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BrASILE

Il Brasile si presenta alla kermesse Mondiale con tutti i favori 
del pronostico.
La squadra allenata da Tite ha qualità in ogni reparto ed anche 
in panchina ci saranno elementi capaci di cambiare le sorti 
dell’incontro da un momento all’altro.
Il 4-3-3 disegnato può esaltare le qualità balistiche di Neymar, quel-
le di dribbling di Vinicius Junior o di interdizione di Casemiro.
Insomma il Brasile sembra una squadra 
perfetta, senza punti deboli: riusciranno i 
verdeoro a mantenere le importanti attese 
su di loro? Neymar

rIGorISTA



I CoNVoCATI
Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmei-
ras);
Difensori: D. Alves (Pumas), Danilo (Juventus), A. Sandro (Juventus), 
Alex Telles (Siviglia), Bremer (Juventus), Militão (Real Madrid), Marquinhos 
(PSG), Thiago Silva (Chelsea);
Centrocampisti: Casemiro (Manchester United), Ribeiro (Flamengo), B. 
Guimarães (Newcastle), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Pa-
quetá (West Ham);
Attaccanti: Antony (Manchester United), G. Jesus (Arsenal), G. Martinelli 
(Arsenal), Neymar (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcellona), Rodry-
go (Real Madrid), Richarlison (Tottenham), Vinicius (Real Madrid).



LA STELLA

NEYMAR
Difficile trovare una sola stella 
in questa squadra ma, di certo, 
l’attaccante del PSG è il giocatore 
più atteso.
Classe 1992, Neymar è stato il 
calciatore più pagato della storia 
del calcio: il PSG pagò 220 milio-
ni per accaparrarsi le sue presta-
zioni.
Dotato di una tecnica individuale 
fuori dal comune e di un dribbling 
ubriacante, colpisce il pallone in 
maniera indifferente con entrambi 
i piedi ed è un gran finalizzatore.
Inoltre è abilissimo sui calci piaz-
zati.
Nel Brasile ha collezionato 75 reti 
in 121 presenze ed è pronto ad 
aumentare il suo score personale.
E, perché no, regalare la Coppa 
del Mondo alla sua Nazione.



LA SorprESA

PEDRO
E’ il nome a sorpresa della Nazio-
nale di Tite e si è conquistato la 
maglia verdeoro a suon di gol (12 
con il Flamengo).
Un passato alla Fiorentina, dove è 
arrivato dopo un infortunio ai le-
gamenti e praticamente non è mai 
stato schierato in campo (59 minui 
totali), ed un ritorno in patria da 
vero trascinatore: fin qui ha colle-
zionato 7 trofei con la maglia del 
Flamengo.
Pedro è il classico attaccante com-
pleto: ha velocità, una potenza fisi-
ca importante, abilissimo nel gioco 
aereo e con un gran senso del gol. 
Inoltre, sfruttando il suo fisico, sa 
anche proteggere bene la palla dai 
difensori avversari e lanciare i propri 
compagni a rete.
Parte indietro nelle gerarchie ma 
chissà che, durante il Mondiale, 
non si ritagli il suo spazio e non 
diventi decisivo.



SErBIA

La Serbia viene da un girone di qualificazione al Mondiale 
pressocchè perfetto: mai una sconfitta e sempre tanta qualità 
di gioco.
La squadra di Dragan Stojkovic può vantare un gruppo giovane 
e di qualità.
Il suo 3-4-1-2 vanta una difesa molto solida, Sergej Milinkovic 
Savic in cabina di regia e due attaccanti di qualità eccelsa: Dusan 
Vlahovic ed Aleksandar Mitrovic.
I rifornimenti alle punte, oltre che per vie 
centrali, arriveranno anche dalle fasce, 
con le qualità di Tadic e Kostic pronte ad 
essere messe in mostra.

Aleksandar Mitrovic
rIGorISTA



I CoNVoCATI
Portieri: Marko Dmitrovic (Siviglia), Predrag Rajkovic (Maiorca), Vanja Mi-
linkovic-Savic (Torino);
Difensori: Stefan Mitrovic (Getafe), Nikola Milenkovic (Fiorentina), 
Strahinja Pavlovic (Salisburgo), Strahinja Erakovic (Stella Rossa), Milos 
Veljkovic (Werder Brema), Filip Mladenovic (Legia Varsavia), Srdan Babic 
(Almeria);
Centrocampisti: Nemanja Gudelj (Siviglia), Sergej Milinkovic Savic (Lazio), 
Sasa Lukic (Torino), Marko Grujic (Porto), Filip Djuricic (Sampdoria), Uros 
Racic (Braga), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ivan Ilic (Verona), Andrija Zi-
vkovic (PAOK Salonicco), Dusan Tadic (Ajax), Darko Lazovic (Verona);
Attaccanti: Dusan Vlahovic (Juventus), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Filip 
Kostic (Juventus), Luka Jovic (Fiorentina), Nemanja Randonjic (Torino).



