
Acqua nel porto

Marchio eliminato

Olandesi senza Cruijff

I francesi 20 anni dopo
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1978 97 nazioni tenteranno di ottenere un posto per

la fase finale del mondiale 1978 in Argentina...
...nella cui capitale Buenos Aires esistono
molti stadi con più di 50.000 posti, lungo
il fiume Rio della Plata.

Prime qualificazioni, la Polonia batte il Portogallo
(2-0) a Porto, e pareggia la partita di ritorno ( 1-1 )
segnando direttamente su corner con DEYNA.

I risultati ottenuti con-
tro Lussemburgo e
Finlandia sono decisi-
vi per l’Italia, con i gol
di BETTEGA, CAUSIO,
Paolo ROSSI...

L’Olanda si qua-
lifica ai danni del
Belgio (2-0 e 1-0)
grazie a CRUIJFF
che si rifiuta di di-
sputare il mondiale
in Argentina...

...sua moglie, DANY,
influisce molto su
questa decisione che,
ne la sua federazione
di calcio...

...ne, dicono, la regina
JULIANA, potranno
far cambiare.

Davanti ala Bulgaria, il grande avver-
sario della Francia è... l’arbitro scozze-
se FOOTE che trascura il gioco duro
su PLATINI... 

2-2 in Bulgaria, 3-1 a Parigi, la quali-
ficazione è assicurata per la Francia,
che in più batte l’Irlanda 2-0 grazie a
PLATINI, BATHENAY...e HIDALGO,
l’alenatore !

...e malgrado l’indignazio-
ne veemente della stampa,
accorda ai bulgari...

...un rigore scandaloso,
che BONEV tira a lato di
un felice BARATELLI,
nettamente
spiazzato !

Ma l’allenatore RIJVERS
possiede altre armi...

...i fratelli VAN DE KERKHOF,
RIJSBERGEN, SUURBIER, REP,
KROL, etc.

...e l’Inghilterra che perde a Roma....e
vince in casa con il medesimo risultato (2-0).

Stesso scenario per Germania Est- Austria
due pareggi (1-1),ma l’Austria con KRANKL
e KREUTZ ha segnato 9 reti a Malta e si qua-
lifica eliminando la  Germania Est...

Dannazione !
Italia qualificata

per differenza reti
+14 contro +11

River Plate,
un tempio
del calcio !

E Buenos Aries
potrebbe, DA SOLA

organizzare
TUTTO il
torneo !

M
ES

S
IC

O

1970
Wolter : non si passa

La pioggia è con gli italiani

Pareggio

Il passaggio indietro di Pelè

Due squadre molto stanche si
contendono il 3° posto del tor-
neo all’Azteca, l’Uruguay, che
si decide, finalmente a giocare
correttamente...

...e la Germania, che passa in vantaggio con OVERATH (27°)
e lo difende ferocemente.

Quanto all’Italia, dovrebbe essere avvantaggia-
ta dal terreno scivoloso e umido...l’arbitro è M.
GLOECKNER (Ger) che si mostra subito...
un pò tenero !

Verso gli italiani, che  praticano una marcatu-
ra stretta degli avversari ed un gioco “ruvido”

Piove, il 21 Giugno, prima della finale...i 108.000 posti
dello stadio Azteca sono tutti occupati, l’ambiente è
brasiliano !

Il vigore degli italiani, non impedisce a
TOSTAO di servire, su rimessa laterale,
il suo compagno RIVELINO...

Nella ripresa i brasi-
liani monopolizzano
il pallone e, malgrado
il gioco rude degli av-
versari, praticano un
football offensivo...

...che si traduce nelle reti di GERSON (68°)
2-1, e JAIRZINHO (71°) 3-1, ed, improvvisa-
mente è un colpo di tacco geniale di PELE’...

...che indirizza istintiva-
mente il pallone verso Ca-
rlos ALBERTO, il capita-
no brasiliano scarica con
tutta la sua forza il pallo-
ne in rete, 4-1, ampiamen-
te meritato, Il Brasile e
PELE’ vincono la “coppa”
che è stata vista da 1.500.
000 spettatori negli stadi
messicani...

...che centra per PE-
LE’ il quale in eleva-
zione (17°) sorprende
l’italiano BURGNICH
ed il portiere ALBER-
TOSI e segna di testa,
l’1-0 per il Brasile...

...ma 20 minuti più tardi, RIVELINO sbaglia
un passaggio, FELIX è troppo avanzato e il
centravanti italiano BONINSEGNA segna a
porta vuota ! 1-1 all’intervalo.

Malgrado sia stanco, l’Uruguay
si affaccia più volte in area te-
desca, ma il portiereWOLTER è 
in superforma e il
risultato non cambia.

Dopo a partita, MULLER, ri-
vela il segreto del suo succes-
so nel corso del mondiale...

Ho atteso il rilassa-
mento dei miei mar-
catori alla fine delle
partite per segnare

i miei 7 gol !

Con questa
samba, i nostri
giocatori si sen-

tiranno a
“casa loro”
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