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NON TOGLIETECI
IL GUSTO DI SOGNARE

EDITORIALE DI MASSIMO CICCOGNANI

E’ l'Italia dei record, quella del Mancio che all’esordio a Euro 2020 
mette dentro la nona vittoria consecutiva senza che nelle stesse 
abbia subito gol. Altro dato, per niente scontato, è che Mancini 
dal suo avvento, ha firmato la bellezza di 28 risultati utili consecu-

tivi, a solo due partite dal record di Vittorio Pozzo. 
L’Italia del Mancio è qualcosa di bello per gli occhi. 
Non ci sono stelle, ma il cielo azzurro è illuminato 
dalla bellezza e dalla concretezza del gruppo. Met-
tiamo le cose in chiaro, sognare è facile e non co-
sta nulla, ma dopo aver visto gli Azzurri all'esordio, 
nulla può esserci precluso. E’ una Nazionale che sa 
soffrire, arrotare i bulloni quando necessario per 
poi esplodere in tutta la sua freschezza. L'Italia 
ha schiantato la Turchia dopo un primo tempo di 
difficoltà, dominato, ma dove era difficile trovare 
il varco giusto per affondare il colpo. Pazienza e 
attesa, senza farsi prendere dalla foga del “tutto e 
subito”. Si chiama maturità. Il 3-0 lo lasciamo alle 
statistiche, ma il concetto vero è un altro. Tanta 
qualità di gioco e la capacità di cambiare in corsa il 
tema tattico. Contro la Turchia, s’è vista un'Italia di 
attesa: azione sempre fluida, messa in campo con 
saggezza, con Barella e Insigne bravi nell’andare 
ad occupare gli spazi, peraltro pochi in avvio vista 
la partita totalmente rinunciataria dei turchi. Ha 
fatto girare palla tanto da far venire l'emicrania ai 
turchi che non sapevano più a che santo votarsi. In 
altri tempi, la frenesia avrebbe potuto giocare un 
brutto scherzo agli Azzurri che invece hanno avu-
to il dono di saper aspettare. E una volta trovato il 
vantaggio, è stata un’altra partita perché i turchi 
sono stati costretti a rivedere l'atteggiamento e a 
scoprirsi. Si sono aperti gli spazi e il resto è quello 
che conosciamo. Il treno Spinazzola ha mandando 
in bambola l'intera retroguardia turca, in mezzo 
Jorginho, Locatelli e Barella hanno disegnato e 
creato gioco come sono stati abituati a fare. Insi-
gne è un perfetto Odeon, svaria su tutto il fronte 
d'attacco e con Immobile costituisce un'arma pre-
ziosissimo. Berardi? Vogliamo parlarne. E’ una bel-
lissima scommessa che il ct sta vincendo. Non solo 
è bravo nell'uno contro uno, ma lo è altrettanto 
quando entra dentro il campo e rimescola le carte. 
Togliergli il posto non sarà facile.  E’ un'Italia ma-
tura al punto giusto, con grande organizzazione 
di gioco, una super difesa dove il ministro Chiellini 
continua a scrivere pagine indelebile, alla faccia di 

un’anagrafica che dice 36. Ma sembra un ragazzino. Tre a zero è 
tanta roba, ma, ripetiamo, il finale è figlio di quanto descritto so-
pra. Sognare è lecito e non costa nulla, ma questa Nazionale ha 
davvero tutto per arrivare fino in fondo.

Credits GETTY IMAGES for FIGC



Secondo giro a Euro 2020 e all'Olimpico, sotto i riflettori (calcio 
d'inizio alle ore 21), c'è Italia-Svizzera. Azzurri a quota 3 dopo la 
vittoria nettissima sulla Turchia, elvetici a un punto per effetto 
del pari maturato contro il Galles all’esordio. Quella di  Vladimir 
Petkovic è una nazionale solida e robusta in ogni reparto. Non ha 
un centravanti sontuoso, ma sa arrivare in vari modi al gol. Per-
fetta finora la gestione dell'ex laziale Petkovic che vuole stupire 
e dire la sua in questa rassegna continentale. La stella è Granit 
Xhaka, centrocampista di grande qualità in forza all'Arsenal, ad 
un passo dal diventare un calciatore della Roma. Fortemente vo-
luto da Josè Mourinho, domani potrà vedere e calcare quello che 
per i prossimi cinque anni, sarà il suo tempio. Ma non solo perché 
quella di Petkovic gioca un calcio senza frenesia, ragionato, of-
fensivo che parte dal basso. In particolare sugli esterni, dove do-
vranno fare parecchia attenzione gli azzurri. Vanta una mediana 
solidissima, con 
l'atalantino Freuler e Xhaka, e davanti Embolo, partito benissimo 
in questa rassegna, a caccia della definitiva lievitazione.

Rispetto alla gara inaugurale, Roberto Mancini, che si affiderà al 
consueto 4-3-3, cambierà poco, con il solo innesto di Di Lorenzo 
sulla fascia destra al posto dell'infortunato Florenzi. Per il resto 
confermati gli uomini hanno dominato la Turchia, mentre anche 
Petkovic non sembra intenzionato a cambiare formazione, con-
fermando gli undici che hanno pareggiato all'esordio con il Gal-
les.  Se così fosse, queste le probabili formazioni.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spi-
nazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. 
All. Mancini
SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freu-
ler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic. All. Petkovic
Arbitro: Sergei Karasev (Russia)

ECCO LA SVIZZERA
CON XHAKA ALL’OCCHIELLO

44

L'ESORDIO

Vladimir Petkovic, 57 anni, dal 2014 ct della Svizzera
Archivio Footballpress

COSI'
ALL’OLIMPICO

   DI ANDRE ACALI
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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

