
Il portogallo invecchia male

Francesi fuori

Calcio, incidenti e guerra

Sotto l’occhio di Telstar
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A congresso di Tokio, la F.I.F.A.
affida al Messico l’organizzazio-
ne del “mondiale” e decide...

..i norvegesi, coprono bene il campo con
i propri 10 giocatori, quando INVERSEN
sfugge a BOSQUIER e batte CARNUS...

Estromesso dal Real Madrid
da DI STEFANO, che vuole
essere il “padrone”, il brasi-
liano DIDI’ diventa allenato-
re del Perù...

...che si qualifica ai danni dell’Ar-
gentina, mentre il Brasile, con PELE’
e l’ala RIVELINO, segnano 23 reti in
6 partite !

...mentre la vittoria (3-2) del Sal-
vador sull’Honduras,provoca una
sanguinosa guerra tra i due paesi ! 

Telstar III ritrasmette al mondo in diretta dal Messico
la cerimonia d’apertura del torneo nello stadio Azteca...

Il Messico è in giubilo, malgrado l’infernale ca-
lura e la sterilità (0-0) della partita che oppone
la squadra nazionale messicana all’U.R.S.S.

Giocate
fino alla
morte !

Giuriamo !

...il 31 Maggio, davanti a 107.
247 spettatori, TUTTI IN PIE-
DI, il presidente Diaz ORTAZ
consegna la loro bandiera ai
messicani.

Da parte sua, il Marocco, do-
po due pareggi contro la Tu-
nisia ( 0-0, 2-2 ) è qualificato
dall’arbitro...mediante il lan-
cio della monetina...

...questa seconda scon-
fitta per 1-0 provoca la
sostituzione del selezio-
natore DUGAUGUEZ
con George BOULOGNE...

...e l’eliminazione della
Francia si imporrà contro
Svezia (qualificata) a Pari-
gi per 3-0, in un sussulto di
orgoglio !

La Francia, testa di serie di un gruppo facile, si
trova a dover rimontare, il 6 Novembre 1968, a Stra-
sburgo, un gol del norvegese OLSEN...

66 nazioni disputano le eliminatorie e ci so-
no sorprese, il Portogallo (viene inaspettata-
tamente battuto dalla Grecia) e l’Ungheria
sono eliminate...

...Israele si qualifica e
l’attaccante SHPIEGLER
e i suoi compagni vanno
ad acclimatarsi... in Etio-
pia, alla stessa altitudine
del Messico ! 

Ogni squadra
potrà sostituire

2 giocatori
durante le

partite !

Imbattuti e scontenti

Intimidazioni

Un tempo per ciascuno

Che la festa cominci
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1978L’argentina è favorita, e comincia le
sue partite solo dopo aver appreso i
risultai delle sue avversarie

E l’Argentina, grazie soprat-
tutto a KEMPES e LUQUE se-
gna 6 reti al Perù, accusato di
essersi lasciato battere (6-0)

A Rio de Janeiro la folla vuo-
le bruciare l’ambasciata Ar-
gentina, mentre a Buenos Ai-
res il Brasile batte l’Italia(2-1)
e, imbattuto... termina il
torneo 3°!...

...le manovre d’intimida-
zione continuano sul cam-
po dove ciascuno vuole
farsi rispettare...

...la folla e l’arbitraggio incoerente aiutano
l’Argentina, meno però del gol che FILLIOL
salva, respingendo di piede un “proiettile”
di RENSENBRINK...

...quanto a KEMPES, miglior attaccante
del torneo, salta due olandesi e segna al
37° minuto, Argentina 1 - Olanda 0

...la sua sesta rete del torneo,
rete che il radiocronista argen-
tino saluta alla sua maniera !

BERTONI (114°) porta a 3-1 il
punteggio definitivo della finale
a favore dell’Argentina che, no-
nostante certi “aiutini” è
la miglior squadra del mundial...

che punta,
senza dubbio
alla prossima
coppa !

...per la prima volta si giocano i supplementari in
una finale del mondiale.
KEMPES (104°) segna...

...l’Olanda si rialza, e reagisce, con
un colpo di testa di HANNINGA (81°)
mette le due squadre in parità...

...prima che
RENSENBRINK (Ol)
all’89°  tiri sul palo a
FILLIOL battuto...

Arrivati in ritardo, attaccano imme-
diatamente René VAN DER KERKHOF

L’italiano GONELLA è designato per
la finale, al posto del poco influenza-
bile arbitro israeliano Lien KLEIN,
che è stato scartato, gli argentini da-
vanti a 78.000 supportes impazziti,
giurano  

ci
lascieremo

l’anima !

Dovete toglie-
re questi

bendaggi !

dire che le
porto da
quindici
giorni !

Per “passare” dob-
biamo segnare 4 re-

ti al Perù che ha per-
so con il Brasile 3-1
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