LA STELLA

SERGEJ 
MILINKOVIC SAVIC
Il centrocampista militante nella Lazio è l’uo-
mo di maggior qualità della Nazionale Serba.
Fisico possente, ma piedi educatissimi, abile 
tanto nel creare gioco quanto nel mettersi tra 
le line di passaggio avversarie per intercettare 
palloni.
Il Sergente è un giocatore quasi funambo-
lico che, da un momento all’altro, tira fuori 
il coniglio dal cilindro: un assist di tacco, un 
lancio perfetto o un tiro imparabile per cam-
biare le sorti dell’incontro. E poi detta i ritmi 
della squadra: decide lui quando far correre 
i compagni o quando bisogna rallentare il 
gioco e ragionare.
Intelligentissimo anche nei movimenti senza 
palla: scatta in profondità quando il compa-
gno può lanciarlo oppure si muove per porta-
re via l’avversario ed allargare gli spazi.
Milinkovic non è specialista in un ambito, lui 
è perfetto in ogni ambito: stravince i duelli fi-
sici, non ha eguali nei duelli aerei e decide lui 
quando è il momento di cambiare la partita.
Se trova continuità di rendimento può essere 
tra i migliori centrocampisti del Mondiale.



LA SorprESA

ALEKSANDAR 
MITROVIC
Classe ’94, Mitrovic sta metten-
do in mostra tutte le sue doti da 
goleador spietato nel Fulham, 
dove segna ininterrottamente 
da due stagioni.
Mitrovic è un attaccante moder-
no, possente fisicamente e che 
sa sfruttare al meglio questa 
sua caratteristica: è spesso uti-
lizzato come boa per mantenere 
la palla e far salire la squadra.
Ma non è tutto: nelle ultime 
due stagioni è migliorato tantis-
simo in precisione e freddezza 
sottoporta e sta segnando con 
continuità. E, di certo, al Mon-
diale non vorrà fermarsi.
Statistica: con la maglia della 
Serbie ha messo a segno 50 reti 
in 76 presenze. Fate un po’ voi.



SVIZZErA

La Svizzera si è qualificata ai Mondiali da prima del girone (e 
noi italiani ne sappiamo qualcosa) grazie ad un 4-2-3-1 solido 
difensivamente, grazie alla qualità di Akanji ed al sempreverde 
Sommer, e con la giusta fantasia offensiva, con la vivacità data 
da Xherdan Shaqiri ed i gol che arrivano da Breel Embolo, che 
ha iniziato a segnare con continuità.
La squadra di Murat Yakin dunque arriva al Mondiale per far 
sentire la sua presenza.

Ricardo Rodriguez
rIGorISTA



I CoNVoCATI
Portieri: Yann Sommer (Gladbach), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), 
Jonas Omlin (Montpellier), Philipp Köhn (Red Bull Salisburgo);
Difensori: Manuel Akanji (Manchester City), Eray Cömert (Valencia), Nico 
Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian 
Schär (Newcastle United), Silvan Widmer (Magonza), 
Centrocampisti: Michel Aebischer (Bologna), Fabian Frei (Basilea), Remo 
Freuler (Nottingham), Ardon Jashari (Lucerna), Fabian Rieder (Young Boys), 
Djibril Sow (Eintracht Froncoforte), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria 
(Chelsea);
Attaccanti: Breel Embolo (Monaco), Christian Fassnacht (Young Boys), 
Noah Okafor (Red Bull Salisburgo), Haris Seferovic (Galatasaray), Xherdan 
Shaqiri (Chicago), Renato Steffen (Lugano), Ruben Vargas (Augusta).



LA STELLA

XHERDAN SHAQIRI
L’esterno svizzero, che ora 
milita in MLS con la maglia dei 
Chicago Fire, è un giocatore di 
corsa e resistenza, oltre che di 
una qualità offensiva fuori dal 
normale.
Funambolico, nella sua impor-
tante carriera è forse mancato 
quel salto di qualità che gli 
avrebbe permesso di essere un 
top assoluto.
Di piede mancino naturale, Sha-
qiri è un calciatore duttile che si 
distreca bene sia come esterno 
sinistro che come trequartista.
Dotato di un buon bagaglio tec-
nico, il suo limite è sempre stato 
un fisico non eccelso e qualche 
infortunio di troppo che non gli 
ha mai permesso di trovare con-
tinuità di gioco e rendimento.



