
Colpiti a freddo

Metà-tempo, metà figura...

Di nuovo Pelè...

San-Garrincha...

Alla presenza del Re e della Regina, la
folla è in delirio, sotto la pioggia, gli
svedesi colpiscono subito i brasiliani,
LIEDHOLM (5°) graffia GILMAR (1-0)!

2° tempo e festival
brasiliano, PELE’
supera con un pal-
lonetto un difenso-
re e colpisce al vo-
lo (3-1)...

ZAGALO (67°) aumenta le segnatu-
re (4-1)  e PELE’ (5-1)  le chiude.

Pazzi di gioia, i vincitori fanno il giro d’onore
sventolanto la bandiera svedese prima che...

...il capitano BELLINI
riceva la coppa 
JULES RIMET dalle
mani di Arthur
DREWRY presidente
della F.I.F.A.

...e che M. GUIGUE si
faccia rubare il pallone
della partita da un alle-
natore brasiliano !

Nel suo villaggio natale
GARRINCHA...viene
beatificato nella gioa

La rete di SIMONSSON permette agli
svedesi di non essere battuti più seve-
ramente dei francesi !

Brasile  5
Svezia   2

...la coppia colpisce nuovamente
al 32° minuto, ma... 

GARRINCHA
serve una palla
d’oro a VAVA’
che pareggia
al (9°), poi...

...HAMRIN mancherà 2 goal, e PELE’
colpirà un palo, prima che l’arbitro,
M. GUIGUE fischi la pausa...

In quel momento  il giovane PELE’,
che a sette anni, giocava a piedi nudi
con una palla di stoffa nelle strade,
prende il sopravvento su...

...GUSTAVSSON e ridà fiducia ai
brasiliani colpiti a freddo...
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E’ tutta da
giocare !

I brasiliani sono gli
HARLEM

GLOBE-TROTTERS
del calcio

E PELE’ fa
assolutamente

quello
che vuole !

Ci deve essere
un giorno del

calendario
riservato a lui

Brasile 2
Svezia  1

La coppa ai confini del mondo

L’arbitro senza eleganza

Calcio assassino

Strano, strano

Lisbona, 1956, l’organizzazione
della coppa del mondo è affida-
ta al...Cile !

Logorato dalla fatica, DITTBORN,
muore...un mese prima dell’inizio
della competizione.

56 in lizza, 40 eliminati, tra cui
la Svezia e la Francia, che perde
il suo selezionatore  PAUL NICOLAS
in un incidente.

Il suo successore G. VERRIEST
non avrà, ne FONTAINE, ne KOPA,
ne PIANTONI, ne DOUIS...

...per la partita d’esordio
contro la Bulgaria che si
qualifica 1-0...

...grazie all’arbitro ce-
coslovacco FENCIL...

DITTBORN mantiene la promessa, il Cile decentrato e di
difficile accesso, sarà pronto per tempo, ma che sforzi ! Si
sono dovuti trasportare in aereo, nelle Ande, tutti i materiali per
costruire lo stadio d’Ariga (75.000 posti).

frustrato dalla superiorità sovietica, MUJIC (Y) frattura la
tibia di DOUBINSKI (Urss), che per le conseguenze morirà !

Pieno sole, il 31 Maggio su Arica, dove l’U.r.s.s. me-
ravigliosamente preparata fisicamente, affronta la
rude Jugoslavia e segna.

I cileni sono poveri, i posti allo stadio
cari... e si pagano in dollari! eppure tutti
gli stadi sono stracolmi di spettatori...

...ma anche di emozioni,
grazie allo Juogoslavo
SEKULARAC PORTATO
IN TRIONFO DAI SUOI
AVVERSARI URUGUA-
YANI...sconfitti (3-1)

Che cosa strana, vedere YASHIN
battuto 3 volte in 9 minuti da una
Colombia che strappa un pareggio !

Sul finire dell’incon-
tro due eccezzionali
parate di LEV
YASHIN permettono
all’U.r.s.s. un
meritato vantaggio
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Felicitazioni,
DITTBORN !

...ma sei anni non
saranno troppi
per preparavi

Ha fatto ribat-
tere la punizione
e ha convalidato
un gol in netto

fuori gioco !
E’ scandaloso !

Inammis-
sibile !

FENCIL
Voi siete

RADIATO !

URSS          2
Yugoslavia 0

Incredibile !
Ha incassato
anche un gol
direttamente

su corner !
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