
La Germania si svela

Porte piene di palloni 

Febbre brasiliana

Due ore all’inferno
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1954Italia o Svizzera, una de-
ve qualificarsi, e si rigio-
ca ! PARLIER (Sv) blocca
LORENZI e...

Poco dopo a Lugano, la Germania svela le su armi, in un quarto di finale
elimina la Jugoslavia ( 2-0 ) in parte grazie a una “papera” di HORVATH
miglior difensore centrale del mondo !

27 Giugno, gran bella partita a Berna, Brasile con-
tro Ungheria, solo 8 mn e l’Ungheria conduce per
2-0 (HIDEGKUTI e KOCSIS in cattedra !) 

La pioggia cade, la febbre sale, colpi proibiti,
falli !...il “deputato” BOSZIK (Ung) e SANTOS
(Bra) sono espulsi dall’inglese ELLIS.

30
Giugno
Semi-
finale

Partita di fuoco, i detentori della coppa e i favoriti si
affrontano a Losanna, l’Ungheria  che è senza PUSKAS...

...conduce 2 a 0 nel primo tempo grazie a
CZBOR e ad un colpo di testa in tuffo di
HIDEGKUTI...

...inaspettatamente l’Uruguay pareg-
gia con HOHBERG, ma nei tempi sup-
plementari 2 reti di KOCSIS “ la testa
d’oro “, decidono
l’incontro

Ungheria - 4
Uruguay  - 2

L’incontro ( 4-2 per l’Ungheria pri-
vata di PUSKAS) prosegue negli
spogliatoi...

I giornalisti brasiliani gridano alla
MACCHINAZIONE, entrambe le squa-
dre riceveranno una deplorazione.

Contro l’Austria, la Svizzera conduce 3-0 dopo 20 mn ma
PARLIER ed il difensore BOCQUET sono vittime d’insolazione

L’Austria rimonta e
s’impone per 7 a 5, 
( 18 tiri di cui 12 gol
durante la partita )

Altro “spettacolo” a Basilea, dove L’URUGUAY
manca 4 volte clamorosamente la porta inglese
e incassa 2 reti !

Solo, il “vecchio”
MATTHEWS (Ing)...

...e l’ala SCHIAFFINO (U)
giocano una buona partita.

BONIPERTI, l’Italia non segna
che un solo gol incassandone
ben  4 !

Gli uruguayani
mangiano un
chilo di carne

al giorno !

Saranno grassi !
e come faranno a 
inserirsi in uno
spazio libero....

HOP, SVIZZERA !
HOP, SVIZZERA !
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...per il turno successivo, CARBAJAL da il
suo addio alla “massima competizione” ab-
bracciando e baciando i pali della porta !

La cinquina di Carbajal

Eusebio meglio di Pelè

Aggressione premeditata

La sorpresa coreana

Germania-Argentina (0-0);
Russia-Italia (1-0);
Portogallo-Bulgaria (2-0);
che partite deludenti...

Il Messico, battuto dall’Inghilterra
(2-0), manca ( tiro di CISNEROS
sul palo ) la vittoria sull’Uruguay.

Il suo portiere, CARBAJAL, disputa
la sua 5° coppa del mondo consecutiva...
la sua squadra non si è qualificata...

Partita dell’ultima speranza per il Brasile
contro il Portogallo : GARRINCHA esce,
PELE’ entra e SIMOES (Por.) segna !

Uno splendido
Eusebio illumina
la partita......

Il Brasile, che punta tutto su PELE’, ma neutra-
lizzato da VICENTE e COLUNA, viene feroce-
mente colpito una seconda volta da MORAIS 
che  al 30° minuto colpisce una seconda volta i
                                 brasiliani

Fatemi
una

puntura !

PELE’ deve uscire, perché è stato vit-
tima di un’aggressione premeditata...

... per la stam-
pa italiana...

...che l’arbitro inglese Mc CABE
rifiuta di sanzionare...

EUSEBIO darà il colpo di
grazia al Brasile, mentre....

...la vittoria Ungherese (3-1)
ottenuta grazie a FARKAS
sulla Bulgaria confermerà
l’eliminazione del Brasile.

L’URSS batte (3-0) la Cora del Nord che
affronta l’Italia data per favorita...

...ma i militari coreani, sono una grande
sorpresa per il loro gioco : hanno gioca-
to 40 partite di preparazione ai mondiali.
Lo stratega italiano BULGARELLI si in-
fortuna...

...con gli italiani in stato di shock,  il maggiore
-dentista PAK-DO-IK, da 15 mt, segna l’unica 
rete della partita e qualifica la Corea del Nord.

Portogallo: 3
Brasile      : 1

Troppo grave !
la rifiuterei
a mio figlio !

Se la
“SQUADRA”
perde, io do-
vrò cambiare

mestiere...
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