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La squadra ospitante del torneo è alla sua prima Coppa 
del Mondo.

Vincitori della Coppa d’Asia AFC nel 2019 hanno una 
squadra di giocatori che militano solamente nella Stars 
League, il campionato nazionale qatariota.

Sapientemente allenati dai Felix Sanchez, il Qatar può 
vantare elementi di qualità come Abdelkarim Hassan, 
Akram Afif ed Almoez Ali.

Almoez Ali
rIGorISTA



I CoNvoCATI
Portieri: Saad Al Sheeb (Al-Sadd), Meshaal Barsham (Al-Sadd), Yousuf 
Hassan (Al-Gharafa);
Difensori: Pedro Miguel (Al-Sadd), Musaab Khidir (Al-Sadd), Tarek Sal-
man (Al-Sadd), Bassam Al- Rawi (Al-Duhail), Khoukhi Boualem (Al-
Sadd), Abdelkarim Hassan (Al-Sadd), Ismaeel Mohammad (Al-Duhail), Al 
Amin Homam (Al-Gharafa);
Centrocampisti: Jassim Jabir (Al-Arabi), Ali Asad (Al-Sadd), Moham-
med Waad (Al-Sadd), Salem Al Hajri (Al-Sadd), Assim Madibo (Al-
Duhail), Mustafa Meshaal (Al-Sadd), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Abdulaziz 
Hatim (Al Rayyan);
Attaccanti: Akram Afif (Al-Sadd), Hassan Al Haydos (Al-Sadd), Almo-
ez Ali (Al-Duhail), Mohammed Muntari (Al-Duhail), Ahmed Alaa (Al-Gha-
rafa), Naif Al Hadhrami (Al Rayyan), Khalid Muneer (Al-Wakra).



LA STELLA

ALmoEz ALI
Il centravanti qatariota è 
da tempo pronto al grande 
salto nel calcio europeo, 
ma la voglia di partecipare 
al mondiale e la legge qa-
tariota gli hanno impedito 
il trasferimento.

Attaccante dell’Al Duhail, 
è stato capocannoniere 
dell’ultima Coppa d’Asia 
con 9 reti vinta proprio dal 
Qatar e con Akram Afif 
forma una coppia di tutto 
rispetto. 

Il classe ‘96 è un attaccan-
te mobile, veloce e duttile, 
molto abile ad usare il suo 
piede destro.



ABDELKArIm 
HASSAN
Il terzino sinistro classe 
1993 fa della velocità e 
dello strapotere fisico i 
suoi punti di pregio.
Per il Qatar è una sorta 
di attaccante aggiunto, 
anche se a volte manca 
di qualità nell’ultimo 
passaggio.

LA SorprESA



ECuADor

L’Ecuador si è mostrata fin qui una squadra difensivamente 
affidabile, che fa della corsa la sua arma principale.
Squadra molto giovane, la più giovane tra le nazionali d’America 
qualificate, ha giocatori molto interessanti come Moises Caicedo, 
Gonzalo Plata e Piero Hincapié.
Il loro capitano goleador è Enner Valencia: 33 anni attualmente 
gioca nel Fenerbache, dove segna con continuità.
Il mister è Gustavo Alfaro, allenatore motivatore che con l’Ecua-
dor ha ha pareggiato in casa sia con l’Argentina che con il Brasile 
e ha battuto la Colombia per 6-1.

Enner Valencia
rIGorISTA



I CoNvoCATI
Portieri: Dominguez (L.D.U. Quito), Galindez (Universidad Catolica), Ra-
mirez (Independiente);
Difensori: Arboleda (San Paolo), Arreaga (Seattle Sounders), Estupinan 
(Brighton), Hincapié (Bayer Leverkusen), Palacios (Los Angeles F.C.), Pacho 
(Royal Antwerp), Porozo (Troyes), Angelo Preciado (Genk), Torres (Santos 
Laguna);
Centrocampisti: Caicedo (Brighton), Cifuentes (Los Angeles F.C.), Franco 
(Talleres), Gruezo (Augusta), Ibarra (Pachuca), Mena (Leon), Mendez (Los 
Angeles F.C.), Plata (Real Valladolid), Ayrton Preciado (Santos Laguna), 
Sarmiento (Brighton);
Attaccanti: Estrada (Cruz Azul), Reasco (Newell’s Old Boys), Rodriguez 
(Imbabura), Valencia (Fenerbahçe).



