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L’EDITORIALE

di Raffaele Ciccarelli

Sono sessant’anni che esiste il campionato Europeo per nazioni, nato da un’idea dell’allora segretario

dell’Uefa, il francese Henri Delauney, una competizione relativamente giovane, se si pensa che l’omo-

loga del Sud America, la Copa America, esiste dal 1916. Del resto, non poteva esistere prima, perché

per pensare ad un calcio che coinvolgesse tutte le nazioni europee bisognava necessariamente trovarsi

in un tempo di pace che, in un Vecchio Continente lacerato da due guerre mondiali, maturò solo in

quegli anni. Nel 1960 vide la luce la prima edizione, in un clima, tra l’altro, di relativa pace, tra Guerra

Fredda e fobia comunista, tanto che l’Unione Sovietica si aggiudicò quel primo torneo continentale

anche superando la forte Spagna franchista che rinunciò ad affrontare i sovietici nei quarti. L’anniver-

sario si sarebbe dovuto festeggiare con questa formula itinerante l’anno scorso, la pandemia ha deciso

diversamente, ma è rimasto il format, che omaggia un po’ tutta l’Europa, con l’esordio a Roma e la

finale a Londra. Nel corso della storia spesso questa manifestazione ha dato grandi sorprese, su tutte

la fiaba della Danimarca nel 1992 o quella della Grecia nel 2004. Alcune volte questa competizione

è stata anche una sorta di palestra per abituarsi a vincere, facendo da prologo alla vittoria al campionato

del mondo, qui possiamo ricordare la Germania Ovest del 1972, poi mondiale nel 1974, la Spagna

vincitrice nel 2008 e nel 2012, unica nazionale a vincere due edizioni consecutive, oltre al mondiale

sud africano del 2010. Nell’ultima edizione, in Francia, a sorpresa vinse il Portogallo, con Cristiano

Ronaldo trionfante dopo la delusione del 2004, contro transalpini, i quali si sarebbero comunque rifatti

con gli interessi al mondiale di Russia 2018. E l’Italia, in tutto questo? Gli azzurri, in verità, non hanno

mai avuto un grosso feeling con questo torneo, che hanno vinto una sola volta, con la fase finale or-

ganizzata proprio in Italia, nel 1968. Molte le edizioni in cui non riuscirono nemmeno a qualificarsi,

anche se nell’ultimo ventennio hanno raggiunto due volte la finale, perdendo al golden gol contro la

Francia nel 2000 e più nettamente contro la Spagna nel 2012. In questa edizione, grazie al lavoro di

rilancio del CT Roberto Mancini, le aspettative sono alte, ma indubbiamente sarà un risultato difficile

da cogliere, viste le tante favorite: la Francia mondiale più di tutte, una squadra ancora giovane e che

vive la splendida fioritura di tanti campioni, ma anche il Belgio dei “nostri” Dries Mertens e Romelu

Lukaku, la Spagna e la Germania, che sono le nazionali ad aver vinto più edizioni (tre a testa), più

qualche sorpresa che questa manifestazione ha sempre riservato. In chiusura, quello che ci aspettiamo,

e ci auguriamo, di vedere sarà uno spettacolo che possa innanzitutto risollevarci da questo incubo

della pandemia in cui siamo precipitati da ormai un anno e mezzo. Già resta una vittoria, comunque,

che il pallone continui a rotolare, e con esso a pulsare il nostro cuore di appassionati.
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GRUPPO A

Italia

Turchia

Svizzera

Galles

GRUPPO B

Belgio

Russia

Danimarca

Finlandia

GRUPPO C

Olanda

Ucraina

Austria

Macedonia

GRUPPO D

Inghilterra

Croazia

Repubblica Ceca

Scozia

GRUPPO E

Spagna

Polonia

Svezia

Slovacchia

GRUPPO F

Francia

Germania

Portogallo

Ungheria
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DATA ORA CITTÀ GARA GIRONE TV RISULTATO

