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belGio

Se non è tra le favorite il Belgio, è solamente un gradino poco 
sotto. 
La squadra allenata da Roberto Martinez, arrivata in semifinale 
nella scorsa edizione, non è sicuramente tra quelle con maggior 
qualità. Ma la forza di gruppo e gli uomini che possono cambiare 
la partita da un momento all’altro di certo non mancano.
Un nome su tutti è quello di Kevin De Bruyne che, insieme ad 
Eden Hazard e Romelu Lukaku, forma 
un tridente dalla qualità eccelsa.
Guai, dunque, a sottovalutare la squadra 
fiamminga. Romelu Lukaku

riGoriSTa



i convocaTi
Portieri: Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real Madrid), Si-
mon Mignolet (Club Brugge);
Difensori: Toby Alderweireld (Anversa), Zeno Debast (Anderlecht), Lean-
der Dendoncker (Aston Villa), Wout Faes (Leicester), Arthur Nicolas Theate 
(Rennes), Jan Vertonghen (Anderlecht);
Centrocampisti: Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Timothy Castagne 
(Leicester), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Thomas Meunier (Borus-
sia Dortmund), Kevin De Bruyne (Manchester City), Amadou Onana (Ever-
ton), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel 
(Atletico Madrid);
Attaccanti: Michy Batshuayi (Fenerbahce), Charles De Ketelaere (Milan), 
Jeremy Doku (Rennes), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter), 
Dries Mertens (Galatasaray), Lois Openda (Lens), Leandro Trossard (Bri-
ghton).



la STella

KEVIN DE BRUYNE
Sul giocatore del Manchester 
City si è scritto e riscritto: 
tecnica sopraffine, visione di 
gioco fuori dal normale, capa-
ce di giocare allo stesso modo 
sia di destro che di sinistro.
De Bruyne è il centrocampista 
totale moderno: dinamico, 
veloce, con accelerazioni mi-
cidiali che spaccano in due la 
squadra avversaria.
Inoltre è pericolosissimo da 
palla in attiva, sia nei cross 
per i compagni, sia nelle con-
clusioni dirette a rete.
Un centrocampista che tut-
ti vorrebbero nella propria 
squadra in grado di vincere le 
partite da solo.



la SorpreSa

YOURI TIELEMANS
Il centrocampista di proprietà del 
Leicester è considerato uno dei 
talenti più cristallini della sua ge-
nerazione ed è pronto a guidare 
il centrocampo del Belgio nella 
kermesse mondiale.
Tielemans è un centrocampista 
completo. Un «box to box» vi-
sto la sua agilità nella corsa e nel 
muoversi negli spazi. Ma anche un 
mediano di assoluta qualità, visto 
che riesce sempre ad intercettare 
le palle degli avversari mettendosi 
sulla loro linea di passaggio.
Esce spesso palla al piede dopo un 
tackle ed è pronto a riavviare l’a-
zione servendo in maniera precisa i 
compagni davanti oppure attaccan-
do gli avversari con la sua abilità di 
corsa.
Non diniega neanche il tiro dalla 
distanza, arma in più di questo 
giocatore.
A volte, però, è troppo irruento: 
occhio dunque ai cartellini.



canada

La nazionale canadese è sicuramente una squadra giovane e di 
discreta qualità. 
Mister John Herdman ha saputo amalgamare una squadra con 
talenti discreti, rendendola temibile.
Nel suo 4-4-2 ha messo lo straripante Alphonso Davies più 
avanti rispetto a come gioca nel club: una freccia imprendibile 
sull’out di sinistra che dà grandissima qualità offensiva.

Cyle Larin
riGoriSTa



i convocaTi
Portieri: Milan Borjan (Stella Rossa), James Pantemis (CF Montréal), Dayne 
St.Clair (Minnesota United);
Difensori: Sam Adekugbe (Hatayspor), Derek Cornelius (Panetolikos), Ali-
stair Johnston (CF Montréal), Richie Laryea (Toronto FC), Kamal Miller (CF 
Montréal), Steven Vitoria (GD Chaves), Joel Waterman (CF Montréal);
Centrocampisti: Stephen Eustaquio (Porto), Liam Fraser (KMSK Deinze), 
Mark-Anthony Kaye (Toronto FC), Ismaël Kone (CF Montréal), Jonathan 
Osorio (Toronto FC), Samuel Piette (CF Montréal), David Wotherspoon (St.
Johnstone FC);
Attaccanti: Tajon Buchanan (Club Bruges), Lucas Cavallini (Vancouver 
Whitecaps FC), Jonathan David (Lille), Alphonso Davies (Bayern Monaco), 
Junior Hoilett (FC Reading), Cyle Larin (Club Bruges), Liam Miller (Basilea), 
Ike Ugbo (Troyes).