Dopo un mese dall'infortunio, torna a disposizione 
di Roberto Mancini, Marco Verratti, che questa setti-
mana si è allenato per la prima volta in gruppo dopo 
l'infortunio al legamento. Per Verratti sarà un ritorno 
dolce, con il ritorno in campo graduale per evitare 
pericolose ricadute. La prudenza è la parola che lo 
staff medico della Nazionale usa anche per Florenzi, 
uscito all’intervallo di Italia-Turchia. Niente di grave, 
escluse lesioni al polpaccio, l’esterno osserverà un 
turno di riposo. Recuperato invece Domenico Berardi 
che si era fermato per un colpo ricevuto contro i tur-
chi. Semplice contusione che dovrebbe permettergli 
di scendere regolarmente in campo e formare con In-
signe e Ciro Immobile il tridente offensivo.

IL PUNTO SUGLI AZZURRI

TORNA VERRATTI
FLORENZI OUT 

Marco Verratti, 28 anni, centrocampista in forza al Psg 
Credits GETTY IMAGES for FIGC

Portieri: Jonas Omlin (Montpellier), Yann 
Mvogo (PSV), Yoann Sommer (Borussia 
M’Gladbach).
Difensori: Cedric Akanji (Borussia Dort-
mund), Loris Benito (Bordeaux), Eray 
Comert (Basilea), Nico Elvedi (Borussia 
M’Gladbach), Jordan Lotomba (Nizza), 
Kevin Mbabu (Wolfsburg), Becir Omera-
gic (Zurigo), Ricardo Rodriguez (Torino), 
Fabian Schar (Newcastle), Silvan Widmer 
(Basilea).
Centrocampisti: Christian Fassnacht 
(Young Boys), Edmilson Fernandes 
(Mainz), Remo Freuler (Atalanta), Xher-
dan Shaqiri (Liverpool), Djibril Sow (Ein-
tracht), Ruben Vargas (Augsburg), Granit 
Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Borussia 
M’Gladbach), Steven Zuber (Eintracht).
Attaccanti: Breel Embolo (Borussia 
M’Gladbach), Mario Gavranovic (Dinamo 
Zagabria), Amir Mehmedi (Wolfsburg), 
Haris Seferovic (Benfica).

LA ROSA



MANCINI

Quella di domani sera all’Olimpico contro la Svizzera, può di-
ventare la partita spartiacque con il futuro. In caso di vittoria, gli 
Azzurri avrebbero l’accesso agli ottavi di finale, ma si garantireb-
bero il primo posto nel girone qualora Turchia-Galles finisse in pa-
rità e o con la vittoria dei turchi. In converenza arriva un Roberto 
Mancini sereno, anche se un po’ di tensione se la porta dietro. "La 
tensione c'è sempre, è giusto che ci sia. E' una gara importante, 
è difficile, come lo è stata la prima. La tensione è giusto che ci 
sia, rispettiamo la squadra che affrontiamo. E' una gara di calcio, 
si gioca un match del campionato Europeo, serve gioia, allegria, 
dobbiamo essere felici di fare quel che facevamo da bambini. Più 
felici di così non possiamo essere, dobbiamo far felici i tifosi”.
Poi diritto all’avversario. “La Svizzera ha sempre messo in diffi-
coltà l'Italia, è sempre tra le prime del ranking, ha giocatori bravi 
ed esperti, un tecnico che conosce l'Italia. Sarà difficile, servirà 

una grande partita. Alla prima hanno fatto solo 
un pari, ma, appunto, era la prima. Faceva cal-
do, avranno fatto fatica per questo. Conoscia-
mo la Svizzera, c'è anche nelle qualificazioni per 
il Mondiale. Sono quadrati, tecnici, bravi, sanno 
giocare a calcio. Servirà una gara perfetta sen-
za quasi sbagliare niente. Con loro sono sem-
pre gare difficili, non vinci mai facilmente, sono 
gare toste. Oggi la Svizzera è forte. Shaqiri? E’  
forte, per me è una delle migliori mezzepunte 
in Europa”.
Innegabile che in casa azzurra ci sia tanto otti-
mismo dopo lo splendido esordio. “Per anda-
re a Londra l'11 luglio serve andarci anche agli 
ottavi... Stasera giocano le tre favorite dell'Eu-
ropeo. Aspettiamo queste tre. Sono fiducioso 
che questa sia un'ottima squadra che può solo 
migliorare. Con la Turchia è stata difficile, non 
riuscivamo a far gol. Poi abbiamo segnato, loro 
si sono aperti. Dovremo vincere la prossima e se 
possibile anche la prossima ancora. Dobbiamo 
fare il massimo”.
L’Italia avrà anche il beneficio del pubblico dalla 
sua parte. “Aver tifosi, più tifosi, sarebbe bello, 
saremmo felicissimi. Dobbiamo macchiare il 
terreno di gioco di azzurro alla fine della partita, 
è più importante”.
A Londra dicono Italia favorita. “Se lo dicono i 
bookmakers inglesi lo accettiamo perché lo az-
zeccano, ma il campionato è ancora lungo”.
Siulla formazione poco da aggiungere. “Immo-
bile titolare? La nostra squadra è fatta tutta di 

