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FORZA AZZURRI
EDITORIALE DI MASSIMO CICCOGNANI

Ci siamo. Euro 2020 sta per partire. Interessi immancabilmente 
alti, lo spettacolo garantito. Sulla sorpresa, beh, contiamoci pure 
ad occhi chiusi. Benvenuti all'edizione speciale dell’Europeo, 
quello itinerante per festeggiare i sessant'anni della competizio-
ne. Ventiquattro squadre al via, la crema dell'Europa del pallone. 
Si gioca in undici città, in un clima che vuole essere soprattutto di 
festa. La gente che ritorna allo stadio in misura ridotta, ma è un 
bel calcio agli stadi vuoti e agli assordanti silenzi nei quali ha vissu-
to l'ultimo anno il mondo del calcio. Si comincia subito forte per-

chè da domani è vietato sbagliare. Il circo si rimet-
te in moto da Roma, gara inaugurale tra Turchia 
e Italia, si chiude tra un mese esatto a Wembley 
dove il governo britannico vuole aprire le porte del 
suo impianto, al massimo della capienza. Speran-
ze e ambizioni che si fondono insieme in attesa 
del calcio d'inizio che segnerà il solco tra il sogno 
e la realtà. Perché da subito è proibito sbagliare. 
Roma, Londra, Monaco di Baviera, Amsterdam, 
Baku, Bucarest, Budapest, San Pietroburgo, Sivi-
glia, Copenaghen e Glasgow: silenzio, si gioca. Un 
anno dopo, complice la pandemia che ha messo 
in ginocchio il mondo, si riparte, con l'entusiasmo 
dei giorni migliori perché Euro 2020 vuole essere 
soprattutto una finestra aperta sul futuro. 
E poi, il calcio giocato. Sei gironi, le prime due 
agli ottavi più le quattro migliori terze, il gruppo 
di ferro, quello F, con i campioni del mondo della 
Francia, quelli d'Europa uscenti del Portogallo e la 
Germania, sortilegio dell'urna di Bucarest che ha 
messo insieme tre potenziali finalisti. Ma ovun-
que, si sogna. C'è il Belgio che continua a crescere 
in maniera esponenziale con super Lukaku, l'Olan-
da dei giovani ma ambiziosa, l'Inghilterra che vuo-
le ribadire i suo ruolo dopo l'ottimo mondiale di tre 
anni fa in Russia, la Croazia che a Mosca è arrivata 
all'atto finale, la Spagna. 
E poi c’è l’Italia. Roberto Mancini ha fatto un lavo-
ro straordinario, capace di dare spazio e valorizza-
re i giovani. L'Italia si affida al gruppo che è forte, 
solido e compatto. E’arrivato in finale di Nations 
League, da otto gare non subisce reti, ma Roberto 
Mancini sa esaltare il collettivo. Turchia, Svizzera 
e Galles non sono avversari facile, ma l’Italia avrà 
il beneficio di affrontarli nell’Olimpico di casa, 
davanti alla sua gente, con un sostegno che sa 
produrre adrenalina. L'obiettivo è Londra, dove si 
giocheranno semifinali e finali. L'Italia vuole esser-

ci. Lo ha dimostrato in questi anni, gioca bene e si diverte,  con 
la forza dei nervi distesi, con la consapevolezza di aver acquisito 
la giusta maturità. Un mix tra l’esperienza dei senatori e l’esube-
ranza delle nuove leve. Il tutto sotto la direzione di un maestro 
d'orchestra come Roberto Mancini, che dal suo arrivo è tornato a 
far innamorare gli italiani della squadra di calcio. E allora vai Ita-
lia. Prendiamoci per mano e camminiamo insieme. Destinazione 
Londra. Forza Azzurri.



Un anno dopo ecco finalemente 
Euro 2020, l’europeo itinerante 
che coincide con la riapertura degli 
stadi dopo quattrodici mesi a porte 
chiuse che innegabilmente hanno 
fatto male a tutto il sistema. Ne è 
convinto il presidente della UEFA 
Aleksander Ceferin che è ripartito 
proprio dalla riapertura degli stadi, 
avvenuta anche in occasione delle 
finali di Champions ed Europa Le-
ague. Ed ora Euro 2020. "E' stata 
un'emozione riaprire ai tifosi per 
le finali di Europa League e Cham-
pions League. E’ completamente 
differente, a volte ci si dimentica 
che il calcio è dei calciatori e dei 
tifosi e tutto il resto è di supporto. 
Credo che ci aspetti un fantastico 
Europeo. L'unico problema è che 
probabilmente alla fine saremo 
esausti (il riferimento è agli sposta-
menti da una città all’altra delle un-
dici selezionate per l’Europeo), ma 
non  vediamo l'ora che di comincia-
re. E naturalmente, che vinca il mi-
gliore”. Apertura a Roma con una 
cerimonia fantasmagorica, chiu-
sura a Londra, stadio di Wembley 
dove sono in programma le due 
semifinali e la finale.
Intanto alla vigilia della sfida Tur-
chia-Italia che apre Euro 2020, 
il presidente Alexander Ceferin, 
board dell'Uefa, ed il presidente 
della Figc, Gabriele Gravina, sono 
stati ricevuti nel palazzo Aposto-
lico Vaticano da Papa Francesco. 
L'incontro, è stato annunciato dal 
direttore della Sala stampa Vatica-
na Matteo Bruni. 

CEFERIN
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Aleksander Čeferin, 53 anni, avvocato e dirigente sportivo sloveno. E' presidente della Uefa dal 14 settembre 2016
Archivio Footballpress

SARA’ UN EUROPEO
FANTASTICO

di ARMANDO DE PAOLIS
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E’ quella dell’11 giugno, che apre Euro 2020. Prima che Turchia e 
Italia diano inizio alle danze, sarà uno spettacolo unico, mai vi-
sto, con una scenografia da favola. Tutto inizia con un video con 
un conto alla rovescia che mostra gli ultimi 60 anni dell’europeo 
Uefa, in un viaggio attraverso ricordi ed emozioni. Poi, riflettori 
sul terreno dell’Olimpico, dove ad accogliere i tifosi di tutta Eu-
ropa, ci sarà un ex campione, che ha fatto dell’Olimpico la casa 
della sua carriera, ovvero Francesco Totti. Seguendo la traiettoria 
di una palla che Totti lancia in cielo, i volti si alzano e gli occhi 
del pubblico incontrano l'emozionante volo delle Frecce Tricolori, 
la squadra acrobatica italiana di fama mondiale che, con la sua 
presenza, esprime il profondo orgoglio dell'intero Paese per aver 
ospitato questa partita di apertura.