LA STELLA

ENNER VALENCIA
E’ sicuramente il giocatore più 
famoso e produttivo della na-
zionale ecuadoregna, oltre che 
miglior marcatore nella storia 
con 35 reti in 72 gare.

Al momento milita nel campio-
nato turco con la maglia del 
Fenerbache: 12 reti in 11 par-
tite sono un ottimo bottino per 
lui che con la maglia giallonera 
segna ininterrottamente da 3 
stagioni.

Il classe ‘89 sarà anche capitano 
e rigorista della squadra 
sudamericana.



PIERO HINCAPIÉ
Il difensore del Bayer Lever-
kusen, dopo aver stupito nel 
campionato Sudamericano, 
sta continuando a crescere in 
terra tedesca.
Difensore ben strutturato e fi-
sico, in Germania viene utiliz-
zato soprattutto come terzino 
sinistro.
Il colombiano regge bene 
l’1 vs 1 sia dal punto di vista 
della velocità sia dal punto di 
vista fisico.

Nell’ultima Copa America è 
stato un titolare inamovibile: 5 
presenze, almeno fino all’e-
liminazione ai quarti di finale 
per mano dell’Argentina, un 
3-0 che Hincapié conclude 
con un cartellino rosso per 
aver steso Di Maria lanciato a 
rete.

LA SorprESA



SENEGAL

La squadra detentrice della Coppa D’Africa si presenta alla 
kermesse mondiale con una rosa ricca di talento.
Sadio Manè e Kalidou Koulibaly sono solo due dei nomi di 
qualità della Nazionale allenata da mister Aliou Cissé, il ca-
pitano dell’incredibile spedizione della Coppa del Mondo del 
2002 in Korea e Giappone.
Nel 4-3-3 disegnato da Cissé un ruolo importante lo giocherà 
Ismaila Sarr: l’attaccante del Watford vuol presentarsi all’ap-
puntamento Mondiale nel miglior modo possibile.

Sadio Manè
rIGorISTA



I CoNvoCATI
Portieri: Edouard Mendy (Chelsea), Alfred Gomis (Rennes), Seny Dieng 
(Queen’s Park Rangers);
Difensori: Kalidou Koulibaly (Chelsea), Pape Abou Cissé (Olympiacos), 
Abdou Diallo (Lipsia), Fode Ballo-Touré (Milan), Youssouf Sabaly (Betis), 
Ismail Jakobs (Monaco), Formose Mendy (Amiens);
Centrocampisti: Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest), Pape Matar 
Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Marsiglia), Nampalys Mendy (Leicester), 
Idrissa Gueye (Everton), Moustapha Name (Pafos), Loum Ndiaye (Rea-
ding), Krepin Diatta (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano);
Attaccanti: Sadio Mané (Bayern Monaco), Ismalia Sarr (Watford), Bamba 
Dieng (Marsiglia), Boulye Dia (Salernitana), Famara Diedhiou (Alanyaspor), 
Iliman Ndiaye (Sheffield United), Nicolas Jackson (Villarreal).



LA STELLA

SADIO MANé
L’attaccante del Bayern Monaco 
non ha certo bisogno di presen-
tazioni: giocatore molto tecnico 
e veloce, è letale sottoporta.

L’ex Liverpool è sicuramente il 
giocatore più rappresentativo 
dei Leoni del Senegal e per la 
sua nazionale è stato l’uomo 
della provvidenza: suo il rigore 
decisivo contro l’Egitto nella 
finale di Coppa D’Africa.

Il calciatore, però, parte con 
un handicap: un infortunio al 
tendine patito contro il Werder 
Brema potrebbe compromette-
re la sua presenza nel Mondiale 
in Qatar.



LA SorprESA

ISMAILLA SARR
L’attaccante del Watford 
è un giocatore che può 
coprire tutte e tre le zone 
dell’attacco: si distreca 
bene sia come punta cen-
trale che come esterno di 
destra.

