
Vecchia Germania

Suspence a Vaesteras

L’intesa Kopa-Fontaine

Svedesi in poltrona

RHAN colpisce com un fulmine,
2 reti che permettono ai talen-
tuosi tedeschi di battere (3-2)
l’Argentina...

La Germania rivela la sua debolezza, l’anzia-
nità dei suoi giocatori, contro i cecoslovacchi,
è evidente, e le farà rischiare la sconfitta.

I francesi preparano la partita el
15 Giugno a Oerebro...

...il giorno J, l’intesa KOPA-
FONTAINE-PIANTONI fa
meraviglie e batte l’ostica
Scozia (2-1).

La Svezia rimpratia per la coppa
4 dei suoi “internazionali” che gio-
cano in Italia e forma la sua squadra
8 giorni prima del suo 1° incontro !

...trascinata dal suo pubblico, questa squadra
s’impone...atleticamente...nel gruppo più facile !

Svezia-Messico : 3-0

...LEV YASHIN !

Svezia-Ungheria : 2-1

Svezia-Galles : 0-0

allo stesso tempo
nel duro gruppo 4
ci si aspetta uno
scontro tra giganti,
il portiere GILMAR
(Brasile) e quello
del’U.R.S.S.....

E’ un trionfo per i francesi, hanno già segnato
9 volte, di cui 4 con FONTAINE !

...di aprire le segnature a Vaesteras, contro
la Jugoslavia, e di pareggiare dopo (86°) su
passaggio di KAELBEL

Martellate dai pa-
raguayani le gambe
di FONTAINE (Fr)
sono coperte di
piaghe...
Questo però non gli
impedirà...

Un’esitazione di LE-
ROND, un rimpallo
di VESELINOVIC (88°)
e KOPA e compagni
sono a terra !

la Francia, a quel punto
qualificata, si getta
all’attacco : errore !

Yogoslavia 3
Francia      2

ma ECKEL e soprattutto il leader
del gioco FRITZ WALTER (37 anni)
sono infortunano...
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Sarà 1-1

grazie a un
rigore

inesistente !

Ragazzi,
dobbiamo ASSO-

LUTAMENTE
battere la
Scozia !

Fontaine ha
tirato sul palo !
Come ha fatto

HEWIE sul
rigore !

Il migliore
attacco del

mondo !

Si ma una
difesa molto
perforabile

6 reti !

HEJA
SVEZIA !

Teste brasiliane

Battuti ma contenti

Il calcio è una festa

Garrincha bloccato...

Altra semifinale a Santiago del Cile, 80.000 cileni
sostengono la loro squadra contro il Brasile, che
gioca senza PELE’, ma segna con GARRINCHA (9°)... 

...e raddoppia (32°) grazie a
ZAGALO, prima che TORO (Cile)
batta GILMAR (42°) e riduca il
risultato a 2-1

48° VAVA’ triplica su corner (3-1), poi l’arbitro
giapponese accorda un rigore dubbio al Cile,
un nuovo colpo di testa di VAVA’ mette il
Brasile fuori dalla portata del Cile !

A qualche minuto dalla fine, GARRINCHA (Br) e
il cileno LANDA sono espulsi per scorrettezze...

...i brasiliani non dominano tanto, e PELE’ in panchina
si mostra socievole...

...fino al fischio finale. Semifinali-
sta, il Cile è riuscito in un grande
exploit...

Brasile     4
Cile           2

...il pubblico, felice, tributa
un’ovazione ai brasiliani che
nel loro giro d’onore brandi-
scono la bandiera del Cile !

Altra soddisfazione per il pubblico cileno, il tiro scoc-
cato da 20 mt di ELIALDO ROJAS è deviato da...

...lo jugoslavo MARKOVIC nella porta
del proprio portiere SOSKIC, una rete
assurda (1-0) e inaspettata...

Alla vigilia della finale, la commissio-
ne disciplinare “assolve” GARRINCHA
espulso nella partita precedente.

I brasiliani, sono, bloccati, e deludenti,
dall’inizio di una partita che i cecoslo-
vacchi, lungi dal chiudere il gioco, com-
battono, con ammirabile impegno...

...e GARRINCHA cederà lo scettro al suo gio-
vane compagno di squadra AMARILDO, che
sostituisce PELE’ e che, per un giorno, lo
farà dimenticare

...3° posto del torneo al Cile, il cui allenatore
FERNANDO RIERA, già allenatore del Reims,
Rouen e Marsiglia, è portato in trionfo.
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LANDA non è
così fortunato
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