1930

Brasiliani grandi favoriti

L’Uruguay organizza
Due volte campione olimpico, l’Uruguay prepara
per il 1930 il centenario della sua indipenenza...

In Europa, l’entusiasmo è minore...
Viaggio : 1 mese !
Torneo : 1 mese !
Chi compenserà
clubs e giocatori ?

...e la coppa del mondo costruendo lo
stadio di Montevideo; 108.000 posti !

I virtuosismi dei brasiliani, contro la Spagna, costringono il difensore ZARRA a segnare un clamoroso autogol...

Abbiamo ridicolizzato gli europei !

...anche la Francia, che ha lanciato
l’idea... può formare una squadra.

4 Kg di oro puro

...bloccato sul 2-2
dalla Spagna e affaticato (3-2) contro
la Svezia...

1950

Ho i crampi !...
Normale, dopo
i nostri 8 mesi
di scipero !

La gioa impazza nelle strade del Brasile, per vincere
la coppa, un pareggio è sufficiente contro l’Uruguay...

Mai vendere la pelle dell’Uruguay
...il 2° classe PINEL è il responsabile della missione consolare,
s’imbarca a Villefranche il 21
Giugno 1930...

RIMET si attiva in Europa e
THEPOT in Francia, il portiere
ottiene un permesso speciale
dai doganieri...

...con i Belgi e i
Rumeni, e...

Signor RIMET, ha
nulla da dichiarare ?

4 Kg di oro
puro ! la coppa del mondo
scolpita da
ALBERT
LAFLEUR !

L’arbitro inglese READER
fischia il calcio d’inizio...
i brasiliani scattano...

15 Luglio, 200.000 spettatori per vedere
trionfare il Brasile al MARACANA, solo
l’allenatore COSTA...

...e minacciano la porta custodita da MASPOLI...
Travolgente
superiorità
del Brasile...
che non riesce a segnare

Una partita non è
mai già vinta, e questa contro l’Uruguay
sarà la più dura !

In viaggio
...RIMET fa i suoi
conti...

4 squadre europee con la Jugoslavia... 13 in tutto !...in europa ce
ne sono più di tutto il mondiale !

A Montevideo, si apre il sorteggio...

Una rete paralizzante
Paradossalmente, il gol brasiliano libera... l’Uruguay che si gioca il tutto per
tutto...e pareggia con SCHIAFFINO ben
lanciato da PEREZ

La Francia incontrerà
l’Argentina, 2 squadre
finaliste dei G.O.

L’Uruguay blocca il gioco, e il Brasile, con FRIACA servito da JAIR riesce a segnare solo nel secondo Tempo...

Thèpot infortunato
25.000 persone al Parco centrale tifano
per contro l’Argentina !...
...2° minuto LAURENT interno sinistro
è infortunato e si defila all’ala, ma THEPOT rimessosi è in forma !
Francia ! Francia !

Lo stadio del centanario non è
ancora finito...è a Pocitos che
malgrato l’infortunio di THEPOT ( 15 minuti dopo l’inizio
della partita ) la Francia batte
il Messico : 4-1.

...cala un silenzio di
tomba sul Maracanà

Una vittoria allo sprint
Gli attacchi uruguayani si susseguono uno dopo l’altro, la difesa
brasiliana crolla, e su un’apertura di PEREZ, l’ala GHIGGIA (79°)
da la vittoria all’Uruguay.

I funzionari brasiliani “disertano” il cerimoniale,
Jules RIMET, da SOLO consegna la “coppa” a
VARELA, vittorioso capitano uruguayano.

Nessuna festa a RIO che
affonda nella notte, la festa si svolge a Montevideo !

BRASILE

URUGUAY

Nei 14 giorni di traversata i
giocatori allenano il morale e
le condizioni fisiche...