titolari. Anche quando cambiamo, le cose vanno sempre bene. E' 
merito dei ragazzi, poi serve fare una lista di 11 ma se dovessimo 
cambiare, non cambierebbe il risultato. Tutti faranno la propria 
partita. Su Verratti decideremo domani se verrà in panchina o se 
aspetteremo la prossima ma siamo ottimisti. Donnarumma al 
Psg? Non so cosa accadrà, non so nulla. Donnarumma è un gran-
de portiere, se dovesse andare al Paris farebbe una buona scelta, 
è una grande squadra”.
Un solo dubbio e riguarda il sostituto di Florenzi. “Di Lorenzo o 
Toloi non cambierebbe molto, anche se Giovanni è più offensivo. 
Forse è questo l’unico dubbio. Mancano ancora due allenamen-
ti. Se dovesse giocare Chiesa o Belotti non cambierebbe molto, 
sono tutti giocatori bravi che sanno cosa fare. Ma adesso pensia-
mo all’Italia”. Già, e alla Svizzera.
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“GARA STORICAMENTE
DIFFICILE PER NOI”

di MASSIMO CICCOGNANI

Roberto Mancini tecnico della Nazionale
Credits GETTY IMAGES for FIGC
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In conferenza, accanto al Ct, anche  Leonardo Bonucci, uno dei 
grandi protagonisti di questa Nazionale che sta scatenando l’en-
tusiasmo in tutto il Paese. "L'adrenalina alimenta questo lavo-
ro, non vedo l'ora di giocare questa partita”. Il valore aggiunto 
dell’Italia, è il gruppo. "E' la squadra più squadra, nel corso di que-
sti anni ci sono stati tanti giocatori che ne hanno fatto parte e 
non c'è mai stato un momento in cui si sia verificato qualcosa di 
storto. Quando ci sono dei nuovi che entrano in un gruppo così, 
significa che è coeso. E non a caso arrivano questi risultati”. In-
ginocchiarsi prima del fischio d’inizio contro il razzismo. Binucci 
dice la sua. "Siamo contro razzismo e discriminazioni. A oggi non 
c'è una richiesta della UEFA di intraprendere un'iniziativa, è una 
libera scelta delle Federazioni, da parte di tutti c'è una posizione 

contro il razzismo”. Domani c’è la Svizzera, avversatrio tosto. "Ha 
giocatori importanti, sono una squadra che sta insieme da tempo 
e merita rispetto. Soprattutto davanti meritano attenzione”.
Dopo le prime gare una squadra lo ha impressionato. Finora. "Ol-
tre a chi giocherà oggi, mi ha impressionato l'Inghilterra per l'at-
titudine e la voglia di portare a casa il risultato”.
Ma c’è anche l’Italia nel gruppo delle migliori. Tanto entusiasmo, 
ma Bonucci frena. "Umiltà e tenere i piedi per terra sono i segreti 
per fare gare come contro la Turchia. Abbiamo sempre azzerato 
quel che abbiamo fatto, continuando a fare il nostro dovere. E' 
tornata voglia di tornare in Nazionale: è merito del mister, veni-
vamo da una parentesi buia, il fatto di esser diventati gruppo è 
conseguenza naturale di star bene tra di noi".

BONUCCI

 “DOBBIAMO DARE
IL MASSIMO”

Leonardo Bonucci, 34 anni, centrale della Juventus
 (foto archivio Fottotballpress)
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I TAL IA

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

21 G.DONNARUMMA PORTIERE MILAN 22 27 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 34 103 7
3 G.CHIELLINI DIFENSORE JUVENTUS 36 108 8
2 G.DI LORENZO DIFENSORE NAPOLI 27 7 -
3 E.PALMIERI DIFENSORE CHELSEA 26 15 -

24 A.FLORENZI DIFENSORE PSG 30 45 2
4 L.SPINAZZOLA DIFENSORE ROMA 28 15 -

25 R.TOLOI DIFENSORE ATALANTA 30 3 -
18 N.BARELLA CENTROCAMPISTA INTER 24 24 5
16 B.CRISTANTE CENTROCAMPISTA ROMA 26 12 1
8 JORGINHO CENTROCAMPISTA CHELSEA 29 29 5
5 M.LOCATELLI CENTROCAMPISTA SASSUOLO 23 11 1
7 G.CASTROVILLI CENTROCAMPISTA FIORENTINA 24 1 -
12 M.PESSINA CENTROCAMPISTA ATALANTA 24 5 2
6 M.VERRATTI CENTROCAMPISTA PSG 28 40 3
9 A.BELOTTI ATTACCANTE TORINO 27 34 12
11 D.BERARDI ATTACCANTE SASSUOLO 26 12 5
20 F.BERNARDESCHI ATTACCANTE JUVENTUS 27 30 6
14 F.CHIESA ATTACCANTE JUVENTUS 23 27 1
17 C.IMMOBILE ATTACCANTE LAZIO 31 47 14
10 L.INSIGNE ATTACCANTE NAPOLI 30 42 9
22 G.RASPADORI ATTACCANTE SASSUOLO 21 1 -

Credits GETTY IMAGES for FIGC
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La prima è giusta e avevamo visto bene nell’ipotizzare che sa-
rebbe stato un primo tempo di sofferenza per la nostra naziona-
le. Turchi rinunciatari oltre ogni possibile immaginazione, sette 
giocatori a protezione della propria area di rigore. Spazi ristretti 
per provare la giocata. Ma l’Italia è stata brava, lo è stato soprat-
tutto Mancini che ha inculcato ai suoi la politica dell'attesa, sen-
za offrire mai agli avversari il destro per offendere, aspettando 
l'occasione per l'imbucata giusta. Che, è vero, è arrivata grazie 
ad un'autorete, ma è stata il giusto premio ad una squadra, la no-
stra, che ha cinto d'assedio fin dal calcio d'inizio l'area avversaria. 
Sarebbe riduttivo dire che la Turchia è poca cosa, sminuirebbe il 
valore dei nostri, che invece hanno giocato un calcio cristallino, 
basato molto sul possesso palla e sull’imbucata improvvisa. Dopo 
il vantaggio, la partita è cambiata radicalmente e l’Italia ha potu-
to fare quello che le riesce meglio. Bravissima nel fraseggio, con 
una difesa sempre attenta, che ha concesso praticamente nulla 

