
1/ UMTA' DEL LUWEPI 

Interviste negli spogliatoi degli azzurri dopo la partita 

Boniperti fa eco a Mocchetti: 
•'Quando riusciremo a vincere?, 

Secondo Brighenti II goal annu/lato era valido - Le dlchiarazionl di Buff on suit'incidents che 
lo ha costretto a restate nejgil spog/fatol - Giuliano Sartl non oe iafaceva a entrare in campo 
(DalU nostra redwlone) ^ 

FIRENZE. 29~— Pochl dei 
60 tnilo presenti supli spalti 
deJ *• Comunale * a\ * via!» 
avrebbero puntato su un suc-
cesso o su un parepalo deoll 
italiani dato che gli ungheresi 
erano calatl a Firenze con un 
dossier di tutto rispetto. Cosl 

, alia line, nel clan 'azzurro*. 
anche se non si esultava, nes-
suno era triste, 

Negll spogllatol Italian! an
che oggl non ft stato facile ar-
rivore: poHziofti e personate 
di servlzlo, prima di (litre il 
'Via' alia turba dei giorna-
listi. hanno attcso una buona 
viezz'ora: doveva arrlvare il 
«• pcrmc3sa» dclle autorlta! 

Mentre alia plccola porta 
che conduce ai • box * i col-
leghl si arranalavnno per oc-
cuparc i prlmi posti, abbia
mo obbordnto Vargeniino O-
mar Sivori. 

*Cosa ne pensa deJI'incon-
tro? » — g\\ abbiamo chlesto. 

Sluorl ci ha risposfo: « L'in-
contro non ft stalo del miglto-
ri, ma In compenso ft stato 
6ppt1aco!arc, Albert, Tichy. 
e Goroes. 11 trio d'attaeeo un
gherese ft mancato. Se gli Ita
lian! avessero azzardato dt piu 
forse. avrebbero vinto I'in-
contro » 

Anche per lo * zio • Czcizlcr 
la partita non ft stata fra le 

delta 
domenica 

Buffon 
Puck i un tifoso di PanetU, 

del to anche * U vuma»; ma t 
portieri bravi gli sono piaclu-
tt sempre. e non e da ieri che 
ammira Buffon. Buffon ha alo-
cato un tempo soltanto, dopo 
una useffa ardttisaima sui pie-
di di Sandor ci rimise una oam-
ba. da allora zovvicd. e tulta-
vta sembrava fosse cosa da 
nienle; chiamava i terzini a ri-
mandate dai Jondo ma seuutta-
va a parare tranquillo. Inuece 
chissa il dolore. poveretto, e la 
tatlca per non farlo caplre ai 
ragazzini delta difesa. che non 
Mi mcttciscro paura come al 
principio, quando nemmeno 
Vesperienza di Cervato bastava 
a calmarli; e lanlo meno la-
sctarlo vedere agli attaccanti 
avversari, cupaci di mettersi a 
sparare da lantano nella spe-
runza dl troonrlo squdfbrufo 
sulla zanwa matta. Ha giacato 
un temvo solo, ma se non era 
lui chissa come andava a finite. 

t.u txirlitti comincid propria 
male vcr gli.«azzurri: Uisa-
gna covirh: sono died anni, 
dopo la scomparsa del Torino. 
che partano baltutl c spesso to 
sono. e quando satvano il ri-
.lulloto difflcilmenlc satvano ta 
laccla. Insomma erano in »oy-
ueziane, c gli ungheresi pallcg-
giavano si curt e tiruvano da 
tutte tr parti. 

Buffon fece un polo di ptt-
rate portentose, di Quelle che 
nan attengana solo il risultato di 
cvitare del goal, ma ridauuo 
aire ad una squndra e at Je»ipo 
stesso mortificano ta squadra ne-
mica, la tnnervosiscono. Furo-
no varatt * psicologiche », e in~ 
dubbfamente salvarono ta parti
ta dealt ilaliani. 

Buffon e un giovanaltone ve-
nelo con due mani grosse co
me pale, grandi snullv e un col-
po di reni formidabile: ha un 
viso serio c intento, sormontato 
da un ciuifo anllto. Si riveld 
dt cotpo. a venti anni. entrando 
nclla prima squadra del Milan 
per t'infortunio di Bardelli, pro-
prfo nella partita piu dura una 
partita che decise la scudetto di 
quell'anno: una Juwentus-An'Icin 
« Torino, che i tosso~neri slra-
vinsero p«r 7 a 1. Fu il capala-
vora dt Green. Nordahl e Lted-
holm ma anche del ragazzo sco-
nosciuto che difese loro super-
bamente le spalle, 

La sua da altara fu una slra-
na carriera: dopo una tourntc 
in UBSS fu orescelto per difen-
derc la porta delta rapprcsen-
tativa euroDea, e in Italia non 
era mat stato nazlonale. 

L'anno scarso fu «numew 
una • della nazionale: ed al Mi
lan «ra riserva; «jue*t*nnno won 
giocava nemmeno in catwpfonn-
to. « andd a Praga: adessa dU 
/ end* la porta del Genoa, ulti
mo tn classiflca. Ma lui non 
cambia mai: sempre catmo. si-
curo. pronto d'occhi e di mu-
scoli. da quel campione che ,̂ 
Ci dicona che Sarti. it portiere 
delta Fiorentina, quando gli di\-
sero di prepararsi a sostituirlo. 
si mise a piangere: piu dalla 
paura che dalla gioia. Quando 
sail t'ultimo gradino degli spa-
oUatot. chiuse gli occht e *i at-
faced con le manone da por
tiere alia Tinghiero, douettero 
sospingerlo i compagni; e do
po. come non si canacitass* an-
cora. gioco come in * trance * e 
se non era per it suo omonlmo 
terzino. non so come sarebbe 
oniiata a fintre. La paura di 
Sarti ct diede ta misura. in un 
ctrto senso. della grandesza di 
Buffon. 

PUCK 

tnjoliori: » I mtei connasfonoU 
aono mancatl all'appcllo. Li 
credevo piu fortl. Comunque, 
rispetto oolt ultimi camplonati 
del mondo sono m'tgllorati. 
Albert e Giirbcs non honno 
giocato motto bene, perche 
mancano ancora dl esperienza. 
GU italiani non ml sono di-
spiaciuti. Sano mancati alia 
prova Lojacono, Briahenti e 
Colombo; twttt gli altri hanno 
dimostrato di csscre del buoni 
otleti-. 