Poi sarà la volta della banda musicale della Polizia di Stato, men-
tre 24 atleti porteranno ciascuno un grande pallone, simbolo di 
ognuno dei Paesi partecipanti alla rassegna, sfilando accanto alla 
guardia d'onore della Polizia a cavallo italiana. Un’alyra coreogra-
fia fantasmagorica che vuole rappresentare la pace e la bellezza 
dello sport. Chiusura con il Maestro Andrea Bocelli che eseguirà 
l’aria di Nessun Dorma, mentre i 24 palloncini formano un uni-
co grappolo, impostato per elevare simbolicamente lo spirito di 
EURO al cielo, circondato da un'esplosione di effetti pirotecnici 
colorati che occupano l'intero tetto dello stadio.
Ed infine, la discesa in campo di Turchia e Italia. Palla al centro. 
Euro 2020 può iniziare.

LA CERIMONIA 
INAUGURALE

LA NOTTE MAGICA
DELL'OLIMPICO

Francesco Totti aprirà l'Europeo che parte da Roma 
Foto Gino Mancini

di EDOARDO SPAMPINATO



Il giorno dell'esordio è arrivato. Italia carica a mille. Lo si legge negli occhi e nelle parole del presidente Fe-
derale Gabriele Gravina, l'uomo cui si è appoggiato il mondo del pallone in piena pandemia. Sempre parole 
di speranza e oggi, finalmente, si torna a rivedere un raggio di sole. "E' stato difficile perché dovevamo con-
frontarci con le condizioni generali del nostro paese, non c'erano prospettive di tranquillità. La pandemia ha 
creato tantissime criticità, ma le abbiamo superate brillantemente e come sempre la nostra determinazione, 

e il nostro grande senso di responsabilità nel rispettare le regole, ci hanno permesso di accendere questo mes-
saggio di speranza per il nostro speranza e per tutti il mondo, perché dopodomani condivideremo con tutti un 
messaggio per tutto il mondo”.
E adesso si gode il suo europeo. L’Italia ha riportato entusiasmo e amore per l’azzurro. "Volevamo generare en-
tusiasmo e da questo punto di vista questa Nazionale ha già vinto. Sappiamo le difficoltà che andiamo ad af-
frontare. La speranza è quella di prendere un aereo e andare a Wembley e restarci un po', per giocarci almeno le 
semifinali”. La Nazionale di calcio per ripartire come sistema Paese. "Sì, assolutamente. La Nazionale è il paese, 
non la Federazione. E' una squadra in cui si identifica in tutto il paese, ripartiamo insieme perché tutti insieme 
possiamo raggiungere un obiettivo importante”.
Gravina non è mai entrato in questione tecniche e non lo farà neppure stavolta, anche se le sue parole arriveran-
no dritte al cuore dei calciatori. "Io non parlo con i giocatori. Le riunioni tecniche le lascio ai tecnici. Vivo con loro 
le stesse emozioni, momento dopo momento. Non ho parole da dire, sanno benissimo qual è l'obiettivo che ci 
prefiggiamo e sanno benissimo cosa si aspettano gli italiani. Io ho solo una preoccupazione e lo dico con grande 
serenità: mi piace questo entusiasmo, è straordinario, il cielo è sereno e spero rimanga tale ma bisogna mante-
nere alto il livello di attenzione e concentrazione. Pensiamo ai risultati, passo dopo passo…”.
Dice di non avere scaramanzie, eppure… "No, non ho scaramanzie particolari. C'è qualcosa ma non lo dico, lo farò 
in separata sede…”. Si parla tanto della riforma dei campionati. "Il Consiglio Federale deve assumersi delle re-
sponsabilità, ma se non sarà possibile convocherò un'Assemblea. E' una riforma che non possiamo più rinviare”.
C’è entusiasmo attorno a questa Italia, ma Gravina invita alla cautela. "L'entusiasmo a me piace da morire, io 
sono più entusiasta di voi. Però bisogna restare coi piedi per terra perché qui di scontato non c'è nulla. La Nazio-
nale in questo momento ha grande appeal" 

Autentico Espresso Italiano dal 1856

Strada Vicinale Torretta 24, 65128 Pescara, Italia
Tel: + 39 085 432171 / Fax +39 085 52086
Email: info@saquella.it
www.saquella.it
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“LA SEMIFINALE
È L’OBIETTIVO MINIMO”

GRAVINA
   DI ANDREA ACALI
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Gabriele Gravina, 68 anni, è presidente della Federazione Italia Giuoco Calcio dall'ottobre del 2018 
Foto Mancini



Si accendono i riflettori dell'Olimpico, c’è Turchia-Italia, gara 
inaugurale di Euro 2020. Interessi altissimi per una sfida che vale 
tantissimo in chiave futura, perché partire con il piede giusto, si-
gnifica affrontare con altro piglio e spirito le altre due gare del 
girone. 
La Turchia è una signora squadra che rispetto al recente passato, 
ha invertito il trend, puntando molto sulla fase difensiva, con il 
tecnico Gunes che ha inserito calciatori dotati di classe e talento. 
Ex portiere, una vita al Trabzonspor, amante della fase difensiva, 
ha cambiato con il suo arrivo disposizione tattica e atteggiamen-
to. Ma non solo dietro. Un portiere affidabile come Cakir e davan-
ti pezzi indelebili, a cominciare dal milanista Calhanoglu, estro e 
fantasia al servizio della squadra e una bocca da fuoco come Bu-
rak Yilmaz che sa come far male alle retroguardie avversarie. Ha 
trascinato il Lille alla vittoria del campionato francese a suon di 
gol. Occhio. Di sicuro, quella turca, non vuole essere di passaggio 
a Euro 2020. L'Italia è avvertita.
Già, l’Italia. Mancini sa bene di non arrivare all'appuntamento da 
favorita, ma sa pure che il nome che porta sulle spalle l'Italia, è 
pesante. Gli azzurri ci sono e lo hanno dimostrato durante tutta 
la gestione del tecnico di Jesi. Gioca bene, ha creato un gruppo 
che in campo si ritrova ad occhi chiusi, ha riportato entusiasmo e 
amore per questa maglia dopo il maledetto flop del 2018, ovvero 
la mancata partecipazione al mondiale di Russia. L'Italia non ha 
una stella, ma un collettivo solido. Non è la favorita di partenza, 
ma l'obiettivo, rimarcato anche dal presidente federale Gravina, 
è arrivare a Londra e giocarsi l’europeo dalla semifinale in su. In-
somma, vincere. Gioco arioso, spumeggiante e una difesa, toc-
chiamo pure ferro, che non prende gol da ben otto partite.  Tutti 
per uno, uno per tutti. Il gioco spumeggiante, la voglia di stupire, 
un'Italia come non si era mai vista prima, esteticamente bella ma 
funzionale. Che vuole vincere. Con la Turchia, il primo esame. Da 
non fallire. 

