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portoGallo

Il Portogallo arriva alla kermesse mondiale con una squadra di 
assoluta qualità e con un giocatore, Cristiano Ronaldo, alla sua 
ultima possibilità di aggiungere la Coppa del Mondo alla sua 
immensa bacheca.
Vien da sé che la squadra di Fernando Santos proverà di tutto 
per vincere il Mondiale ed, anche se non è una favorita assolu-
ta, non è sicuramente da sottovalutare.
Il modulo con cui scenderà in campo il 
Portogallo pullula di qualità in ogni zona 
del campo: Cancelo e Dias in difesa, Bru-
no Fernandes a centrocampo e Joao Fe-
lix e Leao in avanti mostrano che i lusita-
ni non sono solo CR7.

Cristiano Ronaldo
rIGorIsta



I convocatI
Portieri: Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma), José Sa (Wolverhamp-
ton);
Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester 
City), Antonio Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG), Pepe (Porto), Ruben 
Dias (Manchester City), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia 
Dortmund);
Centrocampisti: William Carvalho (Betis), Ruben Neves (Wolverhamp-
ton), João Palhinha (Fulham), João Mario (Benfica), Matheus Nunes (Wol-
verhampton), Otavio (Porto), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester 
United), Bernardo Silva (Manchester City);
Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Manchester United), João Félix (Atlético 
Madrid), Rafael Leão (Milan), André Silva (Lipsia), Gonçalo Ramos (Benfica), 
Ricardo Horta (Braga).



la stella

CRISTIANO
RONALDO
Cristiano sta forse vivendo il 
periodo più nero della carriera. 
Nel Manchester United i rap-
porti con l’allenatore e con la 
dirigenza sono ai minimi storici 
ed il suo score personale ne sta 
assolutamente risentendo.
Il fenomeno portoghese vorrà 
dimostrare ancora una volta al 
mondo tutta la sua qualità e 
tutto il suo estro.
Come fare a non puntarci?



la sorpresa

NUNO MENDES
Difensore del PSG, Nuno Men-
des è un esterno molto rapido 
e con delle ottime doti tecni-
che.
Più che un esterno difensivo 
sembrerebbe un giocatore to-
talmente offensivo, visto le sue 
qualità di palleggio, di spinta e 
di tiro.
Vien da sé che con la sua 
qualità nel dribbling e nella 
facilità di corsa, crea spesso 
superiorità numerica e situazio-
ni di pericolo sul suo esterno di 
competenza.
Attenzione però: difensivamen-
te è spesso peggiorabile e que-
sto potrebbe essere un punto a 
favore delle avversarie.



uruGuay

L’Uruguay ha sicuramente avviato un nuovo ciclo con l’arrivo di 
Diego Alonso sulla panchina.
Il 4-4-2 prevede l’esperienza di Godin e Suarez, ma anche il 
talento e la freschezza di Federico Valverde e Rodrigo Ben-
tancur, quest’ultimo cresciuto tanto nel Tottenham di Antonio 
Conte.
Da non dimenticare un certo Edison Cavani in panchina uno 
che, nonostante l’età, può fare ancora la 
differenza con le sue capacità balistiche 
fuori dal comune.

Luis Suarez
rIGorIsta



I convocatI
Portieri: Sergio Rochet (Nacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Seba-
stián Sosa (Independiente);
Difensori: José Luis Rodríguez (Nacional), Guillermo Varela (Flamengo), 
Ronald Araujo (Barcellona), Josema Giménez (Atlético Madrid), Sebastián 
Coates (Sporting), Diego Godín (Vélez Sarsfield), Martín Cáceres (Los Áng-
eles Galaxy), Matías Viña (Roma), Mathías Olivera (Napoli);
Centrocampisti: Matías Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham), 
Federico Valverde (Real Madrid), Lucas Torreira (Galatasaray), Manuel Ugar-
te (Sporting), Facundo Pellistri (Manchester United), Nicolás De la Cruz (Ri-
ver Plate), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Agustín Canobbio (Athletico 
Paranaense), Facundo Torres (Orlando City);
Attaccanti: Darwin Núñez (Liverpool), Luis Suárez (Nacional), Edinson Ca-
vani (Valencia), Maximiliano Gómez (Trabzonspor).



la stella

LUIS SUAREZ
Impossibile descrivere ciò che 
è Luis Suarez: un attaccante 
devastante, abile sia in campo 
aperto che nel dribbling che, 
da un momento all’altro, trova 
il gol. Carattere da lottatore, 
quasi «antipatico» per quanto 
vincente.
Oggi è rientrato in patria al 
Nacional per terminare la sua 
carriera e questo Mondiale, 
dunque, sarà l’ultimo della sua 
carriera.
Vuoi che «il Pistolero» non spari 
le sue ultime cartucce?