Afoccheai, che died giornl 
fa ha conseonato le dimissioni 
da CT.. pur essentia contento 
del risultato, era un po* ama~ 
reggialo: - Avrel voluto la-
sciare la nazionale con linn 
vlttorln'- ml d nndata male.' 
L'lncontro, perb, d stato molto 
intcrossante ed abbinmo visto 
che gli ungheresi snruio trat-
taro In palla moglio di noi, I 
nostri avversari sono statl 
molto fortj a centro campo e 
non sono mancati In fase di 
rculizzaxionc. Bravlssimi I due 
laterall o Tichy Degli azzurri 
debbo dfro che tuttl hanno 
giocato bene. Potevamo anche 
vincere. Non abblamo osato. 
Mora, Colombo, Boniperti ed 
Emoll insieme con Sartl ter
zino sono stati dei grand! 
combattentl *. ' 

* Dopo questo mezzo succes-
so, ncceticrebbe di nuouo I'in-
carico di C.T.? M. 

- Ho gift detto ad Agnelli 
che il mio lavoro vale pjti del
la nazionale •». 

Emoll che con Castano, Giu
liano Sarti € Mora era al suo 
primo incOTiiro In *ozzurro». 
era soddisfatto: «Credo di 
aver giocato una buona parti
ta. Gil ungheresi ml bawno 
impresslonato per come la-
vorano U pallone. E' difficile 
levargiielo dai piedl, il goal e 
Btato rapidlasimo: Kotsz e 
avanzato, ha servlto Albert 
ehe al volo ha deviate U pal-
lone a Tichy. II tiro del m&-
Riaro 6 stato rapldo come la 
axlone *. 

Buffon che nel secondo tem
po, per aver riporfato una di-
storslone alia aamba e stato 
sostituito da Giuliano Sarti, 
ci ha detto: « Nel primo quar
to d'ora ml sono detto: Buf
fon. tre pallonctti in poria 
non te U leva nessuno Invece. 
su alcune pa rate, ho evltato 
dl farml sforacehlare Ed ft 
stato proprio per evltare II 
goal che mi sono fatto male. 

AI 30* mi sono scontrato con 
Sandor ed ho sentito un forte 
dolore 3II3 gnmba ». 

Cervato: - Lj credevo molto 
piu forti Nol non abblamo 
Rioeato male Non abbiaino 
fatto niente dl straordtnario. 
ma solo il nostro tlovoro. E 
vlsto cho Torso no nera cosl 
brutto come cc lo avevano de-
scritto, devo dire che poteva
mo anche vincere. La cosa 
piu importante per mio eonto 
ft stato Jo spettacolo: il pid>-
biico questa volta si sara di-
vertito, no? >•. 

* Secondo fe. rhi c piu forte, 

rUnoheria o la Cecaslovac-
chia? *. 

•<I cechl ml hanno impres-
glonalo di piu ». risponde Cer

vato. 
CJioonin ferrari era il piu 

calmo della • comlllva. Egll ci 
ha detto: -Sono soddisfatto 
per il risultato ma dobbiamo 
migliorare ancora. Oggl ne 
abbiamo avuto una prova. Per 
mio conto I'Unghcria ft la 
squadra piu forte che nbbiamo 
Jncontrato fino ad ora. L'ln-
ghiltcrra ft una buona squadra 
ma 1 maglarl sono piu abili 
nello smarenmento e nel trat-
tare la palla». ' 

Briphentl era arrabbiato 
con rarbilro: - L a rete la do-
vova convalldare. Ml ha det
to ehe ero partito In linea con 
Sipos. Non potroi giurarlo. So 
solo che era goal. Sul rigore 
non c'fc niente da rldire: Gro-
sics ml ha abbracciato e pot 
quando stavo per calclare In 
porta ml ha bloccato GH un
gheresi ml hanno lasciato una 
buona Impresstone: attaccano 
In mas?a e subito II trovl In 

difesa. AQetlcamcnte sono ben 
messi e corrono come dan-
nati». 

Capitano Boniperti era del~ 
lo stesso umore di Mocchetti: 
*Vorre) vincere almeno una 
partita, ma non ci riesco. Oggl 
ho sputato sanguc ma non ml 
ft andata bene Chi ft piu for
te fra la squadra dl oggl e 
quella del '53? Puol scrivere 
che quando giocavano Puskas 
e Hideuutl gli ungheresi erano 
Imbattlbill». 

Lojacono.* «GH ungheiesl 
non sono tantd pericolosi co~ 
me ci avevano detto Sono 
bravi nel pallesgio o basta. 
Oggl non eta In vena. Dopo 
aver sbagljato una ooi'asione 
fiieilp ml sono un po' demora-
\\zzn\Q e quando scattavo In 
avanti non ho trovaio la col-
labor.».ztone Se ovessimo az-
zardalo un po', chissh. avrem-
tno anehe potuto vincere » 

Sarti: -• Non avevo II corag-
glo d'entrnre in campo .Quan
do sono arrlvato al boeeapor-
to che Introduce In campo. 
le gambe mi sono diventate dl 

pletra. E' stato U dott. Magi
strate ad aiutarrni: ml ha dato 
uno spintonc e mi ha fatto sa-
ltre gli ultlml gradlnl Avevo 
timore del mio pubblico. 
Quando ho vlsto il pallone in 
rete ml sono messo a plan-
gere E pol dicono ehe sono il 
-portiere di ghiaccio* del 
campionato -. 

LOBIS CIULMNI 

Italla-

UHRh«-

llalla-

Gil 1HC0HTR) D1SPUTAT1 
Nazionale A 

HiKlapcst (26-5-1910): UIIRIIP-
rlH-ltalla 6-1. 

Mpano (6-1-1911): UiushPrU-
Italla l .o. 

Oi-nova (4-3-19Z3): Italla-
UiiRhrrla 0-0. 

Budapest (8-4-19Z1): Unghf-
rln-Ilalio 7-1. 

Mllano (18-1-1925: Ungherla-
ItAlla 2-1. 

Budapest (8-1I-I925): Cnghe-
rlft-ItallA 1-1. 

ttom* (25-J-1928): UallA-Un-
ghfrla 4-3. 

Iliidapect (11-5-1930): Italla-
Cnghtrm 5-0-

Torino (M-12-19J1): 
Unghrtla 3-2. 

Budapest (8-5-1932): 
ria-ltall* 1-1. 

Mllano (27-11-1932): 
t'nghrrla 4-2. 

Budapest (22-10-1933): Italia-
UnKhrrla 1-0. 

Mllano (9-12-1934): Italla-Un-
eherla i-Z. 

Mllano (24-11-1913): Italla-
t}nr(hrrl» 2-2. 