PROBABILI FORMAZIONI
TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Meras, Soyuncu, Demiral, Celik; Yokuslu, 
Tufan; Karaman, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinaz-
zola; Barella, Jorginho, Locatelli ; Berardi, Immobile, Insigne.
ARBITRO: Danny Makkelie (OLA). Assistenti Steegstra e de Vries, 
VAR Blom (assistenti VAR van Boekel e Gittelmann). 
Quarto ufficiale di gara la francese Frappart. 

TURCHIA E ITALIA
FATE IL VOSTRO GIOCO

88

L'ESORDIO

Il milanista Hakan Calhanoglu, 27 anni, punta di diamante della 
Turchia - Foto Gino Mancini

LA PRIMA

   DI AUGUSTO RICCARDI
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Nicolò Barella, 24 anni, centrocampista, è stato inserito dalla Uefa tra i 50 giovani più prometteti 
Credit GETTY IMAGES for FIGC

Portieri: Altay Bayindir (Fenerbahçe), Fehmi 
Mert Gunok (Medipol Basaksehir), Ugurcan 
Cakir (Trabzonspor).
Difensori: Mehmet Zeki Celik (Lille), Caglar 
Söyüncü (Leicester), Kaan Ayhan (Sassuolo), 
Merih Demiral (Juventus), Mert Muldur (Sas-
suolo), Ozan Muhammed Kabak (Liverpool), 
Rıdvan Yılmaz (Besiktas), Cengiz Umut Meraş 
(Le Havre).
Centrocampisti: Yusuf Yazici (Lille), Dorukhan 
Toköz (Besiktas), İrfan Can Kahveci (Fener-
bahce), Okay Yokuşlu (WBA), Orkun Kökçü 
(Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahce), Taylan 
Antalya (Galatasaray), Hakan Calhanoglu (Mi-
lan).
Attaccanti: Burak Yilmaz (Lille), Cengiz Ünder 
(Leicester), Enes Unal (Getafe), Efecan Karaca 
(Alanyaspor), Abdulkadir Omur (Trabzonspor), 
Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), 
Halil İbrahim Dervisoglu (Galatasaray), Kenan 
Karaman (Fortuna Dusseldorf)

L'arrivo della Turchia a Fiumicino 
Twitter 

Dopo l’infortunio di Sensi, sostituito da Pessina, un altro calcia-
tore azzurro lascia il ritiro della Nazionale alla vigilia della sfida 
contro la Turchia. Lorenzo pellegrini ha infatti accusato proble-
mi muscolari. La Figc si è subito premunita chiedendo alla Uefa 
la possibilità di sostituiore il calciatore. Pellegrini si è fermato al 
termine dell’ultimo allenamento. Gli esami strumentali hanno 
confermato l'infortunio al flessore della coscia sinistra. Loren-
zo Pellegrini attraverso la sua pagina Instagram ha salutato i 
compagni di squadra. E ha confermato che non farà parte della 
lista dei 26 della Nazionale che dipenderà i colori dell'Italia in 
Euro 2020: “Purtroppo questo maledetto problema alla coscia 
non mi permetterà di giocare questo europeo. L’amarezza in 
questo momento è molta…ma è proprio ora che bisogna strin-
gersi ancora di più e fare il tifo per questo gruppo fantastico di 
uomini veri che di sicuro darà l’anima ogni partita dall’inizio alla 
fine. Io ci credo. Forza ragazzi, Forza Italia. Tutti insieme”. Al 
suo posto il fiorentino Gaetano Castrovilli.

TEGOLA PER GLI AZZURRI

SI FERMA PELLEGRINI
CHIAMATO CASTROVILLI 

Pellegrini in gruppo a Coverciano prima dell'infortunio che lo 
ha costretto a lasciare il ritiro azzurro 
Credits GETTY IMAGES for FIGC
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C'è una sana sensazione di ottimismo che aleggia sull'Italia, at-
tesa al battesimo europeo contro la Turchia. Lo confermano le 
stesse parole del ct Roberto Mancini che pure ha passato un po-
meriggio niente affatto facile per la nuova tegola caduta sulla 
Nazionale. Dopo Sensi, è tornato a casa anche Lorenzo Pelle-
grini che ha accusato problemi al flessore durante l'ultimo alle-
namento. Pellegrini salta l’Europeo e Mancini richiama Gaetano 
Castrovilli. "Ci dispiace, come giocatore, come ragazzo, è triste 
lasciare l'Europeo così all'ultimo giorno. Stava benissimo, anche 
ieri. E' un grande dispiacere per tutti”.La spensieratezza un fat-
tore sul quale l'Italia fa affidamento. "Ora che la situazione sta 
volgendo al meglio, è l'ora di tornare a dare soddisfazioni. Sarà 
il nostro obiettivo: far divertire le persone anche se per novan-
ta minuti. Sarà un momento bello per tutti. Cercheremo di fare 
del nostro meglio, la prima gara è la più difficile ma come abbia-
mo già detto dovremmo essere liberi mentalmente. Dobbiamo 
pensare al lavoro e divertirci. La mia lettera sui social era per gli 
sportivi, per gli italiani: tutto il paese, anche chi non s'intende di 
calcio, segue ugualmente. Saremo tutti coinvolti”.L'Italia come 
la sua Samp. Mancini sorride. "Spero che il risultato finale sia lo 
stesso. Ci sono delle somiglianze ma non lo pensiamo solo noi”.
Primo ostacolo, la Turchia. “Dobbiamo rispettarla, è una Nazio-

