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Il Campionato Mondiale di calcio del 1934, o Coppa del mondo Jules Rimet, è stata la 
seconda edizione della competizione organizzata dalla FIFA per squadre Nazionali 
maggiori maschili. Nel 1932, la FIFA designò come paese organizzatore l’Italia, dove 
si giocò dal 27 maggio al 10 giugno 1934, in un’atmosfera di grande fermento sociale 
e intellettuale. Il regime fascista era voglioso di dare dell’Italia l’immagine di una 
nazione moderna, evoluta e vincente; Mussolini era all’apice della sua parabola 
politica, godeva di grande credibilità all’estero e la sua linea di pensiero fungeva da 
esempio per altri Paesi. Il 1934 fu contrassegnato dal raggiungimento di grandi 
traguardi scientifici e tecnologici che avrebbero cambiato il futuro dell’Umanità e 
della società civile. I chimici francesi Irène Curie e Frédéric Joliot ed Enrico Fermi 
fecero grandi scoperte nel campo della Fisica del nucleo atomico; furono realizzati il 
primo nastro magnetico e la prima fibra sintetica, il nylon. A giugno, la fantasia di 
Walt Disney diede vita a Donald Duck, il nostro Paperino. A fine anno, a Luigi 
Pirandello, sarebbe stato assegnato il Premio Nobel per la letteratura. 
Restando agli avvenimenti sportivi, il campionato italiano di calcio si era concluso 
con la vittoria della Juventus e Learco Guerra, detto la locomotiva  umana per la sua 
velocità, aveva vinto il Giro d’Italia di ciclismo che era lo sport popolare più seguito. 
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Al mondiale del 1934, parteciparono 16 squadre: Argentina, Austria, Belgio, Brasile, 
Cecoslovacchia, Egitto, Francia, Germania, Italia, Olanda, Romania, Spagna, Stati 
Uniti, Svezia, Svizzera e Ungheria. 
L’Uruguay, campione del mondo in carica, per ripicca contro le formazioni europee 
che non avevano partecipato all’edizione uruguagia, non s’iscrisse alla competizione 
e non partecipò nemmeno l’Inghilterra che snobbava qualsiasi 
manifestazione internazionale in virtù della sua superiorità a priori. Gli inglesi, dal 
loro punto di vista, si consideravano i maestri ed i creatori del gioco del calcio. 



Ricordate  agli Europei del 2021 il tormentone dei tifosi inglesi:  Football's coming 
home ? 
Peccato, per i figli di Albione, che poi sia successo che: Football's coming Rome 
Vabbè, cose che capitano; la presunzione e l’arroganza non sempre pagano ! 
Tornando al 1934, per la stampa europea, la squadra azzurra non godeva dei favori 
del pronostico perché, tra l’altro, veniva da una pesante sconfitta con l’Austria, 
allenata da Hugo Meisl, che era considerata la prima grande favorita; subito dopo 
c’era la Cecoslovacchia, con i temibilissimi Planika e Negedly, e poi l’Italia. 
Il Commissario Tecnico, Vittorio Pozzi, dopo una laboriosa selezione, aveva scelto 
per il torneo i seguenti ventidue giocatori: 
Allemandi (Ambrosiana – Inter), Arcari (Milan), Bertolini (Juventus), Borel (Juventus), 
Caligaris (Juventus), Castellazzi (Ambrosiana – Inter), Cavanna   (Napoli), Combi 
(Juventus), Demaria (Ambrosiana – Inter), Ferrari (Juventus), Ferraris (IV)  (Roma), 
Guaita (Roma), Guarisi (Lazio), Masetti (Roma), Meazza (Ambrosiana – 
Inter),   Monti (Juventus), Monzeglio (Bologna), Orsi (Juventus), Pizziolo (Fiorentina), 
Rosetta (Juventus), Schiavio (Bologna), Varglien(I) (Juventus). 
A sorpresa, era stato escluso dai ventidue Fulvio Bernardini, romanista, 
centrocampista di gran talento e, durante la preparazione, il portiere titolare, Carlo 
Ceresoli si infortunò; fu richiamato lo iuventino Gian Piero Combi, ormai quasi al 
termine dell’attività agonistica.  
 
