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Polacchi olimpici

Il lucchetto forzato
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1974 ...davanti a 55.000 spettatori, segna, uno di testa, l’altro
su passaggio di RESENBRINK, i 2 gol della partita...

Ma contro la Svezia il
portiere HELLSTROEM
è insuperabile e blocca
l’attacco olandese, 0-0 !

Olanda-Bulgaria a Dortmund, 
NEESKENS trasforma in gol (6°)
un atterramento di CRUIJFF

che raddoppia (44°) prima che REP e poi
DE JONG arrotondino il risultato, ma
KROL (78°) segna un’autorete, 4-1 3 solo
gol olandesi nella partita !

Contro la Svezia, l’Uruguay gioca la sua
migliore partita...ma incassa due reti da
EDSTROEM e una da SANDBERG, non
riuscendo a battere HELLSTROEM in
stato di grazia...

Bastano 2 minuti ai polacchi, campioni
olimpici, per battere l’Argentina, LATO
(6°) “guida” una palla...

Fallisce il “catenaccio” degli ita-
liani, contro Haiti, imbattuto 1143
minuti il portiere ZOFF (It) è bat-
tuto da SANON (H)...

Un’autorete di PERFUMO, permette
all’Italia di ottenere un pareggio (1-1)
contro l’Argentina...

...ma l’Italia è dominata
dalla Polonia (2-1) e chiude
senza gloria il suo mondiale...

...il pubblico in
maggioranza ita-
liano, resta muto
per 6 minuti...poi
fischia l’Italia mal-
grado la vittoria
(3-1).

...persa dal portiere CAR-
NEVALI (Arg), e GADO-
CHA, beneficia di un rim-
pallo (8°) e batte di
nuovo...

...HEREDIA (Arg) ri-
duce le distanze (60°)
che LATO riporta a
3-1 in favore dei po-
lacchi, malgrado gli
sforzi di un certo Ma-
rio KEMPES...

...Poi la Polonia batte
facilmente (7-0) Haiti
privata del suo difen-
sore Jean JOSEPH
accusato di doping !

Pareggio anche (1-1) tra l’Uruguay
e la Bulgaria dove il suo portiere
GORANOV (88°) si fa sfuggire il
pallone !

L’olandese Johnny
REP, molto discusso,
è schierato titolare
all’ultimo minuto per 
incontrare l’Uruguay
ad Hannover...

Cruijff abbatte l’Argentina

Football totale

Il secondo tempo degli “arancioni”

Una nuova Germania
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1974I sudamericani, senza BABINGTON ( 2 cartellini gialli)
incassano una rete di KROL (26°) su un passaggio all’in-
dietro di CARNEVALI.

Fine primo tempo e piove, gli argen-
tini privati di TELCH, infortunatosi,
sono sopraffatti da REP e da CRUI-
JFF che segna da un’angolazione
impossibile il 4-0 !

Migliaia di tifosi olandesi acclamano
CRUIJFF che (11°) dribbla il portiere
argentino e segna.

Si deve ad un calcio di puni-
zione di RIVELINO (60°) la
vittoria del Brasile per 1-0
sulla Germania Est...

Gli olandesi ed il loro
CALCIO TOTALE (tut-
ti in difesa, tutti in at-
tacco ) perforano con
NEESKENS (9°) e RE-
SENBRINK (60°) il “mu-
ro” della Germania Est,
risultato finale 2-0!

...raggomitolata in difesa
a Germania Est  delude
il pubblico...

Football di artisti davanti ai 40.000 spettatori di
Brasile-Argentina (2-1), alla rete di RIVELINO (31°),
BRINDISI replica su calcio di punizione (35°), impa-
rabile per LEAO

Il fallo su BABINGTON (Arg) non
è sanzionato, e JAIRZINHO può
concludere in gol.

Contro l’Olanda, il Brasile gioca “contro”
invano, dopo la pausa (0-0) NEESKENS ri-
prende una respinta di piede, e CRUIJFF
raddoppia (2-0).

Appoggiato dai suoi compagni BECK-
ENBAUER “impone” all’allenatore 
l’ingresso di BONHOF in una nuova
squadra tedesca...

...e contro la Jugoslavia
la Germania gioca me-
glio,  BREITNER (39°)
spara...

...un proiettile
nell’ angolo
della porta
avversaria...

...e un calcio di punizione (77°) per-
mette a...

...MULLER di rad-
doppiare, 2-0 è una
nuova Germania !

...al confron-
to della Ger-

mania Est, anche
l’Italia sembra

che giochi
all’attacco !
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