nale piena di talento. L'esordio è sempre difficile ma dobbiamo 
pensare a giocare a calcio”.Ma l’Italia è convinta delle proprie 
possibilità di espressione.  "Ero fiducioso tre anni fa, lo sono an-
cora di più oggi. Abbiamo lavorato bene, abbiamo dei giocatori 
bravi. C'è un ottimo gruppo. E' tanto tempo che siamo insie-
me, ci siamo divertiti e vorremmo continuare a farlo e, alla fine, 
se riusciamo, ad arrivare a Londra... Ne riparleremo. Ma sono 
molto fiducioso”.Tornano i tifosi allo stadio, magari non come 
il ct sperava. "Vista la situazione sarebbe stato più bello avere 
più gente. L'Olimpico pieno ci avrebbe dato una spinta in più 
ma giocare con nessuno e sedicimila... E' già un primo passo”.E 
l’emozione, comincia a farsi strada. "Da stanotte sarà tanta. 
E' l'inaugurazione, non ci si può non emozionare. La voglia di 
vivere questo Europeo da protagonisti è importante. Eccesso 
di entusiasmo? I tifosi possono averlo. Noi sappiamo che è im-
portante averlo ma sapere anche cosa stiamo andando ad af-
frontare. E' una gara di calcio, da affrontare con spensieratezza. 
Se facciamo quel che sappiamo fare, con tranquillità, possiamo 
farcela”.Formazione con delle gerarchie, ma il ct non ha ancora 
deciso. "Non è ancora deciso nulla, ci possono essere situazioni 
indirizzate ma tutti i giocatori sono molto concentrati. Sanno 

che se anche non dovessero giocare dal 1', dovrebbero fare la dif-
ferenza a gara in corso. Spinazzola? E' così forte ed esplosivo che 
può giocare a cinque o quattro, non ha problemi a giocare in vari 
tipi di modulo. L'importante è che stia bene. La formazione? Sie-
te tutti grandi allenatori, non devo dirvela... Tra Ciro e Gallo, che 
giochi l'uno o l'altro, l'importante è che giochino e lottino e che 
segnino”.Una vigilia tranquilla. Magari più avanti. "Spero di dor-
mire stanotte come le altre notti... Sarà una notte diversa dalle 
altre: spero di arrivare più avanti a non dormire, al 9-10 luglio”.E 
allora, andiamo a cominciare. Anche se Mancini non lo ha detto, 
formazione praticamente fatta: Italia con il 4-3-3 con Donnarum-
ma tra i pali, Florenzi e Spinazzola esterni di difesa, Chiellini e 
Bonucci centrali. In mezzo Jorginho, Barella e Locatelli. Davanti 
Immobile punta di riferimento, con Berardi e Insigne ai lati. Arbi-
tra l’olandese Makkelie. Calcio d’inizio alle 21, ma prima grande 
cerimonia inaugurale. Con Totti a dare simbolicamente il calcio 
d’inizio, il passaggio delle Frecce Tricolori sull’Olimpico e tanto, 
tanto altro. In tribuna atteso il presidente Mattarella. E allora an-
diamo a cominciare. E’ l’ora di Turchia-Italia. E' l'ora di continuare 
a vincere, perché stavolta in palio c'è davvero tanto.

MANCINI

“VOGLIAMO ARRIVARE 
A LONDRA DIVERTENDOCI”

   DI MASSIMO CICCOGNANI
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Roberto Mancini, 57 anni, ct della Nazionale italiana dal 14 maggio 2018  
verifica le condizioni di Verratti
Credit GETTY IMAGES for FIGC



E dopo Turchia-Italia, gara inaugurale, scendono in campo tutte le 
altre ventidue nazionali. A cominciare dalla sfida di Baku (sabato 12 
giugno, ore 15) che ci interessa da vicino, perché si affronteranno 
le altre due avversarie del girone, ovvero Galles e Svizzera. E sarà 
un bel vedere per capire chi tra le due può inserirsi nella corsa alla 
qualificazione. Ricordiamo che accedono agli Ottavi di Finale, le pri-
me due di ogni raggruppamento e le quattro migliori terze. Sempre 
sabato, scende in campo anche il gruppo B. A Copenaghen alle 15 
c'è Danimarca-Finlandia, alle 21 a San Pietroburgo, la Russia sfida 
il belgio. Sono le favorite per l'accesso alla fase ad eliminazione 
diretta e già questa partita può dire molto sulle potenzialità delle 
due, con il Belgio, chiaramente favorito. Domenica tocca al Gruppo 
C, con Olanda e Ucraina che sulla carta partono davanti alle altre, 
che si affrontano ad Amsterdam alle 21, mentre nell'altra partita 
tocca ad Austria e Macedonia del Nord (ore 18 a Bucarest). Ancora 
domenica, la prima del Gruppo D, con la sfida da brividi di Wembley 
tra l'Inghilterra e la Croazia in programma alle ore 15. Sono loro le 
favorite e potrebbero lasciare le briciole a Scozia e Repubblica Ceca 
che scendono in campo lunedì alle 15 a Glasgow. Più equilibrato il 
Gruppo E: lunedì l'apertura tocca a Polonia e Slovacchia alle ore 18 a 
San Pietroburgo, e poi alle 21 a Siviglia esordio per la Spagna di Luis 
Enrique contro la Svezia. Il clou è quello di martedì, nel girone di 
ferro dove sono capitati i campioni del mondo della Francia e quelli 
d'Europa uscenti del Portogallo, oltre alla Germania, con l'Ungheria 
a guardare le stelle. A Monaco alle 21 c'è subito Francia-Germania, 
una classica, con il Portogallo che a Budapest alle 18 affronta i pa-
droni di casa dell'Ungheria dove Ronaldo e compagni dovranno fare 
particolare attenzione al fattore campo, anche se la differenza di 
valori in campo è notevole. Palla al centro, adesso si fa sul serio.

