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Tunisini intrepidi

Gli ultimi sei minuti

La Francia delude

Quando Tresor cade male

La Francia affronta l’Italia con molti giocatori
infortunati o stanchi ! Poi un cross di SIX...

...è ripreso di testa da
LACOMBE 1-0 dopo 38°
secondi ! la rete stimola
l’Itaia...

Per Argentina-Unghe-
ria pioggia di confetti
nello stadio del River
Plate all’ingresso de-
gli argentini ! Silenzo
di tomba però al gol
ungherese (10°) di
CSAPO.

La gioia esplode dopo il pareggio ottenuto da LUQUE... gli argentini
giocano “duro”, gli ungheresi hanno il torto di rispondere...

Scossi da sordide questioni di danaro la Francia si vuole riscattare contro l’Ar-
gentina...ma TRESOR cade in area ed il suo braccio tocca il pallone, lo svizzero
DUBACH fischia (46°) un rigore trasformato da PASSARELLA.

La Francia domina, un tiro di
BATTISTON colpisce la traver-
sa (61°), viene ripreso da...

...PLATINI 1-1 ! ma un errore della difesa
permette a LUQUE (73°) di segnare, ancora
una sconfitta (2-1) per i francesi !

...il pubblico influenza l’arbitro portoghese
che espelle TOROCSIK e NIYLASI...in nove
gli ungheresi incassano (84°) la rete decisiva
                                                    di BERTONI.

...che segna con ROSSI (29°) e ZACCARELLI
(54°)...PLATINI viene ammonito per simula-
zione in area di rigore ! Ed è finita!

Collera in Francia, dove alcuni
gettano via il loro televisore !

...soccombe solo 1-0, a causa di
un errore del suo difensore
KAABI, sfruttato (43°) da Lato.

La Tunisia entusiasma il
plubbico pareggiando 0-0
contro la Germania

La “cenerentola” del mondiale, è senza com-
plessi, la Tunisia fa “soffrire” la Polonia gra-
zie al suo attaccante DHOUIB...

Classificandosi 2°
eviterà il gruppo
dell’Argentina e

del Brasile !

Questo risultato
è molto utile

alla Germania !
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Primo tempo marocchino

Libuda esce dal guscio

L’Uruguay rompe, l’URSS paga

Rivera, come un fiume in piena

Un eccellente Perù, guidato
da CUBILLAS batte per 3-2
a Leon, la Bulgaria che con-
duceva 2-0 all’intervallo...

Il Marocco, con un gioco brillante, tiene
testa ai peruviani per un tempo, prima
di concedere 3 reti in 10 minuti

...e farà ugualmente soffrire MAIER
e la Germania troppo sicura di sé, fi-
no al gol di SEELER (80)° che darà la
vittoria ai tedeschi (2-1) 

...la loro gioia, però, e cancellata
dal ricordo del terremoto che ha
devastato il loro paese, i giocato-
ri offrono i loro premi partita al-
le vittime  del sisma !

L’incontro con la Bulgaria è una formalità (5-2)
per i giocatori tedeschi che HANNO IMPOSTO
il rientro di LIBUDA al’allenatore SCHOEN !

...e per Gerd MULLER, che in 20
minuti segna 3 reti, il Perù bat-
terà MAIER una sola volta.

Autore di 4 reti contro i bulgari, LIBUDA si rivela
nella partita contro i peruviani un’ala prodigiosa
                           per SEELER...

Quarto di finale dominato dalla
U.R.S.S., gli uruguayani moltipli-
cano le scorrettezze davanti ad
un arbitro olandese spaventato...

...che accorda, a un minuto dalla
fine dei supplementari, la rete
della vittoria a ESPARRAGO...

...nonostante quest’ultimo avesse ripreso di
testa un pallone nettamente uscito dal cam-
po e nonrimesso regolarmente in gioco.

Accusato di “giocare solo per se stes-
so” l‘italiano Gianni RIVERA fa le va-
lige ed è trattenuto giusto per...

...Italia-Messico a Toluca, 37.000
persone e 57 gradi al sole, GON-
ZALES (M) segna contro l’Italia
e GUZMAN contro la sua squadra!

1-1 alla pausa, RIVE-
RA sostituisce MAZ-
ZOLA e serve due
palloni d’oro a RIVA
che segna (63° e 75°),
poi segna lui stesso
al 67° mn...

...confermando così il suo titolo di “
PALLONE D’ORO” e “MIGLIOR MAR-
CATORE ITALIANO” senza di lui l’Ita-
lia non avrebbe mai vinto 4-1 !

1-0 per l’Uruguay davanti ad uno scarso
pubblico, la maggior parte dei messicani
aveva preferito vedere Messico-Italia in
Televisione...
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