Budapest (31-5-1936): Italia-
UiiRhfrla 2-1. 

Torino (23-4-1937): 
Unglirria 2-0. 

PurlRt (19-5-1938): 
Unghrrla 4-2. 

Budapest (8-6-1939): 
liiiKhrrltt 3-1. 

acnav» (t-12-1940): 
UtiKh*rla l - i , 

Torino (11-5-1947): ltalla-Un-
Kherla 3-2. 

Budapest (12-8-1919) 

Italia-

Italla-

Italla-

ftalU-

ipesr (i 
rla-Italla l - l . 

Unghe-

Unghr-Iteislnkl (21-7-1932): 
rla-Italla 3-0. 

floms (17-5-1953): TJoghMla-
Itatla 3-0. 

Budapest (37-11-1955): Unghe-
rla-Italla 2-0. 

Flrenie (29-II-19J9): Italla-
UnishrrU 1-1. 

Negli spogliatoi degli ungheresi 

Grosics: "Sono codulo su Brighenti 
non rbo irorlenuto volontofiomente.. 

Per Barot't il rigore non e'era ma it risultato e giusto - Tichy: « Abbia
mo giocato al d'tsotto delle nostre possibility » - / / commento di Albert 

(Dalla nostra rcdazlone) 

FIRENZE. 2tT~~ Negli spo
gliatoi unoftereii (rowiumo un 
cllma sereno e tranquiito, anche 
se la muncatu vittoria ha spen-
to le loro speranzc di conten
dere, nello sparegg'w, la Coppa 
Internationale alia Cccoslovac-
chia. 

Jl slgnor Jionti, segretario 
generate della Federcalcio un-
ghercse ha dichiarata: - Dopo 
aver visto ieri in televisione 
In squadra cadetta itallana. 
frartcamente non ml aspettavo 
che la " A " fosse coel forte. 
combattlva e autlace. sostenuta 
da un pubblico entuslasta e 
generoso. Speeialmente I'attac-
co azzurro ft stato fortissimo ed 
avrebbe superato forse qual-
siasi difesa ». 

— Qitali sono stati i giocatori 
piu bravi? 

— Matrai. Sipos e Tieky fra 
I •• rossl -: Staechini. Cervato. 
Boniperti, lo sgusciantc Loja
cono e il combutttvo Brighenti 
tr<-j ijli azzurri. 

Ed veco le impression! del sig. 
Marki addctto xtampa della Uc-
gnzionc unnhcrcse di Roma: 

«GH itallanl sono statl vera-
mente iorti e 11 risultato qiiin-
di puft considorarsi giusto. Cer^ 
vuto. Staechini. Sartj e Boni
perti sono statl i migtiori, men-
tre fra I « rossi >• penso che la 
palma vada a Ticky, Kotasz, 
Matrai e Sipos-. 

Capifan Grosics ha temuto 
soprattutta Staechini e Lojaco
no, Per lui il pareDoio * ft ab-
bastanza giusto* ma sul rigore 
non ft d^accordo. -11 penalty 
— dice — non e'era perche io 
sono caduto sopra a Brighenti 
e non ft vero che I'ho tratte-
nuto »; qunlcuno fa notare che. 
tnsomma, una astuta «• tenutd » 
al centro at'unti azzurro e'era 
stata, ma tl capitano mapiurn 
continiia a negare: - ditelo a 
Brighenti ehe non I'ho tratte-
mvto voloutartaniente ( B n -
(fhenti piu tardi sosferrd di es-
•iere stato trattenuto in ntodo 
' ubile ma nctto*) perche mi 
dispineerobbe lasciare in lui e 
nel pubblico una brutta im-
pressione >*. 

— La squadra unphercsc — 
chiediamo ancora a Grosics — 
lj« giocato sttllo stesso tono del-
i'tucontro con (a Germanla? 

— No. oggi, nel complcsso 
siamo ondati peggio perchft era-
vamo fuori casa. E poi. sem-
brera strano. ma sentiamo un 
po' il complesso italiano e cl 
riesce difficile vincere con gli 
azzurri». 

Il C.T. Barot't. dopo aver ri-
petttto che la - partita ft stata 
encrgica ed equtftbrafa*. si ft 
soffermato suU'episotiio del ri
gore, secondo lui inesistente. 

'il risultato comunque — con-
tinna Baroti ~ ft giusto perchft 
gli itallanl hanno colpito un 
palo e si sono battuti bene; mu-
gari eon meno teenica del miei 
tiomini ma COM maggiorc pra-
ticitft. Staechini. EtnotL 11 ter-
tlno Sarti mi sono sembrati I 
n)igliori -

— Contento della sua squa
dra? 

— Non eompletamente: ormai 
ft noto che i aiovani attaccanti 
ro?si nelle partite esterne ren-
dono la mcUi di quando Kiocono 
in easa. doveudo ancora farsi le 
ossa ed acquistnre esperienza 
internazioiiale -. 

Ecco ora alpine telegrafiche 
dichinrazioni dei giocatori: 

TICHY: ~ Partita dura ma 

L'espulsione di Guarnacci non e stata determinante 

Senza carattere e coraggio 
i "cadetti,, al Nepstadion 
C*e mani era c maniera di perdere - Dunai pub divontarc un Puskas; Nagy e Bor-
san>i sono dei possibili Boszick - Î c idee di Barassi - GH atleti rientrati in volo 

(Dal nostro Invlato speciale) 

B U D A P E S T T 2 9 — Deluslo-
ne non per la sconfitta. De-
Jusionc per la dimostraztone 
dt non giuoco degli -azzurri'. 
C'e ta scusa buona. d'accordo. 
Ed ft arossa: Nikoiic ft la scu
sa. Il comportamento deH'ar-
bitw della partita fra i ca
detti d'ltalia e d'Vngheria ft 
stato davvero inquali/tcabtle. 
Scmbraua proprio che ce I'a-
ve?te con *1 noitri-, il signer 
Nikolic. Fuori Guarnacci. al 
9': fuori perchft reo di un ve-
niale failo di reazione. E 
goal, al 10': goal una palla 
che pcrcorre da una palo. al-
1'oltro, la linea bienru della 
porta. Mafto e orbo Nifcolir.' 

