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SPECIALE ITALIA CAMPIONE D’EUROPA

EURO 2020: L’ITALIA E’ CAMPIONE D’EUROPA!
Il sogno è realtà! L’Italia è Campione d’Europa per la seconda volta nella sua storia
e il cielo sopra Wembley si tinge d’azzurro! Nella finale di Euro 2020 la Nazionale
del ct Mancini ha battuto 4-3 l’Inghilterra ai calci di rigore al termine di una partita
sofferta e ricca di emozioni.
Al 2′ i padroni di casa, dati per favoriti dai pronostici, sono passati in vantaggio al 2′
con un tiro di controbalzo di Shaw ma l’Italia non si è persa d’animo e al 35′ ha
sfiorato il pareggio con un rasoterra di Chiesa. Nella ripresa dopo due parate di
Pickford sulle conclusioni di Insigne e Chiesa gli azzurri hanno trovato il pareggio al
67′ con un tap-in di Bonucci, in seguito al salvataggio del portiere inglese che ha
mandato sul palo il colpo di testa di Verratti.
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Si è andati così ai supplementari ma il risultato non si è sbloccato. La finale si è
decisa ai rigori dove ancora una volta è stato gigantesco Donnarumma. Berardi,
Kane, Maguire, Bonucci, Bernardeschi hanno trasformato il penalty, Belotti,
Rashford, Sancho, Jorginho hanno sbagliato, quindi il portiere azzurro ha parato il
rigore decisivo su Saka ed è esplosa la festa azzurra. Roberto Mancini e Gianluca
Vialli, artefici di questo capolavoro e di questo gruppo meraviglioso, unito,
fortissimo, si sono abbracciati in lacrime. Il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ha esultato nella tribuna d’onore. Capitano Giorgio Chiellini ha alzato al
cielo la Coppa tra i fuochi d’artificio, una pioggia di coriandoli e le note di Notti
Magiche. Nelle piazze e nelle strade italiane è un tripudio di clacson, bandiere e
gioia per questa vittoria che ha un valore ancora più grande perché arriva dopo un
periodo difficile. Un trionfo meritato frutto delle parate di Donnarumma, della difesa
invalicabile di Bonucci e Chiellini, dell’estro di Chiesa, della velocità di Spinazzola,
ma soprattutto di una squadra formata da grandi uomini che si sono supportati a
vicenda e che hanno messo in ogni partita cuore, grinta e orgoglio.
“Siamo stati bravi, i ragazzi sono stati meravigliosi. E’ una vittoria importante per
tutta la gente e per tutti i tifosi”, ha detto il ct Mancini.
“Sentivamo che c’era nell’aria qualcosa di magico, è stata un’emozione incredibile,
ce lo meritiamo e se lo merita l’Italia. La dedica va anche a tutti i compagni che
hanno vestito la maglia azzurra negli ultimi tre anni”, ha detto capitan Chiellini.
I Campioni dell’Europa siamo noi! Grazie Azzurri! La Coppa è tornata a casa!
di Francesca Monti
credit foto EURO 2020
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IL COMMOVENTE E BELLISSIMO ABBRACCIO TRA ROBERTO MANCINI E
GIANLUCA VIALLI
Una notte indimenticabile quella che abbiamo appena vissuto. Tra i tanti ricordi che
porteremo nel cuore c’è sicuramente l’immagine bellissima dell’abbraccio vero,
affettuoso, commosso tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli.
Amici nella vita, compagni di squadra nella Sampdoria che vinse uno storico
scudetto nel 1991 e che giocò proprio a Wembley la finale di Champions persa
contro il Barcellona, nonché gemelli del gol in Nazionale. Due campioni immensi ma
soprattutto due grandi uomini che hanno saputo costruire un gruppo compatto,
unito, magnifico, capace di riportare l’Italia sul tetto d’Europa dopo 53 anni.
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“Dentro quelle lacrime c’è l’emozione per aver fatto una cosa incredibile, c’è il
lavoro di tre anni e di questi 50 giorni, di una squadra che ha creato qualcosa di
indivisibile. Era una cosa impossibile da pensare. Trent’anni fa eravamo insieme e
abbiamo sofferto molto. Con Gianluca c’è un’amicizia che va al di là di ogni cosa,
ma una cosa così bella nessuno di noi l’aveva mai fatta. Con la Samp fummo
sfortunati, oggi si è chiuso un cerchio. Un pezzo di questa coppa la voglio dedicare
a Paolo Mantovani e a tutti i sampdoriani”, ha detto Mancini.

