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Ultima occasione

Confusione a Wembley

Uruguay derubato

I coreani vicino al miracolo

Per andare ai 1/4 di finale, la Francia, a
Wembley,davanti a 98.270 spettatori,DEVE
battere l’Inghilterra con 2 gol di scarto !

...tanto più che l’arbitro lascia il duro
STILES abbattere HERBIN e poi
SIMON ! 2-0 finita per la Francia !

Ultima occasione anche per
la Spagna che scuote la Ger-
mania e si fa eliminare (2-1)
grazie alle prodezze di EM-
MERICH e SEELER

Senza contare BOBBY CHARLTON
che permette a HUNT di ingannare
AUBOUR (39° e 76° minuto )...

Bullismo per gli argentini : alla vi-
glilia dell’incontro con l’Inghilterra
viene loro rifiutato l’ingresso sul
prato di Wembley che loro volevano
“provare”.

Sul terreno STILES
moltiplica le violenze.

L’arbitro tedesco KREITLEIN totalmente
soggiogato, espelle l’argentino RATTIN (33°)...

L’arbitro inglese FINNEY aiuterà molto la Ger-
mania a battere l’Uruguay, si rifiuta di fischia-
re un mani volontario di SCHNELLINGER...

Poi Mr. FINNEY espelle gli uruguagi SILVA e TROCHE che
dopo aver subito fallo hanno “omesso” di contorcersi “dal
dolore” e la Germania vince per “ 4-0 “

...che assiste, sulla linea
di porta il suo portiere 
TILLKOWSKI oramai
battuto. L’allenatore
uruguayano è amaro.

Stupore a Everton : la Corea conduce per
3-0 sul Portogallo al 24° minuto !

Ma EUSEBIO si scatena, segna 2 gol
prima dell’intervallo, tra cui un rigore
fischiato dall’israeliano ASKHENASI
...e si ripete nella ripresa!

Non ci sarà nessun mira-
colo per gli eccellenti co-
reani che non sanno ral-
lentare il loro gioco.

Infine l’ala destra AUGUSTO
da loro il colpo di grazia 5-3 !

...e convalida (77° mn)
il gol del britannico
HURST che era in evi-
dente fuorigioco...

...e malgrado la vittoria (1-0)
della sua squadra, l’allenatore
RAMSEY dice degli argentini
alla televisione...

sono degli
animali !

Credo che siamo
caduti in un

agguato ! L’Uruguay
non merita

questo !

Teste da proteggere

Punteggio-fiume

Germania-Ungheria...di nuovo

battuti dal loro stesso gioco
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1954 La Televisone amplifica la notorietà alla fase finale del torneo che ha luogo in Svizzera...

...secondo un sistema
di qualificazione for-
temente discitubile...

Ne argentini, ne russi, tra i 38 paesi partecipanti alla competizione
mondiale el  1954, ma una GRANDE favorita : l’Ungheria !...

“Figliodella
foresta”, “ami-
co delle api”...
questi sono i
nomi dei gio-
catori della
Corea che il
17 Giugno, a
Zurigo, sono
dominati e 
strabattuti da-
gli ungheresi...

...la partita si svolge dentro i 18
metri dei coreani che si inchinano
agli avversari ad OGNI gol...
subito...

HUNGHERIA 9
COREA            0

La Francia sarà eliminata. La Germania sa-
crifica la sua partita contro l’Ungheria, tat-
tica dell’allenatore ?

Un gol di MILUTINOVIC
(15° mn) basta agli
jugoslavi per battere
una squadra francese
che in seguito batterà il
Messico (3-2) grazie a un
rigore contestabile tira-
to da KOPA

...la tattica dei tedeschi viene pre-
miata, imbottita di riserve strapaz-
za i turchi (7-2)...

...mentre la furia belga costringe al pareggio
(4-4) l’Inghilterra, il cui mediano DICKINSON
segna un autogol... 

...è nei supplementari, che la squadra
svizzera si impone (2-1) sul 
“CATENACCIO” degli italiani, che 
innescano una rissa...

Questi qui si stan-
cano,mentre le teste
di serie, LORO, non
si rincontreranno

più nel girone !

Dribblano in un
fazzoletto passano
in un asciugamano,
manovrano in ogni

piccolo spazio ! 

E’ la prossima
partita contro i tur-
chi che DOBBIAMO

vincere !
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