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Tactical Line-ups
Final - Sunday 11 July 2021
Wembley Stadium - London

Italy
21
2
3
6
8
10
13
14
17
18
19

Gianluigi D o n n a ru m m a GK
Giovanni D i L o r e n z o
Giorgio C h ie llin i C
Marco V e r r a t ti
J o r g in h o
Lorenzo In s ig n e
E m e rs o n
Federico C h ie s a
Ciro Im m o b ile
Nicolò B a r e lla
Leonardo B o n u c c i

1
2
3
4
5
6
9
10
12
14
19

1
26
5
9
11
12
15
16
20
23
24
25

Salvatore S ir ig u GK
Alex M e r e t GK
Manuel L o c a t e l l i
Andrea B e l o t t i
Domenico B e ra rd i
Matteo P e s s in a
Francesco A c e rb i
Bryan C r is t a n t e
Federico B e r n a r d e s c h i
Alessandro B a s t o n i
Alessandro F lo r e n z i
Rafael T o ló i

13 Aaron R a m s d a le GK
23 Sam J o h n s t o n e GK
7 Jack G r e a lis h
8 Jordan H e n d e r s o n
11 Marcus R a s h fo r d
15 Tyrone M in g s
16 Conor C o a d y
17 Jadon S a n c h o
18 Dominic C a lv e r t-L e w in
24 Reece J a m e s
25 Bukayo S a k a
26 Jude B e llin g h a m
Coach:
Gareth S o u t h g a t e
Assistant referees: Sander V a n R o e k e l (NED)
Erwin Z e in s tra (NED)
VAR: Bastian D a n k e rt (GER)
Assistant VAR: Pol V a n B o e k e l (NED)
Christian G itte lm ann (GER)
Marco F r it z (GER)

Coach:
Roberto M a n c in i
Referee: Björn K u ip e rs (NED)

Fourth official: Carlos D el C erro G rande (ESP)
Reserve Assistant Referee: Juan Carlos Y u s te (ESP)

C

2

England

Captain

GK

Jordan P ic k fo r d GK
Kyle W a lk e r
Luke S h a w
Declan R ic e
John S to n e s
Harry M a g u ir e
Harry K a n e C
Raheem S te r lin g
Kieran T r ip p ie r
Kalvin P h illip s
Mason M o u n t

Weather conditions: Cloudy / Temperature: 19°C / Humidity: 68%
Goalkeeper

19:47:29CET
11 Jul 2021
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EDITORIALE DI MASSIMO CICCOGNANI

E’ TUTTO VERO
CAMPIONI D’EUROPA

Roberto Mancini (foto Mancini)

Chi vince scrive la storia, gli altri possono solo leggerla. E noi, la
storia, l’abbiamo scritta. Tranquilli, è tutto vero. Siamo campioni
d’Europa e il cuore a battere d’orgoglio come nel 34 a Roma, nel
28 a Colombes in Francia, nel 68 a Roma, nell’82 a Madrid, nel
2006 a Berlino e, appunto, nel 2021 a Londra. Quattro mondiali e
due europei. Un trionfo scritto a pelo d’erba, quella di Wembley,
tempio del calcio britannico, in una notte difficile, davanti ad un
pubblico tutto inglese. Mancini non se ne è mai preoccupato, dicendo che l’urlo dei seimila italiani voleva sentirlo alla fine. Detto
e fatto. It’s coming home? No, it’s coming to Rome. La coppa è
tornata a casa, ma quella nostra. Loro, gli inglesi, avranno pure
inventato il gioco del calcio, ma noi italiani, siamo quelli che meglio hanno imparato a vincere. Quattro mondiali e due europei,
contro un solo mondiale degli spocchiosi e irriguardosi britannici che pure nel ’66 vinsero tra le polemiche contro la Germania
per un gol fantasma. E’ andata come doveva andare, ha vinto la
squadra più forte, quella che dall’11 giugno all’11 luglio, ha saputo esprimere il miglior calcio. Già, l’11 luglio. Corsi e ricorsi storici.
La divisa della nostra nazionale, era molto simile a quella indos-

sata dagli azzurri nell’82. E poi la data,
quella dell’11 luglio. Non poteva andare
diversamente.
Sbancato il tempio del calcio britannico
in una notte di agonia per il Principe William e per il Premier Boris Johnson, ma
anche per la Regina Elisabella che aveva
mandato messaggi di incoraggiamento
a Southgate e ai suoi, tutti convinti che
la coppa sarebbe rimasta lì. D’altra parte, gli ingredienti per una vittoria inglese
davanti a sessantamila tifosi indemoniati che hanno spinto con la voce i Leoni
d’Inghilterra, c’erano tutti. Tutto bello,
ma non avevano fatto i conti con l’Italia.
Il gol a freddo, segnato quasi dagli spogliatoi, poteva sembrare l’inizio dell’apoteosi. Ma l’Italia non si mai scomposta,
ha tenuto botta, ripreso la partita con
la forza dei nervi distesi per dominarla
fino alla fine. I rigori sono stati l’epilogo
di una notte da regina, che non è Elisabetta, ma è l’Italia, quella dal cuore forte,
dalle gambe sempre toniche, dalla testa
che in alcuni momenti della partita serve
più delle gambe.
E’ il capolavoro di Roberto Mancini. Ci
ha creduto fin dal primo giorno che ha
messo piede a Coverciano. Ci ha creduto e ha vinto, ridando
alla nazionale un gioco bellissimo,vittorie e tanto orgoglio. E’
tutto vero, e non bisogna avere paura di svegliarsi. Non è stato
un sogno, siamo campioni d’Europa. Le lacrime del Mancio, appoggiato alle spalle di Vialli, significano che questa squadra ha
un’anima e un cuore così grande. E’ azzurro il cielo sopra Londra,
con la pioggia che era caduta incessante durante la gara, come
se il cielo stesse piangendo per quello che non doveva essere.
Poi, la vittoria azzurra e il cielo, finalmente sereno. Ha vinto l’Italia di un uomo speciale, Roberto Mancini. Nessuna stella, solo
la solidità di un gruppo fantastico che ha fatto tutta la differenza
del mondo. E quelle lacrime versate sul prato di Wembley, sono
la sintesi perfetta, di quello che è la nostra Nazionale. Cuore,
gambe e testa. Siamo campioni d’Europa grazie a questo gruppo, che abbraccia tuttoil cuore della Nazionale, nessuno escluso,
perché tutti hanno lavorato con la stessa unità d’intenti. Quella
di arrivare a Londra e vedere la Regina, stavolta materializzata
in una coppa dal sapore speciale. Grazie Italia, la vostra storia è
già leggenda.
5