LA GIOIA DEL PRESIDENTE MATTARELLA: “GRANDE RICONOSCENZA A
ROBERTO MANCINI E AI NOSTRI GIOCATORI”
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito, allo Stadio di Wembley
di Londra, alla finale del Campionato Europeo di Calcio, Italia – Inghilterra che si é
conclusa con la vittoria della Nazionale azzurra.

pag | 6

Nell’intervallo ha incontrato Matteo Berrettini, primo italiano di sempre a disputare
una finale a Wimbledon persa a testa alta contro Novak Djokovic, facendogli i
complimenti.

credit foto Quirinale

Il Presidente Mattarella ha seguito il match dalla tribuna d’onore, ha sofferto ed
esultato al gol di Bonucci e poi alla parata di Donnarumma sul rigore di Saka che ha
regalato all’Italia la vittoria del Campionato Europeo.
“Grande riconoscenza a Roberto Mancini e ai nostri giocatori. Hanno ben
rappresentato l’Italia e hanno reso onore allo sport”, ha dichiarato al termine del
match.
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Anche Papa Francesco, dal Policlinico Gemelli in cui è ricoverato dopo l’operazione
al colon, ha espresso la sua felicità per la conquista della Copa America da parte
dell’Argentina e del Campionato Europeo da parte dell’Italia: “Nel condividere la
gioia per la vittoria della nazionale argentina e di quella italiana con le persone che
gli sono vicine, Sua Santità si è soffermato sul significato dello sport e dei suoi
valori, e su quella capacità sportiva di saper accettare qualsiasi risultato, anche la
sconfitta: “solo così, davanti alle difficoltà della vita, ci si può sempre mettere in
gioco, lottando senza arrendersi, con speranza e fiducia””.

pag | 8

GIANLUIGI DONNARUMMA È STATO ELETTO MIGLIOR GIOCATORE DI
EURO 2020

Gianluigi Donnarumma è stato eletto Miglior Giocatore di EURO 2020 dagli
Osservatori Tecnici UEFA.
Il portiere azzurro, che a 22 anni ha già collezionato 33 presenze in Nazionale, ha
concluso il torneo parando due rigori all’Inghilterra e regalando il trionfo all’Italia,
giocando in totale 719 minuti nella fase finale del Campionato continentale, senza
subire reti in quella a gironi ed è stato grande protagonista anche nella semifinale
contro la Spagna.
Nello scegliere il vincitore sono state tenute in considerazione le prestazioni
individuali e di squadra durante tutto l’Europeo.
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ITS COMING ROME! LA COPPA EUROPEA È ARRIVATA QUESTA MATTINA
A ROMA INSIEME ALLA NAZIONALE DEL CT MANCINI
Its coming Rome! La Coppa Europea è arrivata questa mattina a Roma insieme alla
Nazionale del ct Mancini, sbarcata a Fiumicino dopo la notte magica di Wembley.
Ad attendere gli azzurri all’aeroporto c’erano circa 200 tifosi. La squadra italiana ha
poi raggiunto in pullman l’hotel Parco dei Principi.
Il primo a scendere dal mezzo è stato il capitano Giorgio Chiellini, con in testa una
corona e la coppa nella mano destra, mentre Bonucci e Spinazzola, altri due pilastri
di questa Nazionale, hanno cantato insieme ai supporter.
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I calciatori e lo staff hanno indossato una maglia celebrativa con la scritta
“campioni” sul retro e le loro firme d’oro stilizzate sul davanti.
Alle 14 c’è stato il pranzo di squadra, mentre alle 17 è in programma l’incontro con
il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cui sarà presente anche Matteo
Berrettini, e a seguire quello con il Premier Mario Draghi.
credit foto Nazionale Italiana
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LA NAZIONALE RICEVUTA DAL PRESIDENTE MATTARELLA E DAL
PREMIER DRAGHI. POI BAGNO DI FOLLA SUL PULLMAN SCOPERTO PER
LE STRADE DI ROMA