FRANCIA-GERMANIA
SFIDA DA BRIVIDI

LE ALTRE

Karim Benzema, 34 anni, guida l'attacco della Francia campione del mondo
Archivio Footballpress

DI ROBERT VIGNOLA



Ritengo che questa sia una gran bella Nazionale. Mi piace molto 
sotto il profilo del collettivo e altrettanto per spirito di sacrificio 
e per come si aiutano in mezzo al campo, a spendere energie per 
aiutare il compagno. Questo significa essere squadra. Mi piace 
molto anche come tipo di gioco, con un buon possesso palla, 
brava a verticalizzare al momento giusto, con quel pressing che 
spesso e volentieri manda in confusione l'avversario, oltre che di 
un fraseggio interessante dalla cintola in su. Guardando questa 
Nazionale, non posso far altro che pensare a quella che era la 
coppia d’oro nella Samp, ovvero Mancini-Vialli e mi sembra che il 
ct stia cercando proprio due interpreti di quel genere per far de-
finitivamente decollare la sua creatura. E’ una Nazionale che ha 
riportato entusiasmo negli italiani, gioca bene e si diverte e mi fa 

sperare per un ottimo europeo. Il salto di quali-
tà credo che Mancini lo avrà dalla zona nevral-
gica. Oggi abbiamo un centrocampo di base 
con Verratti, Jorginho e Barella che in questa 
squadra si esprime più da mezzala, bravo a 
giocare a tutto campo senza mai dare punti di 
riferimento. Io farei attenzione a Locatelli che 
ha numeri per fare bene e per caratteristiche 
metterà in difficoltà Mancini nella scelta degli 
undici. Vedremo.  La difesa è ormai un reparto 
consolidato e non lo dicono solo i numeri, ma 
la qualità, che è tanta. Non aver preso gol da 
otto giornate, e da ex allenatore sono il primo 
a toccare ferro, sta a significare che il sistema 
è adeguato. Poi, personalmente, sfido a trova-
re due centrale migliori di Chiellini e Bonucci. 
Si fa sul serio e non bisogna mai sottovalutare 
nessuno. Degli avversari quella che potreb-
be rappresentare un pericolo in più, dico la 
Svizzera. La Turchia ha giocatori estrosi, ma 
è troppo nevrotiva e lo stesso Galles, almeno 
sulla carta, parte indietro rispetto ai nostri. 
Sono contento che Mancini abbia portato Ra-
spadori, un giovane di talento che in corso d’o-
pera potrebbe sparigliare il campo e spaccare 
le partite con la sua freschezza. Difficile dire se 
sarà il nuovo Paolo Rossi. Bearzot ha punta-
to molto su Pablito e lui è stato bravo nell’82 
a diventare l’Hombre del partido. Raspadori, 
nelle gerarchie parte dietro, ma come detto, in 
corso d'opera può far male e provocare il cam-
biamento della partita. Ne ha tutte le qualità, 

senza però caricarlo di eccessive responsabilità. Ma in questo 
Mancini è un maestro. L'obiettivo può essere arrivare a Londra, è 
lecito parlarne. Non si fanno questi risultati se alle spalle non hai 
preparazione tecnica e mentale adeguata.  Non vinciamo dal ’68, 
sarebbe ora di invertire la tendenza. La Francia rimane la favori-
ta, è campione del mondo in carica e ha all'occhiello un calciatore 
straordinario come Mbappè. Poi ci sono Germania e Portogallo 
che sono finite nello stesso girone dei transalpini e sarà un bel 
vedere, senza dimenticare Inghilterra e Belgio. L'Italia se la può 
giocare con tutti, con spensieratezza e convinzione nei propri 
mezzi che non solo pochi. Non mi è mai piaciuto sognare, ma 
questa Italia mi piace davvero tanto.

BELLA E POSSIBILE
IO CI CREDO 
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FRANCIA-GERMANIA
SFIDA DA BRIVIDI

L'OPINIONE

Gianluigi Donnarumma, 22 anni: la prossima stagione vestirà la maglia del Psg 
Ffoto Gino Mancini

DI ROBERTO MELCHIORRI



FORZA AZZURRI

In alto da sinistra: Rafael Toloi, Alessandro Bastoni, Leonardo Bonucci, Salvatore Sirigu, Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Giorgio Chiellini, Francesco Acerbi, Bryan Cristante
Seconda fila da sinistra: Matteo Pessina, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Andrea Belotti, Head of the National Team delegation Gianluca Vialli, Coach Roberto Mancini, Team Manager Gabriele Oriali, Ciro Immobile, Federico Bernardeschi, Leonardo Spinazzola

In basso da sinistra: Domenico Berardi, Stefano Sensi, Nicolò Barella, Federico Chiesa, Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Lorenzo Insigne, Frello Jorge Luiz Jorginho, Emerson Palmieri, Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori
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NUMERI 
I TAL IA

N G I O C AT O R E RUOLO CLUB ETÀ PRESENZE GOL

21 G.DONNARUMMA PORTIERE MILAN 22 26 11*
26 A.MERET PORTIERE NAPOLI 24 2 1*
1 S.SIRIGU PORTIERE TORINO 34 26 18*

15 F.ACERBI DIFENSORE LAZIO 33 14 1
23 A.BASTONI DIFENSORE INTER 22 5 -
19 L.BONUCCI DIFENSORE JUVENTUS 34 102 7
3 G.CHIELLINI DIFENSORE JUVENTUS 36 107 8
2 G.DI LORENZO DIFENSORE NAPOLI 27 7 -
3 E.PALMIERI DIFENSORE CHELSEA 26 15 -

24 A.FLORENZI DIFENSORE PSG 30 44 2
4 L.SPINAZZOLA DIFENSORE ROMA 28 14 -

25 R.TOLOI DIFENSORE ATALANTA 30 3 -
18 N.BARELLA CENTROCAMPISTA INTER 24 23 5
16 B.CRISTANTE CENTROCAMPISTA ROMA 26 11 1
8 JORGINHO CENTROCAMPISTA CHELSEA 29 28 5
5 M.LOCATELLI CENTROCAMPISTA SASSUOLO 23 10 1
7 G.CASTROVILLI CENTROCAMPISTA FIORENTINA 24 2 0
12 M.PESSINA CENTROCAMPISTA ATALANTA 24 5 2
6 M.VERRATTI CENTROCAMPISTA PSG 28 40 3
9 A.BELOTTI ATTACCANTE TORINO 27 33 12
11 D.BERARDI ATTACCANTE SASSUOLO 26 11 5
20 F.BERNARDESCHI ATTACCANTE JUVENTUS 27 30 6
14 F.CHIESA ATTACCANTE JUVENTUS 23 25 1
17 C.IMMOBILE ATTACCANTE LAZIO 31 46 13
10 L.INSIGNE ATTACCANTE NAPOLI 30 41 8
22 G.RASPADORI ATTACCANTE SASSUOLO 21 1 -

