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FrANCIA

I Blues arrivano al Mondiale da Campioni in carica e sono 
pronti a riconfermarsi.
Didier Deschamps ha un gruppo di assoluta qualità, fatto 
di giovani interessanti come Tchouameni e di esperti come 
Lloris e Benzema. Senza dimenticare Kylian Mbappè uno 
che se vuole è capace di vincere le partite da solo.
Il 3-4-1-2 francese è collaudatissimo e, forse, tra i più forti 
della storia della nazionale Blues. Le assenze di Pogba e Kan-
tè sembrano quasi passare inosservate.

Kylian Mbappè
rIGorISTA



I CoNvoCATI
Portieri: Areola (West Ham), Lloris (Tottenham), Mandanda (Rennes);
Difensori: L. Hernandez (Bayern Monaco), T. Hernandez (AC Milan), Di-
sasi (Monaco), Konaté (Liverpool), Koundé (FC Barcelona), Pavard (Bayern 
Munich), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Monaco), Varane (Man-
chester United);
Centrocampisti: Camavinga (Real Madrid), Fofana (Monaco), Guendouzi 
(OM), Rabiot (Juventus), Tchouaméni (Real Madrid), Veretout (OM);
Attaccanti: Benzema (Real Madrid), Coman (Bayern Monaco), Dembélé 
(Barcelona), Giroud (AC Milan), Griezmann (Atletico Madrid), Mbappé 
(PSG), Nkunku (Lipsia).



LA STELLA

KARIM BENZEMA
Difficile scegliere una stella 
in questa selezione. Propen-
diamo per Karim Benzema 
poiché un giocatore decisivo 
come il francese, ad oggi, è 
difficile trovarlo in giro.
L’attuale Pallone d’Oro è il 
classico attaccante che ti 
cambia la partita sia che 
gli arrivi una palla buona, 
sia che gli arrivi una palla 
«sporca».
Temutissimo dagli avver-
sari, Karim con la maglia 
della nazionale francese ha 
messo a segno 37 reti in 97 
presenze, un bottino che di 
certo vorrà aumentare du-
rante la kermesse mondiale.



LA SorprESA

AURÉLIEN 
TCHOUAMÉNI
Centrocampista classe 2000 
sarà lui il deputato all’equi-
librio della nazionale fran-
cese.
Il centrocampista, che milita 
nel Real Madrid, è apprez-
zato per la su duttilità, 
dato che sa ricoprire tutti i 
ruoli del centrocampo ed, 
all’occorrenza, può adattarsi 
come esterno.
Dotato di una buona abilità 
di corsa e di un destro mol-
to educato, elegante nelle 
movenze ed in possesso di 
una buona abilità nei pas-
saggi, sia lunghi che corti, è 
abilissimo in entrambi le fasi 
visto che è abile sia in fase 
di interdizione che in fase di 
impostazione.
Fungerà da equilibratore per 
Didier Deschamps ed occhio 
ai suoi inserimenti offensivi.



AuSTrALIA

L’Australia arriva a questo Mondiale senza 
grosse aspettative.
La squadra allenata da Graham Arnold 
viene da una Coppa d’Asia da dimenticare 
ed ha strappato il ticket per Qatar2022 per 
il rotto della cuffia.
Nel 4-2-3-1 non spiccano nomi di grande 
rilievo (come lo erano Kewell o Cahill) e 
mancano anche nomi di talento in grado 
di poter fare la differenza in una kermesse 
mondiale. Jamie Maclaren

rIGorISTA



I CoNvoCATI
Portieri: Ryan (Copenaghen), Redmayne (Sidney FC), Vukovic (CC 
Mariners);
Difensori: Atkinson (Heart), King (OB), Behich (Dundee), Rowles 
(Heart), Degenek (Columbus Crew) Souttar (Stoke City), Deng (Al-
birex Nigata), Wright (Sunderland), Karacic (Brescia);
Centrocampisti: Baccus (St. Mirren), Irvine (St. Pauli), Devlin (He-
art), McGree (Middlesbrough), Hrustic (Verona), Mooy (Celtic);
Attaccanti: Boyle (Hibernian), Kuol (Central Coast Mariners), Cum-
mings (Central Coast Mariners), Leckie (Melbourne City), Duke (Fa-
giano Okyama), Mabil (Cadice), Goodwin (Adelaide United), Ma-
cLaren (Melbourne City).