Ai Nepstadion. tuttaria i 
cadetti d'ltalia non ei sono 
proprio piaciufi. E hanno di
mostrato dl non possedere ca
rattere e coraggio. Ha detto 
bene Barassi: agli "azzurri' 
di Budapest, oltre che la ve
locity e la teenica, ft manca-

LA COPPA INTERNAZIONALE 

Vittoria della Cecoslovacchia 
con 16 punti in 10 partite 

Coo 0 pareggio di ieri a 
Firenze fra Italia c Unghe-
ria. la Cecoslovacchia ha 
vinto la Coppa Intemazio-
nalc di calclo Iniziata nel 
1955 con la partita Cecoslo-
vaechia-Austria disputata il 
27 marzo a Brno e vinta dai 
cecoslovacchi per 3-2. 

La Cecoslovacchia ha con-
quistato la Coppa falla qua
le. come noto, partecipano 
anche l'Ungheria, l'Austria, 
Vltalia e la Svizzera) tota-
lizzando nelle dieci partite 
disputate 16 punti (7 vitto-
rie, due p a r e « I e una scon
fitta), sefnando 24 reti e su-
bendone 14. Al secondo potto 
con 15 punti <« vittorie, tre 
pareggi e una scenfitta) ft-
gura rUngheria. Soltamo 
via«eado a Firenze contro 
gli awrurri gli ungheresi 

avrebbero potuto avcre an
cora una spcranza di vitto
ria superando I ceki r.rl due 
spareggi che s:, sarebbero resi 
necessari per l'aggiudicazio-
ne della coppa. 

Alia conclusiono del tor* 
neo manca ancora un incon-
tro: Italia-Sviuera che si 
giochera il 6 gennaio 1960 a 
Napoli. Qualunque sia il ri
sultato di questo incontro, 
comunque, la classUica re-
stera invariata. . 

G. V. N. P. F . » . p . 
Cecoal. 
Ungh. 
Austria 
JUQO*|. 
Italia 
6vi<*. 

10 
10 
10 
10 
9 
0 

7 
6 
4 
3 
1 
0 

2 
3 
3 
3 
3 
2 

1 23 14 16 
1 34 16 15 
4 21 21 11 
4 21 13 9 
6 9 21 5 
7 10 34 2 

to lo splrito dei cadetti di 
Unpheria. E' difficile giuo-
carc in dieci contro undid; 
ft difficile cd e grave: la scon
fitta ft piu che probabtte, an
che se settc giornl fa la 
Sampdoria ha affermato il 
contrario: priua per tre quar-
ti della partita di Milnni, la 
• Samp- ft riuscita a batrere 
il Bologna. Non ft perd. que
sto il distorso. doe: c'ft ma
niera c maniera di perdere, 
c'ft maniera e maniera di 
giostrare. 

Al Nepstadion. I 'nostri* 
hanno perduto male, e male 
hanno aiostrato. Per tutto il 
primo tempo i cadetti d'ltalia 
non hanno centrato una vol
ta. rh'ft una. lo specehio della 
porta E nel secondo tempo 
soltanto Barison e Rosa han
no dato lavoro (due palle...) 
a Farago. Ma Barison, subito 
dopo il tiro, dorcra ccdere 
il pojfo a Bolchi. 

I ternfri dei radefti d'Ua-
Ha f.«o!tanfo perchft sorpresi 
daWcspulsione di Guarnac
ci?...} sono apparsi senra 
idee. II fatto compiuto e sta
to accettato tranquillamente, 
supinamente. Difesa. Difesa 
arruffata. Difesa affannosa. 
Difesa dei due pools eh'erano 
nel sacco di Panetti. Quella 
di Budapest era una squcdra 
che potera rnler quella di 
Firenze. che avrebbe dovuto 
far fuoco e fiamme. e alia 
quale tl pronostico assegnava 
un risultato favorerole. 

Allora. era giusta Fitnpres-
sione che parecchi atleti sa
rebbero scesi in campo priri 
di rolontd. umiliati di dover 
recitare sulla scena della »B-
nnrichft su quella della * A *? 
J nostri piccoli eroi delta do
menica sono quasi sempre 
preceduti neoli interrrnti. 
hanno ror*r> poco e male, 
hanno quasi sempre sbagtia-
ro » patsaagi. E poche. po-
chisstme volte sono rivscitl a 
superare gli avversari col 
•• dribbling *. 

Nel complesso, la papilla 
dei cadetti d'ltalia ft da S pin. 
E indivtdualmente pochi se 
la sono carata bene Panetti 
non ha commesso errori, e 
ha meritato VS. Come Castel-
lettl. chV stato it mioliore 
dei • nostH *. Pot 7 a Orlan
do. a Janich t a Rosa: 6+ a 
Mfiriani e a Roboiti; 5 a Ba
rison, d a Zaalio e a Com-
pano. n «— a Pertrin e 8 + 
a Bolchi. 

Gli avversari degli 'azzur
ri • non erano ccrto irresi-
stibili. La squadra dei ca
detti d'Vngheria dispone dt 
parecchi giocatori di valorc. 
Dunai pud giitnpere alia stn-
fura di un Puskas. Nagy e 
Borsanyi sono dei pos.tibili 
Boszick. E .tfonosfori ben si 
intendc con Dunai per il 
• pioco del doppio centr'at-
tacco'. Ma la compazine 
spesso rollenta, si smarriscc. 
si direrte. Volantik afferma 
ch'ft questione di tempo, che 
fra un paio d'anni la - A - e 
la * B * d'Vngheria saranno 
davvero tormidabill. E intan-
to ptd at piachi di Roma il 
tccntco ft siruro di poter pre-
sentare una formazionc for
te. agile, resistcnte. Ci cre-
dianto. E' sulla base delta 
squadra d'olimpia che V'olan-
tik. Baroti e Sao* costrui-
ranno la squadra ehe. assicu-
rano. tornerd ad essere mae
stro del pin bcl gioco del 
mondo. E la • B * sarA il ser-
bafoio di merre. 

La * B ', ta nostra * B *. 

Sul prossimo numero di *CaI-
cio c ctclismo illustrato ', Ba
rassi si chjederd; • Perchft ia 
B ». Gia, perche? 

La formazione dei cadetti 
ft inutile ftntanto che si r'tu-
nisce un insieme confuso.. 
fintanto che non si costruira 
una compagine soltda. con 
criteri tecnici modernt per 
poi esperimentare in essa i 
piorani piuocafori destinafi 
a recitare sul piu importante 
palcoscenico azzurro. 

L'idea di Barassi ci sembra 
buona. Ma ft di Barassi. E di 
conseguenza e molto probabi-
le ehe non se ne faccia nulla. 

Infatti, le azion'% di Barassi 
sono in ribasso. 

