
IN
G

H
IL

TE
R

R
A

1966
Lezione di tedesco !

Un’ingiustizia !

Finisce la festa per i Francesi

Brasiliani messi sotto

52.847 spettatori a Liverpool assistono a Brasile -
Bulgaria(2-0) e alle brutalità di JETCHEV su PELE’

Ma a Sheffield, alla vigilia di
Svizzera-Germania, FONI,
l’allenatore elvetico, nota il
ritardo di LEIMBURGER e
KHUN....

...FONI esclude i suoi migliori
giocatori dalla squadra e..

...facilita il compito dei tedeschi,
BECKENBAUER, centrocampista del
Bayern, segna due goals, la  Germania
Ovest prevale 5-0 !

Ci siamo
persi durante
la visita alla

città.

TACHELLA
e DUUR, i

vostri
sostituti.

L’allenatore francese, HENRY GUERIN
e i suoi assistenti, JASSERON e DOMER-
GUE non hanno le stesse opinioni....

...e la Francia delude
(1-1) con il Messico :
GONDET è troppo solo,
BUDZINSKI, da “libero”
tocca 12 volte la palla
in tutta la partita !

A Liverpool, invece, una partita sensa-
zionale tra un’Ungheria sfortunata, e il
Portogallo, con AUGUSTO, autore di 2
reti.

La sconfitta
dell’Ungheria

è ingiusta !

Portogallo:3
Ungheria  :1

15 Giugno, contro l’Uruguay la Francia
viene eliminata, HERBERT viene falciato
dal difensore MANICERA....

DE BOURGOING trasforma
il rigore, è il 16° minuto e i
francesi sperano ma.... 

....due grossolani errori di piazzamento della
difesa, permettono, in 5 minuti, a ROCHA e poi
a CORTES di battere AUBOUR e la Francia
                             ( 2 - 1 ) !

Senza PELE’, il Brasile ha
ancora seri problemi nono-
stante : GARRINCHA,
JAIRZINHO, DOS SANTOS,
BELLINI, GILMAR....

...il pareggio di TOSTAO prima
della pausa, non rallenta la
Ungheria che porterà, grazie
a FARKAS e MESZOLY, su ri-
gore, il risultato finale sul 3-1.

...per affrontare una squadra senza com-
plessi come l’Ungheria,  molto offensiva,
che passa in vantaggio al 3° minuto...

La sorpresa Renana

Festival di pali

Sfortuna ungherese

Il record di Kocsis
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1954 L’altra semifinale si gioca
allo stadio Saint Giacob di
Basilea

L’austria crolla (1-6) grazie alla superba pre-
stazione del capitano FRITZ WALTER (Ger)
marcato male da OCWIRK (Aut)...

Nemmeno testa di serie, la Germania
ritrova, IN FINALE, l’Ungheria...

Con i giocatori isolati all’hotel Krone di
Soleure che sono diventati nostalgici e
scontrosi...

Il 4 Luglio a Berna, per-
tanto in campo c’è anche
PUSKAS che apre le mar-
cature...

...presto seguito
da CZIBOR...e da
un autentico fe-
stival di tiri sui
pali della porta
tedesca...

..e ad una perforabile difesa...

...sotto per 2-0 dopo 8 minuti di gio-
co la Germania, spinta dai propri
tifosi, “spinge”...

..accorcia con MORLOK (10°) e pareggia con RAHN (18°)
su un corner battuto da Friz WALTER...

Mancano ancora 6 minuti,
gli ungheresi reagiscono,
PUSKAS segna! ...ma...

...l’arbitro annula la
rete per fuori gioco...

E’ finita, per la prima volta dopo 4 anni, l’Ungheria
(27 vittorie, 4 pareggi) è battuta, malgrado il suo WM...

Due anni più tardi ci sarà la rivoluzione
in Ungheria !  E i più grandi giocatori
magiari si esilieranno presso i più gran-
di club europei

...e la sua stella
KOCSIS autore di
ben 11 reti :
UN RECORD !

...per la prima volta in coppa del mon-
do un colpo di testa di KOCSIS (Ung)
sarà parato da un portiere...

...e, inspettatamen-
te, colpo di scena ! è
l’84° Friz WALTER
passa a RHAN che
inganna il portiere
ungherese
GROSICS 3-2 !

Hanno detto che
l’Austria gioca un
football finemente

ricamato...

SCMIED è stato so-
stituito perché aveva
preso 5 gol contro la

Svizzera...

E il sostituto 
ZEMAN

ne ha presi 6 !Talmente fine
che la Germania
lo farà a pezzi !

Sta passando trop-
po tempo prima

della partita !

PUSKAS
vuole giocare ?
Ma se ci siamo
qualificati sen-

zadi lui !


	Pagina 1

