
La Finale del mondiale…

Era il giorno prima della finale del Mondiale 2022-2023,le squadre finaliste erano il Brasile e
il Portogallo, il Brasile con i suoi straordinari giocatori e poi il Portogallo con dei giocatori
abbastanza  forti,  però  purtroppo  nelle  precedenti  partite   aveva  subito  4  infortuni  e  3
espulsioni, insomma non erano messi tanto bene per giocare la finale, il Brasile invece aveva
solo subito due infortuni e un rosso.
Le ore passavano e passavano ma nella squadra Portoghese non ci si poteva fare niente,
poi però il Mister conto' tutti i giocatori che erano lì con lui,un colpo di fortuna li colpì,erano
undici giusti giusti,da una parte erano felici per poter giocare la finale, dall'altra parte erano
un po' ansiosi per dover fare tutti i giocatori 90 minuti di fila. Era ancora mattina quel giorno
prima della finale che sarebbe iniziata alle 18:00,il Mister Portoghese a parte essere in ansia
aveva  già  deciso  la  formazione:  tra  i  pali  Rui  Patricio,in  difesa  Ruben  Diaz,Pepe,Joao
Cancelo,  in centrocampo c'erano Bruno Fernandez,  Leso,Vittima e Ramos ,di  sicuro non
erano i più forti disse il Mister ma o così o la sconfitta a tavolino.
Verso le 15:00 iniziarono un allenamento,dopo essere rientrati nello spogliatoio, il Mister
disse la formazione, il capitano era Ronaldo. Mancavano solo 3 ore alla partita e sapevano di
non essere all'altezza, ma erano determinati a vincere con tutte le loro forze. Passarono 3 ore
e  arrivarono alle  17:30  in  spogliatoio,  mentre  alle  17:50 entrarono  in  campo.  La  partita
inizio', lo staff e il Mister erano davvero tanto in ansia, calcio d'inizio per il Brasile.
Dopo 2 minuti fece  gol il Brasile, calcio' il Portogallo,ma il Brasile prese subito il pallone e
segno' un altro gol: erano 2-0 per il Brasile. Ormai tutti si erano già arresi,tranne i tifosi che
erano  ancora  pieni  di  energia  e  grazea  alla  loro  forza  il  Portogallo  riuscì  a  prendere  il
pallone,lo mandarono in difesa a Pepe per poi fare un altro passaggio aereo in attacco dove
c'era Leao che la passo' a Ramos che subito dopo fece un taglio lungo per Felix che fece un
cross a Ronaldo,il quale segnò,erano 2-1 ora era un altro calcio d'inizio per il Brasile,dove la
passarono esternamente ma fermo' la loro Felix il quale la passo' a Leso e subito dopo a
Bruno Fernandes che scattò velocemente in area,dopo essere arrivato davanti alla porta riuscì
a segnare il 2-2,erano pari ma terminò il primo tempo. C'era l'intervallo erano troppo felici, il
Mister decise di scambiare Felix e Leso e anche Bruno e Ramos,dopo questi cambi riparti' la
partita, il Portogallo aveva il calcio d'inizio dove riuscirono ancora una volta a scattare in
area. Leso fece un passaggio corto per Ronaldo il quale stava per tirare ma venne fermato da
Bremer un difensore Brasiliano molto forte,erano tutti in ansia per lui passarono 10 minuti e
il Portogallo prese un rigore che calcio' Ronaldo. Egli riuscì a fare gol mettendo la palla sotto
l'incrocio, erano veramente felici per aver rimontato il risultato e mancavano solo 10 minuti
più 2 di recupero. Era calcio d'inizio per il Brasile e questa volta riuscirono a pareggiare
loro,ora toccava al Portogallo dove cercarono di arrivare in area ma fecero un bruttissimo
fallo in scivolata, era calcio di punizione che calcio' nuovamente Ronaldo il quale prima di
tirare fece un sospiro profondo e tirò. La palla sembrava uscita ma,con un colpo di testa la
prese  Ramos  e  fece  gol,  fini'  il  tempo  e  finalmente  vinse  il  Portogallo,il  quale  diventò
campione del Mondo.