LA FINALE

4-3
dopo i calci di rigore

di EDOARDO SPAMPINATO

SUL TETTO D'’EUROPA
ITALIA - INGHILTERRA
Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (13' sts
Florenzi); Barella (9' st Cristante), Jorginho, Verratti (6' pts Locatelli); Chiesa (40'
st Bernardeschi), Immobile (9' st Berardi), Insigne (1' pts Belotti). A disp.: Sirigu,
Meret, Pessina, Acerbi, Bastoni, Toloi. All.: Mancini
INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker (14' sts Sancho), Stones, Maguire; Trippier
(25' st Saka), Philips, Rice (29' st Henderson, 14' sts Rashford), Shaw; Mount (9' pts
Grealish), Sterling; Kane. A disp.: Ramsdale, Johnstone, Ming, Coady, Calvert-Lewin,
James, Bellingham. All.: Southgate
ARBITRO Kuipers (Ola)
RETI 2' Shaw (In), 22' st Bonucci (It)
RIGORI Berardi (It) gol, Kane (In) gol, Belotti (It) parata, Maguire (In) gol, Bonucci
(it) gol, Rashford (In) palo, Bernardeschi (It) gol, Sancho (In) parata, Jorginho (It)
parata, Saka (In) parata
Ammoniti: Barella, Bonucci, Insigne, Chiellini, Jorginho (It), Maguire
I GOL
2" Veloce ripartenza inglese, Kane a metа campo apre per Trippier che arriva sul
vertice dell’area e scodella sul secondo palo dove arriva solissimo Shaw che di
sinistro in controbalzo buca una distratta difesa dell’Italia: 0-1
67" Angolo dalla destra, Chiellini non riesce a calciare perchè è steso a terra, ci
prova Verratti di testa ma Pickford si salva con il palo ma nulla puт sul tap-in
sotto misura di Bonucci: 1-1
Tiri di rigore
Berardi (I)
GOL (mancino aperto rasoterra a spiazzare Pickford).
Kane (Eng)
GOL (incrocia il destro, Donnarumma intuisce ma non basta)
Belotti (I)
parato (cambia angolo rispetto alla Spagna, piattone debole,
parato)
Maguire (Eng) GOL (destro aperto sotto l’incrocio)
Bonucci (I)
GOL (destro incrociato ma alzato, Pickford non ci arriva)
Rashford (Eng) palo (rincorsa alla Zaza, conclusione alla Kluivert ad Euro2000)
Bernardeschi (I) GOLpiattone rasoterra e centrale ma Pickford si era tuffato)
Sancho (Eng)
parato (Gigio lo para esattamente come Morata)
Jorginho (I)
parato (Pickford lo aspetta e con l’aiuto del palo si salva)
Saka (Eng) parato (Donnarumma para anche questo, come a Sancho)

6

IL FILM
DELLA
PARTITA
di Gino Manicni

I tifosi italiani presenti
a Wembley

Tutto pronto per la finalissima

CREDITS ("©UEFA")
(Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)
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Inghilterra avanti dopo 114":
Shaw firma il vantaggio

Esultano gli inglesi

Il pareggio di Bonucci

8

La classica esultanza del
numero 19

Festeggiato dai compagni

Kane firma il primo
rigore inglese

9

Sbaglia Belotti: parato

Maguire porta avanti l'Inghilterra

Bonucci ristabilisce
la parità

10

Rashford colpisce il palo

Bernardeschi gol: Italia
in vantaggioi

Esulta lo juventino

11

Donnarumma para il penalty
di Sancho

Sbaglia anche Jorginho

Donnarumma para su Saka,
vince l'Italia

Kuipers dice che è finita

Esulta la panchina
azzurra

E gli azzurri vanno
a raccogliere l'abbraccio
dei tifosi italiani

13

LA FESTA

14

DI GINO MANCINI

MOMENTI DI GLORIA
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MOMENTI DI GLORIA
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MOMENTI DI GLORIA

19

20

S
A
I
R
O
T
LA S

I
O
N
O
M
A
SI

CREDITS ("©UEFA")
(Photo by Michael Regan/UEFA via Getty Images)