11/06/21 21:00 Roma ITALIA - TURCHIA A Rai - Sky

12/06/21 15:00 Baku Galles - Svizzera A Rai - Sky

12/06/21 18:00 Copenaghen Danimarca - Finlandia B Sky

12/06/21 21:00 S. Pietroburgo Belgio - Russia B Rai - Sky

13/06/21 15:00 Londra Inghilterra - Croazia D Rai - Sky

13/06/21 18:00 Bucarest Austria - Macedonia C Sky

13/06/21 21:00 Amsterdam Olanda - Ucraina C Rai - Sky

14/06/21 15:00 Glasgow Scozia - Rep. Ceca D Sky

14/06/21 18:00 Dublino Polonia - Slovacchia E Sky

14/06/21 21:00 Bilbao Spagna - Svezia E Rai - Sky

15/06/21 18:00 Budapest Ungheria - Portogallo F Sky

15/06/21 21:00 Monaco Francia - Germania F Rai - Sky

16/06/21 15:00 S. Pietroburgo Finlandia - Russia B Sky

16/06/21 18:00 Baku Turchia - Galles A Sky

16/06/21 21:00 Roma ITALIA - SVIZZERA A Rai - Sky

17/06/21 15:00 Bucarest Ucraina - Macedonia C Sky

17/06/21 18:00 Copenaghen Danimarca - Belgio B Sky

17/06/21 21:00 Amsterdam Olanda - Austria C Rai - Sky

18/06/21 15:00 Dublino Svezia - Slovacchia E Sky

18/06/21 18:00 Glasgow Croazia - Rep. Ceca D Sky

18/06/21 21:00 Londra Inghilterra - Scozia D Rai - Sky

19/06/21 15:00 Budapest Ungheria - Francia F Sky

19/06/21 18:00 Monaco Portogallo - Germania F Rai - Sky

19/06/21 21:00 Bilbao Spagna - Polonia E Rai - Sky

20/06/21 18:00 Roma ITALIA - GALLES A Rai - Sky

20/06/21 18:00 Baku Svizzera - Turchia A Sky

21/06/21 18:00 Amsterdam Macedonia - Olanda C Rai - Sky

21/06/21 18:00 Bucarest Ucraina - Austria C Sky

21/06/21 21:00 Copenaghen Russia - Danimarca B Sky

21/06/21 21:00 S. Pietroburgo Finlandia - Belgio B Rai - Sky

22/06/21 21:00 Londra Rep. Ceca - Inghilterra D Rai - Sky

22/06/21 21:00 Glasgow Croazia - Scozia D Sky

23/06/21 18:00 Bilbao Slovacchia - Spagna E Sky

23/06/21 18:00 Dublino Svezia - Polonia E Sky

23/06/21 21:00 Budapest Portogallo - Francia F Rai - Sky

23/06/21 21:00 Monaco Germania - Ungheria F Sky
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FASE FINALE
IL PROGRAMMA

DATA ORA CITTÀ GARA FASE TV RISULTATO

26/06/21 18:00 Amestrdam 2A - 2B Ottavi Sky

26/06/21 21:00 Londra 1A - 2C Ottavi Rai - Sky

27/06/21 18:00 Budapest 1C - 3DEF Ottavi Sky

27/06/21 21:00 Bilbao 1B - 3ADEF Ottavi Rai - Sky

28/06/21 18:00 Copenaghen 2D - 2E Ottavi Sky

28/06/21 21:00 Bucarest 1F - 3ABC Ottavi Sky - Rai

29/06/21 18:00 Dublino 1D - 2F Ottavi Sky

29/06/21 21:00 Glasgow 1E - 3ABCD Ottavi Sky - Rai

02/07/21 18:00 S. Pietroburgo V5 - V6 Quarti Sky - Rai

02/07/21 21:00 Monaco V3 - V1 Quarti Sky - Rai

03/07/21 18:00 Baku V4 - V2 Quarti Sky - Rai

03/07/21 21:00 Roma V7 - V8 Quarti Sky - Rai

06/07/21 21:00 Londra Q1 - Q2 Semi Sky - Rai

07/07/21 21:00 Londra Q3 - Q4 Semi Sky - Rai

11/07/21 21:00 Londra Finale Sky - Rai
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Questi e tanti altri dei migliori marchi
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di Raffaele Ciccarelli

In poco più di due anni, Roberto Mancini è riu-

scito nel miracolo di ricostruire una nazionale

italiana annichilita dalla mancata qualifica-

zione al mondiale di Russia 2018. In molti

hanno gridato al miracolo, ma la vera dote che

ha mostrato Mancini è il coraggio nell’affidarsi

ai giovani, quelli che si pensava ci fossero alle

nostre latitudini. Allora sono fioriti prospetti

dal futuro molto interessante, con un’Italia do-

minante nel gioco con una difesa che si basa

sull’esperienza di Bonucci, un centrocampo

geometrico in Jorginho, aggressivo con Barella

e Verratti, un attacco che alterna Belotti e Im-

mobile, con Insigne che ormai si è consacrato

leader di questa squadra. Tutto questo con le

spalle ben coperte da Gigio Donnarumma, an-

cora giovanissimo ma già lanciato sulle tracce

di Gigi Buffon.

IL CAMMINO – Storicamente l’Italia ha

sempre patito i gironi di qualificazione, limi-

tandosi a fare il minimo indispensabile per con-

quistare il pass. La nuova mentalità di Mancini

ha cambiato anche quetso, perché gli azzurri si

sono qualificati per Euro 2020 facendo filotto

completo, vincendo tutte

e dieci le gare previ-

ste. Certo, non si

trattava di avver-

sari trascenden-

tali, forse solo la

Grecia vantava

qualche recente

quarto di nobiltà, ma

alla fine le partite

bisogna sempre

vincerle, e i no-

stri le hanno

vinto tutte,

mettendo in fila Finlandia, Grecia, Bosnia, Ar-

menia e Lichtenstein.