la sorpresa

DARWIN NUNEZ
Se Suarez è la stella indiscussa, 
l’attaccante del Liverpool è il fu-
turo della nazionale uruguagia.
Arrivato al Liverpool dopo un 
anno devastante con la maglia 
del Benfica, dove ha segnato 
di continuo ed in ogni modo, 
Darwin è un attaccante mo-
derno, che abbina un fisico 
possente ad una velocità ed una 
tecnica fuori dal comune ed un 
fiuto del gol davvero impressio-
nante.
Letale sottoporta e mentalmen-
te sempre combattivo, ha anco-
ra da migliorare nel gioco con i 
compagni e nei duelli aerei. Ma 
il futuro dell’Uruguay è sicura-
mente suo.



Ghana

Il Ghana si presenta alla kermesse mondiale con una squadra 
di prospettiva e di talento.
Mister Addo può contare su giovane emergenti come Kudus e 
Sulemana e sulle certezze date dai fratelli Ayew.
In avanti la qualità del naturalizzato Inaki Williams, da cinque 
anni alla guida dell’Athletic Bilbao.

Jordan Ayew
rIGorIsta



I convocatI
Portieri: Richard Ofori (Orlando Pirates), Joe Wollacott (Charlton Athletic), 
Lawrence Ati-Zigi (St Gallo), Abdul Manaf Nurudeen (Eupen), Ibrahim Dan-
lad (Asante Kotoko);
Difensori: Jonathan Mensah (Columbus Crew), Abdul Rahman Baba (Re-
ading), Daniel Amartey (Leicester City), Andy Yiadom (Reading), Alexander 
Djiku (RC Strabourg), Kasim Nuhu (Basilea), Joseph Aidoo (Celta), Gide-
on Mensah (Bordeaux), Denis Odoi (Club Brugge), Alidu Seidu (Clermont), 
Mohammed Salisu (Southampton), Tariq Lamptey (Brighton), Dennis Nkru-
mah-Korsah (Hearts of Oak), Patrick Kpozo (Sheriff Tiraspol), Abdul Mumin 
(Rayo Vallecano), Stephan Ambrosius (Karlsruher), Ibrahim Imoro (Al-Hilal 
Omdurman);
Centrocampisti: André Ayew (Al-Sadd), Mubarak Wakaso (Eupen), Tho-
mas Partey (Arsenal), Jeffrey Schlupp (Crystal Palace), Iddrisu Baba (Ma-
iorca), Mohammed Kudus (Ajax), Daniel-Kofi Kyereh (Friburgo), Edmund 
Addo (Sheriff Tiraspol), Joseph Paintsil (Genk), Majeed Ashimeru (Ander-
lecht), Elisha Owusu (Gent), Daniel Afriyie (Hearts of Oak), Salifu Mudasiru 
(Sheriff Tiraspol), Salis Abdul Samed (Lens);
Attaccanti: Jordan Ayew (Crystal Palace), Richmond Boakye (Lamia), Sa-
muel Owusu (Cukaricki), Caleb Ekuban (Genoa), Kamaldeen Sulemana 
(Rennes), Abdul Fatawu Issahaku (Sporting), Joel Fameyeh (Rubin Ka-
zan), Felix Afena-Gyan (Cremonese), Kwasi Okyere Wriedt (Holstein Kiel), 
Osman Bukari (Stella Rossa), Yaw Yeboah (Columbus Crew), Emmanuel 
Gyasi (Spezia), Christopher Antwi-Adjei (Bochum), Iñaki Williams (Athle-
tic), Antoine Semenyo (Bristol City), Mohammed Dauda (Tenerife), Kamal 
Sowah (Club Brugge), Ransford-Yeboah Königsdörffer (Amburgo), Ernest 
Nuamah (Nordsjaelland).



la stella

INAKI WILLIAMS
Il calciatore naturalizzato gha-
nese è un attaccante di pro-
fessione: da qualche anno sta 
guidando con costanza e con 
gol l’attacco dell’Athletic Bilbao.
Giocatore polivalente, Inaki de-
tiene il record di partite conse-
cutive giocate in Liga Spagnola.
Williams è un giocatore bre-
vilineo, dotato di una grande 
velocità e molto rapido nella 
giocata. Non diniega giocare a 
campo aperto, anche se perde 
qualche sua caratteristica.
Molto abile anche nel far salire 
la squadra e nel gioco aereo, 
dove sfrutta la sua altezza di 
185 cm, Williams sa essere le-
tale sottoporta, anche se il suo 
tiro non è spesso irresistibile.