La squadra dei cadetti di 
Italia ft partita dalt'aeroporto 
di Budape.tr con un volo del
ta KLM. alte 10.55. Piii di 
un'ora di ritarda. U * Wi-
scount • ha fatto scalo alia 
Malpensa di Milano alle 13 
e 55. ed ft giunto a Roma al
le 15. 

ATTILIO CAMORIANO 

non scorretta. giusto il pareg 
gio, bravi Buffon, Cervato. Lo
jacono e Boniperti, meptre noi 
abblamo giocato al dl sotto del
le nostre possibility-. 

GOROCS: -Potevo reallzzare 
subito in apertura di gioco. ma 
ho calciato in terra e

 c°sl II 
bravlssimo Buffon ha potuto 
prcccdermi. Mi sono piaciuti 
anche Staechini. Lojacono ed 
il terzino Sarti -. 

Sandor, il piccoletto della 
compagnia, ci teneva proprio 
a realirzare un goal per festeg-
giare degnamente il suo com-
pleanno (31 anni ma non li di-
mostra per la sua volonta e vl-
nacitri) ma gli e andata male. 
Ecco Albert, il piocatore piii 
atteso in campo per le sue re-
ccnii prodezzc tl ragazzo, che 
ft un collega giornatista spor-
tivo c studente universitario, 
i?ire cannoniere dielro Tichp 
ftel campionato unghcrese, non 
ft troppo contento della sua 
proua: - Difficile per me supe-
rare due gtmrdiani in gamba 
come Cervato ed Emoli. nientre 
Buffon mi ha parato nn palo 
di tin che potevano anche avc
re sorte migliore -. 

— Come farebbe lei un com
mento sulla partita? 

— lo scrivere! cosl: -Partita 
bella e interessante. accanita. 
risultato giusto. ma incerto fino 
al flschio finale, con gli azzurri 
5Vipcriori aUe previsioni, men-
tre i giovani ungheresi hanno 
dimostrato di essere ancora a 
corto dl esperienza. Special-
mente Albert (ossia il sotto-
3critto) ha ancora molte cose 
da Imparare, ma ha soltanto 18 
anni e quindi pub sperare di 
migliorare ancora e correggere 
i suoi difetti 

PASQUALF. BARTALESI 

Oggi a Modena 
Manca-Mauguin 

MOPENA. 29. — Domanl al 
Palasport di Modena si svolge-
tk una inten>ssante riunionc ill 
pugllatn impemiata KUI •mat
ches » Manca-Mauguin. Florl-
Ortega. Vczzani-Del Canuto e 
Mala-Gattal. x 

I quattro enmbattimenti si 
nresentano avvlcenti. Il compl-
to sarft difficile soprattutto per 
11 peso medio Francesco Flori 
che affronterd 11 campione ibe-
rlco Ortega, favorito dai pro
nostico. Anche per aMnca non 
sarannn tutte rose, infatti il 
francese * una guardia destra e 

quindi aintal lano non sarft mol-
to facile piazzar ell suo col-
po migliore: il • ganclo» sl-
nislro. 

II programma: 
Pesl %*flter*: Fortun«to M»n-

ra (C«f(liarl) contro Andrft 
Maujculn (far)*!) . 

Pes! tnedi: Francrsco Fiort 
(Portotorres) contro Franclsso 
Ortega (Madrid). 

Fesl p l u m e Srrjtlo V w a n l 
(OuastalU) contro Learro Del 
CMtuto (Vlterbo). 

P. Ifffgrri: Francesco Maxta 
(C«s;llarl) eontro I.orls Oattal 
(FIrrnte). 
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f ventiquattro protagonist! 
che ft nata l'azione del goal 
ungherese. 

MORA (7): Rapldo e in-
traprendente, per poco non 
ha sorpreso I'estremo dlfen-
sore deli'Ungheria con un 
tiro saettante scoccato al vo
lo al 18' del primo tempo. 
Nella ripresa Mora accusava 
qualche leggero tnalanno: ad 
ognl modo ft riuscito spesso 
a mettere in crisi il suo dl-
detto awersario. cloe il rude 
Sarosi. 11 debutto di Mora 
nella squadra - nazionale -
pub venire conslderato sod-
disfacente nel suo complesso. 

BONIPERTI (8): Dopo un 
primo tempo sen^azionale, 11 
famoso juventino ft legger-
mente calato nel secondo 
tempo. I priml 45' dl gioco 
di Boniperti sono da eonsl-
derarsi esemplarl: egll sem
brava un faro In quel mare 
tempestoso. 

11 gioco della squadra di-
penJenva dai suoi piedl e dai 
suo cervello. Non ha sparato 
tirl verso la porta avversaria: 
questo. ritenlamo. ft 1'unlco 
appunto da farsl al Boniper
ti del primo tempo. Durante 
la ripresa. (1 biondo capitano 
sembrava sconcertato, forse 
leggermente stanco. A contl 
fattl, II ritorno di Boniperti 
in maglia azzurra lo si deve 
ritenere del tutto posltlvo, 
anche se, al pari di Lojacono. 
non si ft curato del gioco 
del suo dlretto controllore, 
11 mediano Kotasz. 

BRIGHENTI (9): Lo spl-
goloso e battagllero giova-
notto modenese ha lottato 
duramente con l'aspro Sipos, 
senza purtroppo riuscire a 
vincerlo, onde puntare deci-
samente verso la porta av
versaria, in piu dt un'occa-
slone. Nel secodo tempo, ben 
lanclato da Lojacono, Bri
ghenti otteneva quel diabo-
lico goal che pol venlva an-
nullato dall'arbitro per fuori 
gioco. Brighenti puft fare 
meglio. 

LOJACONO (10): All'Ini-
zio, non riuscendo a trovare 
la posizione esatta fra tanti 
juventini, II tarchiato gloca-
tore della Fiorentina non ha 
azzeccato una palla utile; poi 
si ft rlabllitato, sia pure par-
zinlmente. con pregevoli ser-
vizi direttl a Staechini. Di-
fattl. II rapldo e pronto 
Staechini potft brillare come 
forse mal. Tuttavia, 11 fan-
tasloso Lojacono ha ricon-
fermato dl essere un perico-
loso attaccante, con certe or
dinate ed aggressive azioni, 
coneluse purtroppo da tiri 
del tutto sbaglaitl. Anche da 
Lojacono cj si pub attendere 
assal di piu. 