IL CT – Di Roberto Mancini abbiamo già ac-

cennato all’inizio, se oggi possiamo vantare

una nazionale giovane, fresca, propositiva, lo

dobbiamo alla mentalità che ha saputo incul-

care a tutto l’ambiente. Non era facile, dopo i

disastri della gestione precedente, ma Mancini

ci è riuscito con dedizione e lungimiranza, mo-

strando anche da Commissario Tecnico quella

classe che lo aveva contraddistinto da gioca-

tore. Egli schiera la squadra secondo un 4-3-3

molto dinamico e aggressivo, la difesa general-

mente alta e votata all’anticipo, con il gioco ri-

baltato dalla lucida regia di Jorginho e le

incursioni di Barella. Qualche difficoltà nel re-

parto offensivo, pur vantando nomi importanti

quali Belotti, Immobile e Insigne, ma molto

puntiamo anche sulla freschezza di Chiesa,

sperando di non dover rimpiangere troppo i ba-

gliori che pure aveva mostrato l’infortunato Za-

niolo. 

LE AMBIZIONI – Inutile sprecare parole:

quando c’è di mezzo l’Italia il pronostico non

può che essere quello di candidarla per la vit-

toria finale. Lo si deve alla storia, la nostra sto-

ria, fatta di quattro mondiali, un europeo e una

olimpiade vinti, di numerosi piazzamenti. Pro-

prio il torneo continentale, in verità, è stato

quello da sempre più avaro di soddisfazioni:

una sola vittoria nel 1968, due cocenti delu-

sioni con le finali perse nel 2000 dalla Francia

e nel 2012 dalla Spagna. Indubbiamente questa

squadra può fare bene in questo Europeo,

anche se avrà avversarie di valore assoluto, ma

Mancini sta studiando le capacità dei suoi gio-

vani nei grandi impegni, puntando soprattutto

a farli maturare nel miglior modo possibile per

puntare decisamente, fra due anni, al titolo

mondiale.

ITALIA
CHI SIAMO
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ITALIA
LA SQUADRA

TENIAMOLO D’OCCHIO - La sorpresa

dell’Europeo tra gli Azzurri potrebbe essere

rappresentata da Domenico Berardi. L’at-

taccante del Sassuolo ha appena chiuso la

sua stagione migliore da quando calca i

campi della Serie A. Quantomeno dal punto

di vista realizzativo. Con il rigore trasfor-

mato in gol all’ultima giornata il bomber

neroverde ha chiuso il campionato con 17

reti segnate. Una in più rispetto a quello di

esordio in massima serie, nella stagione

2013/14, in cui collezionò sedici marcature. 

L’attaccante calabrese ha debuttato in Na-

zionale proprio grazie a Roberto Mancini

che l’ha convocato per la prima volta nel

2018. La vera svolta azzurra però, è arrivata

tra la fine del 2020 e l’inizio di quest’anno.

Berardi ha ripagato il CT con quattro reti,

di cui due in Nations League (contro Polo-

nia e Bosnia) ed una nelle qualificazioni

mondiali (all’Irlanda del Nord). Si gioca

con Chiesa il ruolo di esterno destro nel tri-

dente d’attacco disegnato da Roberto Man-

cini.
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di Raffaele Ciccarelli

La Svizzera è una di quelle nazionali che pur

non avendo un palmares ricco, può creare pro-

blemi a qualsiasi suo avversario. Tra le sue fila

annovera giocatori di provata esperienza inter-

nazionale, che militano nei migliori campionati

europei. La porta è difesa con sicurezza da

Yann Sommer, estremo difensore che milita nel

Borussia Moenchengladbach in Germania, così

come in Germania militano Akanji, Lang e

Embolo. Importante la rappresentanza di quelli

che militano in Italia, Ricardo Rodriguez del

Torino e Remo Freuler dell’Atalanta, ma i veri

punti di forza di questa squadra restano gli

esperti Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri, en-

trambi in Inghilterra, rispettivamente all’Arse-

nal e al Liverpool.  

IL CAMMINO – La nazionale rossocrociata

era inserita nel girone D, dove è riuscita a pri-

meggiare di un punto sulla Danimarca, avendo

la meglio con poca fatica sulle altre avversarie,

che sono state Irlanda, Georgia e Gibilterra. Il

cammino degli elvetici è stato molto regolare,

alla fine l’unico momento di dif-

ficoltà è coinciso anche con

l’unica

sconfitta,

in terra danese

(1-0), ma l’accele-

rata finale ha permesso di qua-

lificarsi da prima del girone. 

IL CT – E’ dal 2014 che Vladimir Petko-

vic guida la nazionale elvetica, che sotto

la sua guida ha ottenuto anche il miglior

risultato in una fase finale dell’Europeo.