21

21

SIR ROBERTO
di MASSIMO CICCOGNANI

MANCINI,
L’UOMO DEL DESTINO
Il silenzio di Wembley dopo i fischi all’inno e ad ogni giocata
della nostra nazionale. Il silenzio di Wembley lascia spazio alle
lacrime di Roberto Mancini. Sfido chiunque, non solo il ct, a
non aver versato una lacrima dopo l’ultimo rigore parato da
Gigi Donnarumma. Anni di profonde delusioni, quella mancata qualificazione al mondiale di Russia, il punto più basso per il
nostro calcio. Poi è arrivato lui, il Mancio, che ha saputo creare
e portare questa squadra dove nessuno aveva pensato potesse arrivare. Non lui, che ha formato il gruppo, lo ha plasmato a sua immagine e somiglianza, e in poco tempo raggiunto
un traguardo che sa tanto di storia. Perché dopo Wembley, la
storia siamo noi. La storia è questo signore dai modi gentili,
elegantissimo anche in panchina. Le sue lacrime a fine gara
hanno fatto il giro del mondo, il pianto liberatorio di chi aveva tenuto tutto dentro in questo mese europeo. E alla fine è
esploso. Abbracciato al suo amico da sempre, Gianluca Vialli,
in quei trenta secondi apparsi eterni, di lacrime e gioia, perché stavolta hanno cancellato le volte in cui, insieme, hanno
pianto per una sconfitta. Come quella della Samp, la finale di
Coppa Campioni nel vecchio Wembley, esattamente ventinove anni fa.
In manica di camicia, sotto la pioggia battente di Wembley,
sempre accanto ai suoi. Una notte magica, che nasce da lontano. Una missione per ridare credibilità al nostro calcio, umiliato, offeso e strapazzato dall’atroce eliminazione contro la
Svezia. Quello che al mondo sembrava semplice utopia, è diventato il dogma del trionfo. Il lavoro che paga, la sua sapienza tattica, l’accrescere l’autostima nei suoi calciatori. Lui che il
calciatore lo ha fatto, sapeva come toccare le corde dei suoi.
Ha creato una Italia perfetta agli occhi del mondo, ma non per
lui, che sa bene che i traguardi sono altrettanto sostanziosi. La
National League, ma soprattutto Qatar 2022. Ma l’autostima
è aumentata. Una Nazionale che vince con il sorriso, divertendosi e divertendo. Grazie a lui, Roberto Mancini, che è entrato
di prepotenza nella storia del nostro calcio, accanto a Vittorio
Pozzo, Ferruccio Valcareggi, Enzo Bearzot con il quale ha vinto il tirolo nello stesso giorno, Marcello Lippi. E meglio di così,
il Mancio, non poteva proprio cominciare.
Grazie, Sir Roberto.
22
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DI ANDREA ACALI

LE PAGELL

Donnarumma
You are simply the best cantava
Tina Turner. La definizione calza
alla perfezione al Gigio nazionale, miglior giocatore del torneo. Immenso: il Milan avrà da
recriminare

9
Di Lorenzo
Chiamato a sostituire Florenzi dal
secondo tempo contro la Turchia,
non esce nemmeno quando l’ex
Psg si ristabilisce. Mezzo voto
in meno per il primo tempo da
incubo nella finale

7.5
Chiellini
Capitano coraggioso. Messo ko
da un infortunio contro la Svizzera, si riprende la fascia e il
comando della difesa insieme a
Bonucci. Fino ad alzare la Coppa
nel cielo di Wembley

9

BONUCCI
Monumentale. Non solo per il gol
decisivo nella finale o i rigori trasformati contro Spagna e Inghilterra. Per referenze domandare a
Lukaku e Kane, mica pizza e fichi

9
SPINAZZOLA
Solo un maledetto infortunio ha
fermato Spina Gonzales. Due
volte man of the match, padrone
della fascia sinistra dove fa scintille con Insigne. Lo aspettiamo al
più presto

9
EMERSON
Sostituisce egregiamente Spinazzola, anche se a volte il
meccanismo non funziona alla
perfezione da quella parte. Ma
mette il suo mattoncino quando
serve.

8

25

VERRATTI
“Mozzica”, eccome. Il centrocampo azzurro è fatto di qualità e
quantità e il pescarese fa valere
la sua classe: difficile togliergli il
pallone e quando serve sa metterci anche tanta grinta

8,5
JORGINHO
Direttore d’orchestra. Mancini
gli affida le chiavi del reparto e
lui lo governa da par suo. Gelido
in occasione del rigore decisivo
con la Spagna, gli si può p

9
BARELLA
Protagonista assoluto finché ha
avuto benzina in corpo. La ciliegina sulla torta è lo splendido gol
che ha sbloccato i quarti contro il
favoritissimo Belgio

8,5
26

PESSINA
Convocato al posto dell’infortunato Sensi, entra col piglio
del veterano. Due gol, entrambi
decisivi per vincere. Ma quello
all’Austria ha un peso specifico enorme rispetto a quello col
Galles.

8,5
LOCATELLI
Fa le cose per bene, come recitava un vecchio spot. Anzi benissimo. Titolare nelle prime partite
per sostituire Verratti, non lo fa
rimpiangere. La doppietta alla
Svizzera è un capolavoro

8,5
CRISTANTE
La tecnica non è certo sopraffina ma mete muscoli e intelligenza tattica quando serve per
far tirare il fiato ai compagni di
centrocampo. Come nella finale
di Wembley
.

8
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CHIESA
Il migliore davanti. Spacca la
partita da subentrante, da campione i gol contro Austria e Spagna. Finisce con la lingua di fuori
dopo aver dato tutto. Eccezionale

9
INSIGNE
“O tir a giro” è il suo marchio
di fabbrica: gli riesce contro la
Turchia, poi alterna prestazioni
ottime a qualche calo. Anche per
la perdita di Spinazzola, con cui
si intende a meraviglia

8,5
Immobile
Non si possono dare voti bassi
quando si trionfa ma il centravanti è il più deludente della
comitiva. Non ingannino i due
gol, peraltro ininfluenti. Poteva
fare di più. Molto di più

28

7

FLORENZI
Comincia bene contro la Turchia poi un infortunio lo toglie
di mezzo. Fa in tempo a rientrare per i minuti conclusivi della
finale. Sicuri che a Mou non faccia comodo?