la STella

ALPHONSO DAVIES
Nonostante la giovanissima 
età, l’esterno sinistro è il 
nome più importante della 
nazionale canadese.
Dotato di una velocità fuori 
dal comune, ha un fisico pos-
sente ed un’abilità tecnica di 
base che lo rendono impren-
dibile per gli avversari.
Impressiona anche la sua ca-
pacità di dribbling e di saltare 
l’avversario con delle finte: và 
da se che è fondamentale nel 
creare superiorità numerica. 
Inoltre nella nazionale cana-
dese gioca esterno offensivo 
piuttosto che difensore, posi-
zione che lo rende ancor più 
invitante per gli assist e per 
concludere a rete.



la SorpreSa

JONATHAN DAVID
Attaccante del Lille clas-
se 2000, il Canadese si sta 
confermando come uno dei 
migliori giocatori in Ligue 1.
Jonathan nasce come trequar-
tista, ma si esalta come prima 
punta nel proseguo della sua 
carriera. 
Giocatore molto veloce e 
dotato di una buona altezza, 
è un attaccante completo: 
lucido e freddo sottoporta, 
abile ad inserirsi negli spazi, 
bravissimo nel contenere l’av-
versario e mantenere la palla 
sul piede.
Il calciatore ha da migliorare 
il gioco aereo, ma ha tutte 
le carte in regola per giocare 
il Mondiale da protagonista 
e scrivere un futuro più che 
roseo.



marocco

Tra le nazionali africane il Marocco è forse quella più temibile 
e completa.
La squadra di mister Walid Regragui si trova sicuramente in un 
girone complesso, ma ha giocatori di ottima qualità che pos-
sono dire la loro e possono fare della nazionale marocchina la 
sorpresa di questo Mondiale.
Nel 4-3-3 ideale spiccano nomi quelli di Hakimi e Ziyech, ma 
ci sono tanti altri giocatori di talento che 
giocano nelle migliori squadre europee.
Peccato l’assenza per infortunio di Harit 
che toglie qualità al centrocampo degli 
africani.

Sofiane Boufal
riGoriSTa



i convocaTi
Portieri: Reda Tagnaouti (Wydad AC), Yassine Bounou (Siviglia), Munir El 
Kajoui (Al-Wehda);
Difensori: Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Bayern Monaco), Nayef 
Aguerd (West Ham), Romain Saiss (Besiktas), Achraf Dari (Brest), Jawad Ya-
miq (Valladolid), Yahya Attiatallah (Wydad), Badr Benoun (Qatar FC);
Centrocampisti: Sofyan Amrabat (Fiorentina), Abdelhamid Sabiri (Sam-
pdoria), Selim Mallah (Standard Liegi), Azzedine Ounahi (Angers), Bilal El El 
Khannouss (Genk), Yahya Jabrane (Wydad);
Attaccanti: Hakim Ziyech (Chelsea), Sofiane Boufal (Angers), Amine 
Harit (Olympique Marsiglia), Abdessamad Ezzalzouli (Osasuna), Zakaria 
Aboukhlal (Tolosa), Ilias Chair (QPR), Youssef En-Nesyri (Siviglia), Walid 
Cheddira (Bari).



la STella

ACHRAF HAKIMI
Il terzino destro del PSG è 
sicuramente il giocatore più in 
evidenza di questa nazionale.
Parliamo di un calciatore 
molto veloce soprattutto nel 
breve e molto tecnico.
Abile nel dettare il passaggio 
ai compagni e sia nel crea-
re azioni utili, ha un’ottima 
capacità nel dribbling che gli 
permette di arrivare sul fondo 
e trovare cross precisi per il 
centro dell’area.
Non diniega, però, spesso 
accentrarsi e provare il tiro, 
solitamente potente e preciso.



