
Lato fa saltare il lucchetto

Si inizia con un rigore...

Muller, due “shoots, una rete !

Una vittoria totale !
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1974Seconde nei loro gironi, Brasile e Polo-
nia si giocano il 3° posto del torneo, è la
loro settima partita i 22 giorni !

Questi brasilia-
ni non sanno

più attaccare !

Primo tempo 0-0, il Brasile si difende a
oltranza, fino a quando LATO (76°) par-
te da 35 con la palla al piede, tira...

Germania-Olanda, che fi-
nale ! I tifosi invadono Mo-
naco, nessun incidente ! I
biglietti si vendono in “ne-
ro” tre volte il loro prezzo...

L’arbitro inglese TAYLOR fischia il calcio d’ini-
zio e dopo 50 secondi il duro intervento falloso
di HOENESS su CRUIJFF...

Forti del loro vantaggio, gli
olandesi si deconcentrano...
all’opposto dei tedeschi che
pareggiano con BREITNER
(25°) su rigore (1-1)

CRUIJFF si tiene arretrato per
sbarazzarsi di VOGTS e non ha
il suo solito rendimento.

CRUIJFF approfitta del-
la fine del primo tempo
per litigare con l’arbitro
che gli infligge un 
CARTELLINO GIALLO !

Nella ripresa i tedeschi subiscono una
formidabile pressione...MAIER fa dei
prodigi e blocca un tiro di NEESKENS
a botta sicura, ma il punteggio non
cambierà più.

La Germania Ovest vince
la coppa del mondo che è
stata seguita da 1.774.022
spettatori ( 74 milioni di
marchi )...e in una Monaco
in festa, ora...si danza !

BONHOF (43°) passa
il pallone a MULLER
che tira,
JONGBLOED respin-
ge sui piedi dello stes-
so MULLER...

...e la rete è inevitabile !
2-1 per la Germania !

E’ il rigore che trasforma
NEESKENS, 1-0 per l’Olanda,
i tedeschi non hanno ancora
toccato ilpallone !

...e diviene, con 7 reti, il miglio-
re attaccante de torneo..PELE’
alla fine commenta...

Il Brasile non
ha meritato
di andare in

finale !

5 chili di oro massiccio !

Mostri italiani

Idoli a terra

Forfait sovietico
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1974 La coppa Jules RIMET appartie-
ne al Brasile che l’ha vinta per 3
volte, per la nuova “coppa” arri-
vano a Zurigo 43 progetti...

...presso la sede della F.I.F.A. viene
scelto quello dell’italiano CAZZANI-
GA, 5 Kg d’oro per un valore di 20.000
dollari

Per conquistarla, 90 paesi, (24 afri-
cani) si sfideranno, finalista nel
1958, la Svezia contro l’Ungheria...

In 8 partite il portiere dell’Italia ZOFF mantiene la
sua porta inviolata...e la qualificazione è assicurata.

L’Inghilterra, battuta dala Polonia, (che
perde LUBANSKI, ginocchio rotto su un
fallaccio di BALL) è eliminata !

Come il Portogallo, superato con 2 reti
del bulgaro BONEV sostituto di ASPA-
ROUHOV morto in un incidente d’auto.

Mentre la Germania Est e i suoi
“professionisti” di stato abbatto-
no la Romania con 2 reti di BRANSCH...

...la Francia malgrado CHIESA, cede (1-0 e 2-0) alla for-
                                                za del “rullo compressore”
                                                sovietico e, come i suoi 5
                                                 club nelle coppe europee è
                                                eliminata...

Jugoslavia-Grecia deciderà della sorte
della Spagna, che utilizza i mass media

Indagati, i greci, sono
rimproverati e multa-
ti...e sono battuti gra-
zie a KATALINSKI (Y)
(16°)...iustizia è fatta ! 

L’U.R.S.S. deve ora in-
contrare il Cile a San-
tiago, il Cile che ha e-
liminato il Perù ma...

I russi si
rifiutano di giocare
in uno stadio che è
servito da prigione.

La Spagna
offre 100.000
pesetas ai no-
stri giocatori !

Se battono
gli jugoslavi !

Quella dell’Olanda, lo è meno, nella
partita di ritorno, contro il Belgio
sono salvati dal palo...

l’Italia desta un’ottima impressione,
nelle qualificazioni, grazie a RIVA,
RIVERA e MAZZOLA segna 12 reti...

...e dall’arbitro che annulla per
fuori gioco una rete valida ai
Belgi...l’Olanda si qualificherà
per differenza reti.

...segna con SANDBERG, e LARSSON,
HATTENBERGER (H) replica ! ma la
Svezia è qualificata (2-1).
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