
FANTAMONDIALE
guida al



Gruppo C

ArGENTINA

ArABIA SAuDITA

MESSICo

poLoNIA



ArGENTINA

La grande favorita del Mondiale è sicuramente l’Argentina, 
che vuole regalare a Leo Messi l’unico trofeo che manca 
nella sua bacheca.
Lionel Scaloni ha nelle sue mani una squadra di qualità assoluta 
in ogni ruolo e con un attacco straripante: Messi, Dybala, Di 
Maria, Julian Alvarez e Lautaro Martinez sono attaccanti 
che incuterebbero timore a qualsiasi avversario.

Lionel Messi
rIGorISTA



I CoNvoCATI
Portieri: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal), Fran-
co Armani (River);
Difensori: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (Siviglia), 
Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Otamen-
di (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sivi-
glia), Nicolás Tagliafico (Olympique Lione), Juan Foyth (Villarreal);
Centrocampisti: Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Leandro Paredes (Ju-
ventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodríguez (Betis), Alejandro 
Gómez (Siviglia), Enzo Fernández (Benfica), Exequiel Palacios (Bayer Le-
verkusen);
Attaccanti: Ángel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Julián 
Álvarez (Manchester City), Paulo Dybala (Roma), Nicolás González (Fioren-
tina), Joaquín Correa (Inter), Lionel Messi (París Saint-Germain).



LA STELLA

LIONEL MESSI
Un giocatore che non ha 
bisogno di presentazioni, un 
giocatore a cui manca sola-
mente il Mondiale per poter 
dire di aver vinto tutto ciò 
che è possibile vincere.
In Lionel Messi, nelle sue 
giocate e nei suoi gol, 
sono deposte le speranze
di vittoria del Mondiale 
dell’Argentina.



LA SorprESA

RODRIGO 
DE PAUL
Il trequartista dell’Atletico 
Madrid si sta imponendo 
con la maglia dell’Albicele-
ste grazie alle sue capacità 
tecniche ed alle sue capaci-
tà di legare il gioco: con lui 
in campo, Messi e Di Maria 
possono giocare più avanti 
senza aver bisogno di scala-
re sulla trequarti per pren-
dere la palla.
Il trequartista, dunque, sarà 
fondamentale per le geome-
trie di Scaloni e per l’equil-
brio tattico della squadra.
Attenzione però: De Paul sa 
essere letale anche dalla di-
stanza oltre che sottoporta.



ArABIA SAuDITA

L’Arabia Saudita arriva alla sua sesta 
Coppa del Mondo.
La squadra di mister Herve Renard non 
ha giocatori di assoluta qualità, ma è 
molto abile nella fase difensiva, caratteri-
stiche mostrate nelle fasi di qualificazio-
ne al Mondiale.
Il 4-2-3-1 dell’Arabia Saudita, dunque, 
non è assolutamente da sottovalutare per 
gli avversari.

Salem Al-Dawsari
rIGorISTA



I CoNvoCATI
Portieri: Al-Aqidi (Al-Nassr), Al-Yami (Al-Ahli), Al-Owais (Al-Hilal);
Difensori: Abdulhamid (Al-Hilal), Al-Amri (Al-Nassr), Al-Bulayhi (Al-Hilal), 
Al-Ghannam (Al-Nassr), Madu (Al-Nassr), Al-Shahrani (Al-Hilal), Al-Tom-
bakti (Al-Shabab);
Centrocampisti: Al-Burayk (Al-Hilal), Al-Faraj (Al-Hilal), Nasser Al-Daw-
sari (Al-Hilal), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Al-Hassan (Al-Nassr), Al-Malki 
(Al-Hilal), Al-Najei (Al-Nassr), Bahbri (Al-Shabab), Kanno (Al-Hilal), Otayf 
(Al-Hilal), Sharahili (Abha);
Attaccanti: Al-Brikan (Al-Fateh), Al-Muwalad (Al-Shabab), Al-Oboud 
(Al-Ittihad), Al-Shehri (Al-Hilal), Asiri (Al-Ahli). 



LA STELLA

SALEM 
AL-DAWSARI
Noto alle cronache per il gol 
all’Egitto nel Mondiale del 
2018, l’attaccante dell’A-
rabia Saudita è la punta di 
diamante della selezione di 
Renard. 
L’attaccante milita ora 
nell’Al-Hilal, dopo un’espe-
rienza poco gloriosa con la 
maglia del Valencia.
Attaccante molto duttile, fa 
della velocità e del dribbling 
la sua qualità migliore.



LA SorprESA

ABDULELAH
AL-AMRI
Il difensore centrale dell’ 
Al-Nassr FC è un giocatore 
roccioso e grintoso.
Dotato di una buona staz-
za fisica, è abile nell’1 vs 1 
e nell’anticipare il diretto 
avversario.
Molto utile per arroccare la 
difesa.



MESSICo

Il Messico è alla sua 7° Coppa del Mondo consecutiva.
Mister Tata Martino ha a disposizione una squadra giovane e 
di discreta qualità, con un buon ritmo di gioco ed una buona 
qualità offensiva.
Nel suo 4-3-3 le certezze sono Raul Jimenez (infortunio per-
mettendo) e Guillherme Ochoa.
Da non dimenticare, però, la tecnica e la qualità di Lozano 
e la solidità di Hector Herrera. Attenzione anche ai nomi di 
Antuna e Vega: corsa e qualità a disposizione.