LA STELLA

AARON MOY
Il centrocampista di proprietà 
del Celtic è il giocatore più 
rappresentativo della nazionale 
australiana.
Dotato di una buona visione 
di gioco e di un’ottima resi-
stenza fisica, fa della corsa e 
del senso tattico le sue armi 
principali.
Il calciatore, inoltre, è dotato 
anche di un buon tiro dalla 
distanza ed un piede che gli 
permette di disegnare del-
le buone traiettorie sui calci 
piazzati.



LA SorprESA

MATHEW LECKIE
Militante nel Melbourne City, 
Leckie è un’ala destra, dotata di 
una grande velocità e di un’otti-
ma tecnica di base. 
Molto abile nell’uno contro uno, 
con una buona corsa ed una 
buona capacità di dribbling. 
Con la sua velocità è utilissimo 
in fase di ripartenza visto che, a 
campo aperto, tende ad esaltarsi.
Ha un passato in Bundesliga, 
dove ha collezionato 139 pre-
senze e 10 reti.



DANIMArCA

La squadra danese arriva come outsider di questo mondiale, 
visto che a disposizione di mister Kasper Hjulmand c’è una 
squadra esperta ma con elementi ricchi di talento.
Nel 4-3-3 ritroverà spazio Christian Eriksen dopo le brutte 
immagini di Euro2020 ed il ritorno prima con la maglia del 
Brentford e poi con quella del Manchester United.
Interessante vedere come Damsgaard si presenterà alla ker-
messe mondiale e se Hojbjerg troverà continuità come al 
Tottenham.

Christian Eriksen
rIGorISTA



I CoNvoCATI
Portieri: Schmeichel (Nizza), Christensen (Hertha Berlino);
Difensori: Andersen (Crystal Palace), Christensen (Barcellona), Maeh-
le (Atalanta), Wass (Brøndby), Larsen (Trabzonspor), Kristensen (Leeds), 
Nelsson (Galatasaray), Lindstorm (Eintracht Francoforte), Jensen (Brentford), 
Kjaer (Milan);
Centrocampisti: Delaney (Siviglia), Eriksen (Manchester United), Hojbjerg 
(Tottenham), Skov Olsen (Brugge), Damsgaard (Brentford);
Attaccanti: Wind (Wolfsburg), Braithwaite (Espanyol), Dolberg (Siviglia), 
Cornelius (Copenaghen).



LA STELLA

CHRISTIAN 
ERIKSEN
Il trequartista torna dopo il 
brutto spavento di Euro2020.
Da quel giorno sembra passata 
un’eternità ed il danese si è 
ricostruito la carriera, riconqui-
stando anche la maglia della 
Danimarca.
Dotato di un ottimo piede ed 
una buona abilità di tiro e di 
assist, Christian ha segnato 
39 reti con la maglia della 
Nazionale.
Il dato che colpisce di più, 
però, sono gli assist: 26. 



LA SorprESA

PIERRE-EMILE 
HÖJBJERG
Il centrocampista è diven-
tato un perno inamovibile 
del Tottenham di Antonio 
Conte ed anche nella 
nazionale danese è ormai 
imprescindibile.
Carattere da leader, è un 
giocatore tecnicamente 
elegante ed ordinato nei 
passaggi sia brevi che 
lunghi.
La caratteristica che 
spicca di più, però, è nel 
posizionamento senza 
palla: copre ampi spazi 
di campo e gioca sempre 
d’anticipo, con tackle 
robusti ed un fisico ben 
possente.
Sarà un osso duro da af-
frontare per gli avversari.