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale la squadra e
lo staff tecnico della Nazionale italiana vincitrice dei campionati Europei di calcio
UEFA Euro 2020 e il tennista Matteo Berrettini, finalista al Torneo di Wimbledon.
Dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale e la proiezione di un breve filmato realizzato
dalla Rai, sono intervenuti Giovanni Malagò, Presidente del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco
Calcio, Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis, Roberto
Mancini, Commissario tecnico, Giorgio Chiellini, Capitano della Nazionale e Matteo
Berrettini. Era presente Valentina Vezzali, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport.
“Questa Nazionale è l’Italia, ha interpretato al meglio il suo sentimento di unità, con
un grande potenziale di coesione, da paese ferito, ma con una grande voglia di
ripresa.
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La Nazionale è una grande bellezza, non solo nel gioco, ma nei valori, è il punto di
partenza per le riforme del nostro mondo, ma anche per il Paese. A tutti coloro che
hanno contribuito in questi tre anni ad avvicinare i sostenitori all’Italia va il mio
ringraziamento. Grazie agli azzurri oggi siamo ancora più orgogliosi di essere
italiani”, ha dichiarato il Presidente Gravina.

credit foto Quirinale
Quindi la parola è passata ad un emozionato Roberto Mancini: “Siamo tutti
orgogliosi di essere qui. La ringrazio Presidente Mattarella per essere stato il nostro
primo tifoso assieme a tanti italiani residenti in Gran Bretagna che ci hanno fatto
sentire quanto sia forte l’amore per la nostra Nazionale. E’ stata una festa per tutto
il Paese, non le nascondo la soddisfazione per aver scritto una delle più belle pagine
della storia del calcio. Abbiamo dimostrato che, quando si crede in ciò che si fa, è
possibile esaudire un sogno apparentemente irrealizzabile. Un pensiero anche per
Berrettini, siamo sicuri che tornerà in finale a Wimbledon e vincerà anche lui”.
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E’ stata poi la volta del Capitano Giorgio Chiellini: “Grazie a nome mio e di tutta la
squadra della sua presenza a Wembley, per noi è stato un gesto molto importante e
vogliamo dedicare la vittoria a Lei e ai milioni di tifosi italiani in tutto il mondo che
non ci hanno mai fatto sentire soli. Una dedica che vorremmo estendere a Davide
Astori, che avremmo voluto oggi qui con noi e che è sempre presente nei nostri
pensieri, nel cuore di chi lo ha conosciuto e anche nei giovani che ne hanno sentito
parlare. Non abbiamo vinto l’Europeo per un rigore in più, ma per l’amicizia che ci
ha legato in questa avventura: abbiamo tifato Matteo Berrettini, ci siamo sacrificati
e aiutati. Ci siamo sentiti fratelli d’Italia, rispondendo a quanto ci aveva chiamato il
nostro Paese”.
Infine ha parlato Matteo Berrettini: “Ho tifato dal primo minuto per gli Azzurri, per
me è un sogno essere qui e aver partecipato alla finale di Wimbledon. Spero di
poter tornare con un trofeo più importante e rendere tutti orgogliosi”.
L’incontro si è concluso con l’intervento del Presidente Mattarella: “Benvenuti. Non
devo fare un discorso di grandi considerazioni perché questo non è il giorno di
discorsi ma di applausi e di ringraziamenti. Complimenti! Presidente Gravina,
complimenti!
Ieri sera abbiamo seguito la partita fianco a fianco, e abbiamo anche festeggiato il
momento decisivo insieme, mentre in campo festeggiavano i protagonisti. A loro
davvero i complimenti più grandi!
Non sono un commentatore sportivo, ma ieri sera avete meritato di vincere ben al
di là del risultato ai rigori, perché avete disputato questa partita con due pesanti
handicap: quello di giocare in casa degli avversari, in quello stadio, con quel tifo, e
quello del goal a freddo, che avrebbe messo chiunque in ginocchio. E avete vinto
ugualmente. Complimenti, perché è stata davvero un’impresa che avete meritato