la sorpresa

MOHAMMED KUDUS
Centrocampista dell’Ajax, il gha-
nese si sta mostrando al mondo 
per la sua esplosività e per la 
sua potenza.
Giocatore funambolico, Kudus 
ha la totale padronanza di un 
grandissimo sinistro, sempre 
preciso e potente.
Quando parte palla al piede, 
soprattutto in campo aperto, 
è un giocatore difficilissimo da 
arginare.
Nell’ultimo periodo è migliorato 
anche nel fraseggio con i com-
pagni, cosa che gli permette 
di eseguire anche un discreto 
numero di assist.



corea del sud

La Corea del Sud è, probabilmente, la compagine più forte di 
quelle asiatiche che partecipano al Mondiale.
Paulo Bento ha dalla sua una squadra con delle qualità indivi-
duali importanti. 
Giocatori come Son, Kim e Wang Hee-chan stanno, infatti, 
eccellendo nei propri campionati e sono pronti a mettersi in 
mostra anche in Qatar, dove gli aspetta un girone pienamente 
alla loro portata.

Son Heung-min
rIGorIsta

a



I convocatI
Portieri: Kim Seung-gyu (Al-Shabab), Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai), 
Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors);
Difensori: Kim Jin-su (Jeonbuk Hyundai Motors), Hong Chul (Daegu FC), 
Kim Moon-hwan (Jeonbuk Hyundai Motors), Kim Young-gwon (Ulsan 
Hyundai), Kwon Kyung-won (Gamba Osaka), Kim Tae-hwan (Ulsan Hyun-
dai), Cho Yu-min (Daejon Hana Citizen), Kim Min-jae (Napoli), Yoon Jong-
gyu (FC Seul);
Centrocampisti: Jung Woo-young (Al-Sadd), Na Sang-ho (FC Seul), Paik 
Seung-ho (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan), 
Song Min-kyu (Jeonbuk Hyundai), Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sang-
mu), Lee Jae-sung (Magonza), Hwang In-beom (Olympiacos Pireo), Lee 
Kang-in (Maiorca);
Attaccanti: Hwang Ui-jo (Olympiacos Pireo), Cho Gue-sung (Jeonbuk 
Hyundai Motors), Son Heung-min (Tottenham), Hwang Hee-Chan (Wol-
verhampton), Jeong Woo-yeong (Friburgo).



la stella

SON HEUNG-MIN
Ala sinistra, Son è dotato di una 
velocità fuori dal comune e di 
una qualità di gioco eccelsa.
Con il Tottenham la scorsa 
stagione ha segnato 23 gol, 
vincendo la classifica marcatori 
della Premier League.
La sua abilità e la sua duttilità lo 
rendono in grado di agire anche 
come ala destra o come se-
conda punta, senza perdere la 
sua letalità e la sua pericolosità 
sottoporta.
E’, forse, il più forte giocatore 
asiatico di sempre.



la sorpresa

LEE KANG-IN
Centrocampista militante nel 
Maiorca, Lee Kang-In è un 
giocatore piccolo di statura, 
ma dotato di un piede mancino 
molto interessante.
E’ in grado di giocare sia die-
tro le punte, che da mezzala o 
come ala destra, dove può ri-
entrare verso il centro e cercare 
la conclusione con il suo piede 
preferito.

Dribbling secco, controllo di 
palla magnetico e un calcio di 
sinistro, preciso, forte e sec-
co, Lee nel Mondiale U-20 del 
2019 ha vinto il Pallone d’Oro.
E’ pronto a guidare la Corea ed 
a prendersi le luci della ribalta.



I consIGlIatI

GIrone h

Diego Costa 
(POR)

Ruben Dias 
(POR)

Cavani (URU)

Muslera (URU)

Mendes (POR)

Valverde (URU)

Bentancur 
(URU)

Kudus (GHA)

Ruben Neves 
(POR)

Leao (POR)

Heung-Min Son 
(KOR)

Suarez L. (URU)

Williams I. 
(GHA)

Nunez (URU)

Joao Felix 
(POR)

Min-Jae Kim 
(KOR)

Araujo (URU)

Amartey (GHA)

Pepe (POR)

Ayew A. (GHA)

Partey (GHA)

Ayew J. (GHA)

Seung-Gyu Kim 
(KOR)

Zigi (GHA)

Olivera (URU)

Godin (URU)

Mensah (GHA)

Salisu (GHA)

Lamptey (GHA)

Gimenez J. 
(URU)

Jae-Sung Lee 

(KOR)

Cancelo (POR)

Bernardo Silva 
(POR)

Bruno 
Fernandes 
(POR)

Ronaldo (POR)