STACCHINI (11): Sorpren-
dente vivace e abile, Testre-
ma sinistra della Juventu3 ha 
conquistato le simpatte della 
nostra folia oltre alia stima 
degli avversari. in particolare 
nel corso del primo tempo. 
Durante la ripresa Staechini 
ft difatti mancato seriamente 
nella conclusiono in divers! 
episodi per noi assai favore-
voli. Da quanto si ft visto re* 
eentemente a Bologna e pol 
di nuovo oggi a Firenze, 
Staechini dovra riuscire a 
giocare noi secondi 45 minuti 
come nei primi. 

SARTI GIULIANO (12): 
Sorpreso dai fulmineo goat 
di Tichy il sostituto di Buf
fon ha poi avuto un lavoro 
piuttosto facile meno che in 
due situazioni estremamente 
aggrovigliate salvate sulla li
nea della porta dat suo omo-
nimo terzino Benito Sarti. 

Ed ecco come abbiamo vi
sto gli ungheresi: 

GROSICS (1): Sempre 
agile, sempre pronto, sem
pre ammirevole per rifles-
si malgrado i suoi 33 anni 
di eta. Senza dubbio questo 
portiere e uno dei migliorl 
che l'Ungheria abbia mai 
avuto. Eppure l'Ungheria ft 
sempre stata la terra dei 
« grandi portieri ». Pensia-
mo a Z'sik. A Feher, a Biri, 
a Amsfl. a Szabo, tutti ben 
noti agli sportivi italiani dl 
altri tempi. Probabilmente 
Grosics al pari di Buffon ha 
salvato la sua squadra da 
una non impossibile scon
fitta. 

MATRAI (2): Questo alto 
e snello atleta bruno, velo-
cissimo, non pare altrettan-
to valido come calciatore. 
Staechini ha avuto buon gio
co contro di lui. 

SAROSI (4): Duro, inde. 
ciso, non certo insuperabi-
le: insomma un terzino da 
ala di mediocre levatura e 
rendimento. 

BUNDZAK (5). Airinizio, 
in fase di attacco. ha spara
to un lungo violento tiro che 
ha messo in difficolta Buf
fon. Questo vecchio media-
no lo riteniamo vns delle 
piu salde colonne dell'attus-
1c squadra ungherese. Egli, 
perd. mai si e curato della 
mezz'ala Lojacono che tee
nica mente avrebbe dovuto 
ostacolare. 

SIPOS (3): Pare un terzi
no « ccntrale » coriaceo. 
spigoloso. Di media statura 

Partita avvincente e risultato giusto 
nuocc La sua finta ft tutt'dltro che irresisfibile. e per di piu 
cpl« si niue»«:c quasi sempre con un atfjmo dt ritardo. 

Tichp he sfruttato i pochi allunghi che gli sono pervenuti 
€ Goroes si e sfiatato presto. 

Gli untci che tendono a costruire le manoore in maniera 
rationale, sono t tre ptorant attaccanti c tl cCfcrano Bund-
szak: pit alfrt pre/erweono orgamzzare le mosse per Imec 
orizzontah. la qualcosa, e onrio. farorisce astai la retroguar-
dia avversaria. Tutto sommato si tratta dt una squadra di 
classe media, tutt'altro che eccezionale. 

11 periodo mtgliorc gli ungheresi lo hanno avuto all'tnirto 
del primo tempo. E* spiepabtle la confusione dealt ttahani 
che ha permeao ai tnapian di ribrarct le prime stoccate: gli 
azzurri erano emoztonatissimi. le chtacchiere di certi tecmci 
Is orrramo snopestionati. si sentirano piccoli. piccoli. o con-
fronto del rinomato squadrone ungherese. Appena « sotto 
accarti che il dtacolo era meno brutto dt quanto si diccsse, 
si sono immedifltamente ripresi e cerso il ZO° minuto it ptoco 
corrcca equiltbrato, anzi spesso le trame dei passaggi • az
zurri - erano piu lineari. piu belle, piu intelltaenti. 

A questo punto. ha svettato sn tutti Boniperti. il quale si 
ft assunto il eompito di guidare sia Vattacco. sia la mediana. 
Boniperti ha tmpostafo numerose azioni che vogliamo defi-
ntre meravigliose: egli sptnzzava la mediana con un solo 
passeppio e poi. se il centro del campo era affollato. appog-
giava la palla suite aft. oppure Hlanciara Briphentt e Loja
cono. Purtroppo, i compagni non sempre si sono dimostratt 
degni del loro capitano. Nel frattempo, Emoli. Cerrato e Co
lombo si sono resi conto che la minaccia centra dalla parte 
di Bundszak il quale sciabolara lanciando instancabilmenfe 
AIt>ert e Tichy in pro/onditd. / tre mediani azzurri, allora, 

honno raccorciafo I< distanze, in qualche modo hanno eo-
struifo una specie dt muro, su cui rimpaUorano pit allunghi 
del braro mediano unpherese. 

AU'tmn'o della rtpr«a, gli avversari hanno avuto un ri
torno di fiamma, che si ft presto spento. Sarti, che aveva 
sostituito Buffon. ha subito una rete ed ft stato costretto ad 
intervenire su alcuni palloni bene centrati. Bemto Sarti. il 
terzino della Jure, ha solcnto due volte la m e . nel corso di 
una mischta. Quindi, pit azzurri si sono riorgamzzati e 
Grosics e stato thiamato piii volte al lavoro. tl pareggio era 
neiraria, pit azzurri se lo merifacano. Verso la fine, gli un
gheresi erano ancora abbastanza freschi. meno fstrano. ma 
rero.'l t tre ragazzi dell'attccco. Gli azzurri erano s/inui. 
Perd, i reterani pranata. anzicht approfttfare della nostra 
palese debolezzo si sono messi ad infittire i passaggi e le loro 
azioni, eccessicamente lambiccate. fimvano immancabtN 
mente per arenarsi davanti a Cervato e Sarti. i quali erano 
ancora padroni dei propri rif!*ssi-

Gli ultimi minuti sono trascorsi senza cheaccadesse nulla 
di eccezionale. La carietd delle azioni, i numerosi cambia-
menti di froute, le lunghe galoppate, quei sette-otto tiri ful-
minei, le usrife iniziali di Buffon. i tuffi di Grosics hanno 
conferito alio spettacolo un <jrado di drammaticitd^ che ci ha 
fatto trascurarc i frequenti stra/clcioni che hanno costellato 
la gara. 

I nenttdue si *ono prodtpati generosamente: non possiamo 
lodarli tutti perchft parecchi sono medtocri e sono rimasti 
chiuji nella loro mediocrifd. La buona volonta. non basta a 
conferire bellczza a uno spettacolo nel quale Pabilird perso
nate, rintetlipenza, la per/eztone deiresecuztone, sono qua-
lild indispensabili, acctocchft la gara assuma un aspetto tcc
ntco e agonistico di alto livello. 

sia come altezza sia come 
classe di giocatore. 