7,5
BERARDI
Inizia alla grande per poi calare
un po’ e alla lunga mister Mancini gli preferisce Chiesa come
titolare. Segna il primo rigore
della serie contro gli inglesi

8
BERNARDESCHI
Non è la prima scelta del tecnico ma quando è gettato nella
mischia ci mette anima e cuore.
Glaciale dal dischetto sia con la
Spagna che in finale
.

8

29

ACERBI
Chiamato a sostituire Chiellini
contro la Svizzera, lo fa senza
problemi. Prezioso l’assist per
Pessina nell’azione del gol che
ha steso l’Austria negli ottavi

7,5
BASTONI
In campo contro il Galles, anche
lui può raccontare di aver avuto
i suoi momenti di gloria nella
trionfale spedizione azzurra

7
TOLOI
Alternativa preziosa in difesa,
roccioso quanto serve per portare fieno in cascina. Anche lui
ha la sua parte di merito nel
costruire un successo forse
inatteso ma strameritato

30

7,5

SIRIGU - MEREI
Castrovilli - Raspadori

Il portiere del Napoli è l’unico a
non aver giocato nemmeno un
minuto. Per gli altri le presenze
contro il Galles servono a timbrare la partecipazione e soprattutto a fare gruppo

SV
MANCINI
Dov’era l’Italia nell’estate 2018?
Ah sì, a guardare i mondiali in
tv. Il trionfo azzurro ha la firma
del ct capace di raccogliere
i cocci e creare una squadra
forse con un tasso tecnico inferiore a quello delle nazionali
del 1982 e del 2006, ma fantastica come gruppo. Per il Qatar

10
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LE REAZIONI
DI ARMANDO DE PAOLIS

MANCINI
“FATTO QUALCOSA DI MAGICO”
Sette vittorie su sette, dall’esordio con
la Turchia al trionfo di Wembley, con in
mezzo i successi con Svizzera, Galles,
Austria, Belgio e Spagna. L’Italia è Campione d’Europa. Una vittorio nel segno
del Mancio, emozionato e commosso.
E quelle lacrime a fine gara hanno un significato profondo. "E' l'emozione che
c'è dopo aver fatto qualcosa di incredibile. Nella gioia dei ragazzi, del pubblico, di quel che abbiamo creato. Sono
stati 50 giorni duri ma siamo stati bene
insieme, senza un problema. In campo
sono stati bravi, soprattutto per aver
cementato il gruppo in questi 50 giorni.
Sono ragazzi per bene e hanno creato
qualcosa di indivisibile in futuro”.
Partita difficile, in salita. Poi è uscita
fuori l’Italia. "Abbiamo meritato la vittoria. Il gol a freddo ci ha creato qualche problema nei primi 15 minuti. E'
stato un dispiacere arrivare ai rigori e
soffrire fino alla fine. Siamo felici per
gli italiani, per gli italiani che vivono
all'estero. Siamo felici di questo mese
di gioia”.
A Wembley perse da calciatore una finale di Coppa Campioni contro il Barcellona. La mente torna indietro nel
tempo. "Un pezzo di questa vittoria voglio dedicarla a Paolo Mantovani, che
era qui con me quando la perdemmo
in finale col Barcellona e anche ai sampdoriani. Un pezzo è soprattutto loro e
poi alla mia famiglia e a tutti quanti. Ho
giocato in una grande Nazionale, in una
grande Under 21, ma nonostante fossimo i migliori in assoluto, sono riuscito a
non vincere. Abbiamo perso ai rigori entrambe le volte, qualcosa
la sorte mi doveva”.
E la doveva anche a Vialli. Forse proprio per questo quell’abbraccio a fine gara, tra emozioni e lacrime. "Eravamo qui contro il
Barcellona. Abbiamo sofferto molto. Poi siamo amici da una vita,
credo che una cosa così bella, importante, che nessuno aveva
32

mai fatto... Vincere l'Europeo dal '68, riportare la Coppa in Italia,
è incredibile. E poi ci siamo emozionati perché siamo anziani".
A regalare il trionfo, Gigi Donnarumma. "Averlo per noi è una fortuna, è il migliore al mondo. Sono contento che sia dei nostri”.

Il presidente Gravina (foto Mancini)

GRAVINA “NOI SIAMO L’ITALIA”

to dalla voglia di una grande ripresa. La grande bellezza degli Azzurri non è solo di gioco, ma di valori, di amicizia e rappresenta il
lascito dell'Europeo. Auspico si completino le riforme del calcio e
dell'Italia, perché siamo capaci di imprese straordinarie. Teniamo
all'umanesimo sportivo più che alle vittorie del campo e questa
nazionale è la squadra di tutti, nessuno escluso. Lotta, si esalta,

Emozionato come non mai il numero uno del calcio italiano. “La
finale di Wembley è già nella storia sportiva del nostro paese, una
notte che ci ha permesso di sollevare quel trofeo a 53 anni di distanza. Questa Nazionale è l'Italia, ha diffuso un sentimento di
unità in grado di unire gli appassionati. Con coesione, orgoglio e
rappresentatività sono simbolo di un paese ferito e caratterizza-

sacrifica, si gioisce ed è animata da sentimenti veri che comunicano un senso di coesione di cui andare fieri. Nel festeggiare
questa vittoria non posso e non voglio dimenticare ogni singola
persona che ha contribuito a costruire il percorso di 3 anni che ha
avvicinato la gente all'Italia. Grazie agli Azzurri siamo ancora più
felici di essere italiani”.