molto più di quanto dica il punteggio. Ieri sera allo stadio mi è stato chiesto un
commento a caldo, che confermo. Siete stati accompagnati, in queste sette partite,
dall’affetto degli italiani. Ne siete stati circondati. Li avete ricambiati rappresentando
bene l’Italia e rendendo onore allo Sport. Così come ha reso onore allo Sport
Matteo Berrettini. Presidente Binaghi, complimenti anche a lei! Si vanno
manifestando sempre più, nel nostro tennis, nuovi protagonisti e tante energie che
crescono. Come ho detto ieri sera a Wembley – dove ero a seguire la partita – a
Matteo Berrettini, arrivare alla finale di Wimbledon è già un grande traguardo.
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Ma la rimonta e la conquista del primo set equivale a una vittoria. Quindi
complimenti davvero! Naturalmente ho seguito quel set con grandi speranze, prima
di partire per Londra, per andare a Wembley.
Negli Europei avete reso onore allo Sport per diversi motivi. Anzitutto per il gioco
che avete espresso. Non avete cercato soltanto di vincere, avete vinto esprimendo
un magnifico gioco. Questo ha reso onore allo Sport naturalmente. E questo è ciò
che ha fatto divertire anzitutto voi, sicuramente, ma anche tutti quelli che vi
guardavano, e non soltanto dall’Italia. Vi sono altri profili per cui avete reso onore
allo Sport. Poc’anzi lo ricordava Giorgio Chiellini. Avete manifestato il legame
comune che vi ha unito in tutto questo lungo percorso, non soltanto in queste sette
partite, in questi sette incontri così decisivi. Avete cioè manifestato armonia di
squadra tra di voi e nel gioco. Questo ha reso di straordinario valore il senso dello
Sport.
Complimenti anche per questo. E anche per questo va espresso un ringraziamento
a Roberto Mancini che, per la verità, lo merita per diversi altri aspetti: la fiducia che
ha sempre manifestato sin dall’inizio del suo impegno alla guida della Nazionale,
come mi diceva anche ieri il Presidente Gravina; la rivoluzione che ha introdotto
nell’impostazione del gioco; l’accurata preparazione di ogni partita, che si è vista
per chi avesse un po’ di dimestichezza con il gioco del calcio. Per tutte queste
ragioni, grazie! Grazie davvero Mancini!
Vorrei estendere il ringraziamento a tutto lo staff della Nazionale: Oriali, Evani, De
Rossi. Un ringraziamento particolare a Gianluca Vialli, perché in Tv abbiamo visto
più volte, in diverse occasioni, che ha espresso i sentimenti e l’emotività che tutti
noi avvertivamo. Grazie anche per questo!
Nel fare i complimenti allo staff, voglio inserire tutti. Prima dell’inizio dell’incontro,
con il Presidente Gravina guardavamo il riscaldamento in campo. Io osservavo il
preparatore dei portieri che stavano bersagliando Donnarumma con diversi palloni.
Dobbiamo ringraziare anche loro per quei due rigori così ben parati da
Donnarumma, a cui vorrei fare i complimenti per il riconoscimento di miglior
giocatore del Torneo. Quella seconda parata, nell’ultimo rigore, ha reso felici milioni
di persone, non soltanto in Italia. Complimenti e grazie! Non voglio aggiungere altro,
perché questa è una giornata soltanto per applaudirvi e ringraziare voi e Matteo
Berrettini.
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Vorrei far mio il ricordo di Davide Astori che tutti voi avete certamente
accompagnato nel pensiero. È stato nei vostri pensieri in questi giorni, in queste
settimane. Vorrei ringraziarvi singolarmente, uno per uno, ma sono tanti i
ringraziamenti da dover fare a ciascuno che perderemmo troppo tempo, e questo
tempo non c’è. Mi limito a farlo al Capitano, Giorgio Chiellini. E vorrei farlo a
Leonardo Spinazzola che ieri sera, con le stampelle, è riuscito a precedere tutti alla
premiazione. Complimenti! Non aggiungo altro. Soltanto un’affermazione di cui
sono convinto: avete pienamente meritato questo trofeo, questo titolo. Complimenti
e auguri per il futuro!”.

