Diabolico Garrincha

1958

Chiamatemi Pelè
il “rullo compressore” dei favoriti sovietici, si blocca e, per 2
volte, GARRINCHA si libera di...

1962

10 Giugno, Vina
del Mar, la nebbia è molto britannica ma
l’atmosfera brasialiana.
I tam-tam salutano gli exploits
di GARRINCHA
che monopolizza
l’attenzione di
tre inglesi.

...KUZNETSOV, passa a VAVA’
che fulmina l’immenso YASHIN !

è
EDSON DO
NASCIMIENTO
e vuole essere
chiamato
PELE’

Tutti vogliamo
fermare il
diavolo !
I brasiliani dimostrano troppo la loro gioia “SOFFOCANDO” VAVA’ che dovrà uscire!

Brasile-U.r.s.s. agli ottavi di finale, esordisce
un attaccante di 17 anni che fa tremare i russi...

Segna una rete di testa su corner,
raddoppia su passaggio di AMARILDO, fa segnare VAVA’ e qualifica il Brasile-

Lo svolazzo di Radanovic
Il diavolo zoppicante
La famiglia reale svedese assiste alla
partita che oppone la squadra nazionale
ai “favoriti” sovietici...

A Arica, il Cile, trae profitto dagli errori di YASHIN per eliminare l’U.r.s.s. davanti un pubblico
impressionante

...oltre a LIEDHOLM (36 anni), GREN (37anni), e
l’infernale HAMBRIN detto “ il diavolo zoppiacante”...

Perché quel
soprannome ?...

Dopo un incidente
d’auto, porta una
placca ortopedica

...e li mette, come YASHIN, in ginocchio !...
la Svezia si qualifica (2-0) grazie a HAMBRIN
e SIMONSSON per la semifinale.

Altro quarto di finale, a Santiago del Cile , la Jugoslavia
batte la Germania (1-0)

RADANOVIC, malgrado l’infortunio all’arcata
sopraccigliare, segna di testa (86°)

In quattro anni, sono
stati selezionati
150 ragazzi per formare
“l’undici” cileno !

Magiari sterili

Pelè salva la giornata

I cecoslovacchi non hanno mai creduto nelle
loro possibilità, non hanno portato nemmeno
un massaggiatore, e lasciano l’Hotel...

Primo tempo a Goteborg, dove i gallesi reggono il confron- ...gli attaccanti brasiliani sono
to conil Brasile, privato di
bloccati, e devono aspettare...
VAVA’ infortunato...

...prima di affrontare l’Ungheria che domina
a oltranza, ma che deve affrontare lo staordinario WILHELM SCHROIF !

...un incredibile exploit tecnico di
un giovane PELE’ al 66° minuto...

Schroif, messia cecoslovacco

Stanchezza degli irlandesi

Semifinale, 5000 spettatori, “incollati”
alle radioline per “ascoltare” Cile-Brasile,
vedono i cecoslovacchi...

Gli irlandesi hanno voluto fare 500 Km
in pulmann alla vigilia di una partita
molto dura...

I Ferry-Boat scaricano a Malmoe migliaia
di supportes venuti ad applaudire la vittoria della Germania sulla Jugoslavia (1-0)

SHERER (Cec.) segna su rimpallo. l’Ungheria
replica, ma l’arbitro russo annulla la rete ( valida) qualificando così i Cecoslovacchi (1-0).

...per battere KELSEY
e segnare il gol decisivo della partita.

...mentre i francesi stanno riposando
comodamente in albergo da ben 4
giorni !

...SCHROIF (Cec.) para tutto, tranne la rete
del pareggio di JERKOVIC (65°), a 10 mn dal- 2 mn dopo, MARKOVIC commette un
inutile fallo di mano in area, rigore
la fine, SHERER segna...
di SHERER, 3-1 i cecoslovacchi vanno in finale !

...dominati dagli jugoslavi privati delle ali e con il leader
jugoslavo JOSIP SKOBLAR che non tira indietro la gamba...

CILE

SVEZIA

HOPKKINS ha
letteralmente messo la museruola
a GARRINCHA !

