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Inglesi al traguardo

La mano invisibile

Reti contestate

Il vantaggio di giocare in casa

Il 30 Giugno, finale a Wembley :
la regina, i funzionari, 97.000
spettatori, e SEELER e MOORE
che si scambiano i gagliardetti...

CALCIO D’INIZIO ! la Germania
è granitica, l’Inghilterra esita
nonostante l’incoraggiamento
pazzesco della folla.

...poi un pallone colpito
male da WILSON arriva
sui piedi di HALLER che
si gira su se stesso e tira,
gol !

Per la prima volta, l’Inghilterra
è messa sotto !..

BECKENBAUER e
CHARLTON si con-
trollano troppo da
vicino per avere la
loro abituale
efficacia...

...l’Inghilterra reagisce,
HURST pareggia di te-
sta (22°) su un cross di
BOBBY CHARLTON che
si è liberato...

...e PETERS (78°) segna sotto la
pioggia la rete che tutti credono
decisiva per l’Inghilterra : 2-1...

Ma...a un minuto dalla fine, l’arbitro svizzero DIENST
“si dimentica” di fischiare un mani di SCHNELLINGER,
il difensore tedesco si lancia in attacco, passa a WEBER
e BANKS è battuto: 2-2 e supplementari !

Nei supplementari, M. DIENST manca
ancora di discernimento, un tiro di HURST
(100°) colpisce la traversa della porta
dei tedeschi...

Battuti 4-2 in finale i tedesci si
sentono feriti...e commentano.

Il giubilo riempie
lo stadio, mentre la
regina offre a
BOBBY MOORE il
trofeo dei vicitori...

...poi trabocca nelle vie di Londra,
sotto la benevola e discreta sorve-
glianza dei “bobbies”.

...e ritorna in gioco, l’arbitro ed il guardia-
linee convalidano una rete molto dubbia...

...a pochi secondi dalla fine HURST segna di
nuovo, ancora una volta i tedesci contesta-
no a giusta ragione.

England :  4
Germany:  2

Il pubblico
ha invaso
il campo,
guardate !

Gol
valido !

E’ stato fat-
to di tutto per

far vincere
gli inglesi !

...è il vantag-
gio di giocare

in casa !

E adesso il
MESSICO !
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