
Giocolieri senza pallone

Violenza e passione

Catenaccio = cancro

Credenze brasiliane

...dove la Jugoslavia
farà una grossa im-
pressione privando
del pallone i “gioco-
lieri colombiani che
perdono 5-0

Ancora violenza a Santiago, frattura
del perone per ESCHMANN lo svizze-
ro che gioca nello Stade Francais.

Vina del Mar, una
città calma...

...che il prossimo confronto
Brasile-Messico agita molto...

...eccitazione, anche nei superstiziosi brasiliani,
che sono gli stessi del 1958...

...ascoltando il monito del
presidente del Brasile.

* l’allenatore sviz-
zero VERROU

I brasiliani s’imbarcano con lo STESSO
equipaggio, nello STESSO aereo...

La Germania prevale (2-1) grazie a BRULLS
e UWE SEELER (una carriera di 72 presenze
e 43 reti in nazionale tedesca).

Poi batte il Cile (2-0) mentre
l’Italia (per l’onore) dispone
degli svizzeri (3-0)
ma a Roma...

Gli svizzeri cedono (3-1) contro il 4-2-4
dei cileni, che leggono sui giornali....

...a piè fermo, l’Italia
viene fischiata da un
pubblico ostile...

...l’influenzabile arbitro
ASTON (G.B.) esplelle
FERRINI e DAVID (It.)
nel corso di un primo
tempo che dura 57 mn...

... il Cile con RAMIREZ e TORO, elimina
un’Italia aggressiva...ma sterile (2-0).

YASHIN si riprende contro gli uruguayani (ridotti in 10 a causa dell’infor-
tunio di ALVEZ) uruguagi che segnano con SASIA, dopo aver colpito 3
pali, e sono battuti nel finale 2-1 a Arica...
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Ancora una
grande prestazione

di SEKULARAC

Cosa ?
per gli italiani, il

Cile è troppo 
povero per organiz-

zare la coppa !?

Ora
gli facciamo

vedere !

Troppo tardi !
eppure ci sono

anche degli
assi !

...che giocano
il “catenaccio”
il “cancro” del

calcio !

CHIUSO
DURANTE
LA COPPA

DEL MONDO

STATO
CIVILE

Guardate questa
coppa, più preziosa

del riso, lei fa dimenti-
care al nostro popolo

le nostre difficoltà
economiche

Commedia dell’arte

Kopa distribuisce

L’ultimo di Just

Psicologo sul campo

Commedia ridicola, durante l’altra semifinale, HAMRIN
(Svezia) provoca JUSKOWIAK (Germania), lo colpisce, e
riceve da quest’ultimo  un colpo di reazione...

...si getta a terra torcendosi di
dolore mentre l’arbitro M. SZOLT
(Ung.) espelle il suo avversario !

HAMRIN si rialza im-
mediatamente, sorri-
dente e in forma...

C’è commozione nei francesi prima
della “piccola finale” del 28 Giugno
a Goteborg...

...JONQUET (gamba fratturata) e
PIANTONI (appendicite) saranno
rimpiazzati da LAFONT et DOUIT...

...squadra molto valida con
KOPA come “distributore”...

...tanto da andare a segnare una re-
te, ridotti a 9 dopo l’infortunio di
WALTER i tedeschi si inchinano
(3-1). E’ festa in Svezia : La naziona-
le giocherà la finale !

...una Germania disorientata
e conduce (3-1) all’intervallo
grazie a 2 reti di FONTAINE
e 1 di KOPA...

...DOUIS e ancora FONTAINE (2 volte)
portano il punteggio finale a 6-3...

Ben sorretta da KOPA, “consacrato”
“MIGLIOR GIOCATORE DEL TORNEO”
l’undici francese domina...

La Francia sarà presente alla
FINALISSIMA con l’arbitro
MAURICE GUIGUE, gendarme
a Marsiglia...

I brasiliani sono favoriti ma i loro tifosi,
di tutte le razze, sono preoccupati...

Ma hanno la classe dei giocatori,
PELE’...e il dottore CARVALHAES,
psicologo ed eminenza grigia del
selezionatore FEOLA.

...JUST FONTAINE (13 gol, record inegua-
gliato) è il cannoniere del miglior attacco
(23 gol) del torneo e riceverà una
carabina come ricordo.
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Signor SNELLA,
perché non fa entrare
quelli che non hanno

ancora giocato ?

Il 3° posto è im-
portante ed io in
campo voglio la

MIGLIORE
SQUADRA !

Fatevi
onore

ragazzi !

Gli svedesi giocano
in casa loro, davanti

al loro pubblico, e non
hanno nulla da perdere

Non quel-
lo lì : è trop-
po emotivo !
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