credit foto Nazionale Italiana
La Nazionale e Matteo Berrettini sono stati poi ricevuti dal Presidente del Consiglio
Mario Draghi a Palazzo Chigi.
“Un saluto collettivo da me e un ringraziamento profondo dal Governo, che è qui
rappresentato in gran parte oggi pomeriggio, e anche un ringraziamento da tutto lo
staff di Palazzo Chigi che è affacciato alle finestre qui e vi guarda da sopra.
Vorrei ringraziarvi perché il vostro successo, i vostri successi sono stati straordinari.
Straordinari in che senso? La nazionale di calcio ha vinto il campionato europeo
dopo oltre 50 anni.
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Matteo Berrettini è stato il primo italiano a giocare la finale del torneo singolare di
Wimbledon in quasi – come ha detto il Presidente Binaghi un attimo fa – un secolo
e mezzo di storia. E la squadra Under 23 di atletica leggera si è classificata al primo
posto nel medagliere agli Europei, l’unica volta in 13 edizioni.
Ci avete fatto emozionare e commuovere, gioire, abbracciare. lo sono sempre stato
orgoglioso di essere italiano, sempre. Ma questa volta noi abbiamo festeggiato
insieme le vostre vittorie e quello di cui ci avete resi orgogliosi è di essere uniti in
questa celebrazione, in nome anche dell’Italia. Oggi lo sport segna in maniera
indelebile la storia delle nazioni.
Ogni generazione ha i suoi ricordi. La Coppa Davis del ’76. L’urlo di Marco Tardelli
nella finale dell’82. Il record del mondo a Città del Messico di Pietro Mennea sui 200
metri piani. Francesca Schiavone e Flavia Pennetta che vincono sui campi del
Roland Garros e di Flushing Meadows. I secondi posti della nazionale di calcio ai
Mondiali del ’94 e agli Europei del 2000, fino al trionfo nella notte di Berlino.
Oggi siete voi a essere entrati nella storia. Con i vostri sprint, i vostri servizi, i vostri
gol e le vostre parate – e che parate! Con lo spirito di squadra, il gioco di squadra
forgiato dal Commissario Tecnico, Roberto Mancini. Con i vostri sforzi e i vostri
sacrifici – penso tra l’altro alle lacrime di Leonardo Spinazzola. E non sono qui, ma
voglio ringraziare tutte le vostre famiglie che vi hanno sostenuto. Si parlava prima
della famiglia di Matteo, ma tutti voi avete una famiglia che vi ha sostenuto, vi ha
incoraggiato, è stata paziente. Tutti noi abbiamo avuto questa famiglia, ma nel caso
vostro devono essere state molto più pazienti. Quindi brave mogli, brave famiglie e
bravi nonni anche.
Avete rafforzato in tutti noi il senso di appartenenza all’Italia. E ci avete messo al
centro dell’Europa, come dimostrano i tanti messaggi di congratulazioni arrivati in
queste ore, anche a me personalmente.
Lo sport insegna, unisce e fa sognare. È – si dice una parola un po’ così, però è
vero – un grande ascensore sociale, è un argine al razzismo, è uno strumento di
coesione, soprattutto in periodi difficili come quello che abbiamo vissuto. Il Governo
ha deciso di investire nell’attività sportiva – molto – specialmente e soprattutto in
quella per i più giovani e anche nelle scuole. E per questo voglio ringraziare la
Sottosegretaria Vezzali che ha fatto molto per dirigere l’investimento anche in
questo in questo settore.

pag |17
Ma vogliamo anche aiutare la prossima generazione di campioni, come diceva il
presidente Binaghi “nel tennis c’è molto”. Già”, occorre coltivare.
Quella che cresce oggi vede in voi il proprio modello. Voi siete dei modelli, pensavo
per più generazioni. Siete dei modelli anche per noi. Concludo facendo i miei più
sentiti auguri a tutti gli atleti e le atlete che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo.
L’Italia vi accompagna nella vostra rincorsa verso la gloria delle Olimpiadi. Abbiamo
voglia, tanta voglia, di vivere altre notti magiche come quelle che abbiamo vissuto
in questi giorni, soprattutto naturalmente anche ieri. Grazie”, questo il discorso del
Premier Draghi.

