri e gli ultimi 
prodotti della celebre scuo-
la magiara. Anche la tribuna 
stampa e affollatissima: sono 
presenti 240 giornalisti di 
tutta Italia c tindici inviati 
speciali ungheresi mentre 42 
fotografi fanno-scattare i loro 
flash ai bordi del campo. 
Oli sportivi ungheresi sono 
rapprcsentati da una carova-
na di 90 persone gitinta nel-
la mattinata di sabato. 

I preliminari sono sbrigati 
in fretta. tanto in fretta che 
l'arbitro prima di dare il fl-
schio di inizio attende qual-
che istante mentre le due 
squadre gia schierate ai loro 
posti ingannano il tempo con-
tinuando a palleggiare. 

Battono il calcio d'inizio 
gli ungheresi (gli italiani 
hanno vinto il campo) e scat-
ta subito Fenjvest che viene 
fermato bene da Cervato. 
Palla a Lojacono che scam-
bia velocc con Mora facendo-
st fermare a sua volta. Insi-
stono gli azzurri con un dri-
bling troppo prolungato di 
Lojacono che inline si fa to-
gliere la palla. Allora fugge 
in contropiede Tichy. evita 
Castano e dalla sinistra cros-
sa ma Albert non scatta in 
tempo e la palla si perde sul 
fondo. Ancora gli ungheresi 
di scena con un pregevole 
duetto Fenjvesi-Albert: dri-
bla tre volte il centroavanti 
poi da indietro a Tichy che 
lira fuori da lontano. La pres-
sione ungherese diventa sem
pre piii difficile da contene-
re: al 4' Tichy Iancia lungo 
Albert che sfugge a Cervato. 
si proietta a rete. vuole evi-
tare anche Buffon che Invece 
esce a scivolone a riesce a 
salvarsi a piedi giunti. 

Due minuti dopo e Gorocs 
a tirare da lontano: una saet-
ta che Buffon respinge con 
un gran balzo all'angoletto. 

DaRli spalti parte qualche 
flschio per gli azzurri che 

(Continua In 4. pag. •, e«i.) 

FIREXZE. 29. — La nuova 
squadra ungherese ricorda 
quella legj;cndaria di Puskas 
e Koesis solo nci colore del
la nm^lia granata. 

Del rcsto, si tratta di 
una formazione che. oggi. ha 

fatto vedere al pubblico ita-
liano un gioco sconcertante, 
nusto di buone cose e di er-
rori, persino di grossolani col-
pi duri agli avversari. Una 
nuova -grande squadra un
gherese » almeno in questo 
momento. non esiste ancora. 
Tra l'altro. il CT. Baroti ha 
presentato a Firenze una for
mazione non certamente e-
quilibrata. Soltanto il vecchio 
portiere Grosics e riuscito a 
convincere nella maniera piu 
completa. mentre i tanto atte
st Albert Gorocs e Tichy han
no destato contrastanti imp-; 
pressioni. magari per motivi 
di emozione o di inesperien-
z 1. In particolarc, Florian 
Albert, il prcstante centrat-
tacco. ha deluso. Buono. in
vece. il mediano destro Bund-
zask, un veteratio. 

In campo italiano, tutti si 
sono battuti'a fondo. In par-
ticolare Buffon. che per6 ha 
giocato per 45 minuti soltan
to. venendo poi sostituito da 
Giuliano Sarti. Inoltre. Bo-

niperti, Benito Sarti. Cervato 
e Stacchini sono apparsi tra 
i migliori degli - azzurri -. 

Incominciamo il nostro esa-
me proprio dalla squadra del 
signor Mocchetti. piu che mai 
il - signor X ». 

BUFFON (1): B. gigantesco 
portiere del Genoa, e stato il 
protagonista numero uno in 
campo italiano. quando tutta 
la squadra traballava sotto lo 
imperversarc dell'attacco un
gherese. abilmente manovrato 
in quel periodo dal giovane 
tno centrale composto da 
Gorocs. Albert e Tichy. Forse 
in questi minuti di ansia e 
di estremo pericolo. Buffon 
ha salvato gli -azzurri'- da 
una pesante sconfitta. con una 
sensa2:onale entrata di plede. 
Inoltre. violenti palloni. cal-
ciati fulmineamente d a l y n -
ga distanza. prima da Gorocs. 
quindi da Bundizak. hanno 
ancora trovato prontissimo e 
sicuro il buon Buffon. 

Ftnalmente. dopo dodici mi
nuti di gioco. la nostra squa
dra ha potuto portare il pri-
mo timido attacco alia porta 
magiara. pero anche dopo di 
allora. Buffon dest6 in tuttl 
un senso di tranquillita e di 
sicurezza. D - portierone * 
nella ripresa e rimastro negli 
spogliatoi a causa di un eol
po duro riccvuto durante una 
arrischiata parata. Peccato! 
Peccato perche Buffon meri-
tava I'affettuoso saluto finale 
del pubblico fiorcntino. 

CASTANO (2): H rozzo di-
fensore della Juventus ha tro
vato in Fenyvesi un avver-
sario non certo difficile. Tut-
tavia il nostro terzino ha cer-
cato di dare del suo megUo. 
riuscendo\i in piu di un epi-
sodio. 

BENITO SARTI (3): n 
biondo. preciso nelle entrate, 
lucido. potente. terzino acro-
batico. ha imbrigliato Ineso-
rabilment* U piccolo • i » -

pido Sandor. Sarti sembra or
mai un terzino di primo pia
no in campo internazlonale. 
Tenuto conto dei tempi, s'in-
tende. 

EMOLI (4): Questo irridu-
cibile combattente ha sgob-
bato con incredibile efficacia. 
dall'inizio alia fine. In piu di 
una occasione I'abbiamo visto 
anche spalleggiare Cervato 
nel frenare il temuto Albert. 
Questa volta Emoli merita 
Telogio piii schietto e piit 
ampio. 

CERVATO (5): II roecioso 
-stopper- ha fulminato il por
tiere ungherese sul calcio di 
rigore del pareggio, con un 
tiro basso, potentissimo. im-
parabile persino per il gran
de Grosics. 

COLOMBO (6): II lungo e 
stilizzato mediano si e im-
pegnato con estrema ener-
gta. senza tuttavta ottenere 
i medesimi pregevoli risul-
tati del piii gagliardo e di-
namico suo compagno Emoli. 
AU'inizio della ripresa. ap
punto in se^uito a una incer-
tezza di Colombo, si pu6 dire 

(Continua In 4. pac. 7. co! > 