Hirving Lozano
rIGorISTA



I CoNvoCATI
Portieri: Guillermo Ochoa (América), Alfredo Talavera (Juárez), Rodolfo 
Cota (León);
Difensori: Héctor Moreno (Monterrey), Jesús Gallardo (Monterrey), Néstor 
Araujo (América), César Montes (Monterrey), Jorge Sánchez (Ajax), Gerar-
do Arteaga (Genk), Jesús Angulo (UANL), Kevin Álvarez (Pachuca), Johan 
Vásquez (Cremonese);
Centrocampisti: Andrés Guardado (Betis), Héctor Herrera (Houston Dy-
namo), Jesús Corona (Siviglia), Edson Álvarez (Ajax), Orbelín Pineda (AEK 
Atene), Uriel Antuna (Cruz Azul), Érick Gutiérrez (PSV Eindhoven), Carlos 
Rodríguez (Cruz Azul), Roberto Alvarado (Guadalajara), Luis Romo (Mon-
terrey), Diego Lainez (Sporting Braga), Alexis Vega (Guadalajara), Érick 
Sánchez (Pachuca), Luis Chávez (Pachuca);
Attaccanti: Raúl Jiménez (Wolvehampton Wanderers), Hirving Lozano (Na-
poli), Henry Martín (América), Rogelio Funes Mori (Monterrey), Santiago 
Giménez (Feyenoord).



LA STELLA

HIRVING LOZANO
L’attaccante del Napoli è, 
forse, il giocatore al mo-
mento migliore a disposizio-
ne della squadra Messicana, 
viste anche le condizioni 
precarie di Raul Jimenez.
Giocatore molto veloce ed 
abile nel dribbling, Lozano 
è pronto ad imporsi con la 
maglia della sua nazionale 
al Mondiale dopo una prima 
parte di stagione positiva 
con la maglia del Napoli.



LA SorprESA

EDSON ALVAREZ
Il mediano messicano, adat-
tabile anche come difensore 
centrale, è pronto a misu-
rarsi con la sua qualità nel 
palcoscenico internazionale.
Parliamo di un giocatore 
molto fisico ed abilissimo 
nel gioco aereo, in pas-
sato è stato paragonato 
a Beckenbauer per la sua 
abilità nella marcatura e la 
sua capacità di far ripartire 
l’azione.
Ovviamente, vista la sua 
stazza, è imperioso nei 
duelli aerei, suo vero punto 
di forza.



poLoNIA

Per la Polonia il periodo di forma non è 
proprio dei migliori: da quando si è di-
messo Paulo Sosa ed è subentrato Cze-
slaw Michniewicz i risultati non sono sta-
ti all’altezza della squadra.
Certo i polacchi nel loro 3-4-1-2 possono 
schierare una rosa di tutta qualità capita-
nata da Robert Lewandowski, uno che 
sa come fare gol.
Obbiettivo, dunque, arrivare almeno agli 
ottavi di finale che sembrerebbe essere 
ampiamente alla portata. Robert Lewandowski

rIGorISTA



I CoNvoCATI
Portieri: Kamil Grabara (Spezia), Lukasz Skorupski (Bologna), Wojciech 
Szczesny (Juventus);
Difensori: Jan Bednarek (Aston Villa), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), 
Matty Cash (Aston Villa), Kamil Glik (Benevento), Robert Gumny (Aug-
sburg), Artur Jedrzejczyk (Legia Varsavia), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz 
Wieteska (Clermont), Nicola Zalewski (Roma);
Centrocampisti: Krystian Bielik (Birmingham City), Przemyslaw Fran-
kowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Thomas Kaminski (Wolf-
sburg), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab), Michal Skoras (Lech Poznan), 
Damian Szymanski (AEK Atene), Sebastian Szymanski (Feyenoord), Piotr 
Zielinski (Napoli), Szymon Żurkowski (Fiorentina);
Attaccanti: Robert Lewandowski (Barcellona), Arkadiusz Milik (Juventus), 
Krzysztof Piatek (Salernitana), Karol Swiderski (Charlotte FC).



LA STELLA

ROBERT 
LEWANDOWSKI
L’attaccante polacco non ha 
bisogno di presentazioni.
E’ un giocatore che da un 
momento all’altro cambia 
la partita e l’andazzo del 
match.
Anche quest’anno, il primo 
al Barcellona, si sta mo-
strando la macchina da gol 
ammirata negli anni del 
Borussia Dortmund e del 
Bayern Monaco: 13 gol in 
14 presenze.
In Nazionale, di cui è rigori-
sta e capitano, ha segnato 
76 reti in 134 presenze: 
niente male per uno degli 
attaccanti più forti della 
kermesse.



LA SorprESA

SEBASTIAN
SZYMAŃSKI
Il centrocampista del Feyenoord 
può essere la rivelazione del 
Mondiale polacco.
E’ un giocatore che sa come 
cambiare passo e dettare i tempi 
di gioco.
Molto duttile, visto che sa gioca-
re in ogni zona del centrocampo, 
è abilissimo nel calciare con il 
piede sinistro.
Inoltre è interessante la sua ve-
locità e la sua capacità di inse-
rimento: potrebbe sfruttare gli 
spazi allargati da Robert Lewan-
dowski per inserirsi.



I CoNSIGLIATI

GIroNE C

Zielinski (POL)

De Paul (ARG)

Ochoa (MEX)

Szczesny (POL)

Romero (ARG)

Lozano (MEX)

Molina (ARG)

Glik (POL)

Kiwior (POL)

Herrera H. 
(MEX)

Zalewski (POL)

Al-Dawsari 
(SAU)

Szymanski D. 
(POL)

Jimenez (MEX)

Ali Albylayhi 
(SAU)

Abdulelah
Al-Amri (SAU)

Martinez E. 
(ARG)

Di Maria (ARG)

Lewandowski 
(POL)

Messi (ARG)