Quest’anno nella Cham-
pionship sta facendo ve-
dere tutte le sue qualità: 6 
gol in 16 presenze.
La velocità è sicuramente 
la sua qualità migliore: a 
campo aperto può essere 
micidiale.



oLANDA

Gli Orange si presentano alla kermesse qatariota come pos-
sibile outsider per la vittoria finale. La squadra allenata da 
Louis Van Gaal, che è subentrato sulla panchina dopo Euro 
2022, è stata impressionante nella Nations League.
Gli olandesi hanno abbandonato l’idea del calcio totale, anche 
se sono sempre aggressivi sull’avversario ed hanno un’ottima 
corsa. Pur con meno potenziale offensivo rispetto al passato 
(De Jong non è all’altezza dei connazionali passati), la difesa 
è sicuramente una roccia, con Virgil Van Dijk prontissimo 
a guidare i propri compagni di reparto ed a caricare la sua 
squadra.

Memphis Depay
rIGorISTA



I CoNvoCATI
Portieri: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen), Remko 
Pasveer (Ajax);
Difensori: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Daley 
Blind (Ajax), Jurrien Timber (Ajax), Denzel Dumfries (Inter), Stefan de Vrij 
(Inter), Matthijs de Ligt (Bayern Monaco), Tyrell Malacia (Manchester Uni-
ted), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen);
Centrocampisti: Frenkie de Jong (Barcellona), Steven Berghuis (Ajax),Da-
vy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalan-
ta), Kenneth Taylor (Ajax), Xavi Simons (PSV Eindhoven);
Attaccanti: Memphis Depay (Barcellona), Steven Bergwijn (Ajax), Vincent 
Janssen (Anversa), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Noa Lang (Club Brug-
ge), Wout Weghorst (Besiktas).



LA STELLA

VIRGIL VAN DIJK
Roccioso difensore centrale, 
l’olandese del Liverpool sembra 
aver messo da parte il grave 
infortunio patito nella stagione 
2020/2021 e sta tornando tra i 
difensori più affidabili e forti al 
mondo.

Il difensore olandese, dunque, 
sarà avversario tosto da affron-
tare e promette battaglia agli 
attaccanti avversari. 

Attenzione anche nelle palle 
piazzate: di testa spesso padro-
neggia, anche se non è sempre 
preciso nell’area avversaria.



LA SorprESA

XAVI SIMONS
Il centrocampista del PSV ha conqui-
stato il Mondiale all’ultimo respiro: 
la chiamata di Van Gaal non era per 
niente scontata, tutt’altro.

Ci aspettiamo, dunque, che parta in-
dietro nelle gerarchie ma attenzione 
al classe 2003 che è arrivato al PSV tra 
il silenzio generale ed, ad oggi, è uno 
che fa nettamente la differenza.

Diventato subito il perno della squadra 
allenata da Ruud Van Nistelrooy, il tre-
quartista ha ricambiato la fiducia con 
8 reti e 4 assist in 13 presenze.

Xavi Simons è giocatore minuto fisi-
camente ma dotato di una una tecni-
ca sopraffina e una visione di gioco 
importante che gli permette di fare 
lanci lunghi e cambi di gioco da vero 
playmaker. 

Abile nei dribbling e negli spazi stret-
ti sà creare superiorità numerica in 
fase offensiva e fornire assist ai propri 
compagni. Inoltre è dotato di un senso 
tattico che gli permette di essere 
sempre libero tra le linee e di trovare 
spesso il compagno libero. 



I CoNSIGLIATI

GIroNE A

Pasveer (OLA)

Van Dijk (OLA)

Dumfries (OLA)

De Jong F. 

(OLA)

Berghuis (OLA)

Mane (SEN)

Depay (OLA)

Koulibaly (SEN)

De Ligt (OLA)

Hincapiè (ECU)

Estupinan 
(ECU)

Gueye P. (SEN)

Sarr I. (SEN)

Bergwijn (OLA)

Depay (OLA)

Dia (SEN)

Enner Valencia 
(ECU)

Ali (QAT)

Mendy (SEN)

Galindez (ECU)

Hassan A. 
(QAT)

Diallo (SEN)

Mena (ECU)

Caicedo (ECU)

Xavi Simons 
(OLA)

Afif (QAT)

Kouyate (SEN)

Al Sheeb (QAT)