33

CHIELLINI
“ D E D I C ATA A N C H E
A DAV I D E A S TO R I ”
Il capitano Giorgio Chiellini, ha dedicato la vittoria al presidente Mattarella, presente in tribuna a Wembley, a Davide
Astori e a tutto il popoloitaliano "Caro presidente, mi permetta di ringraziarla a nome mio e della squadra, la sua
presenza è stato un gesto importante. Volevamo dedicare
la vittoria a lei e ai milioni di italiani nel mondo che non ci
hanno mai fatti sentire soli, accompagnandoci nel viaggio.
Estendiamo la dedica a Davide Astori, l'avremmo voluto
qui con noi, è sempre presente nei pensieri e nei cuori di chi
l'ha conosciuto. Questo è un gruppo che non si è mai perso
d'animo anche nelle difficoltà, sostenendosi e anteponendo
l'interesse della squadra al singolo. Se oggi siamo qui non è
solo per un rigore in più segnato, ma perché l'abbiamo trasformato condividendo l'amicizia, uno dei sentimenti più
belli della vita. Matteo (Berrettini, ndr), in queste settimane
ci hai fatto sognare, tifavamo come fossi un compagno. Non
ti fermare. Questo legame ci ha fatti sentire fratelli d'Italia,
pronti a tutto per la chiamata del paese che amiamo”.

BONUCCI
“LA COPPA TORNA A CASA”
La stella che brilla sotto il cielo di Londra, è quella di Leonardo Bonucci. "Siamo stati speciali nel crederci. E' arrivato
qualcosa che aspettavamo, è incredibile che non ci stancavamo di stare insieme. Avevamo una voglia matta di stare
insieme. Lo abbiamo fatto davvero, incredibile".
Un trofeo a lungo cercato. "Dal 2012 lo inseguivo... Lo aspettavamo dal 2012. Siamo stati a un passo, è stata una rincorsa
continua. E' la forza di chi vuole ottenere qualcosa, di dimostrare
di essere ad alti livelli senza mollare mai. Dimostriamo ai giovani
cosa voglia dire l'umiltà, il lavoro, la dedizione. Dovevamo solo
crederci, abbiamo battuto l'Inghilterra su questo. E adesso la
Coppa viene a Roma. Ora la rinascita arriva per l'Italia, poi questo
gruppo con questo grande allenatore farà ancora parlare di se".
La Nazionale unisce e Bonucci lo rimarca. "Ho fatto e abbiamo
fatto qualcosa che resterà nella storia. Tutti gli italiani ci ameranno, è la cosa più bella, abbiamo reso felice un grande popolo".
In sessantamila a cantare 'it's coming Hone", mentre a fine parti34

(foto Mancini)

ta sono stati i nostri ad intonare "Its coming Rome". "Lo abbiamo
sentito per giorni It's Coming Home, che la coppa sarebbe tornata a Londra. Ci ha motivati... Dispiace per loro ma prende un
bell'aereo e domani sarà a Roma. Il premio se lo devono godere
gli italiani”.

(foto Mancini)

DONNARUMMA
“SUCCESSO STRAMERITATO”
Euro 2020 lo ha consacrato definitivamente, e non solo per i
rigori parati. Gigi Donnarumma si gode la sua notte. "Siamo
stati straordinari. Siamo felici. Non abbiamo mollato di un
centimetro. Sapete bene tutti da dove siamo partiti. E' una
cosa incredibile, siamo una squadra fantastica e ce lo meritiamo. Il gol all'inizio poteva ammazzarci ma quelli non siamo
noi. Noi siamo quelli che non mollano mai. Quelli che stanno
sempre attenti su ogni pallone. Non era facile ma siamo stati
spettacolari, grandiosi. Ci meritiamo tutto questo. Io erede di
Buffon? Gigione è il più forte di tutti, io cerco sempre di fare il
massimo e farmi trovare pronto. Lui è il numero uno poi vedremo dove arriverò io".
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(foto Mancini)

