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Il Brasile ospiterà la 20esima edizione delle fasi finali della Coppa del Mondo FIFA nell'estate 2014. Le
squadre partecipanti saranno 32, di cui 13 europee.

La gara inaugurale si giocherà il 12 giugno alle 17:00 (le 22:00 ora locale) tra Brasile e Croazia nella stadio di
Sao Paolo. Saranno 12 le città sedi di gare. La finale del 13 luglio si
disputerà a Rio de Janeiro, nel rinnovato Stadio Mário Filho, meglio
conosciuto come Maracanã con 96,000 posti. Anche l'edizione del
torneo 1950, sempre ospitata dal Brasile, si concluse nello stesso
impianto. Tutte e quattro le edizioni della Coppa del Mondo disputate
in America del Sud (Uruguay 1930, Brasile 1950, Cile 1962 e Argentina
1978) sono state vinte da squadre provenienti dallo stesso continente.

Il pallone ufficiale dei prossimi Mondiali di calcio si chiama Brazuca.
Presenta l’ultima tecnologia dell’Adidas, i colori tipici del carnevale
brasiliano ed i lineamenti dei tradizionali braccialetti colorati portafortuna
realizzati artigianalmente in Brasile e diffusi in ogni angolo del mondo. Il
nome del pallone, che simboleggia lo stile di vita del popolo carioca, è
stato scelto dopo un sondaggio che ha interessato oltre un milione di

brasiliani. Brazuca è stato testato per due anni da oltre 600 calciatori distribuiti in 30 squadre di 10 nazioni
in tre continenti diversi.

Il mascotte si chiama Fuleco. L'armadillo è stato scelto dai tifosi al termine di un
sondaggio online durato tre mesi. La Fifa ha annunciato che oltre 1,7 milioni di
brasiliani hanno partecipato al voto. Fuleco deriva dalle parole portoghesi 'futebol'
(calcio) ed 'ecologia'. Gli azzurri inizieranno i loro impegni il 14 giugno allo stadio di
Manaus a mezzanotte ora italiana contro l’Inghilterra.  Speriamo bene!!

Per scoprire chi è il giocatore che ha segnato più gol nella storia dei campionati del mondo di calcio
(15 gol) riempi le caselle con le parole annerite.
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Adesso che sai chi è questo
grande giocatore, guarda i
suoi gol cliccando su questo
link:

http://www.youtube.com/
watch?v=nfjD9Kz8DDY