ai turchi. In mezzo abbiamo fatto la differenza, 
con un Jorginho immenso anche se non lo sco-
priamo oggi. Mi piace sempre più la posizione 
di Barella che sa trasformarsi in corso d'opera, 
allargando il gioco o accentrandosi a seconda 
della disposizione avversaria. Gli esterni han-
no dato ragione a Mancini. Dico Spinazzola su 
tutti perché la sua prestazione, oltre ad esse-
re riconosciuta quale “star del match”, è sotto 
gli occhi di tuttI. E’ un ragazzo semplice che in 
campo fa cose semplici, anche se per giocare a 
quella velocità e con quelle giocate, devi avere 
tanta qualità. E Spinazzola ha tutti questi in-
gredienti. Non meno generosa la prova di Di 
Lorenzo dalla parte opposta. Ma il vero crack è 
stato Berardi. Gran temperamento, sa saltare 
l'uomo, ma è altrettanto bravo quando rientra 
in mezzo al campo. Insigne dalla parte oppo-
sta merita applausi. Nel primo tempo di sof-
ferenza, lui e Spina hanno rappresentato una 
costante…spina nel fianco della retroguardia 
avversaria. E poi Immobile. Non si vince a caso 
la Scarpa d'oro. Davanti sa fare cose eccezio-
nali, torna a ridosso della mediana, apre spazi 
per l'inserimento dei compagni e quando ha 
sui piedi l'occasione, mostra freddezza e non 
sbaglia. Della difesa, parliamo o sorvoliamo? 
L'anagrafica penalizza Chiellini, ma in campo 
ha la tempra di un ragazzo che ancora deve 

conquistare il mondo. Con lui dietro anche Bonucci acquisisce 
maggior sicurezza. E poi c'è Mancini che sa sempre cosa fare. Ha 
costruito una nazionale da paura. Esaltarci troppo non va bene, 
ma lo sanno gli stessi azzurri che già domani contro la Svizzera, 
ripartiranno come se in classifica avessero ancora zero punti. Per 
vincere, perché questa nazionale è l'unica cosa che sa fare bene. 
Segna con continuità, dietro non mostra incrinature. Mancini 
ritrova anche Verratti e avrà solo l'imbarazzo della scelta. Loca-
telli, anche se non ha brillato come in altre occasione, fa sem-
pre cose pulite e di sicuro metterà in difficoltà il ct nella scelta 
degli undici. Vincere domani è fondamentale per acquisire con 
un turno di anticipo la qualificazione agli ottavi. E allora, sotto 
con questa Svizzera che all'esordio ha fatto solo un punto con-
tro il Galles, ma è squadra rognosa e con in panchina un tecnico 
di qualità. Detto questo, guardiamo dentro casa nostra e non ai 
nostri avversari. Saranno loro a doversi preoccupare.

L’ITALIA VINCE
CON LA PAZIENZA 

Gli Azzurri preparano la sfida alla Svizzera sotto gli occhi del ct Roberto Mancini

Credits GETTY IMAGES for FIGC

DI ROBERTO MELCHIORRI
L'OPINIONE

9
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DRAMMA 
SFIORATO

MIRACOLO ERIKSEN
LA GRANDE PAURA

   DI AUGUSTO RICCARDI

Attimi di terrore a Copenaghen durante Danimarca-Finlandia. Al 
minuto 43 del primo tempo, il calciatore danese Christian Eriksen, è 
svenuto in campo. Il centrocampista della Danimarca ha accusato un 
malore accasciandosi sul terreno, perdendo i sensi. Eriksen è stato 
immediatamente soccorso dallo staff medico che lo ha sottoposto a 
massaggio cardiaco. Il match è stato sospeso dall'arbitro Taylor. De-
terminante l’intervento del capitano della Danimarca, Simone Kjaer, 
che per primo ha capito la gravità della situazione. Ha impedito che 
la lingua lo soffocasse, lo ha adagiato su un fianco e praticato il pri-
mo massaggio cardiaco. Gli ha salvato la vita e poi è andato a tran-
quillizzare la moglie Sabrina L'Uefa ha successivamente comunicato 
che il giocatore è stato stabilizzato e trasferito in ospedale. la parti-
ta, ufficialmente sospesa per un'emergenza medica, ripresa poi alle 
20.30 per volere dello stesso Eriksen che ha parlato al telefono con 
i compagni: “Sto bene, giocate”. Il calciatore è tutt’ora ricoverato al 
Rigshospitalet per ulteriori accertamenti.

E’ stato il medico della nazionale danese, Martin Boesen, a riper-
correre quegli interminabili minuti. “Oggi Christian è di buon umore 
e tutti i test finora effettuati sembrano a posto. Non c'è ancora una 
spiegazione su quanto accaduto ed è questo uno dei motivi per cui è 
ancora in ospedale. È per scoprire cosa sia successo. Se n'era andato, 
praticamente era morto... Era in arresto cardiaco. Non so come ab-
biamo fatto a rimetterlo al mondo, è successo tutto in maniera così 
veloce. Io non sono un cardiologo, non posso scendere nei dettagli, 
per quello ci sono gli specialisti, esperti della materia. Prima di essere 
portato in ospedale, Eriksen mi ha parlato, lo abbiamo ripreso. Siamo 
stati chiamati subito in campo quando s'è accasciato al suolo, io non 
ero riuscito a vederlo. Quando sono arrivato, lui era steso di fianco, 
ma respirava. Rapidamente il quadro clinico è cambiato, non c'era più 
battito e abbiamo cominciato il massaggio cardiaco. Il medico dello 
stadio ci ha dato un aiuto straordinario, insieme agli altri del servizio 
soccorsi. Quello che hanno fatto i calciatori è stato incredibile, non 
potrei esserne più orgoglioso”.