L'OPINIONE

DI ROBERTO MELCHIORRI

NESSUNO COME NOI
BRAVI A CREDERCI
Avevamo finito l’ultimo pezzo per la finale contro l’Inghilterra,
scrivendo “crediamoci fino in fondo”. Ci abbiamo creduto e vinto
un campionato Europeo che mancava da 53 anni. E’ stato un Europeo particolare, come tutte le cose accadute nel periodo di una
terrificante pandemia. Lo abbiamo vinto perché Mancini è stato
bravo a far capire a tutti quello che si poteva fare. Lo abbiamo
vinto perché dopo l'eliminazione dai Mondiali del 2018, tutti avevamo fame di successo dalla Federcalcio al settore Tecnico, dai
media ai tifosi. E così tutti hanno remato nella stessa direzione.
E quando è così, innegabilmente si vince. Bravo Mancini a capirlo
per primo, e cavalcare l’onda senza esitazione. Bravo a scegliere
giocatori adatti al proprio gioco, inserendo giovani di qualità in
aggiunta allo straordinario rendimento dei veterani. La partenza
lanciata non ha fatto altro che accrescere l’autostima. Poi c’è stata qualche difficoltà, superata con tanto carattere e quel pizzico
di fortuna che è ingrediente essenziale per vincere. Ha vinto la
migliore, la più forte, la più quadrata, quella che meglio ha interpretato il concetto di squadra. In finale è arrivata un’Inghilterra
che ha avuto la fortuna di trovare una parte bassa del tabellone dove non ha mai incontrato avversari di spessore, se non una
Germania totalmente da rifondare che pure ha creato non pochi
problemi alla squadra di Southgate. Il vero europeo era dall'altra
parte del tabellone dove almeno sei squadre (Italia, Spagna, Croazia, Francia, Belgio e Portogallo) ambivano a giocare l'ultimo
atto della rassegna.
L’ha vinta l'Italia, con pieno merito, diciamolo subito, perché è
stata migliore delle altre, perché nel momento del bisogno è stata un tantino fortunata, e penso alla partita con l’Austria, quel
gol annullato per un ginocchio in offside. Per carità, giusto da annullare, ma questione di centimetri e di una attenta valutazione
arbitrale, che ci ha permesso di continuare a volare alti. La vera
difficoltà l’abbiamo incontrata contro la Spagna, che ha giocato
meglio di noi costringendoci ad una fase difensiva importante.
La finale è stata un dominio totale, nonostante il vantaggio inglese dopo pochi secondi, facesse pensare ad un epilogo diverso.
L’Inghilterra, a pensarci bene, ha pagato proprio quel gol, che ha
dato loro la convinzione di avere una difesa imperforabile e quindi si è assestata su un non gioco, fatto di improbabile controllo
della partita sperando di arrivare con la miseria di quel vantaggio
al fischio finale. Ma quando all’Italia dai campo e spazi, non ce n'è
per nessuno soprattutto per questi spocchiosi e sopravvalutati
inglesi. L’Italia avrebbe meritato di vincerla prima, poi ha confezionato la vittoria dal dischetto che, come contro la Spagna,

ha premiato la migliore qualità dei nostri, e soprattutto un Donnarumma, miglior giocatore del torneo, certezza indissolubile.
E’ tra i migliori portieri al mondo. E ce lo abbiamo noi. La fase
difensiva è stata quella di una macchina da guerra, orchestrata
da due odeon quali Chiellini e Bonucci, che hanno dato sicurezza
all'intero reparto e in mezzo abbiamo potuto contare su un Jorginho di una autorevolezza unica. Certo, è mancato qualcosa in
prima linea, compensato dalla dinamicità e dall'estro di Chiesa.
Per vincere un europeo, serve tanta bravura e integrazione nelle
alternanze delle prestazioni. Ognuno ha dato il suo, e mi viene da
pensare a Sirigu che prima dei rigori riempiva di consigli e coccolava Donnarumma. Questo significa unità d’intenti.
La certezza si chiama Roberto Mancini, che ha lavorato benissimo, al limite della perfezione, ma che sa benissimo che al mondiale servirà qualcosa in più. Ma è già al lavoro. Ci ha regalato un
sorriso dopo aver masticato amaro per l’eliminazione dall'ultimo
mondiale, che sembrava impossibile potesse in poco tempo ribaltare la situazione. Invece ha regalato gioco e qualità all'Italia,
che ha messo in mostra il meglio agli occhi del mondo. E da domani, è un avversario che chiunque avrà timore di incontrare. Ma
il futuro, è appena cominciato
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L'EROE CON
LE STAMPELLE
DI ROBERT VIGNOLA

NON C’E’ ROSA SENZA SPINE
NON C’E’ AZZURRO SENZA SPINA
Era da poco passata la mezz'ora del quarto di finale contro il
Belgio. Spinazzola combatteva, come spesso fa, per un pallone a metà campo, in fase di pressing. “Ho sentito un colpo da
dietro, ho cercato con lo sguardo il belga che mi aveva colpito
ma non c'era”, racconterà il terzino con un sorriso amaro e l'occhio carico di malinconia.
Quel momento di quella partita a Monaco non ha deviato il
fiume azzurro degli eventi sportivi, inarrestabilmente avviato verso l'oceano di gloria continentale, ma ha chiaramente
deviato la storia del giocatore verso un calvario di interventi,
di stampelle, di terapie e allenamenti differenziati. “Tendine
d'Achille”, si leggeva sul bollettino diffuso quando ancora non
si conosceva l'avversario della semifinale. Un nome che l'anatomia ha rubato non a caso all'epica, a evocare un punto maledettamente fragile dell'organismo umano, persino nel corpo
strutturato di un formidabile atleta. Eppure, il responso della
squadra era altrettanto chirurgico: “Olè, olè-olè, olè, Spina!
Spina!”, risuonava il coro nell'aereo che li riportava a Wembley
e i ragazzi Spinazzola lo avrebbero portato con loro, anche
sino al tetto d'Europa.
Qui entra in gioco il regista la cui mano ha dipinto lo splendido
film di questo Europeo: dissolvenza, la cinepresa inquadra Spinazzola caracollare con i suoi supporti in campo medio. Rosse
le stampelle, verde l'erba di Wembley: a comporre il tricolore
arriva il bianco della camicia di De Rossi. Le stampelle volano
via e la fuga sulla fascia della sua finale dell'Europeo, Spinazzola la fa a cavalcioni del veterano.
Davanti a quell'immagine la retorica delle cronache sportive
ha scomodato addirittura altre stampelle più famose, quelle
scagliate da Enrico Toti prima del suo sacrificio in trincea di oltre cent'anni fa. Nessuno si senta offeso, non c'erano austriaci
(né inglesi) da colpire, ma solo la sfortuna che ha voluto privarlo delle sfide alla Spagna e all'Inghilterra, che forse con lui in
campo si sarebbero pure concluse prima.
Adesso però la sfida è un'altra, lunga sei mesi: dalla trincea
delle cliniche deve riemergere un terzino capace ancora di bruciare l'erba della fascia, prima per Mourinho, poi forse (anche
e di nuovo) per Mancini. Al Qatar manca d'altronde un anno e
mezzo: se son rose fioriranno. E se non c'è rosa senza spine,
speriamo non ci sia Azzurro senza Spina.
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TOP UNDICI
DI FRANCESCO RAIOLA