Petkovic è un allenatore che conosciamo

molto bene nel nostro paese, avendo al-

lenato la Lazio proprio nel biennio pre-

cedente la chiamata della nazionale

rosso crociata. Ha sempre mostrato una di-

screta duttilità tattica e una propensione al

gioco offensivo, di solito predilige schierare i

suoi secondo un 4-4-2 che prevede molte rota-

zioni e inserimenti per andare a sorprendere le

difese avversarie. 

LE AMBIZIONI – La Svizzera è una di

quelle nazionali che appartengono alla nobiltà

del calcio europeo, pur non avendo mai vinto

alcun titolo, né mondiale, né continentale. La

sua storia stessa, però, fa sì che possa acco-

gliere elementi di varie etnie, perciò non sor-

prende di vedere tra le sue fila, giocatori di

origini tedesche o albanesi, croate o bosniache.

Nel corso della sua storia, ha avuto soddisfa-

zioni maggiori dai mondiali (tre volte ai quarti

di finale), mentre nelle sue quattro partecipa-

zioni precedenti alla fase finale dell’Europeo,

ha superato il girone solo nell’ultima del 2016,

che resta, quindi il suo miglior risultato.

Indubbiamente le ambizioni di Petko-

vic e dei suoi sono quelle di fare

meglio di questo, se vogliamo con-

siderare l’Italia favorita del girone

allora il loro avversario dovrebbe

essere la Turchia,

a n c h e

se pure il Galles potrebbe

creare problemi. Svizzera e

Italia vantano un lungo curri-

culum di incontri, si sono af-

frontate cinquantotto volte,

con solo otto sconfitte azzurre,

ventotto le vittorie e ventidue

i pareggi, mai in una fase fi-

nale di un campionato Euro-

peo. 

SVIZZERA
SAPORE D’ITALIA
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SVIZZERA
LA SQUADRA

TENIAMOLO D’OCCHIO - Ex enfant

prodige del Basilea non ha rispettato le at-

tese da quando ha lasciato la Svizzera per

aprodare in Bundesliga. Stiamo parlando di

Breel Embolo, elemento offensivo in forza

al Borussia Moenchengladbach. In Germa-

nia l’attaccante di origini camerunensi non

ha confermato fin qui quanto di buono fatto

con la maglia del Basilea, con cui ha se-

gnato uno dei gol più “giovani” della storia

della Champions League quando era ancora

17enne. Seppur ha soli 24 anni, Embolo ha

già maturato una buona esperienza interna-

zionale e la sua “carriera” tedesca porta in

seno un grave infortunio che l’ha tenuto

lontano dai campi per circa un anno quando

vestiva la maglia dello Schalke 04.

Embolo rappresenta un jolly nel mazzo

delle trame offensive di Petkovic, visto che

può ricoprire tutte le posizioni d’attacco, sia

laterali che centrali. Il gran fisico al primo

impatto nasconde le ottime qualità tecniche

dell’attaccante svizzero, che può conside-

rarsi un calciatore completo.
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di Raffaele Ciccarelli

Una delle caratteristiche principali della Tur-

chia è sempre stata quella della grande foga

agonistica che mettono in ogni loro incontro.

La nazionale che parteciperà a questa fase fi-

nale di Euro 2020 non rifugge da questa carat-

teristica, ma allo stesso tempo può annoverare

tra le sue fila giocatori di grande tecnica, su

tutti quell’Hakan Çalhanoğlu che ben cono-

sciamo in Italia militando nelle file del Milan.

Ma lo stesso Cengiz Under ha mostrato nella

Roma ottime qualità di attaccante esterno,

anche se non sempre continuità, e in avanti, no-

nostante l’età non più verdissima, fa sentire an-

cora la sua presenza Burak Yilmaz, che in

nazionale ha realizzato finora ventotto reti.

IL CAMMINO – I turchi si sono qualificati

alla fase finale dell’Europeo arrivando secondi

nel girone H dietro la Francia, e questo già la

dice lunga sul valore di questa squadra. Inoltre,

sono arrivati davanti a nazionali come Islanda

e Albania, che sono in forte crescita negli ul-

timi anni. Una delle caratteristiche principali

della Turchia è stata la solidità difensiva, hanno

infatti incassato solo tre reti, miglior difesa tra

tutte le squadre partecipanti, insieme al Belgio.

IL CT – Şenol Güneş è al secondo incarico

alla guida della nazionale di Luna e Stelle, in-

sieme a Fatih Terim può essere considerato un

vero santone del calcio a quelle latitudini, alle-

nando soprattutto il Trabzonspor a più riprese.

La sua speranza è di rinverdire gli ottimi risul-

tati ottenuti con il primo mandato, quando nel

2002, ai mondiali di Corea e Giappone, riuscì

a guidare i suoi fino a un incredibile terzo

posto. Avendo a disposizione una squadra più

esperta, Güneş l’ha impostata secondo un 4-2-

3-1 che fa soprattutto della solidità difensiva il

suo punto di forza. Per lo sviluppo della mano-

vra, poi, si affida alla velocità di Under e Ka-

raman sulle fasce, ma soprattutto sull’estro di

Çalanoğlu, la cui tecnica e visione di gioco

possono indirizzare le partite. 