La Nazionale Campione d’Europa è poi salita a bordo di un pullman celebrativo
scoperto che ha fatto il giro di Roma, tra due ali di folla in delirio.
credit foto Quirinale
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LA CAVALCATA AZZURRA VERSO LA COPPA

LA FASE A GIRONI

EURO 2020: BUONA LA PRIMA PER L’ITALIA CHE HA BATTUTO LA
TURCHIA CON UN NETTO 3-0
Buona la prima per l’Italia del ct Roberto Mancini ad Euro 2020. Nella gara d’esordio
allo stadio Olimpico di Roma contro la Turchia gli azzurri si sono imposti per 3-0
dominando il match. Nel primo tempo i turchi hanno concesso pochi spazi con la
Nazionale che si è resa pericolosa con un tiro a giro di Insigne e con un colpo di
testa di Chiellini.
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Nella ripresa l’Italia è salita in cattedra passando in vantaggio al 53′ con un’autorete
di Demiral sul tiro-cross di Berardi e hanno raddoppiato al 66′ con Immobile sulla
ribattuta di Cakir dopo la conclusione di Spinazzola. Al 79′ Insigne con uno
splendido tiro ha calato il tris.
“Abbiamo fatto una buona partita, non era semplice perché era il debutto e loro
sono un’ottima squadra. Era importante iniziare bene qui a Roma ed è una
soddisfazione per tutti noi, per il pubblico e per l’Italia”, ha detto il ct Mancini.
Da sottolineare la forza e la coesione del gruppo azzurro e l’emozione di vedere
nuovamente il pubblico negli stadi e di sentire i cori durante la partita dopo 15 mesi
di silenzio. La Nazionale tornerà in campo mercoledì 16 giugno contro la Svizzera.
Credit foto EURO 2020
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EURO 2020: UNA MERAVIGLIOSA ITALIA HA SUPERATO LA SVIZZERA 3-0
VOLANDO AGLI OTTAVI

Un’Italia da sogno ha battuto la Svizzera per 3-0, salendo a 6 punti nel Gruppo A e
qualificandosi agli ottavi di EURO 2020. All’Olimpico di Roma, la Nazionale di
Roberto Mancini ha dominato il match mettendo in campo grinta ed entusiasmo.
Il preludio al vantaggio è stata la rete annullata a Chiellini (che poco dopo ha
lasciato il campo per un problema muscolare) per un tocco di braccio, poi al 26′
Manuel Locatelli ha chiuso una perfetta triangolazione con Berardi siglando l’1-0.
Nella ripresa ancora Locatelli, grande protagonista della serata, ha firmato il
raddoppio con un sinistro dal limite che si è infilato nell’angolino e all’89’ Immobile
ha calato il tris dalla distanza.
“E’ stata una partita durissima contro una squadra forte quale la Svizzera, avremmo
potuto fare gol prima, abbiamo avuto delle occasioni, alla fine la vittoria è meritata.
I ragazzi sono stati bravissimi. Con il Galles giocheremo per vincere.
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Dedico questo successo a tutte le persone che soffrono e a tutti gli italiani”, ha
dichiarato il ct Mancini ai microfoni Rai.
Domenica 20 giugno alle 18 l’Italia scenderà in campo contro il Galles per la terza e
ultima giornata. Basterà un pareggio per centrare il primo posto del girone.
credit foto UEFA EURO 2020