TuNISIA

La Tunisia non è dotata di una grandissima qualità di gio-
co. La squadra allenata da Jalel Khadri ha sicuramente una 
difesa difficile da perforare (basta vedere gli ultimi risultati 
ndr) ma, offensivamente parlando, non è tra le squadre con 
maggior qualità.
Nonostante il 4-3-3 sembrerebbe un modulo offensivo, l’uni-
co giocatore che può far saltare gli schemi potrebbe essere 
Khazri, attaccante abile comunque a trovare la via della rete.

Wahbi Khazri
rIGorISTA



I CoNvoCATI
Portieri: Aymen Dahmane (Club Sportif Sfaxien), Bechir Ben Said (Mona-
stir), Mouez Hassan (Club Africain), Aymen Balbouli (Sahel);
Difensori: Wajdi Kechrida (Atromitos), Mohamed Drager (Lucerna), 
Dylan Bronn (Salernitana), Nader Ghandri (Club Africain), Montassar Talbi 
Lorient), Yassine Meriah (Esperance Tunisi), Ali Maaloul (Al-Ahly), Ali Abdi 
(Caen), Bilel Ifa (Kuwait SC);
Centrocampisti: Ferjani Sassi (Al-Duhail), Mohamed Ali Ben Romdhane 
(Esperance Tunisi), Ellyes Skhiri (Colonia), Hannibal Mejbri (Birmingham), 
Aissa Laidouni (Ferencvaros), Ghailane Chaaleli (Esperance Tunisi); 
Attaccanti: Anis Ben Slimane (Brondby), Naïm Sliti (Ettifaq), Whabi Khazri 
(Montpellier), Seifeddine Jaziri (Zamalek), Taha Yassine Khenissi (Kuwait 
SC), Issam Jebali (Odense), Youssef Msakni (Al-Arabi).



LA STELLA

WAHBI KHAZRI
Attaccante del Montpellier, 
Khazri è sicuramente il gioca-
tore più rappresentativo della 
Tunisia.
Predilige il ruolo di trequar-
tista o di ala sinistra, dove si 
esprime al meglio poiché può 
accentrarsi e sfoderare il suo 
destro, anche se non precisis-
simo.
Abbastanza robusto fisica-
mente, la velocità non è certo 
il suo punto di forza. Inoltre 
spesso è tendente al fallo, il 
che lo espone a collezionare 
cartellini gialli.



LA SorprESA

HANNIBAL MEJBRI
Cresciuto nel Monaco, il 
centrocampista tunisino oggi 
gioca nel Birminghan City.
Centrocampista centrale, Mej-
bri è un giocatore dinamico e 
dotato di una buona tecnica di 
base, molto abile a giocare tra 
le linee.
Discreto in fase di costruzione 
di gioco, con una buona visio-
ne periferica, Mejbri è dotato 
di un buon tiro dalla distanza 
che lo rende pericoloso anche 
sui calci piazzati.
Spesso, però, si «assenta» dal 
gioco e dal campo: dà più in 
vista per la sua capigliatura 
che per le sue gesta.



I CoNSIGLIATI

GIroNE D

Upamecano 
(FRA)

Tchouameni 
(FRA)

Hojbjerg (FRA)

Damsgaard 
(DAN)

Schmeichel 
(DAN)

Pavard (FRA)

Christensen A. 
(DAN)

Eriksen (DAN)

Rabiot (FRA)

Dolberg (DAN)

Ryan (AUS)

Maehle (DAN)

Varane (FRA)

Talbi (TUN)

Mooy (AUS)

Mejbri (TUN)

Leckie (AUS)

Khazri (TUN)

Ben Said (TUN)

Atkinson (AUS)

Wass (DAN)

Sassi (TUN)

Jaziri (TUN)

Lloris (FRA)

Hernandez T. 
(FRA)

Mbappe (FRA)

Benzema (FRA)


