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Traditi dal loro portiere

La Germania in finale

Battuti e felici

E’ tempo di festa a Lisbona

A Sunderland, il brio unghere-
se si oppone alla potenza dei
sovietici.

Non è passato molto tempo quan-
do il portiere magiaro GELEI si
lascia scappare il pallone...

Migliore arbitro del torneo, l’ita-
liano LO BELLO arbitra la semi-
finale tra Germania e l’Urss.

Egli lascia che EMMERICH (Ger.) infortuni
SZABO (8°), ed espelle TCHISLENKO (Urss) 
molto meno colpevole, un minuto dopo...  

L’altra semifinale che
gioca l’Inghilterra....è la
sua 5° partita consecuti-
va a Wembley, contro il
Portogallo ed è talmente
corretta che l’arbitro, il
francese SCHWINTE fi-
schia il primo fallo al
22° minuto !

BOBBY CHARLTON segna (30° e 79° min.) le reti della vittoria.

EUSEBIO aveva segnato
( 8° ) ... su rigore !

Il 3° posto è dei portoghesi che
il 28 Giugno a Wembley domi-
nano una squadra sovietica
delusa e triste.

Un fallo di mano di KHURTSILAVA permette a EUSEBIO
di aprire le marcature, è il suo 9° gol il 4° su rigore !

In dieci i sovietici tengono duro,
ma non possono impedire a
HALLER e BECKENBAUER...

...di ingannare YACHIN, la rete di
PORKUJAN (87°) non eviterà la e-
liminazione (2-1) dell’Urss.

...nei piedi di TCHISLENKO che
segna ! Primo tempo : 1 - 1

ALBERT, centrocampista del’Un-
gheria è marcato strettamente...
e PORKUJAN ( al 47° )...

...dà ai russi un vantaggio che, un LEV
YASCHIN dei grandi giorni, preserverà ! 

Nella ripresa un cattivo rinvio di PEREIRA,
permette a MALAFEEV di pareggiare , ma
TORRES a 2 minuti dalla fine regala la vittoria
                        ai portoghesi.

L’accoglienza a Lisbona è trion-
fale per l’allenatore GLORIA e
per EUSEBIO miglior marcato-
re del torneo.
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