EURO 2020: L’ITALIA HA BATTUTO ANCHE IL GALLES CONQUISTANDO IL
PRIMO POSTO NEL GIRONE A. AGLI OTTAVI AFFRONTERÀ UNA TRA
UCRAINA E AUSTRIA
Terza vittoria in tre partite, zero gol subiti, sette reti fatte: con la qualificazione agli
ottavi già in tasca l’Italia ha battuto anche il Galles per 1-0 nell’ultima gara del
Gruppo A ad Euro 2020 chiudendo il girone al primo posto a punteggio pieno.
All’Olimpico il ct Mancini ha cambiato otto giocatori su undici rispetto ai due
precedenti match, eccetto Donnarumma, Bonucci e Jorginho. Gli azzurri sono
passati in vantaggio al 39′ del primo tempo con un tocco morbido di Pessina.
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Nella ripresa Bernardeschi ha centrato un palo e al 55′ i gallesi sono rimasti in dieci
per l’espulsione diretta di Ampadu. Poco dopo Ward ha parato una conclusione di
Belotti mentre Ramsey ha respinto un sinistro di Emerson. Nel finale il ct ha
mandato in campo Castrovilli e Sirigu, concedendo a tutti gli azzurri, eccetto il terzo
portiere Meret, di giocare uno scampolo di partita.
Grazie al successo col Galles, Mancini ha eguagliato lo storico record di Vittorio
Pozzo con 30 risultati utili consecutivi.
Sabato 26 giugno l’Italia affronterà al Wembley Stadium di Londra l’Austria negli
ottavi di finale.
Nell’altro match del Gruppo A la Svizzera si è imposta per 3-1 sulla Turchia. Gli
elvetici sono passati in vantaggio al 6′ con un sinistro dal limite di Seferovic e
hanno raddoppiato al 26′ con una magia di Shaqiri che con uno splendido destro a
giro dalla distanza ha messo la palla nel sette. Nella ripresa i turchi hanno
accorciato le distanze con un gran tiro da fuori area di Kahveci al 62′ ma Shaqiri al
68′ ha calato il tris e nel finale Xhaka ha colpito un palo su punizione. La Svizzera
chiude il girone dietro Italia e Galles, ma ha ancora la possibilità di qualificarsi agli
ottavi tra le migliori terze.
credit foto UEFA EURO 2020
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OTTAVI DI FINALE

EURO 2020: L’ITALIA SOFFRE MA SI IMPONE SULL’AUSTRIA NEI TEMPI
SUPPLEMENTARI E ACCEDE AI QUARTI
Prosegue il sogno europeo della Nazionale del ct Mancini che ha battuto l’Austria 21 dopo i tempi supplementari al termine di una partita molto sofferta, contro un
avversario tosto e ben organizzato che ha concesso pochi spazi, volando nei quarti
di finale ad EURO 2020 dove affronterà la vincente il Belgio.
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Al Wembley Stadium di Londra nel primo tempo gli azzurri hanno colpito l’incrocio
dei pali con Immobile, mentre nella ripresa è stato annullato un gol ad Arnautovic
per fuorigioco con il Var. Si è andati così ai supplementari dove sono stati decisivi i
cambi effettuati da Mancini. Infatti al 95′ Chiesa ha portato in vantaggio l’Italia
controllando con la testa un assist di Spinazzola, saltando un avversario con il
destro e mettendo la palla in rete con il sinistro. Al 105′ Pessina ha firmato il
raddoppio con il mancino dopo una caparbia azione di Acerbi. Al 114′ Kalajdzic ha
accorciato le distanze per gli austriaci ma gli azzurri sono riusciti a difendere il
risultato fino al triplice fischio.
“Abbiamo sofferto ma meritato di vincere e ci siamo riusciti grazie ai giocatori che
sono in panchina e sono entrati con la mentalità giusta. I ragazzi sono stati
straordinari”, ha dichiarato il ct Mancini a RaiSport.
credit foto Nazionale Italiana
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QUARTI DI FINALE

EURO 2020: UNA SPLENDIDA ITALIA HA BATTUTO IL BELGIO 2-1
VOLANDO IN SEMIFINALE DOVE AFFRONTERÀ LA SPAGNA
Una strepitosa Italia ha battuto il Belgio per 2-1 volando in semifinale ad Euro 2020
dove affronterà la Spagna. All’Allianz Arena di Monaco gli azzurri del ct Mancini
hanno offerto una prova di grande qualità imponendo il loro gioco e soffrendo
soltanto nella parte finale del match. Al 13′ è stata annullata una rete a Bonucci per
fuorigioco, mentre al 22′ Donnarumma ha compiuto una splendida parata sul
sinistro di De Bruyne. Al 31′ l’Italia è passata in vantaggio con un gran destro di
Barella che su verticalizzazione di Verratti ha saltato due avversari e ha infilato
Courtois. Al 44′ Insigne con un magnifico tiro a giro da fuori area ha firmato il
raddoppio ma nel recupero Lukaku ha accorciato le distanze trasformando un rigore
molto generoso concesso per un leggero contatto tra Di Lorenzo e Doku.
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Nella ripresa i belgi hanno sfiorato
calciato contro Spinazzola. Mancini
Immobile, poi al 79′ Spinazzola su
tendine d’Achille ed è stato costretto

il pareggio con Lukaku che da due passi ha
ha inserito Cristante e Belotti per Verratti e
uno scatto si è fermato per un problema al
a lasciare il campo in barella tra le lacrime.

