
Un’audacia mal riposta

Gloriosa disfatta

Si sorteggia il pallone

La difesa uruguayana
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1930Gli argentini sono su-
periori, ma i francesi,
pieni di audacia, rie-
scono inaspettatamen-
a inquietarli...

80° minuto, fallo di
CHANTREL (Fr)...

I francesi si riversano all’attacco, ma l’arbitro scan-
dalosamente fischia la fine ! La folla invade invade
il terreno di gioco...

...i giocatori vengono
richiamatai...

La finale oppone l’Uruguay
all’Argentina che è sostenu-
ta da 6 nai di tifosi...

Nello stadio ( ultimato)
del centenario 120.000
spettatori...

...ognuna delle squadre
VUOLE imporre il pro-
prio pallone : l’arbitro
belga LANGEUS decide...

...molti arrivano in
ritardo : la nebbia....
e la dogana !

DORADO (U) apre
le marcature (12°) 57° CEAU (U) pareggia

68° IRIARTE da all’Uruguay il vantaggio
che il pinguino CASTRO aumenta 4-2 !

Ma PEUCELLE e
STABILE bucano
la terribile difesa
avversaria prima
dell’intervallo...

...in 4 minuti, LIBERATI e
DELFOUR vanno vicini al pa-
reggio...alla fine il pubblico
porta in trionfo i francesi !

...l’arbitro brasiliano REGE fischia una punizione...e...

la mezzala
argentina
MONTI
batte
THEPOT
da 25 metri
1-0 !

Restano
da giocare
ancora 4
minuti !

Asciugati !
la partita
riprende ! 

E’ come se
avessimo
vinto noi ! 

Non entrerà
un solo
revolver
argentino !

pallone a o
pallone b ?

E’ fatale!...con
un pallone

ARGENTINO !

NASAZZI, il capitano vitto-
rioso, riceve la coppa da J.
RIMET, ma i suoi dirigenti...

Un titolo che
non potremo
disputare nel

1934

Non ab-
biamo

giovani !

Forfait dei francesi

Giovani speranze d’oltre-Atlantico

Gli inglesi eliminati

Festival brasiliano
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1950 Bomba brasiliana al comitato organizzatore, la
coppa JULES RIMET si disputerà a GIRONI !
H. DELAUNAY (Fr) s’infuria...

in ogni caso, la Francia non
giocherà nel nuovissimo stadio
Maracanà (220.000 posti), e RIFIUTA
il suo “ripescaggio”...

La “colonia” italiana del
Brasile fa festa ai deten-
tori della coppa arrivati
da Napoli....

Ma la catastrofe aerea di
Superga ha privato...

...l’Inghilterra è uniliata (1-0) dall’etero-
geneo undici degli U.S.A. (rete dell’hai-
tiano GAETJENS)

...di 7 fuoriclasse la squadra
che fallisce contro la Svezia...
mentre...

...il bel gioco spagnolo prevale ed il
basco ZARRA (50°) segna l’unico gol
della partita...

L’Inghilterra è
“out” restano in
lizza 4 paesi : SPA-
GNA-URUGUAY
BRASILE-SVEZIA

...prima dell’intervallo MILBURN
(Ing) batte il portiere RAMALLETS
ma è in fuori gioco...

Gli inglesi reagiscono  contro la Spagna
con Stanley MATTHEWS, Tom FINLEY
e a loro l’orgoglio ferito...

Girone finale,
l’inquietudine
dell’allenatore
svedese...

...avrà ragione, orche-
strata da ZIZINHO e
JAIR la squadra bra-
siliana segna 7 gol di
cui 4 con ADEMIR ! 

La Svezia (rigore di ANDERSSON) ne fa solo uno !
Il “gioco da sogno” dei brasiliani entusiasma...

...dopo essere stata “buttata fuori”
(1-1, 1-1, 3-2) dalla Jugoslavia,
IBRIR (Fr) era stato ingannato dal 
buio sul gol decisivo !

Mi
dimetto !

Questo raddop-
pierà il le partite

e gli INCASSI !

Gli yankees
sono venuti

ad imparare !...

...sanno comunque
già abbastanza !

l’Uruguay ha
giocato solo una

partita...
sarà facile !

I miei ragazzi
sono stanchi !
Ho paura di
un crollo !

Non è più
football
 è una

DANZA !
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