La cosa importante, è che Eriksen adesso sta bene. La voglia di torna-
re in campo è tanta, ma serviranno ulgteriori accertamenti per capire 
quello che è realmente accaduto. Nessuna anomalia era stata riscon-
trata precedentemente, sia al Tottenham che all’Inter. Adesso il cam-
po, la sua voglia di tornare, manifestata attraverso un messaggio ai 
compagni, passa in secondo piano. La vita, è tutta altra cosa che un 
calcio ad un pallone.

Nella foto Christian Eriksen, 29 anni, centrocampista dell'Inter e 
della nazionale danese foto Gino Mancini)
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Nella foto: il presidente della Figc Gabriele Gravina, 68 anni 
foto archivio footballpress

REAZIONI

GRAVINA: “SUBITO CORSI
PER TUTTI GLI ATLETI”

    DI ARMANDO DE PAOLIS

La vicenda Eriksen ha sconvolto il mondo del calcio tanto che il presi-
dente della FIGC, Gabriele Gravina, si è già messo in moto per organiz-
zare corsi di primo soccorso per gli atleti. "Abbiamo deciso di far fare 
il corso di primo soccorso ai giocatori. Abbiamo vissuto tutti quegli 
attimi di panico, avendo un blocco psicologico. I nostri cuori si sono 
fermati insieme al suo. Adesso dobbiamo dare una risposta, i medici 
hanno elogiato Kjaer per l'intervento decisivo, quindi dobbiamo far 
sì che tutti gli atleti in campo, con tecnici e addetti ai lavori, possano 
avere una conoscenza elementare. Speriamo che non succeda più, 
ma nel caso vogliamo e dobbiamo essere pronti. Dobbiamo poi anche 
cercare le cause di ciò che è successo a Eriksen. Inizieremo prestissi-
mo con la nostra commissione medica, stiamo già lavorando e fare-
mo un protocollo sua per le società professionistiche che per quelle 
dilettantistiche. Nella concessione delle licenze nazionali metteremo 
l'obbligo di corsi di formazione di primo soccorso agli atleti. Il corso si 
rivolgerà sicuramente a tutto il mondo professionistico e lavoreremo 
per estenderlo anche ai dilettanti. Dobbiamo avere soggetti forma-
ti pronti a intervenire come primo soccorso. Per la Nazionale lo fa-
remo già dai prossimi giorni. Il corso verrà avviato durante il periodo 
di preparazione nei ritiri delle squadre, attraverso i medici federali 
coordinati dal professor Zeppilli, con un programma che la commis-
sione medico-federale sta già approntando. Andremo nelle case delle 
singole squadre, e per la Nazionale lo faremo già dai prossimi giorni 
in ritiro a Coverciano. Da parte nostra non possiamo che apprezzare 
quanto fatto da Kjaer, il cui intervento è stato decisivo per continuare 
a vedere Eriksen vivo. Gli auguro di tornare presto”.

Gravina non si nasconde e guarda positivo ad un incremento dei tifosi allo stadio. “Ci proveremo, incontreremo la UEFA e vedremo 
se sarà possibile, grazie anche all'ottimo comportamento dei tifosi. Con il Cts e il ministro Speranza vedremo se riusciremo ad au-
mentare il numero dei tifosi".
E punta forte sull'Italia. "Ho investito molto, come persona e come Federazione, sul rapporto, che è stato agevolato dai risultati, con 
la Nazionale di calcio. Stiamo costruendo il futuro dell'Italia calcistica. Possibilità di vincere? Se continueremo a coltivare valori ed 
entusiasmo lo avremo già vinto. Sul campo serve concentrazione e non dobbiamo abbandonare lo spirito di sacrificio. Dobbiamo 
stare con i piedi per terra senza smettere di sognare, ma con realismo e determinazione. Il nostro obiettivo è andare a Wembley. Poi 
vedremo. Mancini il nostro top player? E’ uno del gruppo e la nostra forza è il gruppo, che ha una regia straordinaria. La nostra forza 
è fatta anche dai sentimenti, i giocatori sono professionisti ma anche amici, siamo una grande famiglia. C'è rispetto e questo è la 
cosa più importante".

EUROPEO: “SPERIAMO DI PORTARE PIU’ TIFOSI ALLO STADIO”
L'OBIETTIVO



FORZA AZZURRIFORZA 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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CALENDARIO

Gruppo A (Roma/Baku): Turchia, ITALIA (Paese ospitante), Galles, Svizzera
Gruppo B (Copenaghen/San Pietroburgo): Danimarca (Paese ospitante), Finlan-
dia, Belgio, Russia (Paese ospitante)
Gruppo C (Amsterdam/Bucarest): Olanda (Paese ospitante), Ucraina, Austria, 
Macedonia del Nord
Gruppo D (Londra/Glasgow): Inghilterra (Paese ospitante), Croazia, Scozia, Re-
pubblica Ceca
Gruppo E (Siviglia/San Pietroburgo): Spagna (Paese ospitante), Svezia, Polonia, 
Slovacchia
Gruppo F (Monaco / Budapest): Ungheria, Portogallo (campione in carica), Fran-
cia, Germania (Paese ospitante)