Il ritiro pre-mondiale si svolse nella frazione di Alpino, sul Lago Maggiore, nei pressi 
di Stresa e a Roveta, vicino Firenze. Vittorio Pozzo mostrò tutta la sua abilità a 
compattare la squadra, sia tecnicamente, impartendo schemi e tattica di gioco, che 
socialmente ed umanamente: Raimundo Orsi, nei momenti di vita collettiva, 
suonava il violino e la fisarmonica; Attilio Ferraris, fuori rosa alla Roma, aveva 
barattato la convocazione in Nazionale con la promessa di smettere di fumare, 
riducendo drasticamente il numero di sigarette giornaliere (si dice da quaranta a 
solo due !); il portiere romanista Guido Masetti teneva tutti in agitazione coi suoi 
scherzi al limite della follia.  
Furono otto  le città designate per disputare le partite: Roma, Torino, Firenze, 
Trieste, Milano Bologna, Genova e Napoli. Il 27 maggio, contemporaneamente alle 
ore 16.30, le sedici Nazionali scesero in campo in gare ad eliminazione diretta. 
Per l’Italia, la prima partita, ottavo di finale, fu contro gli Stati Uniti d’America e la 

Nazionale italiana vinse, facilmente, per 7  a 1. 

Italia: Combi, Rosetta (capitano), Allemandi, Pizziolo, Monti, Bertolini, Guarisi, 
Meazza, Schiavio, Giovanni Ferrari, Orsi.  
U.S.A.: Hjulian, Czerkiewicz, Moorehouse (capitano), Pietras, Gonsalves, Florie, 
Ryan, Nilson, Donelli, Dick, McLean. 



 Reti: 18’ Schiavio, 20’ Orsi, 29’ Schiavio, 57’ Donelli (US), 63’ Giovanni Ferrari, 64’ 
Schiavio, 69’ Orsi, 90’ Meazza 
Terna arbitrale: Mercet (Svizzera), Escartin (Spagna), Ženišek (Cecoslovacchia) 
La netta vittoria sugli americani fece esplodere la propaganda del regime fascista 
contro gli USA. L’Italia era in conflitto con gli Stati Uniti in tema di politica 
economica. In particolare, l’oggetto del contendere era la richiesta americana del 
pagamento dei debiti di guerra contratti dal nostro Paese durante la prima Guerra 
Mondiale. Il versamento dell’ingente somma dovuta, avrebbe messo in grande 
difficoltà gli indirizzi e gli obbiettivi della politica economica fascista ed ogni mezzo 
era giustificato per screditare la potenza di oltre oceano. 
 
Nei quarti di finale, il 31 maggio, l'Italia incontrò la Spagna a Firenze. Fu necessario 
disputare  due partite, in quanto la prima terminò 1 a 1, anche dopo i tempi 
supplementari, e, solo nella ripetizione del giorno successivo, gli azzurri superarono 
gli spagnoli con un gol di Meazza. All’epoca, non esisteva la soluzione 
dell’attribuzione della vittoria coi calci di rigore  
Italia: Combi (capitano), Monzeglio, Allemandi, Pizziolo, L. Monti, Castellazzi, Guaita, 
Meazza, Schiavio, Giovanni Ferrari, Orsi  
Spagna: Zamora (capitano), Ciriaco, Quincoces, Cilaurren, Muguerza, Fede, 
Lafuente, Iraragorri, Langara, L. Regueiro, Gorostiza. C.T: D.A. Garcia Salazar. 
Reti: 31’ L. Regueiro (S), 45’ Giovanni Ferrari 
Terna arbitrale: Baert (Belgio); Ivanciscs (Ungheria), Ženišek (Cecoslovacchia). 
 
Entrambe le sfide furono caratterizzate da grandi polemiche, da parte degli spagnoli, 
sull’arbitraggio, ritenuto eccessivamente favorevole alla squadra di casa.  
Nella prima partita, gli iberici lamentarono un fallo sul portiere nell’occasione del 
pareggio italiano. Il portiere e captano Zamora così commentò la partita ed il gol 
dell’1 a 1: 
“E' stato un incontro di una violenza straordinaria…. Orsi ha tirato una punizione, 
Schiavio mi ha tirato due pugni che mi hanno spedito in fondo alla rete e Ferrari ha 
segnato."   
In effetti,  l'arbitro Baert vide l’azione fallosa ed annullò la rete, ma il guardalinee lo 
convinse a convalidarla. 
Nella seconda partita, disputata il giorno successivo, a conferma del gioco duro 
espresso dall’una e dall’altra squadra, sette spagnoli, tra cui Zamora, e quattro 
italiani non riuscirono a scendere in campo.  
Italia: Combi (capitano), Monzeglio, Allemandi, Ferraris IV, L. Monti, Bertolini, 
Guaita, Meazza, Borel, Demaria, Orsi.  
Spagna: Nogues, Zabalo, Quincoces (cap.), Cilaurren, Muguerza, Lecue, Vantolra, L. 
Regueiro, Campanal, Chacho, Bosch. 
Reti: 12’ Meazza 



