51 nazioni tenteranno di qualificarsi
per il torneo finale che si disputa
dall’8 al 29 Giugno in 12 città della
Svezia...

...si pensa che vincerà l’U.R.S.S.,
campione olimpico, anche se è
una squadra debuttante in
coppa del mondo.

...due anni dopo la morte a Parigi,
a 83 anni, di JULES RIMET...
La coppa è esposta in un grane magazzino di Stoccolma...

Uno strabordante POSPICHAL (15°), passa a
MASOPUT, che “fulmina” GILMAR...

L’Inghilterra ferita
...ma un certo BOBBY CHARLTON si salva e andrà in Svezia, facendo soffrire le
difese avversarie.

I cecoslovacchi, con il collettivo,
si assicurano il comando del gioco, i brasiliani ripiegano

...ancora sconvolta a causa dall’incidente occorso alla
squadra del MANCHESTER UNITED a Monaco...
...nel quale tre giocatori internazionali, DUNCAN EDWARD, BYRNE e TOMMY TAYLOR,
sono rimasti uccisi...

Il calore dell’accoglienza fatta ai
francesi, primi arrivati, tira su il
morale basso dei transalpini...

...offre “su un piatto” il pallone a ZITO che
dal dischetto spara un “siluro” terrificante !
2-1 per il Brasile...

Ma AMARILDO recupera il pallone
dribbla il difensore centrale POPLUHAR, attira il portiere in uscita e lo
batte con un abile pallonetto...

L’unico errore di Schroif

Francia, degli alti e dei bassi

SVEZIA

...due minuti più tardi AMARILDO, che
nella partita farà dimenticare PELE’,
dribbla e scocca un tiro ad effeto che...

...non può essere
che un cross al
centro, invece, il
pallone si infila
nel sette, 1-1.
Fine primo
tempo !

Gli stratagemmi di guerra di Amarildo

Le eliminazioni dell’Italia e della Spagna fanno sensazione e molto discutere, anche il Inghilterra...

Questi paesi
dell’europa
hanno delle
buone squadre di club
solo grazie
ai loro
“stranieri”

1962

La giornata è magnifica, la folla numerosa, e i cecoslovacchi che non ci stanno a perdere, attaccano !

...al REAL MADRID !
E’ a seguito dell’infortunio
di BLIARD in allenamento

...oltre che all’insperato
arrivo di KOPA, vittima
di un verme solitario e
del suo attaccamento...

FONTAINE
diventa
il titolare !

...Fontaine segna al debutto di
quella che sarà una grande carriera
per un giovane centravanti...

I francesi si rivelano
Negli ottavi di finale, qualificatasi grazie 3 vittorie
e un pareggio, la Francia incontra il Paraguay...

...da brasiliano SANTOS, l’arbitro sovietico LATYSHEV
lascia giustamente giocare...

E’ al 77° minuto, che SCHROIF, miglior portiere del torneo
commette un errore fatale...

...su un centro aereo di SANTOS, perde il pallone che cade sui
piedi di VAVA’, in agguato, è il 3-1 per il Brasile !

Amarildo e Masoput
...al 52° PIANTONI segna la rete liberatoria
e la Francia...s’invola : 7-3 !
I francesi
giocano un
football
da sogno !

...alla prestazione del paraguayano PARODI, che farà il pe...una squadra mediocre, che però conduce 3-2 alla
riodo di massimo splendore
fine del primo tempo grazie a 2 reti di AMARILLA e...
del NIMES...

I cecoslovacchi ripartono a oltranza, un tiro
di JELINEK è involontariamente
deviato con la mano...

Andranno
lontano !

Con solamente 12
giocatori, il Brasile
conserva la coppa
vinta nel 1958.
Ma questa finale ha
messo in evidenza il
valore del sostituto
di Pelè, AMARILDO
e del ceco MASOPUT

Lo sconosciuto capitano
brasiliano MAURO riceve la coppa JULES RIMET
e la gioia dei vincitori si
prolunga in Brasile.

Ma dei tecnici, come
MOREIRA sono più critici...
Si
vince con il nostro
ritmo, ma stiamo attenti alla prossima
coppa del mondo,
anche se abbiamo
PELE’ !

CILE

1958

La Cecoslovacchia è all’altezza

Debutto sovietico