I GRUPPI

Gruppo A
ITALIA 3, GALLES 1, SVIZZERA 1, TURCHIA 0
GRUPPO B
BELGIO 3, FINLANDIA 3, DANIMARCA 0, RUSSIA 0
GRUPPO C
OLANDA 3, AUSTRIA 3, UCRAINA 0, MACEDONIA 0
GRUPPO D
INGHILTERRA 3,  REP. CECA 3, SCOZIA 0, CROAZIA 0
GRUPPO E
SLOVACCHIA 3 SPAGNA  1, SVEZIA 1, POLONIA, 0.
 GRUPPO F
 PORTOGALLO 3 FRANCIA, GERMANIA, , UNGHERIA 0

CLASSIFICHE REGOLAMENTO
Sei gruppi da quattro squadre. Si qualifi-
cano per gli ottavi di finale le prime due di 
ogni girone, oltre alle quattro migliori ter-
ze. Per le terze l'ordine viene determinato 
dal maggior numero di punti raggiunto 
nel proprio girone. In caso di parità di 
punti tra le terze prevale la differenza reti 
generale, seguono il maggior numero di 
reti segnate, maggior numero di successi 
e migliore condotta fair play.



Venerdì 11 giugno
Gruppo A: Turchia - Italia  0-3
Sabato 12 giugno
Gruppo A: Galles - Svizzera   1-1
Gruppo B: Danimarca - Finlandia   0-1
Gruppo B: Belgio - Russia  3-0
Domenica 13 giugno
Gruppo D: Inghilterra - Croazia 1-0
Gruppo C: Austria - Macedonia del Nord 3-1
Gruppo C: Olanda - Ucraina 3-2
Lunedì 14 giugno
Gruppo D: Scozia - Repubblica Ceca  0-2
Gruppo E: Polonia - Slovacchia  1-2
Gruppo E: Spagna - Svezia  0-0
Martedì 15 giugno
Gruppo F: Ungheria - Portogallo  0-3
Gruppo F: Francia - Germania 
Mercoledì 16 giugno
Gruppo B: Finlandia - Russia (15:00, San Pietroburgo)
Gruppo A: Turchia - Galles (18:00, Baku)
Gruppo A: Italia - Svizzera (21:00, Roma)
Giovedì 17 giugno
Gruppo C: Ucraina - Macedonia del Nord (15:00, Bucarest)
Gruppo B: Danimarca - Belgio (18:00, Copenaghen)
Gruppo C: Olanda - Austria (21:00, Amsterdam)
Venerdì 18 giugno
Gruppo E: Svezia - Slovacchia (15:00, San Pietroburgo)
Gruppo D: Croazia - Repubblica Ceca (18:00, Glasgow)
Gruppo D: Inghilterra - Scozia (21:00, Londra)
Sabato 19 giugno
Gruppo F: Ungheria - Francia (15:00, Budapest)
Gruppo F: Portogallo - Germania (18:00, Monaco di Baviera)
Gruppo E: Spagna - Polonia (21:00, Siviglia)
Domenica 20 giugno
Gruppo A: Italia - Galles (18:00, Roma)
Gruppo A: Svizzera - Turchia (18:00, Baku)
Lunedì 21 giugno
Gruppo C: Macedonia del Nord - Olanda (18:00, Amsterdam)
Gruppo C: Ucraina - Austria (18:00, Bucarest)
Gruppo B: Russia - Danimarca (21:00, Copenaghen)
Gruppo B: Finlandia - Belgio (21:00, San Pietroburgo)
Martedì 22 giugno
Gruppo D: Repubblica Ceca - Inghilterra (21:00, Londra)
Gruppo D: Croazia - Scozia (21:00, Glasgow)
Mercoledì 23 giugno
Gruppo E: Slovacchia - Spagna (18:00, Siviglia)
Gruppo E: Svezia - Polonia (18:00, San Pietroburgo)
Gruppo F: Germania - Ungheria (21:00, Monaco di Baviera)
Gruppo F: Portogallo - Francia (21:00, Budapest)

CALENDARIO FASE FINALE
Ottavi di finale
Sabato 26 giugno
1: 2A - 2B (18:00, Amsterdam)
2: 1A - 2C (21:00, Londra)
Domenica 27 giugno
3: 1C - 3D/E/F (18:00, Budapest)
4: 1B - 3A/D/E/F (21:00, Siviglia)
Lunedì 28 giugno
5: 2D - 2E (18:00, Copenaghen)
6: 1F - 3A/B/C (21:00, Bucarest)
Martedì 29 giugno
7: 1D - 2F (18:00, Londra)
8: 1E - 3A/B/C/D (21:00, Glasgow)
Quarti di finale
Venerdì 2 luglio
QF1: Vincente 6 - Vincente 5 (18:00, San Pietroburgo)
QF2: Vincente 4 - Vincente 2 (21:00, Monaco di Baviera)
Sabato 3 luglio
QF3: Vincente 3 - Vincente 1 (18:00, Baku)
QF4: Vincente 8 - Vincente 7 (21:00, Roma)
Semifinali
Martedì 6 luglio
SF1: Vincente QF2 - Vincente QF1 (21:00, Londra)
Mercoledì 7 luglio
SF2: Vincente QF4 - Vincente QF3 (21:00, Londra)
Finale
Domenica 11 luglio (21:00, Londra)