CINQUE ITALIANI
IN FORMAZIONE

Finito l'Europeo per la UEFA è tempo di bilanci e di stilare anche quello
che, secondo gli esperti
della Federazione è stata la formazione ideale, la
Top 11 di questa splendida
competizione
itinerante
che ha saputo coinvolgere
tante nazioni dalla Spagna
all'Azerbaijan. Tra i pali non
poteva mancare il miglior
giocatore del torneo, quel
Gianluigi Donnarumma, che
ha deciso per ben due volte
la lotteria dei rigori a favore dell'Italia contro Spagna
e Inghilterra, subendo solo
4 gol su 9: se non è record
poco ci manca. In difesa,
per la Uefa il miglior terzino destro è l'inglese Walker,
che supera nelle preferenze
Meunier e Di Lorenzo, mentre sembra clamorosa e forse più politica la decisione
di preferire il difensore del
Manchester United Maguire
al capitano azzurro Chiellini,
mentre non possono mancare a completare la linea difensiva, gli altri due
azzurri Bonucci, man of the match della finalissima, e lo sfortunato Spinazzola che ha lasciato l'Europeo nel finale della gara con il Belgio per il
grave infortunio subito al tendine di Achille.
In mediana, come regista troviamo, e non potrebbe essere altrimenti,
Jorginho, il cervello dell'Italia campione di Europa, che andrà a giocarsi
la conquista del Pallone d'oro con Messi. Decisiva potrebbe essere la Nations League di ottobre. Accanto a Jorginho, eletti anche la stella nascente
del Barcellona il giovane Pedri, e la rivelazione della Danimarca Höjbjerg,
giocatore del Tottenham.
Nel tridente troviamo un altro Campione di Europa, Federico Chiesa sulla destra che dopo aver deciso la partita contro l'Austria non è più uscito
dagli undici iniziali. Centravanti del Top 11 scelto Lukaku, preferito ai due
capocanonnieri del torneo, Schick e Cristiano Ronaldo, con il suo Belgio
fermato dai futuri campioni di Europa, mentre come esterno sinistro preferito Raheem Sterling, nonostante i tanti tuffi visti in queste partite, a
Lorenzo Insigne che invece le partite, come quella con il Belgio, le ha decise segnando e non tuffandosi come contro la Danimarca ingannando
l'arbitro.
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Leonardo Bonucci, Star of the match (@UEFA)
(Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)
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VISTI
DAGLI INGLESI

LA CADUTA
DEGLI DEI
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IL CAMMINO
AZZURRO

DALL’OLIMPICO A WEMBLEY
CAMPIONI D’EUROPA
Roma 11 giugno
TURCHIA-ITALIA 3-0

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
GOL: 8' st aut. Demiral (T), 21' st Immobile (I), 34' st Insigne (I) Ammoniti: Soyuncu, Dervisoglu (T)
——————————
Roma 16 giugno
ITALIA-SVIZZERA 3-0
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (24'
Acerbi), Spinaz- zola; Barella (41' st Pessina), Jorginho, Locatelli (41'
st Pessina); Berardi (24' st Toloi), Immobile, Insigne (24' st Chiesa).
A disp.: Sirigu, Meret, Belotti, Emerson, Bernardeschi, Raspadori,
Bastoni. All.: Mancini
SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schar (12' st Zuber), Akanji;
Mbabu (12' st Widmer), Freuler (39' st Sow), Xhaka, Rodriguez; Shaqiri (30' st Vargas); Embolo, Seferovic (1' st Gavranovic). A disp.:
Mvogo, Kobel, Zakaria, Fassnacht, Benito, Mehmedi, Comert. All.:
Petkovic
ARBITRO: Karasev (Russia)
GOL: 26' Locatelli, 7' st Locatelli, 44' st Immobile
AMMONITI: Gavranovic, Embolo (S)
—————————————-
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Ciro Immobile esulta dopo il gol del 2-0
(@UEFA) (Photo by Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images)

Locatelli autore di una doppietta
(foto Gino Mancini)

L'urlo liberatorio di Pessina: suo il gol vittoria
(@UEFA) (Photo by Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images)

Roma 20 giugno
ITALIA - GALLES 1-0
ITALIA (4-3-3): Donnarumma (89' Sirigu); Toloi, Bonucci (46' Acerbi), Bastoni, Emerson; Pessina (87' Castrovilli), Jorginho (75' Cristante), Verratti; Chiesa, Belot- ti. Bernardeschi (75' Raspadori).
Ct. Mancini.
pastedGraphic.png
GALLES (3-4-3): Ward; Gunter, Rodon, Ampadu; C. Roberts, Allen
(87' Levitt), Mor- rell (60' Moore), N. Williams (86' Davies); Bale
(86' Brooks), Ramsey, James (74' Wilson). Ct. Page.

