
20.000 svizzeri a Colombes

Leonidas a piedi nudi

Guai ai vinti

Calci proibiti
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Francia organizza la coppa
...senza la Spagna in guerra
l’Austria annessa...

...e la gelosa Argentina la cui ambasciata
sarà assediata dalla folla irritata dalla
sua defezione.

Si rigioca Svizzera-Germania...
La squadra del Reich ha “annes-
so” dei giocatori austriaci : la
Svizzera prevale (4-2)

A Strasburgo il
Brasile conduce
(3-0) al riposo con-
tro la Polonia,
Piove e
LEONIDAS (Br)
vuole giocare a
piedi nudi.
L’arbitro gli dice
che non può !

I lunghi viaggi portano problemi ai
calciatori....

Ma la fatica e la pioggia stressano i
cubani che crollano a Antibes con la
Svezia subendo ben 8 gol a zero.

...tranne agli italiani che han-
no il loro aereo privato...

Sensazionale a Tolosa, Cuba con un gioco
brillante, elimina una oramai vecchia
Romania, 3-3 prima e 2-1 nella ripetizione.

Partita-massacro a
Bordeaux, LEONIDAS (Br)
rotto da BURGER (Tch)
PLANICKA (Tch) e
NEDELY (Tch)...

...sono vittime di fratture ! Le reti
(1-1) sono segnate su rigore, e il 
portiere WALTER (Br) crolla...

Seconda partita ! Il football spet-
tacolare dei brasiliani è pagante,
2-1...il 14 Giugno diviene festa na-
zionale in Brasile...

LEONIDAS  si riallaccia le scarpe, e segnerà
4 reti durante il corso della partita che fini-
rà, dopo i supplementari 6-5 per il Brasile.

14 paesi in lizza il 4 Giugno, a Parigi,
20.000 persone saòutano il pareggio tra
Svizzera e Germania (1-1)

Parola mia,
non ci sono che
svizzeri, qui !

E niente
tedeschi !

Vincere
3 partite di cop-
pa i 8 giorni è

IMPOSSIBILE !

senza questo
gol, toccavo

30.000 F !

Non è giusto ! era
il nostro turno !

Il giorno più lungo

Super Monti

Miracolo a Milano

Dei bruti e delle reti

IT
A

LI
A

1934Violento quarto di fi-
nale a Firenze, la “di-
fesa di ferro” spagno-
la si oppone agli
“oriundi” italiani...

...questi sudamericani “naturalizzati” (come
l’uruguayano MONTI) avranno difficoltà a
battere il grande ZAMORA...

2° ROUND !, l’Italia 5 giocatori stanchi,
la Spagna 7 e giustamente...

Fedele alla sua reputazio-
ne MONTI (5° mn) “stende”
BOSCH che alla fine sviene

Spossata dalla Francia prima, dalla battaglia con
l’Ungheria poi ed infine da MONTI...
l’Austria s’inchina...

Conosciuto il risultato a Roma
(dove la Cecoclovacchia stà batten-
do la Germania 3-1), il pubblico si
alza e sfolla...

...in semifinale, a Milano nel fango,
davanti all’Italia, grazie a una rete,
molto, contestata di GUAITA.

Una folla di militanti più che
un pubblico sportivo, circon-
da il DUCE per la finale, a
Roma allo stadio del partito...

...i tecnici cechi, contro i
brutali italiani segnano
con PUC (70°)...

...nei supplementari, MEAZZA
(It)  salta KRCIC e passa a
SCHIAVIO per il 2-1 ! L’italia
ha vinto la coppa !

...GUAITA replica (85°)
nel tripudio...

Al 12° mn MEAZZA
segna sugli sviluppi
di un corner !

Al fischio finale (1-0 per
l’Italia ) QUINCOCES (Sp)
perde conoscenza anche lui !

...e a pareggiare nel finale
il gol di REGUEIRO (32°
mn) finirà 1-1 dopo i sup-
plementari.

Si
rigiocherà
DOMANI !

Giocare due volte in
24 ore contro MONTI

è INUMANO !

La squadra ha
vinto !... La partita

non c’interessa più !
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