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

ITALIA 
TURCHIA L’ESORDIO

TURCHIA-ITALIA 
Turchia (4-1-4-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu (20' st Kahveci); 
Karaman (32' st Dervisoglu), Tufan (20' st Ayhan), Yazici (1' st Under), Calhanoglu; 
Yilmaz. A disp.: Gunok, Bayindir, Tokoz, Antalyali, Kabak, Unal, Kocku, Muldur. 
All.: Gunes
Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (1' st Di Lorenzo), Bonucci, Chiellini, Spinaz-
zola; Barella, Jorginho, Locatelli (28' st Cristante); Berardi (40' st Bernardeschi), 
Immobile (36' st Belotti), Insigne (36' st Chiesa). A disp.: Sirigu, Meret, Acerbi, 
Bastoni, Emerson, Pessina, Raspadori. All.: Mancini
Arbitro: Makkelie
Marcatori: 8' st aut. Demiral (T), 21' st Immobile (I), 34' st Insigne (I)
Ammoniti: Soyuncu, Dervisoglu (T)
I GOL

53' Berardi se ne va sulla destra, cross in mezzo, Demiral scoordinato mette alle 
spalle del proprio portiere: 0-1.
66'Azione avvolgente degli Azzurri, Spinazzola prova il destro da dentro l’area, 
Cakir si oppone ma sulla ribattuta tap in di Immobile: 0-2.
79'  Cakir sbaglia il rinvio, Berardi recupera sulla trequarti, palla prima a Jorginho 
poi a Immobile che apre per Insigne che dall’interno dell’area, apre il piattone e 
trova il palo lungo: 0-3

3-0

    DI FRANCESCO RAIOLA

Credits GETTY IMAGES for FIGC
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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

Donnarumma 6  Si conferma il numero uno. Una sola volta 
chiamato in causa, quando Yilmaz in contropiede fa tre-
mare i polsi alla difesa. Lui ci mette le sue manone. Un solo 
intervento che basta per prendere un voto altissimo. 

Florenzi 5.5  Un po' di emozione la paga. Torna nella sua 
vecchia casa dopo due anni di assenza. Le condizioni 
fisiche non lo aiutano e nella ripresa è costretto al cambio. 
(46' Di Lorenzo 6.5 Nessun timore, partita pulita senza 
sbavature)

Bonucci 6.5        Altro che pressione, quella la fa salire agli 
avversari ai quali chiude tutti i varchi. Gioca di mestiere, 
duro e cattivo come si fa quando bisogna portare a casa il 
risultato. Non un errore, partita di grande temperamento

Chiellini 7          Se qualcuno ha ancora dubbi sul fatto che 
debba continuare a giocare, si riveda la partita. Perfetta. 
Con Yilmaz ingaggia un duello tra titani. E se la difesa 
azzurra continua a non prendere gol, fatevi una domanda e 
datevi una risposta.

Spinazzola 8       Il migliore in assoluto. E' una spina nel fian-
co della difesa turca, spinge con continuità alla velocità di 
un frecciarossa. Il raddoppio è merito suo. Come meritava 
anche un rigore che Makkelie non ha visto. Straordinario. 

Barella 7             Tampona e costruisce, in mezzo regala pra-
ticamente nulla agli avversari di reparto. Esame superato. 
E' l'anima di un'Italia giovane che non spreca mai un pallo-
ne. Gioca bene, manda ai pazzi gli altri. Concreto.

Jorginho 7          Un regista così non si vedeva da tempo. In 
mezzo ha idee fantastiche, sa sempre cosa fare con il pal-
lone. In Italia ha imparato anche ad essere più freddo. Dal 
Napoli al Chelsea, e poi l'azzurro: una qualità indissolubile. 

Locatelli 6.5       Stavolta non è stato il solito Locatelli, ma-
gari frenato un tantino dall'emozione dell'esordio. Meno 
preciso nei passaggi, suo però l'assist per Berardi sul gol del 
vantaggio. Ci pensa Demiral a spedirla nella propria porta. 
(74' Cristante sv)

Berardi 7            E' la notte che lo incorona. Il suo è un 
meraviglioso sogno che s'avvera, una favola, dal Sassuolo 
all'azzurro senza battere ciglia o tradire emozioni. Demiral 
lo teme e per anticiparlo fa gol. Opportunista. (86' Bernar-
deschi sv)

Immobile 7.5      Gioca nel suo stadio, quello che lo ha 
portato a vincere la Scarpa d'oro e non tradisce. E' il solito 
avvoltoio, o meglio la solita aquila che fionda sulla preda. 
Un gol pesantissimo. E con Insigne s’intende a meraviglia 
(81' Belotti sv)

Insigne 7.5          L'Italia fatica a trovare varchi e allora serve 
lo scugnizzo per scardinare la difesa turca. Colpi di genio, 
di tacco e tutto il repartorio di un autentico fuoriclasse. 
Prende per mano l'Italia e continua a farla sognare. (81' 
Chiesa sv)

Mancini  7.5       Stavolta per vincere serve un’arma in più, 
la pazienza, contro una squadra arroccata dietro. L’Italia 
gioca bene e diverte, Turchia dominata in lungo e in largo. 
E se il buongiorno si vede dal mattino, allora buongiorno 
Mancini.

