
Brasile troppo ottimista

Azzurri infaticabili

L’Italia fa il bis

Notte e nebbia
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193816 Giugno, semifinale, i brasiliani,
si recano in treno a Marsiglia, l’al-
lenatore è fiducioso...

...errore ! il gioco collettivo de
l’Italia (che ha battuto 2-1 la
Francia), la rete di COLAUSSI...

Bordeaux, LEONIDAS diventa
il miglior realizzatore del tor-
neo (8 reti) e il Brasile batte
la Svezia (4-2) per il 3° posto 

...Gli italiani re-
gnano a centro-
campo...

...PIOLA (86°) risponde a
SAROSI (H) e l’Italia vince
(4-2) una partita rivelatasi
più facile del previsto

Ritornata in Italia
la coppa è stata
chiusa in una cas-
saforte a Roma...
per 12 anni !

1939, 40.000 persone assistono alle
esequie del patriota SINDELAAR,
il “Mozart del Football”, che si è sui-
cidato a Vienna.

E intanto era scoppiata la
seconda guerra mondiale

1946, Lussemburgo, i britannici
aderiscono alla F.I.F.A., e il Brasi-
le è incaricato del prossimo 
torneo.

Un grande successo per il
selezionatore POZZO...

...e per gli organizzatori, 374.937
spettatori ( 21.000 per partita )
hanno assistito al torneo.

A Colombes, il presidente A.
LEBRUN e 45.000 spettatori
assistono alla finale...

All’inizio, gli AZ-
ZURRI italiani
prendono in velo-
citàgli ungheresi,
e al riposo, grazie
a COLAUSSI (2 gol)
e PIOLA, condu-
cono 3-1...

...e il rigore di MEAZZA eliminano il
Brasile (2-1), ma a Parigi gli ungheresi
sono dati per favoriti...

LEONIDAS e
TIM non gioche-

ranno che in
finale.

Gli italiani trop-
po stanchi crol-

leranno !

MEAZZA e
FERRARI

si divertono !

Gli ungheresi
sono

“ VECCHI”

Il nostro
trionfo
del 1934
non era
un caso !

La coppa
si chiamerà
d’ora in poi

JULES RIMET

Forfait dell’Uruguay

Coppa d’Europa

Mozart gioca...e vince

Il “Wunderteam” stanco
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1934
La coppa del monto ha una vasta eco e
l’Italia fascista lo sà e se ne aggiudica
l’organizzazione.

...e l’Inghilterra...

29 paesi partecipanti, 16 in finale tra
cui il Brasile e i DILETTANTI argen-
tini. Quanto all’Uruguay...

Torino

27 MAGGIO, calcio di
inizio in 8 stadi ! La
competizione si dispu-
ta a eleminazione
diretta...

Egitto, USA, Brasile e Argen-
tina sono battute, la coppa
del mondo diventa una COP-
PA D’EUROPA

La Francia gioca allo stadio Mussolini di Torino contro
la “MERAVIGLIOSA SQUADRA“ D’AUSTRIA dall’elo-
quente palmares...

Il centravanti austriaco, il “ MOZART DEL FOOTBALL”
è affidato a VERRIEST dall’allenatore KIMPTON...

Il gioco è duro 10°
mn. NICOLAS (Fr)
“è suonato” e al 18°
segna ! SINDELAAR
pareggia, finisce 1-1

...l’arbitro è il SOLO a non vedere
in fuori gioco SCHALL (Austria)
che segna al 93° minuto...

...è la svolta dell’incontro, i
francesi protestano, ma...

BICAN (Aut) aggra-
va il punteggio
VERRIEST trasfor-
ma un rigore, 3-2 ma
è eliminazione. La
Francia ha spunta-
to il “Wunderteam”
( Squadra meravi-
gliosa).

Prima dei supplementari
l’arbitro VAN MOORSEL
apprende la sconfitta dei
suoi compatrioti...

Firenze

Genova

Napoli

Roma

TriesteMilano

Bologna

Gli italiani non sono
venuti da noi, noi non
andremo da loro !

Noi siamo i mi-
gliori, perché non

partecipare ?

Perché noi non
riconosciamo la

“ Coppa del Mondo”

Non
mollare mai

SINDELAAR !
Se va in bagno
ci vai con lui !

SVIZZERA BATTE
OLANDA 3-2 !

Rete valida !
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