Sono ventisei i calciatori convocati da Roberto Mancini per Euro 2020. Un 
mix di veterani e giovani di grande prospettiva. Il più anziano della rosa 
è Giorgio Chiellini, 36 anni, ed è anche il giocatore con più presenze: 107. 
Il più giovane è l'ultimo arrivato, Giacomo Raspadori, 21 anni compiuti il 
18 febbraio. Per lui una sola presenza in maglia azzurra

Andrea Belotti, 30 anni, attaccante del Torino: in azzurro ha messo 
a segno 13 gol Credit GETTY IMAGES for FIGC

*gol subiti

I CONVOCATI
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Alessandro Florenzi, 30 anni, difensore, di proprietà della Roma, lo scorso 

anno in prestito al Psg Credit GETTY IMAGES for FIGC
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La Turchia, primo avversario degli Azzurri a Euro 2020, porta in 
dote 4 calciatori, i difensori  Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih De-
miral (Juventus) e Mert Muldur (Sassuolo), e il centrocampista 
del Milan  Hakan Calhanoglu. In campo anche Cengiz Ünder che 
ha giocato l'ultima stagione al Leicester, ma che è ancora nei 
quadri della Roma. Petkovic, ct della Svizzera, il secondo av-
versario azzurro, può invece contare sul difensore Ricardo Ro-
driguez (Torino) e sul centrocampista Remo Freuler (Atalanta). 
Infine, un solo “italiano” per il Galles, ovvero il centrocampista 
della Juventus Aaron Ramsey. Negli altri gironi, nutrita la colo-
nia nella Danimarca. I difensori  Jens Stryger Larsen (Udinese), 
Simon Kjær (Milan) e Joakim Mæhle (Atalanta), i centrocampi-
sti Christian Eriksen (Inter) e Mikkel Damsgaard (Sampdoria), 
ed infine l'attaccante Andreas Skov Olsen (Bologna). Un solo 
convocato nella Finlandia, il difensore  Sauli Väisänen (Chievo).  
Due i calciatori alla corte di Roberto Martinez (Belgio), ovve-
ro l’interista Romelu Lukaku e il napoletano Dries Mertens. Un 
solo convocato tra i 26 della Russia alla corte del ct Stanislav 
Čerčesov, ed è il centrocampista Aleksey Miranchuk (Atalanta). 
Nell’Olanda di Frank de Boer, trovano spazio i difensori Mat-
thijs de Ligt (Juventus) e Stefan de Vrij (Inter), oltre al centro-
campista Marten de Roon (Atalanta). Un altro atalantino,  il 
centrocampista Ruslan Malinovskyi tra i convocati dell’Ucraina 
di Andriy Shevchenko
Nessun italiano nella nazionale austriaca, mentre la Macedonia 
presenta i centrocampisti Boban Nikolov (Lecce) e Eljif Elmas 
(Napoli), oltre all'attaccante Goran Pandev (Genoa). 
Ben cinque in campo con la nazionale croata di Zlatko Dalic: i 
centrocampisti Marcelo Brozovic (Inter), Milan Badelj (Genoa) 
e Mario Pasalic (Atalanta), e gli attaccanti Ivan Perisic (Inter) 
e Ante Rebic (Milan). Senza italiani le nazionali di Inghilterra e 
Scozia. La Repubblica Ceca presenta il difensore Ales Mateju 
(Brescia) e i centrocampisti Antonin Barak (Verona) e Jakub Ja-
nkto (Sampdoria).
Nutrito anche il gruppo polacco, a cominciare dai due portieri 
Lukasz Skorupski (Bologna) e Wojciech Szczesny (Juventus), 
per continuare con i difensori Bartosz Bereszynski (Sampdoria), 
Pawel Dawidowicz (Verona), Kamil Glik (Benevento), e chiude-
re con i centrocampisti Karol Linetty (Torino) e Piotr Zielinski 
(Napoli). Solo il napoletano Fabian Ruiz alla corte della Spagna 
di Luis Enrique, mentre la Svezia presenta tre centrocampisti, 
Dejan Kulusevski (Juventus), Albin Ekdal (Sampdoria) e Mattias 
Svanberg (Bologna). Nella Slovacchia figurano invece il difen-
sore interista Milan Škriniar, oltre ai centrocampisti Juraj Kucka 
(Parma) e Lukáš Haraslín (Sassuolo). Nessuno italiano nell’Un-
gheria, uno solo nel Portogallo, il capitano Cristiano Ronaldo. 
Infine nella Francia, Didier Deschamps può contare sul neo mi-
lanista Maignan (prelevato dal Lille) e dal centrocampista della 
Juventus Adrien Rabiot. Infine nella Germania di Joachim Low, 
il solo difensore Robi

I calciatori stranieri che giocano in Italia 
e partecipano alla fase finale dell'Europeo

ITALIANI 
D'EUROPA

 I MAGNIFICI 49
Lukaku guida l'attacco del Belgio 
foto Gino Mancini

  DI FRANCESCO RAIOLA
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Ronaldo e Rabiot avversari in Portogallo-Francia
foto Gino Mancini

Malinovskyi alla corta dell'Ucraina 
foto Gino Mancini
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GLI STADI DI EURO 2020

Amsterdam – Amsterdam Arena 
Baku – Bakı Olimpiya Stadionu
Bilbao – San Mamés Barria  
Bucarest – Arena Națională
Budapest –  Puskás Arena            
Copenaghen – Parken Stadion 
Glasgow –  Hampden Park 
Monaco di Baviera – Allianz Arena
San Pietroburgo – Gazprom Arena
Siviglia  - La Cartuja

LONDRA – WEMBLEY STADIUM 

ROMA  – STADIO OLIMPICO

La finale dell'Europeo, in programma il prossimo 11 luglio a Wembley, potrebbe 
svolgersi senza restrizioni né limitazioni di pubblico, davanti a 90mila spettatori.

