
Belgi sfortunati

Scherzi dell’arbitro

l’Italia delude

Uruguay battuto e qualificato
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1970Il Salvador oppone scarsa resistenza all’U.R.S.S.
(2-0) e al Belgio (3-0), Belgio che il 6 Giugno ala pre-
senza di 80.000 persone, incontra l’U.R.S.S.

Al 30° mn SEMMELING (B)
colpisce un palo...

...poi VAN MOER da 3 metri
tira sul portiere e sulla sua
respinta tira ancora colpen-
do la traversa...

I 110.000 tifosi, venuti ad ac-
clamare il Messico contro il
Belgio, si ammutoliscono
quando su un contrasto...

...corretto di JECK (B), l’arbitro
argentino fischia un rigore com-
piacente (14°) che PENA (M) tra-
sforma...

...Belgio eliminato (1-0), il Messico, ancora, batte
(4-0) il Salvador en e beneficia di un gol regalato in
netto fuori gioco (48°) nel primo tempo...

...successivo ad una rimessa
laterale accordata dall’arbitro
egiziano al Salvador e battuta
da un giocatore Messicano !

A Puebla, Israele, grazie
ad un gol di VISSOREK,
un conducente di auto-
bus di 26 anni, condede
solo du reti all’Uruguay...

Uruguay-Italia vede in
campo la stella RIVA (I)
che delude malgrado
l’appoggio di MAZZOLA...

Ridateci
il pallone ! Per quello

che ne fate !

...inesistente in una partita
difensivistica che non piace
al pubblico (0-0)

...mentre l’Italia soffre con-
tro la Svezia battuta (1-0)da
un tiro di DOMENGHINI e
un errore del portiere sve-
dese HELLSTROEM...

Nonostante l’eliminazione gli israe-
liani hanno ottenuto il loro obiettivo
ed esultano dopo a partita pareggia-
                        ta contro la svezia (1-1)

La Svezia, per quali-
ficarsi, DEVE battere
l’Uruguay con 2 reti
di scarto !

I giocatori nordici
attaccano, ERIKSONN
scocca un tiro sul palo,
ma...

...l’unico gol della partita sarà segna-
to (44°) di testa da GRAHN...battuto
l’Uruguay è qualificato lo stesso in-
sieme con la suadra italiana...
 ( 1 gol in 3 partite )

...il pallone torna in cam-
po, verso BISCHOVETZ
(Urss), che s’invola e bat-
te il portiere PIOT con
un tiro da 20 mt. Dopo la
pausa i sovietici segnano
3 volte in 19 mn,
LAMBERT (B) infine, ac-
corcia all’ 86°

Nella nebbia

Austria incostante

Uno sbaglio che costa caro

Ed ecco l’Argentina
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1978 Sorpresa nel 2° girone, l’Italia ATTACCA,

la Germania difende, la partita si gioca
nella nebbia, ma KALTZ vede abbastanza
bene da salvare...

...da un tacco la rete di MAIER
che fa dei prodigi, specialmen-
te su testa di ZACCARELLI,
terzo pareggio per 0-0
della Germania !

In Austria, una banca ha pagato il viaggio a Cor-
doba alle spose dei giocatori austriaci, una ope-
razione sbagliata, gli olandesi, grazie a RESEN-
BRINK e REP strapazzano gi austriaci 5-1!

L’Austria si vuole ri-
scattare contro l’Ita-
lia, ma ROSSI (13°)
intercetta un passag-
gio e segna l’unico
gol della partita.
Italia 1, Austria 0.

La prima sconfitta dell’Italia in questo
mondiale costa agli azzurri il posto in
finale, l’olandese BRANDTS (50°) batte
ZOFF...

L’Italia giocherà per il 3° posto
e l’Olanda la finale ! Contro
chi ? La Polonia, che batte il
Perù (1-0), o l’Argentina di
KEMPES...

...che segna due reti ai Polacchi e sal-
va con a  mano la porta di FILLOL su
un colpo di testa di LATO, DEYNA ti-
ra il rigore che FILLOL para !
2-0 per l’Argentina...

...l’Argentina, contro il Brasile, e in presen-
za del generale VIDELA, realizza uno 0-0 ed
un vero incontro di CATCH ! il Brasile per-
de NETO, ed un incontro alla sua portata...

...e rimedia all’autogol che ha commesso (17°) uando
era pressato dall’italiano  BETTEGA, pareggio meri-
tato e festeggiato dai giocatori “oranges” successiva-
mente HAAN...

...scocca (77°) un tiro da 35 mt che lascia
ZOFF stordito : 2-1 ! E’ finita per l’Italia,
i 60.000 spettatori argentino-italiani sono
fortemente delusi !...

Bella partita tra Germa-
nia e Olanda (2-2) a Cor-
doba dove MAIER incas-
sa il suo 1° gol dopo 7 o-
re e 55 m di coppa del
mondo !

E furiosa partita
dell’Austria che
affossa la Germa-
nia (3-2) malgrado
un tuffo del difen-
sore RUSSMANN
(88°)che si sostitu-
isce a MAIER or-
mai battuto...
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