Durante uno scalo a Bogotà è stato accusato
di aver rubato dei gioielli da due turisti !

...questo fatto è stato “montato” per screditare i detentori
del titolo, l’allenatore RAMSEY ed i suoi uomini commentano l’accaduto...

E’ stato arrestato e poi giustamente discolpato, il suo
accusatore, SUAREZ, era
un gangster...

E’ con tre giorni di ritardo che
BOBBY MOORE, capitano della
squadra inglese, rivede i suoi
compagni a Guadalajara

Moore è talmente ricco da
potersi comprare
TUTTA
la gioielleria !

Poco prima di affrontare l’Ungheria,
i francesi si riscaldano ma...

Hanno le
stesse maglie
dei loro
avversari !

...e ROUYERE in
piena forma...
...finalizza per ROCHETEAU che segna (43°), gli ungheresi salvano l’onore con ZAMBORI, una bella e vana vittoria ! La coppa
è finita per i francesi.

La mondovisione aspetta una
mezzorae i francesi, sotto i colori di un club locale...giocano
una partita...eccelente

L’arma segreta austriaca

Cecoslovacchi mal disposti
3 Giugno, Brasile
Cecoslovacchia è
un festival di
PELE’

...e su corner, ZICO segni una rete di testa...al 90° minuto !
Ma l’arbitro ha già fischiato la fine, 1-1, per due secondi la
vittoria sfugge la Brasile...

...ed è ancora lui, che
dal cerchio di centrocampo tenta un pall0- ...mettendo in apprensione
VIKTOR, ed è sempre
netto da 50 mt...
PELE’ che regala (60°) al
E’ lui che battendo un calcio di punizioBrasile il vantaggio, che
ne, serve a RIVELINO la palla che va a
JAIRZINHO e GERSON
pareggiare il gol del ceco PETRAS (11°)...
portano a 4-1...

Gli spagnoli “disprezzano”
l’austriaco SCHACHNER
che gioca in 2° divisione,
ma è proprio lui che segna
(9°), DANI (Sp) pareggia
(21°), infine KRANKL raddoppia (78°), l’Austria vince 2-1

Contro la Svezia passata in vantaggio con SJOEBERG
(39°), il Brasile ripiega e delude ancora nonostante
pareggi con REINALDO poco prima dell’intervallo...

Bruciato nei manifesti

Inevitabile Pelè

MESSICO

1978

LOPEZ (23°) apre le marcature,BERDOLL (38°) raddoppia...

...malgrado una vittoria
(1-0) e un pareggio (0-0)
con la Spagna, l’allenatore
brasiliano COUTINHO è
bruciato in effige nel
suo paese.

PELE’ (10°) salta più alto di
tutti e colpisce di testa...ma
BANKS vola ed esegue la
più bella parata di tutto il
mondiale !

Pubblico ostile a Guadalajara per gli inglesi,
che battono 1-0 la Romania grazie ad una rete di Per Brasile-Inghilterra i biglietti,
HURST e alla prestazio- dopo 15 giorni, si vendono al merca- Sarà meno efficace davanti a JAIRZINHO
(61°) autore, grazie a PELE’, dell’unico gol
ne di MOORE !
to nero al doppidel loro prezzo ! E
questa volta ne vale proprio la pena! della partita

La vittoria del Brasile e l’amicizia che lega PELE’
a BOBBY MOORE non placano l’ostilità del pubblico contro gli inglesi...

Lo stesso giorno gli
viene fischiato contro
un rigore inesistente
(43°) dall’arbitro nella
partita contro l’AuIl Brasile reagisce e batte l’Austria (1-0)
stria...
grazie a ROBERTO e si qualifica !

Doping e doping

Brasile e Inghilterra a ruota libera
...già qualificata, come il Brasile, l’Inghilterra gioca contro i
cechi una partita mediocre...
con 32 gradi ALL’OMBRA !

36° compleanno e 110 presenze in nazionale (record
mondiale) per il capitano
della squadra svedese
NORDQVIST, festeggiato
dai suoi compagni

...un rigore (49°) e segna con CLARKE il solo
gol della partita, l’arbitro francese MACHIN
viene fischiato e bombardato dal pubblico.

Grazie a KUNA (Cec) che, cadendo, tocca la palla involontariamente con la
mano, l’Inghilterra ottiene...

...ancora due volte da CUBILLAS (71°
e 76°), mentre il portiere peruviano
QUIROGA devia in corner un rigore
di MASSON

La Scozia crea la sorpresa...e si fa battere
(3-1) dal Perù che segna con CUERO (43°),
ROUGH è battuto...

Gli scozzesi falliscono anche
contro l’Iran ( 1-1 )...la causa
potrebbe essere la consegna
di 38 casse di scotch ordinate per festeggiare un anniversario...

...e dell’assenza
del loro attaccante JOHNSTON,
che, accusato di
doping era stato
mandato a
casa.

ARGENTINA
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L’abito non fa il monaco

La vergogna di Moore