Terna arbitrale: Mercet (Svizzera); g.l.: Ivanciscs (Ungheria); Ženišek 
(Cecoslovacchia) 
 
Il clima agonistico non cambiò, anzi, peggiorò. Si assistette ad un misto di calcio, 
pugilato e lotta corpo a corpo. La Spagna, nei novanta minuti, non riuscì quasi mai a 
giocare in undici; c’era sempre qualche uomo azzoppato a curarsi ai bordi del campo 
– all’epoca non erano previste sostituzioni per  infortuni. Al 12esimo, Orsi batté un 
calcio d’angolo, colpo di testa di Meazza e gol. Visto dalla parte spagnola: calcio d' 
angolo di Orsi, Guaita tira la maglia del portiere Nogués, impedendogli di saltare, e 
Meazza segna di testa. L’arbitro, impassibile, convalidò la rete. Al 52esimo, 
Campanal segnò un gol che lui stesso definì "un gol de furia, pero sin tocar al 
portero". L’arbitro, stesso aplomb di prima, annullò per fallo sul portiere; la 
Nazionale Italiana fu promossa alle semifinali. 

A commento delle polemiche e delle proteste dei nostri avversari, la stampa di 
regime rigirò la frittata esaltando la prestazione della squadra italiana: 
"Con tanto valore si comportarono gli spagnoli, che occorrevano uomini di tempra 
speciale per batterli, uomini forti e fidenti come solo il Fascismo li sa creare." 

Il Guerin Sportivo, sarcasticamente, titolò: 
Gli spagnoli protestano per il goal, protestano per il gioco duro, protestano per il 
tempo nuvoloso. 

La semifinale, si sarebbe disputata due giorni dopo, a Milano, contro la fortissima 
Austria, la favorita dai pronostici con in squadra due fuoriclasse: Smistic, il centro 
mediano e Sindelar, il centravanti. Alla vigilia della partita, scoppiò il caso Rosetta. 
Vittorio Pozzo aveva ascoltato il rapporto degli osservatori che avevano seguito le 
partite della formazione austriaca e ne avrebbe voluto discutere con Rosetta. 
Quest’ultimo declinò nervosamente l’invito: “…ma no, non ho bisogno di prediche, 
ho giocato venti volte contro gli austriaci, li conosco bene, che barba !” Pozzo restò 
perplesso e infastidito dalla risposta e, il giorno dopo, nell’hotel che ospitava la 
squadra, ne accennò al  generale Vaccaro, presidente della Federazione, che si era 
recato a Milano con Bruno e Vittorio Mussolini. Rosetta fu escluso dalla formazione 
e, senza ribattere, fece i bagagli e lasciò l’albergo. Non avrebbe mai più giocato in 
Nazionale. 

A Milano, il 3 giugno, si giocò Italia – Austria. 
Italia: Combi (capitano), Monzeglio, Allemandi, Ferraris IV, L. Monti, Bertolini, 
Guaita, Meazza, Schiavio, Giovanni Ferrari, Orsi  
Austria: Platzer, Cisar, Sesta, Wagner, Smistik (cap.), Urbanek, Zischek, Bican, 
Sindelar, Schall, Viertl. 
Reti: 19’ Guaita 
Terna Arbitrale: Eklind (Svezia); g.l.: Baert (Belgio), Ženišek (Cecoslovacchia). 
Qualche ora prima della partita, su Milano, si abbattè un nubifragio che rese il 
terreno di gioco pesantissimo.  Per i calciatori italiani, chiamati alla quarta partita in 



una settimana, un handicap non da poco; per gli austriaci, una situazione favorevole, 
essendo essi forti tecnicamente ed atleticamente. Ne venne fuori una partita dura, 
spigolosa durante la quale poco fu lasciato allo spettacolo. Al 19esimo minuto, 
Meazza sparò un pallone sul portiere Platzer, che si difese con  una corta respinta. 
Guaita, si avventò sulla sfera e la mise in rete. Proteste austriache: Meazza, 
cadendo, avrebbe ostacolato il portiere Platzer. L’arbitro convalidò. La Nazionale 
italiana difese il vantaggio fino al termine e si guadagnò il diritto di giocare la finale 
mondiale. La stampa austriaca lamentò la mancata concessione di due calci di 
rigore. 
L’altra finalista fu la Cecoslovacchia, che aveva battuto la Germania per 3 a 2 con 
una tripletta del suo centravanti Nejedly. I cechi erano considerati i favoriti; qualche 
settimana prima avevano sconfitto a Praga l’Inghilterra e sembravano fisicamente e 
mentalmente più in palla degli azzurri. 
La finale si giocò a Roma, nello stadio del Partito Nazionale Fascista, il 10 giugno. Sei 
anni dopo, nello stesso giorno, Mussolini avrebbe annunciato l’entrata in guerra 
dell’Italia.  
 