LA CASA DEGLI AZZURRI

11.06.2021 ore 21.00 RAIUNO

ITALIA -TURCHIA

16.06.2021 ore 21.00 RAIUNO

ITALIA - SVIZZERA

20.06.2021  ore 21.00 RAIUNO

ITALIA - GALLES

GARA DI APERTURA 
11.06.2021

FINALE
11.07.2021

foto Gino Mancini

Karim Benzema, XXXanni, guida l'attacco della Francia campione del mondo
Archivio Footballpress



Felix Brych (Germania)

Cüneyt Çakır (Turchia)

Carlos Del Cerro Grande (Spagna)

Andreas Ekberg (Svezia)

Orel Grinfeeld (Israele)

Ovidiu Alin Hategan (Romania)

Sergei Karasev (Russia)

Istvan Kovacs (Romania)

Bjorn Kuipers (Olanda)

Danny Makkelie (Olanda)

Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spagna)

Michael Oliver (Inghilterra)

Daniele Orsato (Italia)

Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portogallo)

Daniel Siebert (Germania)

Anthony Taylor (Inghilterra)

Clément Turpin (Francia)

Slavko Vinčić (Slovenia)
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GLI ARBITRI DI EURO 2020
I 18 FISCHIETTI DI EURO 2020

foto Gino Mancini

foto Gino Mancini

foto Gino Mancini



NEL 1968 L’UNICA 
VITTORIA AZZURRAG

60  A n n i  d i  E u r o p E i

L'Italia non partecipò alla prima edizione degli Europei, quelli del 
1960, mentre quattro anni dopo, nel 1964, si fermò alla fase di 
qualificazione, eliminata dall’allora Urss. La prima volta alla fase 
finale è datata 1968. E’ l'unico successo europeo nella bacheca 
azzurra. Italia tra le migliori quattro d'Europa ad appena due anni 
dal flop mondiale del 1966 in Inghilterra. Gli Azzurri di Ferruccio 
Valcareggi, ebbero il beneficio di giocare in casa quella rassegna. 
Si giocò a Roma, Firenze e Napoli e in compagnia degli Azzur-
ri, c'erano Jugoslavia, Inghilterra e Urss. La semifinale giocata 
contro i sovietici, si chiuse sullo 0-0 dopo i tempi supplementari. 
Decisiva fu la monetina che proiettò la Nazionale alla finale di 
Roma contro la Jugoslavia. Dzajic portò avanti gli slavi, di Angelo 
Domenghini all’80’ il gol dell’1-1 finale. Partita ripetuta due gior-
ni dopo, con l'Italia che diventò campione d’Europa grazie al 2-0 
rifilato agli slavi per effetto dei gol di Riva e Anastasi. 
Non impeccabile il cammino nelle edizioni del 1972 e del 1976, 

con la nostra Nazionale eliminata nella fase eliminatoria. Nel 
1980, Italia qualificata di diritto in quanto Paese ospitante. 
Qualche problema per Bearzot che dovette fare a meno di 
Giordano e Paolo Rossi squalificati per lo scandalo del calcio-
scommesse. In attacco a guidare gli Azzurri, Ciccio Graziani e 
Bettega. Nella fase a gironi vittoria per 1-0 contro l’Inghilterra 
(gol di Tardelli) e due 0-0 contro Spagna e Belgio. L'Italia finì a 
pari punti proprio contro il Belgio che volò in finale contro la 
Germania Ovest, mentre all'Italia dovette accontentarsi della 
finalina per il terzo posto contro la Cecoslovacchia. Si giocò 
a Napoli: 1-1 al termine dei regolamentari (gol di Jurkemik e 
Graziani), e vittoria assegnata ai calci di rigore. Fatale l'errore 
di Collovati. L'Italia chiuse al quarto posto.
Altro pessimo girone di qualificazione nel 1984 e Italia non 
qualificata alla fase finale, che ritrovò quattro anni più tardi 
nell'edizione disputata in Germania. L'Italia superò il turno 
grazie all’1-1 contro la Germania Ovest (gol di Mancini e Breh-
me), poi due belle vittorie contro la Spagna (1-0, gol di  Vialli) 
e Danimarca (2-0, con gol di Altobelli e De Agostini). In semi-
finale l’Italia pescò la terribile Urss che ci rispedì a casa con un 
secco 2-0 firmato Litovcenko e Protasov. L'Europeo lo vinse 
la Francia. Nel '92 altra mancata qualificazione. Fu l'Europeo 
della Danimarca.
L'Italia tornò in pista nell'edizione del 1996 in Inghilterra. In-
seriti in un girone con Germania, Repubblica Ceca e Russia, 
gli Azzurri debuttarono vincendo 2-1 a Liverpool contro i 
russi con doppietta di Casiraghi. Nella seconda uscita, Sacchi 
preferì risparmiare Zola e Casiraghi a vantaggio di Chiesa e 
Ravanelli contro la Repubblica Ceca che si impose per 2-1. 
Vantaggio Nedved, che poi passò alla Lazio, Chiesa firmò il 
momentaneo pari, prima del gol partita di Bejbl. Decisiva la 
sfida alla Germania già qualificata. Zola sbagliò un rigore, il 

resto lo fecero le parate di Koepke: finì 0-0 e Italia eliminata in 
virtù degli scontri diretti a sfavore con i cechi.
Ghiotto appuntamento quello del 2000 in Olanda e Belgio. La 
Nazionale si qualificò e venne inserita in un gruppo con Belgio, 
Svezia e Turchia. Tre vittorie su tre nella fase a gironi: 2-1 ai turchi 
(Conte e Inzaghi), 2-0 al Belgio (Totti e Fiore) e 2-1 alla Svezia (Di 
Biagio-Del Piero). Ai quarti incrocio con la Romania e pratica ar-
chiviata grazie al 2-0 firmato Totti-Inzaghi. Semifinale da brividi 
contro i padroni di casa dell'Olanda. L'Italia restò subito in dieci 
per il rosso a Zambrotta e sull'altare salì Toldo che nel corso dei 
regolamentari parò un rigore a De Boer, mentre Kluivert sbagliò 
il secondo tiro dal dischetto. Partita inchiodata e risolta ai calci 
di rigori. Decisivo l'errore olandese di Bosvelt nella lotteria in cui 
Totti si esibì nel famoso cucchiaio a Van der Sar. E’ finale a Rot-
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Karim Benzema, XXXanni, guida l'attacco della Francia campione del mondo
Archivio Footballpress