LE AMBIZIONI – Anche se il suo miglior

risultato lo ha ottenuto con il terzo posto ai

mondiali del 2002, è con la fase finale degli

Europei che la Turchia vanta più partecipa-

zioni, cinque con questa, con il miglior piazza-

mento ancora terzo posto nel 2008. Visti questi

risultati, e il cammino per arrivare alla fase fi-

nale, le ambizioni degli euro asiatici sono cer-

tamente quelle di superare il girone e andare

più avanti possibile. Contano anche di sfatare

il tabù azzurro, nei dieci prece-

denti con l’Italia non

hanno mai vinto, nel

2000 li affronta-

rono all’Europeo di

Belgio e Olanda e

furono ancora

sconfitti, con le reti

di Antonio Conte e

Pippo Inzaghi (2-1).

TURCHIA
CALA E NON SOLO
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TURCHIA
LA SQUADRA

TENIAMOLO D’OCCHIO - Fresco vin-

citore della Ligue 1 con la maglia del Lille

Yusuf Yazici potrebbe fare il salto di qualità

ad Euro 2020. Fantasista classe 1997 il suo

nome è stato in passato accostato alla Lazio.

Soprattutto quando Tare doveva sostituire il

partente Felipe Anderson. Alla fine non se

ne fece più nulla e probabilmente il turco

fece bene a restare in patria al Trabzonspor,

club della sua città, e crescere ancora un po’

prima di sbarcare in Francia due estati fa.

Gunes non l’ha schierato spesso tra i titolari

durante le qualificazioni ma l’esplosione di

quest’anno potrebbe avergli aperto le porte

della titolarità tra le fila della nazionale.
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di Raffaele Ciccarelli

Cinque anni fa il Galles fu una delle prime na-

zionali a qualificarsi ad una fase finale dell’Eu-

ropeo sfruttando il cambiamento di formula,

con l’allargamento a ventiquattro squadre.

Anche se debuttanti, i gallesi si fecero valere e

sorpresero tutti, arrivando fino alla semifinale.

Allora come oggi, la nazionale dei Dragoni si

affida alla potenza di Gareth Bale e alla fanta-

sia di Aaron Ramsey, intorno a loro sono cam-

biati quasi tutti gli altri interpreti, elementi

affidabili ma non di eccelsa qualità.

IL CAMMINO – La squadra allenata allora

da Ryan Giggs ha già compiuto un’impresa riu-

scendo ad arrivare seconda nel girone E, pre-

ceduta dalla sola Croazia. Il raggruppamento è

stato combattuto, però, alla fine i Dragoni sono

riusciti a spuntarla in volata su Slovacchia e

Ungheria, in un cammino molto equilibrato. In-

fatti i gallesi hanno realizzato solo dieci reti

negli otto match disputati, subendone sei, ri-

montando le avversarie dopo un inizio dif-

ficile, fino alla vittoria decisiva contro

l’Ungheria (2-0).

IL CT – Commissario Tecnico della

nazionale del Galles è stato, per

tutta la fase di qualificazione,

Ryan Giggs, indimenticato

grande giocatore del Man-

chester United. Una serie di

guai giudiziari, però, hanno

costretto la federazione gallese

al licenziamento del suo tecnico

proprio alla vigilia del torneo e

alla promozione, come CT a

interim, di Robert Page, suo

secondo. Questa situazione

non ci permette di capire, al

momento, quali potrebbero

essere le idee di Page, non avendo mai allenato

la nazionale. Se ci basiamo su quanto fatto ve-

dere nelle qualificazioni e sotto la guida di

Giggs, presumendo che Page non cambi nulla,

i Dragoni dovrebbero schierarsi preferibil-

mente secondo un 3-4-1-2, modulo che pre-

vede Bale a destra in modo da poter concludere

le sue veloci incursioni con il micidiale sinistro,

e Ramsey dietro le punte, a rifinire verso la

porta avversaria. 

LE AMBIZIONI – Nonostante questa sia

solo la seconda partecipazione ad una fase fi-

nale dell’Europeo, e al mondiale sono arrivati

una sola volta, nell’ormai lontano 1958,

quando parliamo del Galles ci troviamo di

fronte alla terza nazionale più vec-

chia della storia, dopo Inghilterra

e Scozia (1875). I Dragoni pa-

gano il fatto di essere una na-

zione piccola e di non avere un

proprio campionato, con i suoi

giocatori sparsi per il Regno

Unito o all’estero. Vista la situa-

zione tecnica, in pratica senza un

Commissario Tecnico, credo che la

loro massima ambizione sia quella di

superare il girone, magari anche da

terza ripescata, per poi giocarsi tutto

alla fase a eliminazione diretta. Di

certo la situazione un po’

caotica che vivono non

aiuta, ma le sorprese

sono ritenute tali per-

ché inattese. Nove volte

si sono affrontati con gli az-

zurri, vincendo anche due

match, nelle qualificazioni per gli Eu-

ropei i confronti sono stati quattro, con

tre vittorie italiane e una gallese.

