
Wisnieski il liberatore

Gioco d’attacco

Jounquet si rompe

Pelè falcia la Francia

I Francesi intonano una vibrante
marsigliese a Norrkoping prima 
di affrontare l’Irlanda...

FONTAINE segna allora
la sua prima rete di testa
nel torneo, poi segna ancora
e PIANTONI segna la rete
conclusiva

Dalla Francia miglia-
ia di lettere e messag-
gi sono inviati a que-
sta entusiasmante
squadra...

Su uno dei pressanti attacchi del Brasile
VAVA’ (34°) calcia involontariamente
sulla gamba di JONQUET...

...che dovrà uscire, il suo infortunio è grave,
i francesi dovranno giocare in 10.

il “4-2-4” oltre all’impressionante difesa
del Brasile sorprende i francesi, e,dopo
il riposo, Pelè li mette KO con 3 gol in
25 minuti !

...ma, per la seconda volta, GILMAR dovrà
raccogliere il pallone in fondo alla sua rete...

PIANTONI dribbla 3 brasiliani e segna
con il suo famoso piede sinistro !
Ma la Francia è eliminata : 5-2

Ma è dopo un “proiettile”
da 25 mt lasciato partire
da DIDI’ che andranno al
riposo...

Un charter dell’Equpe e
Europe 1 porta in Svezia
le famiglie dei giocatori
che devono affrontare il
Brasile, l’allenatore
carioca FEOLA dichiara...

Ma questa semifinale è ap-
pena cominciata che PELE’
prende la palla a JOUNQUET
passa a VAVA’ che segna !

La Francia replica con FONTAINE,
GILMAR incassa il suo 1° gol del tor-
neo, un festival di attaccanti !

...ma la furia francese resta sterile
fino alla  rete “liberatoria” (44°)  di
                      WISNIESKI
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Io temo questi
francesi !

Frattura
del perone !

Curiosi, questi
tiri da lontano,

i brasiliani non hanno
paura di far volare

il pallone !

Pelè da il ritmo

Pelè infortunato, il Brasile bloccato

Amarildo, il secondo Pelè

Arrivederci Argentina

Dopo aver infilzato il Messico
con due reti geniali, PELE’
conduce la danza contro
la Spagna

Al 24° mn, scocca da 20 mt un vero
proiettile che si schianta sul palo...

...senza la sua stella, il Brasile, non pen-
sa che a difendersi contro la Cecoslo-
vacchia e si fa fischiare...

La coppa del mondo sembra
proprio finita per PELE’

...tanto più che i cechi giocano
un pò meglio. E l’arbitro alsa-
ziano P.SCHWINTE si è cancel-
lato dal
campo.

In breve, alla fine
è un pareggio per
0-0

...poi, urlando di dolore, si accascia
lentamente e resta a terra, sdraiato 

L’allenatore HERRERA assegna dei
precisi compiti agli spagnoli

Hanno già battuto (1-0) il
Messico e affronteranno
il Brasile con una squadra
giovane

La Spagna, dal
gioco duro e
l’attacco più
costoso del
mondo è anco-
ra battuta (1-0)
dalla Cecoslo-
vacchia.

In quanto agli argentini, malgrado
le loro grandi individualità, sono
                   eliminati

L’Ungheria per
contro, distrugge
il gioco tradizio-
nale dei suoi av-
versari 

Ungheria     2
Inghilterra  1

Ungheria     6
Bulgaria      1

Ma il sostituto di PELE’, AMARILDO, 23 anni,
originario di Rio de Janeiro, si rivela

Segna 2 volte ! Il
Brasile è vincitore
per 2-1 e ritrova
la sua “anima”

C
IL

E
1962

si tratta di un brut-
to strappo muscola-

re all’inguine.

Ha bisogno
di molti
giorni di
riposo !

E’ una
cata-

strofe !

Senza PELE’
il Brasile è

una squadra
COME LE
ALTRE !

Voglio le
marcature
STRETTE !

Sono rasse-
gnati ! Non c’è

abbastanza
collettivo !

E neanche
forma atletica !
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