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INGHILTErrA

I Tre Leoni, arrivati secondi ad Euro 2020, giungono in Qatar 
con un basso profilo e senza essere tra i favoriti per la vittoria 
finale. Un pronostico frutto dell’ultima annata non proprio 
brillante e di una squadra sicuramente di talento, ma a cui 
sembra mancare qualcosa.
Gareth Southgate sembrerebbe voler schierare la sua squadra 
con un 3-4-3, con capitan Harry Kane punta di diamante so-
stenuta da Sterling e da Foden.
Le chiavi del centrocampo saranno affidate al giovanissimo e 
talentuosissimo Jade Bellingham.

Harry Kane
rIGorISTA



I coNvocATI
Portieri: Jordan Pickford (Everton) Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsda-
le (Arsenal);
Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric 
Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Man-
chester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcast-
le), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Arsenal);
Centrocampisti: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Mason Mount 
(Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham), Ja-
mes Maddison (Leicester City), Jordan Henderson (Liverpool), Conor Gal-
lagher (Chelsea);
Attaccanti: Marcus Rashford (Man United), Phil Foden (Manchester City), 
Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka 
(Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle).



LA STELLA

HARRY KANE
L’attaccante del Tot-
tenham, capitano dei 
Tre Leoni, è stato il 
capocannoniere dell’ul-
timo Mondiale.
Giocatore abilissimo 
nel far girare la squadra 
e nella finalizzazione, 
l’attaccante inglese 
primeggia nei duelli 
aerei ed è molto abile 
e veloce nell’1 vs 1, a 
dispetto dell’importan-
te stazza fisica che lo 
contraddistingue.

Per il gioco dei Tre Le-
oni è perfetto: può far 
inserire giocatori come 
Sterling o Foden e può 
sfruttare al meglio le 
palle che gli forniranno.



LA SorprESA

JUDE BELLINGHAM
Agirà in cabina di regia il classe 
2003 del Borussia Dortmund, 
tra i giovani più talentuosi del 
panorama mondiale.

Ambidestro naturale, Bellin-
gham nasce mezzala sinistra 
all’interno di un 4-3-3 in cui può 
rendersi utile sia per consolidare 
il possesso che per offrire so-
luzioni «off the ball» con i suoi 
frequenti tagli esterno-interno 
ad attaccare lo spazio tra il cen-
trale e il terzino avversari; tut-
tavia risulta fondamentale nella 
prima costruzione del gioco, 
con la capacità di uscire palla 
al piede con i suoi primi tocchi 
orientati e di porsi sempre nella 
posizione di «visione», che gli 
permette di vedere il posiziona-
mento dei propri compagni.



IrAN

La squadra iraniana si è ben comportata 
nella fase a gironi, staccando il ticket per 
la qualificazione come prima classificata.
Il tecnico Carlos Queiroz è uno degli al-
lenatori più esperti della kermesse ed è 
molto abile ad adattare la squadra agli 
avversari, interrompendo spesso le linee 
di gioco altrui.
Di sicuro la qualità più importante la por-
tano i tre giocatori offensivi del 4-3-3: la 
punta centrale Taremi ed i «sostegni» 
Azmoun e Ansarifard.

Mehdi Taremi
rIGorISTA



I coNvocATI
Portieri: Alireza Beiranvand (Persepolis), Amir Abedzadeh (Ponferradina), 
Hossein Hosseini (Esteghlal), Mohammad Reza Akhbari (Tractor), Payam 
Niazmand (Sepahan);
Difensori: Ehsan Hajsafi (AEK Atene), Morteza Pouraliganji (Persepolis), 
Ramin Rezaeian (Sepahan), Milad Mohammadi (AEK Atene), Hossein Ka-
naanizadegan (Al-Ahli), Shojae Khalilzadeh (Al-Ahli), Sadegh Moharrami 
(Dinamo Zagabria), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Majid Hosseini (Kayseri-
spor), Omid Noorafkan (Sepahan), Abolfazl Jalali (Esteghlal), Saman Fallah 
(Paykan);
Centrocampisti: Vahid Amiri (Persepolis), Alireza Jahanbakhsh (Feyeno-
ord), Omid Ebrahimi (Al-Wakraha), Saeid Ezatolahi (Vejle), Mehdi Torabi 
(Persepolis), Saman Ghoddos (Brentford), Ali Gholizadeh (Charleroi), Ah-
mad Nourollahi (Shabab Al-Ahli), Ali Karimi (Kayserispor), Milad Sarlak 
(Persepolis);
Attaccanti: Karim Ansarifard (Omonia), Sardar Azmoun (Bayer Leverku-
sen), Mehdi Taremi (Porto).