Un vero peccato perché il terzino è stato uno dei migliori giocatori di questo
Europeo. Nel finale Donnarumma ha chiuso la porta a Doku. Dopo sette
interminabili minuti di recupero al triplice fischio è esplosa la gioia sugli spalti, nelle
piazze e nelle case italiane. Il 6 luglio a Wembley l’Italia affronterà la Spagna.
“Abbiamo meritato di vincere, i ragazzi sono stati straordinari nel gioco, abbiamo
sofferto gli ultimi dieci minuti perché eravamo stanchi. Godiamoci questa vittoria e
poi inizieremo a pensare alla semifinale”, ha dichiarato il ct Mancini a Rai Sport.
Nell’altro quarto di finale le Furie Rosse hanno battuto la Svizzera per 4-2 ai rigori al
termine di una partita molto tirata. A San Pietroburgo gli spagnoli sono passati in
vantaggio con un’autorete di Zakaria all’8′ sul sinistro di Jordi Alba. Nella ripresa al
68′ Shakiri di destro ha firmato il pareggio e al 77′ gli svizzeri sono rimasti in dieci
per l’espulsione di Freuler. Nei supplementari Sommer ha compiuto due grandi
parate su Gerard Moreno e Oyarzabal. La partita è stata quindi decisa ai rigori.
Busquets, Schär, Rodri, Akanji, Vargas hanno sbagliato il penalty, Gavranovic, Olmo,
Gerard Moreno hanno segnato e Oyarzabal ha regalato alla Spagna la semifinale.

pag |27
SEMIFINALE

EURO 2020: L’ITALIA SUPERA LA SPAGNA AI RIGORI E CONQUISTA LA
FINALE
Ha sofferto, ha lottato fino alla fine, ha resistito e alla fine ha centrato la vittoria:
una favolosa Italia ha battuto 5-3 la Spagna ai calci di rigore conquistando la finale
che si disputerà domenica 11 luglio e in cui affronterà l’Inghilterra.
A Wembley gli Azzurri del ct Mancini sono stati straordinari. Nel primo tempo la
Spagna con un pressing alto ha braccato l’Italia che non ha praticamente fatto tiri
in porta. Nella ripresa la musica è cambiata e al 60′ Chiesa con un gran destro a
giro ha sbloccato il match ma all’85’ Morata con un perfetto rasoterra ha firmato il
pareggio. Si è andati così ai supplementari e nel primo tempo è stato annullato un
gol a Berardi per fuorigioco.
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Nella ripresa il risultato non è cambiato e così la semifinale è stata decisa ai rigori,
quelli che tante volte ci hanno fatto piangere. Ma non questa! Locatelli, Dani Olmo
e Gerard Moreno hanno sbagliato il penalty, Belotti, Bonucci, Thiago Alcantara,
Bernardeschi sono andati a segno. Si è arrivati così all’ultimo tiro dagli undici metri,
Donnarumma ha parato il rigore a Morata, Jorginho ha messo la palla in rete,
facendo esplodere la gioia sugli spalti di Wembley, nelle piazze e nelle case degli
italiani.
“E’ stata una partita durissima, la Spagna è una grande squadra e gioca benissimo,
sapevamo che avremmo sofferto. Ci hanno messo un po’ in difficoltà all’inizio ma
poi abbiamo trovato le coordinate giuste. E’ stata una gara molto aperta. I meriti
sono dei ragazzi, ora dobbiamo recuperare le forze e giocarci la finale”, ha detto il
ct Mancini ai microfoni di RaiSport.
Una vittoria dedicata a Leonardo Spinazzola, che è stato operato al tendine d’Achille
e tornerà in campo tra sei mesi e alla grande Raffaella Carrà, che è stata ricordata
in un emozionante riscaldamento sulle note di “A far l’amore comincia tu”. E stasera
è stata proprio una fantastica fiesta!
A cura di Francesca Monti
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