LE PAGELLE



L’uomo del match è quello che non ti aspetti. Perché in quella pri-
ma frazione di gioco a tratti rognosa e difficile, con la Turchia con 
sette giocatori a protezione della propria area, l’Italia ha faticato 
a trovare linee di passaggio per andare alla battuta. Barella e Lo-
catelli alla ricerca di un corridoio impossibile viste le maglie stret-
tissime dei turchi, con Immobole e Berardi senza spazi per poter 
graffiare. I tentativi di Insigne che poi andava a cozzare contro 
il muro di Istanbul. Serviva ben altro per provare a scardinare 
una difesa ermetica, ma non invulnerabile. E allora ecco l’uomo 
che non ti aspetti. Leonardo Spinazzola, alla fine premiato come 
l’Uomo del Match. Per i primi quarantacinque minuti, è stato lui 
il grimaldello per scardinare la difesa. Karaman e Celik hanno fi-
nito per andare ai pazzi per seguirlo. Passo, doppio passo, finta 
e controfinta, il rientro sul destro per provare la giocata. Celik ha 
visto le streghe, preoccupato dalla quantità di palloni giocati dal-
la “frecciazzurra”. Meritava anche un netto calcio di rigore per 
un braccio largo di Celik, ma ha continuato a spingere e sfian-
care gli avversari. Cakir si è dovuto superare per respingere la 
conclusione a botta sicura dell’esterno azzurro: poi ci ha pensato 
Immobile a ribadire in rete. Una prova cristallina, che nasce da 
lontano. Dai tempi del Siena quando nella formazione primavera 
si mette in mostra. Aveva tutto, gambe, giocate di qualità anche 
in velocità, che è dote di pochi. Da ragazzo arriva alla Juve, va in 
prestito nei campi minori per crescere. Ma Leonardo ha la tem-
pra del combattente nato. Aveva tutto per esplodere, corsa, resi-
stenza alla fatica, viaggiava sempre al doppio della velocità degli 
altri. Un prospetto che la Juve (lo aveva prelevato dall'Atalanta) 
si fa sfuggire. Colpa anche del fair play e delle plusvalenze. Così 
finisce alla Roma nello scambio con Luca Pellegrini. A posteriori, 
è la sconfitta prima di Gasperini che probabilmente non ha cre-
duto totalmente in questo ragazzo, ma anche della Juve che lo 
ha lasciato partire con troppa facilità. E lo stesso errore lo stava 
commettendo la Roma quando l’estate scorsa, se ne era liberata 
per far posto in rosa a Politano. Ma l’Inter lo ha rispedito al mit-
tente. Leonardo è rimasto a Roma, magari all’inizio frastornato, 
incapace di capire quello che accadeva attorno a lui. Un po’ come 
la famosa sora Camilla, tutti la vogliono, nessuno se la piglia. Con 
Leonardo non c’è rivincita. Sul campo ha risposto con quelle che 
sono le sue caratteristiche. Corsa, qualità e velocità, perché non è 
facile andare a mille e sapere sempre cosa fare. Spinazzola uomo 
del match, la freccia(azzurra) che Mancini ha inserito. Perché sa 
che su di lui ci può contare. Magari, una tiratina d’orecchie a chi 
aveva per le mani un tesoro e non lo ha capito o, peggio ancora, 
ha scambiato un diamante per una pietra grezza. Il suo sorriso 
a fine gara vale tanto e lo ha ripagato di tante amarezze. Se lo 
coccola il Mancio che sulla strada di Londra, sa che per arrivare 
prima degli altri serve mettere la freccia, scalare marcia e sfrutta-
re l’accelerazione. In due parole, Leonardo Spinazzola.
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IL PERSONAGGIO

ROBERTO MANCINI
METTE LA FRECCIA

Nella foto Leonardo Spinazzola, 28 anni, esterno della Roma e della Nazionale (Credits GETTY IMAGES for FIGC)

  DI EDOARDO SPAMPINATO
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L'avevano dato per morto e sepolto. Un relitto del passato, come 
le divise in lanetta o coi lacci al collo. Invece il ruolo del regista ri-
nasce e torna anzi sul luogo del delitto, quello spazio davanti alla 
difesa dove porre un argine e dare anzi il via alla propria spinta 
contro la squadra avversaria. 
Chiedere a Jorge Luiz Frello Filho, meglio noto come Jorginho. 
Nel calcio moderno con difese alte e impostazione dal basso, la 
sua compassata visione del gioco dal centro del proprio schiera-
mento sembra appena uscita da un filato in bianco e nero. Poi 
l'occhio viene rapito dalle movenze sicure, dalle geometrie che 
cercano le linee di passaggio e i semispazi. E ci si accorge invece 
che a dispetto della nouvelle vague il regista era sempre rimasto 
lì. Se mai era il resto del calcio che si era mosso per una gita fuori 
porta: fuori porta e talvolta senza meta...
Fa sorridere allora la notizia che in settimana la maglia di Jor-
ginho sia entrata di diritto nel Museo di Coverciano. Cioè pro-
prio laddove si è insegnato (o era solo qualcuno che lo andava a 

raccontare?) che il regista nel calcio moderno non c'era più, anzi 
poteva essere il centrale con il piede buono anziché il centravanti 
capace di lavorare spalle alla porta, se non il quinto di centrocam-
po. Tutti ruoli utili per carità, ma nessuno indispensabile se non 
proprio quello di Jorginho, cui se venisse un raffreddore, Roberto 
Mancini troverebbe a fatica un sostituto, senza stravolgere l'as-
setto quanto meno nella parte mediana del campo.
E questo ragazzo dallo sguardo sfuggente e vispo, che ha calcato 
i campi della C2 prima di conoscere i fasti dei migliori palcosceni-
ci continentali e alzare al cielo la sua Champions League, ora non 
può mollare. Laddove i marosi degli attacchi avversari devono in-
frangersi è anche là dove il regista gira il pallone e sempre lì deve 
essere scritto il copione di un film che gli altri uomini di Mancini 
dovranno imparare, liberando le linee di passaggio, svuotando 
di avversari i semispazi, danzando al passo imposto dal numero 
8 tra diagonali e verticalizzazioni. Altro che bianco e nero: il film 
del regista Jorginho è a tinte forti. E tutto azzurro.

IL RITORNO

CIAK SI GIRA
PALLA A JORGINHO

DI ROBERT VIGNOLA

Jorginho, 30 ANNI, centrocampista italo brasiliano in forza 
al Chelsea  con la quale ha vinto l'ultima edizione della 
Champions Credits GETTY IMAGES for FIGC



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