  DI ANDREA ACALI



terdam contro la Francia. Vantaggio Delvecchio, pari francese a 
tempo scaduto di Wiltord e beffa nei supplementari con il gol di 
David Trezeguet. 
Altra delusione nel 2004 in Portogallo. In panchina c'è Giovanni 
Trapattoni. Girone agevole con Danimarca, Svezia e Bulgaria. 
E invece pari (0-0) all'esordio contro la Danimarca, e altro pari 
contro la Svezia. Cassano illuse l'Italia, riportata sulla terra da 
un colpo di tacco volante di  Zlatan Ibrahimovic a cinque dalla 
fine che beffò Buffon. Inutile la vittoria al novantesimo contro la 
Bulgaria, perché nello stesso istante, si materializzò il “boscotto” 
scandinavo: 2-2 tra Danimarca e Svezia che avanzarono ai quarti. 
Italia a casa. 
Nel 2008 l'Italia raggiunse di nuovo la fase finale in Austria-Sviz-
zera. Italia nel gruppo C con Francia, Romania e Olanda. Debutto 
shock per gli uomini di Donadoni che franarono (3-0) contro l'O-
landa e solo 1-1 nella seconda uscita contro la Romania (Mutu e 
Panucci i marcatori). L'Italia passò il turno grazie al secco 2-0 alla 
Francia (Pirlo e De Rossi). Ma ai quarti davanti all'Italia, c'era la 
Spagna. Partita equilibrata: 0-0 dopo 120’, quindi calci di rigore. 
Buffon parò il tiro di Guiza, ma Italia eliminata dopo gli errori di 
De Rossi e Di Natale. Per la cronaca, quella Spagna, vinse l’Euro-
peo. 
Nel 2012 in Polonia e Ucraina, l'Italia di Prandelli finì nel gruppo 
con Spagna, Croazia e Irlanda. Due pareggi,  1-1 contro Spagna 
(Di Natale) e Croazia (Pirlo) e vittoria contro l'Irlanda grazie ai gol 
di Cassano e Balotelli. Quarti contro l'Inghilterra, piegata per 4-2 
ai rigori. Decisivi i gol di Pirlo e Diamanti e le parate di Buffon. 
Semifinale contro la Germania, sempre vincente nella quattro 
partite giocate. Finì 2-1 per l'Italia trascinata nella notte di Var-

savia da un incredibile Mario Balotelli, autore di una 
doppietta. Inutile il gol tedesco di Ozil. In finale, ri-
ecco la Spagna, una macchina da guerra. Le fatiche si fecero 
sentire, la forza dell'avversario fece il resto. Non ci fu partita. 
Finì 4-0 a Kiev con monologo spagnolo grazie alle reti di Silva, 
Alba, Torres e Mata.
Nel 2016 si giocò in Francia. Italia in ritiro a Montpellier sotto la 
guida di Antonio Conte che ne aveva cambiato letteralmente i 
connotati. Giaccherini e Pellè firmarono il 2-0 all'esordio con-
tro il Belgio, avversario più scomodo. Bruttina, ma vincente, la 
seconda partita contro la Svezia, decisa a due minuti dalla fine 
da Eder e Italia già qualificata. Inutile l'ultima partita, contro 
l'Irlanda, con l'Italia battuta per 1-0. Per un maledetto gioco 
di sorteggio, all'Italia capitò la parte più difficile del tabellone. 
Agli ottavi gli Azzurri ritrovarono la Spagna, temutissima, ma 
alla fine battuta per 2-0 a Parigi grazie ai gol di Chiellini e Pellè. 
Il 2 luglio ai quarti, riecco la Germania. Tutto nella ripresa: Ozil 
per il vantaggio tedesco, Bonucci per il pari azzurro su calcio di 
rigore. E proprio dal dischetto si decise l'accesso alle semifina-
li. Insigne forma l’1-0, Kroos fa 1-1. Sbagliano Zaza e Thomas 
Muller, poi l'Italia va avanti: segna Barzagli, sbaglia Ozil: 2-1 Ita-
lia. Parità ritrovata al quarto giro, errore di Pellè e gol di Drax-
ler: 2-2. Sbagliano Bonucci e Schweinsteiger. Si va ad oltranza: 
in gol Giaccherini e Hummels, poi segnano Parolo e Kimmich 
e anche De Sciglio e Jerome Boateng. Al nono tentativo, si de-
cide la sfida: sbaglia Darmian, Hector fa gol e chiude il gioco. 
Vince la Germania per 6-5 e vola in semifinale contro la Francia. 
Italia a casa a testa altissima, ma con tanto rammarico. Per la 
cronaca, vince il Portogallo che con un gol di Eder regola uno 
spocchiosa Francia. E adesso c'è da scrivere un altro capitolo.
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Ed, Anno  Vincitrice
1 1960  URSS
2  1964  Spagna
3  1968  ITALIA
4  1972  Germania
5  1976  Cecoslovacchia
6  1980  Germania
 7  1984  Francia
 8  1988  Olanda
 9  1992  Danimarca
 10  1996  Germania
 11  2000  Francia
 12  2004  Grecia
 13  2008  Spagna
 14  2012  Spagna
 15  2016  Portogallo

AL
BO

 D'
OR

O

facebook



TORNIAMO A VIAGGIARE, 
INSIEME.   
Riparti con noi e vivi in un’unica crociera tutti i momenti
che ti sono mancati nell’ultimo anno: rilassarti in una SPA vista mare, 
goderti il sole su una spiaggia del nostro Mediterraneo
o quella cena speciale sotto le stelle.

Con Costa questi momenti puoi viverli tutti in un’unica vacanza,
ancora più in sicurezza.

Scopri di più su costa.it | Seguici su


