
Mondiali di calcio Brasile 2014: le statistiche del torneo 

risultati del sondaggio

La ventesima edizione del campionato mondiale di calcio Brasile 2014 è terminata ed ha 

vincitore!  

Battendo per 1-0 l'Argentina ai tempi supplementari,

titolo mondiale eguagliando l'Italia nell'albo d'oro delle vittorie.

Allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro al termine di circa 120 minuti di gioco combattuto, la squadra 

tedesca ha avuto la meglio sulla nazionale argentina con un gol a pochi minuti dalla 

vinto la compagine che ha espresso il miglior gioco visto durante tutto il torneo e che ha dimostrato 

maggiore forza tecnica ed atletica in campo.

Ecco alcune statistiche relative al torneo appena concluso ed il medagliere della storia dei mondiali dal 

1930 ad oggi: 

• Migliore realizzatore: James Rodriguez

• Miglior giocatore: Lionel Messi

• Migliore portiere: Manuel Neuer

Albo d’oro dei Mondiali

Squadra 

 Brasile

 Germania

 Italia

 Argentina

 Uruguay

 Francia

 Inghilterra

 Spagna

 Paesi Bassi

 Rep. ceca

 Ungheria

 Svezia

 Polonia

 Austria

 Cile 

 Croazia

 Portogallo

 Stati Uniti

 Turchia
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La ventesima edizione del campionato mondiale di calcio Brasile 2014 è terminata ed ha 

0 l'Argentina ai tempi supplementari, la Germania ha conquistato in F

titolo mondiale eguagliando l'Italia nell'albo d'oro delle vittorie. 

di Rio de Janeiro al termine di circa 120 minuti di gioco combattuto, la squadra 

nazionale argentina con un gol a pochi minuti dalla 

vinto la compagine che ha espresso il miglior gioco visto durante tutto il torneo e che ha dimostrato 

in campo. 

e al torneo appena concluso ed il medagliere della storia dei mondiali dal 

James Rodriguez (Colombia) (con 6 reti) 

Lionel Messi (Argentina) 

Manuel Neuer (Germania) 

ndiali 

 Campione del mondo 2° posto 3° posto 

Brasile 5 2 2 

Germania 4 4 4 

Italia 4 2 1 

Argentina 2 3 - 

Uruguay 2 - - 

Francia 1 1 2 

Inghilterra 1 - - 

Spagna 1 - - 

Paesi Bassi - 3 1 

Rep. ceca - 2 - 

Ungheria - 2 - 

Svezia - 1 2 

Polonia - - 2 

Austria - - 1 

 - - 1 

Croazia - - 1 

Portogallo - - 1 

Stati Uniti - - 1 

Turchia - - 1 

Mondiali di calcio Brasile 2014: le statistiche del torneo e i 

La ventesima edizione del campionato mondiale di calcio Brasile 2014 è terminata ed ha decretato il suo 

la Germania ha conquistato in Finale il suo quarto 

di Rio de Janeiro al termine di circa 120 minuti di gioco combattuto, la squadra 

nazionale argentina con un gol a pochi minuti dalla fine. Probabilmente ha 

vinto la compagine che ha espresso il miglior gioco visto durante tutto il torneo e che ha dimostrato la 

e al torneo appena concluso ed il medagliere della storia dei mondiali dal 



Risultati del sondaggio 

Nelle scorse settimane la redazione di BibLus-net ha promosso un sondaggio che ha coinvolto migliaia di 

tecnici italiani, tra cui ingegneri, architetti, geometri e imprese edili e periti. 

Ecco i risultati per categoria. 

ARCHITETTI 

Secondo gli architetti  

1. Vincitore mondiali: OLANDA 

2. Seconda squadra classificata: ARGENTINA 

INGEGNERI 

Secondo gli ingegneri  

1. Vincitore mondiali: BRASILE 

2. Seconda squadra classificata: ARGENTINA 

GEOMETRI 

Secondo i geometri  

1. Vincitore mondiali: ARGENTINA 

2. Seconda squadra classificata: BRASILE 

IMPRESE 

Secondo gli imprenditori  

1. Vincitore mondiali: ARGENTINA 

2. Seconda squadra classificata: BRASILE 

PERITI 

Secondo i periti  

1. Vincitore mondiali: GERMANIA 

2. Seconda squadra classificata: OLANDA 

I risultati complessivi sono disponibili al seguente link: http://www.acca.it/tabid/2040/default.aspx  