KOTASZ <0>: Un media-
no, almeno quello osservato 
nella gara odierna, di scar-
so rilievo. Pure lui non si 6 
curato troppo del magistra
te Boniperti. 

SANDOR (7): Apparente-
mente veloce, guizzante, ma 
nella resa del contl pastic-
cione. anzi, una palla di 
plombo per il gioco dcll'at-
tacco ungherese, al prari 
del suo collega di sinistra 
Fenyvesi. 

GOROCS (8): Abllo. leg
gero nella corsa. dotato dl 
un tiro Improvviso e forte, 
di sicuro il migliore del trio 
centrale della sua squadra. 
E' un giocatore interessante, 
da rived ere. 

ALBERT (9): Dopo un Ini-
zio straordinario per la sua 
sicurezza sul pallone, questo 
glovanisslmc si ft addormen-
tato sul prato verde risve-
gliandosl soltanto a lunghi 
interval!!. Eppure Klorian 
Albert fe un tipo da rivedere. 

TICHY (10>: Ha segnato 
11 goal & Sarll con un tiro 
secco. raso erba, folgorante. 
Tichy, biondo e atletico. ha 
faticato eon generosita spe
cie nel primo tempo alYievo-
lendosi alia distanza. Magari 
si ft scoraggiato contro quel 
mastino di Emoll. 

FENYVESI (11): Questo 
piccoletto bruno. non ft par-
so all'attezza dl giocaro in 
una squadra dl rango. La gio-
vanc Ungheria ha assoluto 
bisogno di ben altre ali so in-
tende rinnovare I trionft di 
un reccnte passato. 

ROOMER (Karbitro): Vn 
giovane colosso olandese che 
fa parte della nuova guardia 
arbitrale della FIFA, que
sto, ft almeno II parere del 
celebre arbitro magiaro Zolt, 
quello di Belfast, che abbia
mo visto in tribuna. Nel 
complesso t'arbitro Roomer 
ha svolto un lodevole lavo
ro. Fra l'altro. ascoltando un 
suo segnalinee in oecasione 
del rigore, evitb di commet-
terc un declsjvo errore. 

La cronaca 
sbagliano una serie di pas
saggi: sbaglia soprattutto Co
lombo e i difensori ballano 
maledettamente. Al 7' fe Buf
fon a deviare in calcio d'an-
golo su un preciso cross dl
retto ad Albert; subito dopo 
ft Tichy che tira fuori racco-
gllendo un passaggio di San
dor su rovesciata. 

Di nuovo Buffon vola per 
bloccaro un tiro di Albert 
ben imbeccato da Goroes. 
Crescono di intensita i fisehi 
della folia e gli azzurri sem-
brano punti sul vivo: st scuo-
tono e riescono prima ad al-
leggerirela pressione avver
saria e poi ad tmbastire una 
sorie di azioni ben combi-
nate. 

Comincia al 12' la control-
fensiva italiana con un tiro 
flacco di Boniperti da lon-
tano. continua con una bella 
fucilata al volo dl Staechini 
(sulla quale Grocics deve pa-
rare in due tempi) e con 
una azione Bonlperti-Mora-
Brighenti ehe sfuma perb per 
I incertezza del centroavanti 
azzurro, Culmina la nostra of-
fensiva al 18' quando Mora 
coglie un palo con Grocics 
spiazzato. I nostri stanno 
muovendosi abbastanza bene: 
impostano le loro azioni sul
la velocita e gli ungheresi 
sembrano ancora disorientati. 
Salva Matrai In fallo sullo 
scatenato Staechini. scivola 
Brighenti dopo aver superato 
Sipos con una finta. anche 
Sarosi si rifugia in fallo su 
Mora. 

Passano i minuti e non ac-
cenna a diminuire la pressio
ne degli italiani. ora inco-
raggiati e sostenutl dalla folia. 

Sbaglia il cross Staechini 
lanciato in velocitft da Loja
cono. indugia Tinterno fio-
rentino invece di tirare a re
te dopo uno scamhio con 
Boniperti. esce Grocics per 
bloccare uno spiovente di 
Brighenti. 

Gli ungheresi tornano a 
farsi vivt solo alia mezz'ora 
quando Buffon deve uscire 
con i piedi su Sandor: e su
bito dopo Tichy tira fuori. 

Al 34' poi la porta italia
na corre un grave pericolo: 
azione Tichy-Gorocs, fugge 
1'interno destro e smista in-
dietro a Sandor che tira fuo
ri a porta vuota. 

Due volte Cervato ferma 
bene Albert ed ecco ripren-
dere l'offensiva italiana; vo
la Grocics al 36' per devia
re in corner con il pugno una 
fucilata al volo di Staechini. 

II finale ft tutto azzurro 
con un'altra nnruta di Grocics 
su Mora e due * iri fuori ber-
saglio d: Lojacono. 

Nella ripresa il nostro por
tiere Buffon non ft rlentrato 
ed ft stato sostiruito dal-
1'estrcmo difensore della Fio
rentina Giuliano Sarti. Buf
fon si era infortunato al gi-
nocchio destro in una uscita 
al 36* del primo tempo quan
do si era scontrato con il 
mezzo destro magiaro Goroes. 
Al termine della partita il 
dotlor Magistrato riscontre-
ra al portiere della nostra na
zionale un trauma al ginoc-
chio destro in corrisponden-
za della interlinea articola-
re. Per Buffon sara necessa-
ria una radiografla deH'arto. 

I nostri atleti cominoiano 
la ripresa al rallentatore per 
cui gli ungheresi non fati-
cano ad andare in vantaggio 
al 4'. cosl: scende veloce il 
mediano Bundzsak lasciato 
libero da Colombo e porge 
indietro ad Albert. Questi 
smista subito a Tichy appo-
stato sulla sinistra: il passag
gio spiazza tutta ta nostra di
fesa e Tichy insacca con fa-
cilita. Pub essere Tinizio del
la fine: invece gli azzurri 
pur accusando la stanchezza 
reagiscono bene, con forza e 
buona volonta. 