LA SorprESA

BREEL EMBOLO
Per Embolo è il momento di mo-
strarsi finalmente determinante 
in una competizione Mondiale.
In questa stagione la punta 
svizzera sta trovando finalmente 
continuità di prestazioni e di gol.
Classe 1997, di Embolo si è 
sempre parlato un gran bene nel 
panorama europeo.
Attaccante dotato di ottima ve-
locità ed una buona base tecni-
ca, sa ricoprire sia il ruolo di che 
quelle di esterno d’attacco che di  
trequartista. 
Abilissimo nel fraseggio, Em-
bolo si esalta negli spazi aperti, 
dove con la sua velocità tende a 
lasciare dietro gli avversari.



CAMEruN

Il Camerun è sicuramente una squadra ricca di talento, ma per 
gli uomini di Rigobert Song non sarà un’impresa facile pas-
sare il turno.
Il Camerun ha un gruppo solido, anche se non mancano delle 
eccellenze, come ad esempio Choupo-Moting e Zambo An-
guissa. Nel 4-3-3 trova spazio anche il portiere Onana, altro 
nome di grande qualità a disposizione della squadra africana. 
In avanti, invece, spazio per il sempre ver-
de Vincent Aboubakar, uno da 33 reti 
con la nazionale camerunense: se ben ser-
vito potrà fare davvero la differenza. Vincent Aboubakar

rIGorISTA



I CoNVoCATI
Portieri: André Onana (Inter), Devis Epassy (Abha), Simon Ngapan-
douetnbu (Marsiglia);
Difensori: Nicolas Nkoulou (Aris Salonicco), Collins Fai (Al-Tai), Nouhou 
Tolo (Seattle Sounders), Jean-Charles Castelletto (Nantes), Olkivier Mbaizo 
(Philadelphia Union), Enzo Ebosse (Udinese), Christopher Wooh (Rennes);
Centrocampisti: André-Frank Zambo Anguissa (Napoli), Pierre Kunde 
(Olympiacos), Samuel Gouet (Mechelen), Martin Hongla (Hellas Verona), 
Gael Ondoua (Hannover), Oliver Ntcham (Swansea), Jerome Ngom Mbekeli 
(APEJES de Mfou);
Attaccanti: Vincent Aboubakar (Al-Nassr), Eric Maxim Choupo-Moting 
(Bayern), Karl Toko Ekambi (Lione), Christian Bassogog (Shanghai Shenhua), 
Jean-Pierre Nsame (Young Boys), Bryan Mbeumo (Brentford), Georges-Ke-
vin Nkoudou (Besiktas), Marou Souaibou (Coton Sport).



LA STELLA

ERIC MAXIM 
CHOUPO-MOTING
Percorso strano quello del cal-
ciatore camerunense: una car-
riera di medio livello in Germa-
nia, poi un’improvvisa crescita 
esponenziale e poco spiegabile 
coi numeri, con un passaggio 
dallo Stoke City al Psg. Poi 
improvvisamente rimane 3 mesi 
svincolato.
Giocatore polivalente e molto 
veloce, Choupo Moting spesso 
risulta decisivo nello «spaccare» 
le partite. 
A volte, però, è poco lucido 
sottoporta e sbaglia occasioni 
clamorose.
Sarà lui l’arma in più della na-
zionale camerunense.



LA SorprESA

BRYAN MBEUMO
Bryan Mbeumo, classe 1999, 
attaccante camerunense del 
Brentford
Giocatore molto veloce, ama 
partire dall’esterno, dove può 
mettere in mostra anche tutta 
la sua capacità di dribbling.
Mancino, grande tiratore, in 
particolare sui calci piazzati, 
Mbeumo è spesso decisivo 
sulla trequarti grazie alle sue 
qualità tecniche che danno alle 
sue giocate una certa impreve-
dibilità.
Deve, però, migliorare nella 
finalizzazione e nell’ultimo 
passaggio per i compagni, ma 
ha tutte le carte in regola per 
giocare un buon Mondiale.



I CoNSIGLIATI

GIroNE G

Marquinhos 
(BRA)

Thiago Silva 
(BRA)

Casemiro (BRA)

Vlahovic (SRB)

Mitrovic A. 
(SRB)

Tadic (SRB)

Sommer (SVI)

Milinkovic
Savic V. (SRB)

Rodriguez R. 
(SVI)

Danilo (BRA)

Kostic (SRB)

Shaqiri (SVI)

Anguissa 
(CAM)

Xhaka (SVI)

Embolo (SVI)

Choupo-Mo-

ting (CAM)

Onana (CAM)

Akanji (SVI)

Milenkovic 
(SRB)

Pavlovic (SRB)

Ondoua (CAM)

Pedro (BRA)

Aboubakar 
(CAM)

N’Kolou (CAM)

Widmer (SVI)

Ntcham (CAM)

Hongla (CAM)

Alisson (BRA)

Milinkovic 
Savic S. (SRB)

Neymar (BRA)