la SorpreSa

YOUSSEF 
EN-NESYRI
Attaccante del Siviglia, con 
cui non sta vivendo la sua 
miglior stagione, En-Nesyri 
è pronto a mostrare le sue 
doti di finalizzatore in questa 
kermesse mondiale.
La statura di 186 cm lo rende 
molto difficile da superare nel 
gioco aereo, ma il calciatore 
ha anche una buona velocità 
che lo rende difficile da mar-
care in campo aperto.
Bravo nel proteggere palla, 
esalta le sue doti in area di ri-
gore ed è spesso decisivo con 
il suo piede mancino.



croazia

La Croazia è stata finalista dell’ultima kermesse Mondiale.
La squadra allenata da Zlatko Dalic ha perso lo smalto della 
«Generazione d’oro», ma di certo non manca della qualità ne-
cessaria per ben figurare nel proprio girone.
Il 4-3-3 con cui scenderà in campo la nazionale croata è comun-
que una squadra di tutta qualità che può vantare la presenza 
di un fenomeno assoluto come Luka Modric o su prospetti 
futuri molto interessanti contro Gvardiol 
o Borna Sosa.
Insomma una squadra forse inferiore 
all’ultima ammirata, ma di certo con un 
carattere combattivo ed assolutamente 
da non sottovalutare.

Luka Modric
riGoriSTa



i convocaTi
Portieri: Livakovic (Dinamo Zagabria), Ivusic (Osijek), Grbic (Atletico Ma-
drid);
Difensori: Vida (AEK), Lovren (Zenit), Barisic (Rangers), Juranovic (Celtic), 
Gvardiol (Lipsia), Sosa (Stoccarda), Stanisic (Bayern), Erlic (Sassuolo), J. Su-
talo (Dinamo);
Centrocampisti: Modric (Real Madrid), Kovacic (Chelsea), Brozovic (Inter), 
Pasalic (Atalanta), Vlasic (Torino), Majer (Rennes), Jakic (Eintracht), Sucic 
(Salisburgo);
Attaccanti: Perisic (Tottenham), Kramaric (Hoffenheim), Petkovic (Dinamo 
Zagabria), Orsic (Dinamo Zagabria), Budimir (Osasuna), Livaja (Hajduk).



la STella

LUKA MODRIC
Il centrocampista croato è un 
giocatore che non ha bisogno 
di descrizioni.
Luka, infatti, sta illuminando il 
centrocampo del Real Madrid 
da ormai anni ed è uno dei 
giocatori più titolati di sem-
pre.
Di bassa statura (1.72 m), 
Modrić è un regista veloce e 
creativo, capace di inventare 
traiettorie precise per i com-
pagni da qualsiasi distanza ed 
in qualsiasi modo.
Sempre il primo ad avviare 
l’azione, ha un senso tattico 
fuori dal comune e sa posizio-
narsi sempre perfettamente 
per ricevere palla ed andare al 
tiro o per poter servire i propri 
compagni.
In fase di non possesso con il 
suo dinamismo detta i tem-
pi del pressing e spesso è il 
primo a recuperare palloni ed 
a far ripartire l’azione.



la SorpreSa

JOSKO GVARDIOL
Classe 2002, Gvardiol rappre-
senta in prospettiva. uno dei 
difensori centrali più forti nel 
panorama mondiale.
Di buona stazza fisica, con 
un’altezza pari a 1.85 cm, è 
abbastanza veloce, caratteri-
stica che gli permette sia di 
giocare d’anticipo sull’avversa-
rio, sia di essere difficilmente 
superabile nell’1 vs 1, soprat-
tutto a campo aperto.
Dotato di un piede sinistro 
molto ben educato, può fun-
gere anche da regista difen-
sivo e, quindi, può impostare 
l’azione.



i conSiGliaTi

Girone f

Vertonghen 
(BEL)

Alphonso 
Davies (CAN)

Alderweireld 
(BEL)

Perisic (CRO)

Hazard E. (BEL)

Livakovic (CRO)

Gvardiol (CRO)

Hakimi (MAR)

Lovren (CRO)

Ziyech (MAR)

Tielemans 
(BEL)

Brozovic (CRO)

Kovacic (CRO)

En-Nesyri 
(MAR)

Kramaric (CRO)

Bounou (MAR)

Mazraoui 
(MAR)

Meunier (BEL)

Boufal (MAR)

Amrabat 
(MAR)

Borjan (CAN)

Theate (BEL)

Castagne (BEL)

Vida (CRO)

Sabiri (MAR)

Eustaquio 
(CAN)

Cheddira 
(MAR)

Courtois (BEL)

De Bruyne 
(BEL)

Modric (CRO)

Lukaku (BEL)