Al 10* Grosics ft chiamato 
al lavoro da un tiro di Bri
ghenti c a i m * 11 pareggio ft 
cosa fatta. Boniperti lancia 
bene Tinsidioso Brighenti che 
scatta a rete un pd sulla de
stra: esce Grosics. abbranca il 
centro avanti per le caviglje 
e lo trattiene a terra mentre 
la palla ballonzota sulla li
nea bianca per essere sca-
rax*entata in fallo da vn ter
zino. L'arbitro tentenna poi 
viene persuaso a consultare il 
guardialinee e cosl finisce 
per coneedere tl ticore per 
il fatto dj Grosics. Batte Cer
vato con forza e preeisione: 
per :1 guardiano uncherere 
non c'ft niente da fare. Lo 
stadio esplode leUeralmente: 
applaude la folia e riprende 
ad ineitare gli azzurri che 
sulle ali deU'entusiasmo in-
sistono aH'attacco alia ricer-
ca del sueeesso pieno. Para 
Grosics s\t un bel cross di 
Mora e spara sul portiere 
Staechini dopo essere stato 
• liberato » da una azione Bo-
niperti-BriRhenri - Lojacono. 
Ma gli ungheresi non tarda-
no a Tiprendersi: due volte 
Sandor ft fermato fallosa-
mente in area e sulla secon-
da pimizione lTtalia rischia 
di subire ur» secondo goal. 

La veemenza della reazio-
ne ungherese mette In diffl-
colta gli azzurri e al 25' 
Colombo per poco non segna 

I un autogoal per deviare di 

testa un cross di Fenjvesi. 
Ma cl pensano i nostri at
taccanti ad alleggerire ia 
pressione: al 28* Staechini 
sbaglia un'altra occasione, al 
30' ft Mora a tjrar fuori rac-
cogliendo un passaggio di te
sta aU'indietro di Brighenti 
e subito dopo I nostri segna-
no addirittura con Brighenti. 
Ma il centroavanti italiano 
era partito In netta posizio
ne di fuori gioco su lancio 
di Lojacono e quindi nes-
suna protesta quando Romer 
annulla giustamente Ja rete. 

Ultimi sprazzl mentre si 
diffonde la sensazione che il 
risultato non debba cambia-
re: ultimi sprazzl allMnsegna 
deH'equilibrio. Duplies botta 
degli ungheresi. al 32' con ti
ro fuori di Tiehy ed al 37' con 
una frecciata di Albert poco 
sopra la traversa: risposta az
zurra con uno scatto dl Mo
ra letteralmente « placcato » 
a terra da Sarosi e con una 
splendida rovesciata di Loja
cono in area. Ma un terzino 
libera prima che Brighenti 
possa raccogliere 11 passag
gio. Ancora al 40* Tichy tira 
alto di poco ed al 42' Cervato 
su punizione spara una fuci
lata che sibila accanto al pa
lo di Grosics. E' flnlta: e la 
folia applaude entusiastica-
mente gli azzurri ed I rosso 
granata di Ungheria. 

IL « COLORE » 
Dl PUCCINI 

mente legato d'affari con 
Milano le aveva commissia-
natc a certi pittori lombor-
di: e pensare che Giotto 
era ancora caldo nella torn-
ba. Un altro hanchiere ave
va commissionato tanto tem
po fa a Masaccio it suo af-
fresco, e stava fuori della 
scena cruda e potente di-
pinta dot maestro: era in 
ginocchio II da una parte, 
vestito di rosso e con il 
naso adunco stagliato nel 
muro: e dall'altra e'era sua 
moglie uesttfa di nera che 
sembrara una vedoua bor-
ghese d'nggi: ruffe due 
guardavano in su assorft e 
comptactuft d'avere speso 
bene i loro soldi. In su, 
spiccava Cristo morto. spa-
venfosamenfe morto e ter-
ribitmenfc modemo: bianco 
di morte, dissanguato di 
morte, con un ventre di 
morte che pareva aspetta-
re disperato i verml della 
dissoluzione. Un Cristo uo~ 
mo di terra, senz'illusione 
di cieto. Poi andammo alia 
partita, e non credemmo ai 
nostri occhi. Fu una bella 

' partita, ad armi pari. Nel 
primo quarto d'ora, parve 
prepararsi un disasfro dei 
soliti: gli «azzurri* erano 
come ipnotizzati, pedalava-
no all' indietro tasciando 
rimztalitta apti ccttersari. 
Ma Buffon prima e Boni
perti poi ridiedero coraggio 
at loro amici: non abbia
mo veduto ne da una parte 
nft dall'altra una orande 
squadra, ma una bella par
tita si. 

L'Ungheria ft stata »ridi-
mensionata *: ieri vedemmo 
chiaro che quetla di Puskas 
era ben altra. Possiamo at
tendere Albert e Goroes a 
un'altra proca, ma i tre ter
mini e le all non sono nem
meno parenti dei loro «on-
tenati -. 

Passorono ben dodici mi
nuti senza che t'arbitro do-
vesse fischiare nemmeno una 
volta: dopo magari ci fu piu 
d'uno scontro robusto, ma 
quei dodici minuti furono un 
paradiso; e anche questo ci 
piacque. Ci piacque lo slan-
cio animoso dei nostri. che 
ptocarono tutti bene, specie 
nella mezz'ora del primo tem
po successiva a quel quarto 
d'ora di fremarelta. Ci piac
que Boniperti, un capitano 
animoso che oroanizzo un 
cenfro-campo faticoso e pa-
ztente; ci piacquero Mora e 
Staechini (da quanto tempo 
non e'erano due ali were in 
una squadra azzurra'!) * Bri
ghenti e tl terzino 5artt; e 
quel rozzo Emoli che cor
se per quattro ad aiutare 
Cervato 

Ci piacque tl pubblico. ch# 
ci mise pareccht'o a conrtn-
crrst dt oarer sperare: a lun
go passb senza transizione 
dclt'enfusiasmo alio m scora~ 
mento. dai boatl (finotamen-
to at nscftt di delnstone: e 
fu sempre ardentemente ob~ 
bteitiro. piu del consueto 
direi, almeno per Firenze. 

Ci piacquero l'arbitro e 1 
puardtalinee olandest.calrt f 
grassi questi. uomini saggx 
e pasatx e pieni d'antonti. 
ptpace e pt'oranife quelto: « 
puardiattnee dalla parte del
le tribune aaitava con calma 
sievra una bandierina aran-
cione. rdltro una^tossa. B fu 
quello della bandterttio ros
so che. quasi eon rana ovun 
maestro di scuoTc pronto a 
correggere uno scolaro prt-
cipitoso. indicd il diichetto 
del rigore dU'arbttro dtrtrat-
fo: e qufJti obbedl pronfa-
mente. qua*! scusandosi, e fu 
il merifato poal dt Cerrafo. 
Una scena che wel campto-
nafo italiano non c*er»wrmo 
mai netntnetio 
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