Per battere la Svezia (1-0) la
Polonia ha beneficiato di un
paio di aiuti, Gregor LATO
che dopo un tiro sulla traversa (14°), segna di testa (38°)
su passaggio di SZARMACH...

Declino brasiliano ?

2 minuti che hanno cambiato la coppa
Dura sfida alla pari
tra la Svezia e la
Germania.

...SANDBERG pareggia
30 secondi dopo, ma la
Germania prevale nel
finale per 4-2 !

Piove per l’apertura de torneo, il 13 Giugno
a Francoforte, ma la cerimonia è splendida,
dei ginnasti compiono evoluzioni sul campo
facendo scaturire delle gigantesche corolle.

Dopo la Germania si disunisce e, nonostante sia già
qualificata per il turno successivo si fa fischiare dagli
87.000 spettatori !

Contro il Cile, che si difende
a oltranza, la Germania inizia
bene, BREITNER (16°) dribbla
e scocca da 25 mt...

...poi il fallo di KARASI su SZARMACH giustifica il rigore accordato ai polacchi dall’arbitro della Germania Est, e trasformato
(27°) da GADOCHA.

...un tiro teso, è la PRIMA
RETE DEL MONDIALE, la
sola della partita.

La Jugoslavia pareggia (44°) con KARASI, ma LATO ancora
di testa (62°) regala la vittoria a una Polonia, che sembra
però spuntata.

Il pubblico fischia ancora la
Germania battuta (1-0) dall’altra Germania che grazie a
SPARWASSER (77°) segna una
rete al limite del fuorigioco

Pioggie diverse

Football in piscina
Con una mezz-ora di ritardo, il 30 luglio, per il
calcio d’inizio di Polonia-Germania, per permettere ai pompieri di asciugare il campo di gioco...

...l’incontro inaugurale
oppone la Jugoslavia a
un Brasile, falloso, senza ispirazione e ripiegato in difesa...una partita
pessima 0-0 !

Fischiati dal loro pubblico

Vittime della propria violenza

GERMANIA

PELE’ e SEELER, i due simboli
del mondiale presentano la coppa acquisita dal Brasile e la nuova messa in palio...

IMPROVVISAMENTE, c’è il grande risveglio della Germania, in 40 secondi con OVERATH e
BONHOF passa in vantaggio...

Un tiro al volo dell’eccellente attaccante svedese
EDSTROEM batte MAIER (26°), gol che permette
alla Svezia di condurre, quando al 51° MINUTO...

Paradossalmente, la violenza
degli jugoslavi
aiuta i polacchi,
così OBLAK si
infortuna da solo, nel tentativo
di “stendere”
LATO (18°)...
ed esce...

Mentre Haiti, inserita con Messico e Australia tra 90.
000 tesserati e 4000 squadre della CONCACAF, si qualifica a Hong Kong battendo (1-0) la Corea del Sud.

Con FILLOL, AYALA etc., la qualificazione degli
Argentini è prevedibile, si sono preparati a 3.000
mt di altitudine per poter eliminare la Bolivia.

...e il portiere TOMASZEWSKI che
devia (61°) un rigore...

1974

Il continente nero sarà rappresentato in Germania dallo Zaire i cui giocatori sono
chiamati “leopardi” e che
hanno già vinto la coppa
d’Africa.

...tirato dal lungo (1,90 mt)
svedese TAPPER, che sportivamente stringerà la mano al portiere polacco.

...ridotto ad un acquitrino, i pompieri falliscono, come HOENESS (Ger) che si fa respingere, nella ripresa, il suo rigore da
TOMASZEWKI

E’ MULLER, che decide la partita, spinge nella rete polacca
(75°) un pallone scivoloso come una saponetta, ed è 1-0 per
la Germania!

Lo Zaire, e il suo gioco piacevole, è troppo “naif” per
i rudi scozzesi che lottano duramente e battono due
volte KAZALI, il portiere dei “leopardi”...

...gli jugoslavi approfittano della stanchezza
degli africani, pioggia
di reti (9-0) ! Oltre a
MWEPU che “scalcia”
l’arbitro colombiano...
che espelle un’altro giocatore zairese,N’DAYE

Brasile-Scozia, pioggia d’acqua e di punizioni,
ne sono fischiate ben 54 dall’arbitro olandese
M. VAN GEMERT su un campo inondato,
la partita finisce 0-0 !

GERMANIA

1974

Tante sorprese

Lato eroe polacco