Chiesa festeggia dopo il gol del vantaggio
(foto Gino Mancini)

ARBITRO: Ovidiu Hategan (Romania).
GOL: 39' Pessina (I).
AMMONITI: 51' Allen (G), 79' Gunter (G), 79' Pessina (I). Espulsi: 55'
Ampadu (G).
——————————Londra 26 giugno
ITALIA - AUSTRIA 2-1
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella ( 68' Pessina), Jorginho, Verratti ( 68' Locatelli);
Berardi (84' Chiesa), Immobile (l 84' Belotti), Insigne (108' Cristante). All. Mancini
AUSTRIA (4-1-4-1): Bachmann; Lainer ( 114' Trimmel), Hinteregger, Dragovic, Alaba; Grillitsch (96' Schlaub); Laimer (114' Ilsanker), Schlager ( 106' Gregoritsch), Sabitzer, Baumgartner (90'
Schopf); Arnautovic ( 97' Kalajdzic). All. Foda
ARBITRO: Taylor (Inghilterra)
GOL: 95' Chiesa (I), 105' Pessina (I), 114' Kalajdzic (A)
AMMONITI: ammoniti Arnautovic, Di Lorenzo, Barella, Hinteregger, Dragovic
—————————————Monaco di Baviera 2 luglio
BELGIO - ITALIA 2-1
BELGIO (3-4-2-1):: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier (dal 69’ Chadly, e dal 73’ Praet), Tielemans (dal 69’
Mertens), Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Doku; Lukaku. Ct.: Martinez
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (dal 79’ Emerson); Barella, Jorginho, Verratti (dal 74’ Cristante); Chiesa (dal 90’ Toloi), Immobile (dal 74’ Belotti), Insigne
(dal 79’ Berardi). Ct.: Mancini.

L'esultanza di Lorenzo Insigne
(@UEFA) (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via
Getty Images)
Di Jorginho il rigore deciso
(foto Gino Mancini)

ARBITRO: Slavko Vincic (Slovenia).
GOL: Barella 31’ (I), Insigne 44’ (I); Lukaku 45’+1 R (B)
AMMONITI: Verratti (I), Tielemans (B)
————————————Londra 6 luglio
ITALIA - SPAGNA 5-3
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini,
Emerson Palmieri (dal 73’ Toloi); Barella (dall’85’ Locatelli), Jorginho, Verratti (dal 73’ Pessina); Chie- sa (dal 107’ Bernardeschi),
Immobile (dal 61’ Berardi), Insigne (dall’85’ Belotti). Ct.: Mancini.
SPAGNA 4-1-4-1): Unai Simon; Azpilicueta (dall’85 Llorente), Eric
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CALENDARIO

TUTTI I RISULTATI
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 2-0
Mercoledì 16 giugno
Gruppo B: Finlandia - Russia 0-1
Gruppo A: Turchia - Galles 0-2
Gruppo A: Italia - Svizzera 3-0
Giovedì 17 giugno
Gruppo C: Ucraina - Macedonia del
Nord 2-1
Gruppo B: Danimarca - Belgio 1-2
Gruppo C: Olanda - Austria 2-0

Venerdì 18 giugno
Gruppo E: Svezia - Slovacchia 1-0
Gruppo D: Croazia - Repubblica Ceca
1-1
Gruppo D: Inghilterra - Scozia 0-0
Sabato 19 giugno
Gruppo F: Ungheria - Francia 1-1
Gruppo F: Portogallo - Germania 2-4
Gruppo E: Spagna - Polonia 1-1
Domenica 20 giugno
Gruppo A: Italia - Galles 1-0
Gruppo A: Svizzera - Turchia 3-1
Lunedì 21 giugno
Gruppo C: Macedonia del Nord - Olanda 0-3
Gruppo C: Ucraina - Austria (18:00,
Bucarest)
Gruppo B: Russia - Danimarca 1-4
Gruppo B: Finlandia - Belgio 0-2
Martedì 22 giugno
Gruppo D: Repubblica Ceca - Inghilterra 0-1
Gruppo D: Croazia - Scozia 1-3
Mercoledì 23 giugno
Gruppo E: Slovacchia - Spagna 0-5
Gruppo E: Svezia - Polonia 3-2
Gruppo F: Germania - Ungheria 2-2
Gruppo F: Portogallo - Francia 2-2

Ottavi di finale
Sabato 26 giugno
1: GALLES DANIMARCA 0-4
2: ITALIA AUSTRIA 2-1 dts
3: OLANDA REP.CECA 0-2
4: BELGIO PORTOGALLO 1-0
Lunedì 28 giugno
5: CROAZIA SPAGNA 3-5 dts
6: FRANCIA SVIZZERA 3-3 7 - 8 dcr
Martedì 29 giugno
7: INGHILTERRA GERMANIA 2-0
8: SVEZIA UCRAINA 1-2
Quarti di finale
Venerdì 2 luglio
SVIZZERA SPAGNA 1-3 dcr
ITALIA BELGIO 2-1
Sabato 3 luglio
REP.CECA DANIMARCA1-2
INGHILTERRA - UCRAINA 4-0
Semifinali
Martedì 6 luglio
ITALIA SPAGNA 5-3 dcr
Mercoledì 7 luglio
INGHILTERRA DANIMARCA 2-1
Finale
Domenica 11 luglio (21:00, Londra)

ITALIA - INGHILTERRA 4-3

dcr

ALBO
D'ORO
1960 UNIONE SOVIETICA
1964 SPAGNA
1968 ITALIA
1976 CECOSLOVACCHIA
1980 GERMANIA OVEST
1984 FRANCIA
1988 OLANDA
1992 DANIMARCA
1996 GERMANIA
2000 FRANCIA
2004 GRECIA
2008 SPAGNA
2012 SPAGNA
2016 PORTOGALLO
2020 ITALIA
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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