L’Italia schierò la stessa squadra vittoriosa  contro l’Austria. 
Italia: Combi (capitano), Monzeglio, Allemandi, Ferraris IV, L. Monti, Bertolini, 
Guaita, Meazza, Schiavio, Giovanni Ferrari, Orsi. 
Cecoslovacchia: Planicka (capitano), Zenisek, Ctyroky, Kostalek, Cambal, Krcil, Junek, 
Svoboda, Sobotka, Nejedly, Puc. 
Reti: 71’ Puc (C), 81’ Orsi, 95’ Schiavio 
Terna arbitrale: Eklind (Svezia); Baert (Belgio), Ivanicsics (Ungheria) 
La radio trasmise la partita con la cronaca di Niccolò Carosio. 
“Amici sportivi vi parlo dallo stadio del Partito in Roma dove sta per disputarsi 
l’incontro finale di questa seconda Coppa del Mondo. Sono di fronte Italia e 
Cecoslovacchia. E’ presente il Duce! Stadio gremito all’inverosimile. In tribuna oltre 
250 giornalisti convenuti da ogni parte del mondo. I posti in tribuna sono esauriti da 
alcuni giorni benché costassero ben 60 lire! A quanto ci ha confermato Pozzo, pochi 
minuti, fa gli azzurri scenderanno in campo nella seguente formazione: Combi, 
Monzeglio, Allemandi, Ferraris IV, Monti, Bertolini, Guaita, Meazza, Schiavio, Ferrari, 
Orsi”. 
  
Gli azzurri scesero in campo nervosi e tesi, consci della difficoltà del match. Il 
portiere Planicka, un gigante dinanzi la sua porta, si oppose a due conclusioni di 
Meazza, ma era tutta la squadra cecoslovacca che girava bene. Dopo aver colpito 
due pali, i cecoslovacchi segnarono al 71esimo con un tiro dell’ala sinistra Puc. Sullo 
stadio di Roma piombò il silenzio. Subito dopo, ancora un palo di Svoboda; 
sembrava finita. Pozzo incitò la squadra ad attaccare con ordine e scambiò la 
posizione in campo di Schiavio e Guaita. All’81esimo, la palla passò da Monti a 



Ferrari e poi ad Orsi che finse di sinistro e tirò di destro, battendo la saracinesca 
Planicka. Nei tempi supplementari, nell’animo dei nostri avversari corse un po’ di 
scoramento e l’Italia ne approfittò. Al 5′ del primo tempo supplementare, Guaita 
servì Schiavio che battè nuovamente Planicka. Per la Cecoslovacchia fu buio pesto e 
la squadra italiana riuscì a contenere gli assalti dei suoi avversari, sempre meno  
convinti, fino al fischio finale. 
 
Mussolini, anche se di calcio capiva ben poco, esultò, premiando la squadra con la 
Coppa Rimet e con la Coppa del Duce. La vittoria fu sfruttata alla grande, con un 
numero infinito di cerimonie di premiazione e relativa glorificazione dell’opera del 
regime, della capacità della gente italica e dell’italianità. E proprio quest’ultima 
caratteristica divenne un problema: tre degli undici titolari erano argentini e 
vennero esclusi dalla decorazione per meriti sportivi. Anche Mario Pizziolo, 
infortunatosi dopo due gare, fu escluso  dalla medaglia d’oro spettante ai vincitori 
del mondiale. Negli anni ’80, il presidente della Fiorentina, Righetti, ha riparato a 
questa mancanza. 
Purtroppo, in quanto a episodi squallidi e disdicevoli, le nostre istituzioni, di 
qualunque colore politico, si sono sempre distinte. 
Sulla vittoria del Campionato mondiale del 1934 si è più volte insinuato il dubbio 
dell’ombra cupa del regime fascista, di favoritismi, aiutini e spintarelle varie. 
Vogliamo discettare delle vittorie dell’Inghilterra nel 1966, dell’Argentina nel 1978, 
della Francia nel 1998 ? Delle sconfitte dell’Italia, in casa del Paese organizzatore, in 
Cile nel 1962 (arbitraggio di Ken Aston) e in Corea del Sud nel 2002 (arbitro Byron 
Moreno) ? La storia della nostra Nazionale di calcio è ricca di vittorie e imprese 
compiute da grandi giocatori e personaggi. I protagonisti di allora furono 
Schiavio l’autore del gol decisivo, Meazza e tutto il gruppo, formato da ottimi 
giocatori, alcuni fuoriclasse ed un allenatore vincente, Vittorio Pozzo. 
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