LA STELLA

MEHDI TAREMI
L’attaccante iraniano ha messo 
a segno 27 reti in 60 presenze 
con la maglia della Nazionale.
La carriera dell’iraniano è sboc-
ciata un po’ a rilento: a 20 anni 
ha vinto per due volte la classi-
fica capocannoniere nel cam-
pionato iraniano ma successi-
vamente non si è confermato a 
grandi livelli.
Tutto questo fin quando non è 
arrivato al Rio Ave, dove ha se-
gnato 18 reti e si è guadagnato 
la chiamata del Porto, squadra 
che oggi sta trascinando a suon 
di gol.
Taremi è il classico finalizzatore 
abile di fisico ed abile anche di 
legare il gioco con i compagni. 
Giocatore capace di alternare 
momenti in cui sembra mol-
to macchinoso a momenti di 
esplosività assoluta, sarà un 
brutto cliente per i difensori 
avversari.



LA SorprESA

SARDAR AZMOUN
L’attaccante iraniano si è pre-
sentato nel calcio europeo 
come il «Messi dell’Iran».
Dopo aver passato gran parte 
della sua carriera nel campio-
nato russo, da Gennaio 2022 
milita nel Bayer Leverkusen, 
senza però aver ancora imposto 
il suo talento.
Azmoun è una prima punta 
agile, molto alto (186 cm) ma 
rapido e sa muoversi con velo-
cità dentro e fuori dall’area, ca-
ratteristica che lo rende molto 
abile anche negli spazi e perico-
losissimo in contropiede.
Occhio al carattere, molto 
«duro» e folle: nel 2018 lasciò 
la nazionale dopo le varie criti-
che dei tifosi.



STATI uNITI

Gli Stati Uniti tornano al Mondiale con 
una squadra di qualità.
Mister Gregg Berhalter può contare su 
una squadra giovane, ma con alcuni ele-
menti ricchi di talento ed esperienza.
Il suo 4-3-3 può contare su giocatori 
del calibro di Pulisic, Mckennie e Tyler 
Adams.
Attenzione anche al talento di Brenden 
Russell Aaronsson, che sta facendo 
molto bene al Leeds. Christian Pulisic

rIGorISTA



I coNvocATI
Portieri: Turner (Arsenal), Johnson (New York City), Horvath (Luton Town);
Difensori: Carter-Vickers (Celtic), Long (New York Red Bulls), Zimmer-
man (Nashville), Ream (Fulham), Dest (Milan), Moore (Nashville), Robinson 
(Fulham), Scally (Borussia Moenchengladbach), Yedlin (Inter Miami);
Centrocampisti: Adams (Leeds), Acosta (Los Angeles FC),  McKennie 
(Juventus), Musah (Valencia), Aaronson (Leeds), De la Torre (Celta Vigo), 
Roldan (Seattle Sounders);
Attaccanti: Pulisic (Chelsea), Reyna (Borussia Dortmund), Weah (Lille), 
Morris (Seattle Sounders) Ferreira (Dallas), Sargent (Norwich), Wright (An-
taliaspor).



LA STELLA

CHRISTIAN PULISIC
Nonostante la giovane età, l’ala 
destra del Chelsea è il giocato-
re con maggior talento per gli 
Stati Uniti.
Pulisic è un giocatore abile a 
saltare l’uomo nell’1 vs 1 ed ad 
accentrarsi verso l’area di rigore 
avversaria.
Dotato di un tiro preciso e 
potente, abile anche sui calci 
da fermo, il suo limite è sempre 
stato il fisico: altezza e fisico 
gracilino sono stati degli osta-
coli al decollo della sua carriera.