GALLES
PESA LA GRANA GIGGS
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TENIAMOLO D’OCCHIO - Le stelle della

nazionale britannica sono senz’altro Bale,

Ramsey e James. Eppure il Galles può non ha

elementi interessanti solo nel reparto offensivo.

Gli osservatori di mezza Europa hanno sicura-

mente scritto il nome di Ethan Ampadu sul

proprio taccuino. Il difensore gallese classe

2000 fa parte della scuderia del Chelsea, anche

se nelle ultime due stagioni è stato girato in

prestito. Prima al Lipsia, dove ha giocato po-

chissimo, poi allo Sheffield, ultimo classificato

in Premier League. Ampadu è stato utilizzato

da Giggs come centrocampista e nonostante la

giovane età rappresenta un punto fermo della

formazione che sarà guidata da Page.
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di Emanuele Esposito

Nel girone B troviamo forse la favorita dell’Eu-

ropeo 2021, vale a dire il Belgio di Roberto

Martinez. La squadra belga può contare su

campioni del calibro di Courtois, Mertens, De

Bruyne, Lukaku e Hazard che hanno portato i

Roten Teufel a stravincere il loro girone di qua-

lificazione e a prendere lo scettro di favorita del

torneo che porterebbe un trofeo nell’albo d’oro

della nazionale belga dove troviamo solo il

bronzo del mondiale 2018 e l’oro olimpico del

1920.

IL CAMMINO - I Diavoli Rossi hanno stac-

cato il pass per l’Europeo con netto anticipo

concludendo il proprio girone a punteggio

pieno ottenendo dieci vittorie su altrettanti in-

contri. Certo le squadre non avevano nomi al-

tisonanti, i ragazzi di Martinez hanno dovuto

affrontare nel loro girone, quello  I, Russia,

Scozia, Cipro, Kazakistan e la cenerentola San

Marino, ma fare en plein vincendo tutte le par-

tite e segnando la bellezza di 40 goal con soli

3 subiti non era una cosa scontata. Il Belgio

vuole anche riscattare l’Europeo del 2016

dove, dopo essere passati ai quarti di finale,

persero 3-1 dal Galles, in una sconfitta che

segnò l’esonero dell’allora CT Marc Wilmotz

a cui subentrò nel ruolo di Commissario Tec-

nico Roberto Martinez. 

IL CT - L’attuale CT del Belgio è riuscito su-

bito a dare la sua impronta di gioco ai Diavoli

Rossi, conducendoli ad uno splendido Mon-

diale, quello nel 2018 in Russia, dove la squa-

dra di Hazard e company venne fermata solo

dalla Francia (vincitrice del torneo) in semifi-

nale. Prima dell’avventura in nazionale Marti-

nez aveva passato la sua carriera da allenatore

in Inghilterra, guidando nel 2012/2013 il

Wigan, squadra con cui aveva militato da cal-

ciatore, ad una storica vittoria della FA CUP ai

danni del Manchester City per 1-0. L’anno suc-

cessivo è ingaggiato dall’Everton con il quale

conclude il campionato al quinto posto, riu-

scendo a terminare sopra in classifica a squadre

del calibro di Tottenham e Manchester Utd.

Martinez è un tecnico moderno a cui piace

esprimere un buon calcio, fatto di coralità e

fantasia ed inoltre è bravissimo a lavorare con

i calciatori giovani. Martinez ama il calcio, o

come dichiarò lui in una sua intervista, ne è os-

sessionato. 

LE AMBIZIONI – Il Belgio arriva a questi

Europei da favorita, insieme alla Francia, e

Martinez farà di tutto affinchè il pronostico sia

rispettato in quel che sarebbe il primo successo

storico ottenuto ad un Europeo dai Diavoli

Rossi, visto che il loro miglior risultato in que-

sta competizione è il secondo posto ottenuto

nel 1980, quando la squadra

dei vari Pfaff, Gerets,

Vandereycken, Van

Moer, Ceulemans fu

sconfitta nella finale

disputatasi a Roma

dalla Germania

Ovest per 2-1.

BELGIO
TRA LE FAVORITE



News

SPECIALE EUROPEI
17

BELGIO
LA SQUADRA

TENIAMOLO D’OCCHIO - Con il fratello

Eden spesso e volentieri alle prese con gli in-

fortuni negli ultimi anni, il Belgio aveva biso-

gno di Hazard e l’ha ritrovato, quasi al pari del

madridista, in Thorgan. L’esterno del Borussia

Dortmund si è preso più volte la scena e pure

la maglia numero 10 nelle uscite più recenti

della nazionale di Roberto Martinez. Seppur ad

inizio stagione abbia dovuto convivere con un

infortunio, Thorgan Hazard si è ripreso alla

grande e contribuito all’ottimo finale di cam-

pionato disputato dai gialloneri di Germania.

Lo score segna soltanto un gol in Bundesliga

ed uno in Champions l’esterno arriva all’Euro-

peo completamente recuperato.
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di Emanuele Esposito

La seconda squadra del girone B è la Russia di

Stanislav Cherchesov che punta a fare bene

dopo l’ottimo mondiale casalingo disputato nel

2018 dove i lupi arrivarono fino ai quarti di fi-

nale, eliminati dalla Croazia che poi sarebbe

stata finalista. 

IL CAMMINO - I russi hanno fatto lo stesso

percorso del Belgio avendo disputato lo stesso

girone, quello I, di qualificazione dove si sono

piazzati al secondo posto, dietro i diavoli rossi,

ottenendo 24 punti con 33 goal fatti e 8 subiti.

La Russia è guidata dal suo bomber Dzyuba,

attaccante dello Zenit, che nel girone di quali-

ficazione ha fatto ben 9 goal arrivando a quota

29 reti totali nella nazionale russa, cosa che gli

ha permesso di arrivare ad un solo goal da

Aleksandr Kerzhakov, miglior marcatore della

storia russa con trenta reti. 

IL CT - Il buon percorso fatto dalla Russia lo

si deve anche al suo allenatore Stanislav Cher-

chesov, ex portiere di Spartak Mosca e Russia

ed ex allenatore dello stesso Spartak, Dinamo

Mosca e di Legia Varsavia dove ha vinto

il campionato e la coppa polacca. 

Quando la Fe-

d e r a z i o n e

r u s s a

pensò di

affidargli la panchina della nazionale nel

2016, l’obiettivo dichiarato era arrivare

alle semifinali del mondiale che di lì a

due anni si sarebbe disputato proprio in

Russia. Cherchesov, a sorpresa riuscì quasi

a mantenere l’impegno, riuscendo ad arri-

vare ai rigori contro la Croazia, ma ferman-

dosi lì. Questo risultato è stato sufficiente,

però, a trasformare lo stesso Cherchesov in

una sorta di guru del calcio ex sovietico,

che si presenta ora con rinnovate ambizioni a

questa fase finale dell’Europeo. Come modulo

di gioco si affida soprattutto al 4-2-3-1, che

tende ad esaltare le doti dell’attaccante Artem

Dzjuba

LE AMBIZIONI – La Russia, che nel 2008

ottenne la semifinale all’Europeo in Austria

dove uscì per mano della futura vincitrice Spa-

gna, proverà a passare il turno in un girone non

certo facile e scacciare quella maledizione che

la vede non vincere una partita di fase finale

dell’Europeo dal lontano 2012, quando i lupi

vinsero al loro esordio contro la Repubblica

Ceca per 4-1. L’ambizione non manca di certo

a questa nazionale che detiene in bacheca il ti-

tolo europeo del 1960, prima edizione della

competizione, quando allora la Russia era sotto

la denominazione di URSS e in campo vedeva

assi del calcio quali Lev Jascin,  Igor Netto,

Metreveli, Ponedelnik, aggiudicandosi quel

primo trofeo a Parigi, superando in finale,

ai tempi supplementari, la Jugoslavia

(2-1).

RUSSIA
AI QUARTI NEI MONDIALI
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TENIAMOLO D’OCCHIO - Il cognome ri-

corda un grande ex numero 10 della nazionale

russa. Andrej Mostovoj spera di ripercorrere

le orme dell’omonimo Aleksandr, stella sovie-

tica negli anni ‘90 e 2000. Proprio negli anni

in cui nasceva il giovane esterno in forza allo

Zenit San Pietroburgo, classe 1997. E proprio

alla prima stagione con la maglia biancoazzurra

Mostovoj è esploso guadagnando sempre più

spazio nella formazione campione di Russia.

Ottime prestazioni che gli hanno permesso di

attirare le attenzioni di Cherchesov che l’ha

fatto esordire in nazionale lo scorso ottobre.

Non ha ancora trovato il primo gol con la ma-

glia della Russia e sogna di farlo agli Europei.
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La terza squadra del girone B è la Danimarca

di Kasper Hjulmand arrivata a qualificarsi al-

l’Europeo solo all’ultimo. I danesi, infatti, che

nel loro percorso di qualificazione erano gui-

dati da Age Hareide, sono riusciti a classificarsi

al secondo posto nel girone D composto da

Svizzera, Irlanda, Georgia e Gibilterra. 