LA SorprESA

BRENDEN
AARONSON
Professione centrocampista, 
il classe 2000 si sta impo-
nendo nel Leeds come uno 
dei centrocampisti di mag-
gior qualità e di maggior 
prospetto.
Nato trequartista ma molto 
abile come mezzala, Aaron-
son ha una buona fantasia 
ed un buon senso tattico, 
con una velocità di base 
importante ed una capacità 
di pensiero notevole.
Abile nel pressing, Aaronson 
è anche un discreto tiratore, 
dote che lo rende un gioca-
tore molto interessante.



GALLES

Il Galles torna al Mondiale dopo anni di 
assenza (ultima apparizione nel 1958).
Il miracolo è arrivato grazie a mister Rob 
Page, che ha dato solidità difensiva e 
concretezza offensiva alla sua squadra.
Protagonisti del suo 4-3-3 saranno sicu-
ramente Bale, Ramsey e Neto Williams.

Gareth Bale
rIGorISTA



I coNvocATI
Portieri: Hennessey (Nottingham Forest), Ward (Leicester City), A. Da-
vies (Sheffield United);
Difensori: B. Davies (Tottenham Hotspur), Cabango (Swansea City), 
Lockyer (Luton Town), Rodon (Rennes), Mepham (Bournemouth), Ampa-
du (Spezia), Gunter (Wimbledon), N. Williams (Nottingham Forest), Ro-
berts (Burnley), Thomas (Huddersfield Town);
Centrocampisti: Allen (Swansea City), Smith (MK Dons), Levitt (Dundee 
United), Morrell (Portsmouth), J. Williams (Swindon Town), Ramsey (Nizza);
Attaccanti: Wilson (Fulham), Colwill  (Cardiff City), Bale (Los Angeles 
FC), Moore (Bournemouth), Harris (Cardiff City), Johnson (Nottingham 
Forest), James (Fulham).



LA STELLA

GARETH BALE
L’esterno gallese non ha 
certo bisogno di presenta-
zioni e descrizioni: parlano 
per lui le 186 reti ed i 139 
assist messi a segno in car-
riera, a cui si aggiungono le 
39 reti con la nazionale.

Certo per l’ex Real Madrid 
è arrivato il tramonto della 
carriera ed anche quest’an-
no in MLS non ha certo 
lasciato il segno, ma l’ester-
no è fondamentale per il 
Galles e lui sa come aiutare 
i compagni. La kermesse 
Mondiale potrebbe essere 
l’ultimo grande palcoscenico 
per lui.



LA STELLA

DANIEL JAMES
Il futuro del Galles passa 
sicuramente per i piedi e per 
la qualità dell’attaccante del 
Fulham.
Ala sinistra dotata di corsa e 
visione di gioco, è un gio-
catore con ottime qualità 
tecniche e discrete capacità 
realizzativa.
E’ un attaccante duttile: può 
essere utilizzato sia come 
esterno destro, sia come 
punta centrale.
La scorsa stagione al Leeds 
è stato tra i più brillanti, pur 
portando in dote un numero 
esiguo di reti: solo 4 in 32 
presenze.



I coNSIGLIATI

GIroNE B

Pickfort (ING)

Walker (ING)

Bellingham 
(ING)

Sterling (ING)

Shaw (ING)

James D. (GAL)

Aaronson 
(USA)

Adams T. (USA)

Rashford (ING)

Bale (GAL)

Pulisic (USA)

Taremi (IRN)

Neco Williams 
(GAL)

Ampadu (GAL)

Mckennie 
(USA)

Ramsey (GAL)

Amiri (IRN)

Azmoun (IRN)

Hennessey 
(GAL)

Horvarth (USA)

Beiranvand 
(IRN)

Dest (USA)

Moharrami 
(IRN)

Alexander 
Arnold (ING)

Foden (ING)

Kane (ING)