IL CAMMINO - Il girone è stato molto equi-

librato ma alla fine sono stati gli svizzeri e i da-

nesi a spuntarla, con i biancorossi che si sono

qualificati all’ultima giornata nella sfida deci-

siva in casa dell’Irlanda terminata col punteg-

gio di 1-1. Neanche a dirlo i danesi sono stati

guidati dalla loro stella Christian Eriksen che

arrivato a quasi quota 100 come presenze nella

nazionale, ha preso la squadra sulle spalle e

l’ha portata all’Europeo dopo che i biancorossi

avevano mancato il precedente appuntamento

a Euro2016 non qualificandosi. L’attuale cal-

ciatore dell’Inter si è anche preso il posto di mi-

glior marcatore della squadra con cinque goal

a carico nel girone di qualificazione. I danesi

però non sono solo Eriksen ed infatti possono

contare su molti calciatori di indubbia qualità

e talento quali Skov Olsen, Braithwaite, Poul-

sen, sull’esperienza del suo capitano Kjaer e la

carica agonistica del suo portiere Kasper

Schmeichel.

IL CT - La Danimarca si presenta a questo ap-

puntamento guidata dal tecnico Kasper Hjul-

mand, vincitore del campionato danese nel

2012 con il Nordsjelland. Hjulmand doveva

succedere all’ex tecnico Hareide solo dopo

l’Europeo 2020, ma a causa della pandemia

Age ha lasciato prima concedendo così la pos-

sibilità a Hjulmand di disputare questa presti-

giosa competizione avendo come si suol dire,

l’occasione della vita. Sul solco dell’eredità la-

sciata dal suo predecessore, Hjulmand do-

vrebbe schierare la squa squadra secondo un 4-

2-3-1 che risponderebbe in pieno nell’esaltare

le caratteristiche di Eriksen, tra l’altro fresco

vincitore dello scudetto italiano con l’Inter

LE AMBIZIONI - La Danimarca punta a

fare un Europeo da protagonista, potendo con-

tare su molti giovani di talento e allo stesso

tempo su calciatori di approvata esperienza, e

chissà che magari i biancorossi non possano ri-

percorrere lo stesso percorso del 1992 che valse

alla Danimarca il suo primo e unico successo

in un Europeo, quello disputatosi in Svezia,

dove i danesi batterono in finale la Germania

per 2-0 grazie alle reti di Jensen e Vilfort. Era,

quella, la nazionale dei vari Peter Schmeichel,

Morten Olsen, Brian Laudrup, una

squadra che, al di là del risultato

clamoroso in quell’Europeo,

avrebbe incantato tutta l’Europa

con il suo calcio dina-

mico e arrembante,

tanto da passare

alla storia come

Danish Dyna-

mite.

DANIMARCA
SOGNANDO LAUDRUP
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TENIAMOLO D’OCCHIO - Abbiamo

imparato a conoscerlo in Italia con la ma-

glia del Bologna, pescato da uno che di ta-

lenti se ne intende come Walter Sabatini.

Andreas Skov Olsen è uno dei migliori

prospetti della Danimarca e l’ha dimostrato

anche nell’ultima Serie A, in cui ha guada-

gnato giornata dopo giornata la fiducia di

Mihajlovic. 

Centrocampista classe 1999, ha fatto il suo

esordio con la nazionale lo scorso 7 ottobre

ed in appena cinque presenze ha già segnato

tre gol. Nelle idee del CT Hjulmand non

parte tra i titolari ma sicuramente è un’arma

che dare un grosso contributo a partita in

corso e rivelarsi così alla scena internazio-

nale.
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Storica prima qualificazione ad una fase finale
del campionato Europeo per la Finlandia del
tecnico Marku Kanerva. È una nazionale certo
non tra quelle di prima fascia del panorama eu-
ropeo, composta comunque da buoni professio-
nisti, che è riuscita a qualificarsi profittando
anche della nuova formula a ventiquattro squa-
dre, entrata in vigore dalla scorsa edizione. 
IL CAMMINO - I finlandesi sono riusciti ad
arrivare secondi nel non facile girone J compo-
sto da Italia, Grecia, Bosnia, Armenia e Lie-
chtenstein, arrivando dietro gli azzurri,
regalando così al popolo finlandese una prima
storica qualificazione all’Europeo. I finlandesi
hanno concluso il loro girone di qualificazione
con 18 punti in classifica e con 16 goal fatti a
fronte dei 10 subiti. La squadra di Kanerva ha
perso entrambe le sfide con l’Italia, ma è riu-
scita a fare un filotto di vittorie contro Armenia,
Bosnia, Liechtenstein e Grecia prima e con Ar-
menia e Liechtenstein, cosa che ha permesso ai
bianco blu di riuscire ad agguantare il secondo
posto in classifica. Il leader indiscusso di que-
sta nazionale è l’attaccante del Norwich Teemu
Pukki che con dieci reti ha dato il suo contri-
buto alla storica qualificazione.
IL CT - Fautore di quest’impresa si è reso il
tecnico Marku Kanerva, cinque volte vincitore
dello scudetto da calciatore con l’Hjk. Tranne
che agli esordi quale allenatore, Kanerva è
stato sempre nel giro delle nazionali: ha gui-
dato per sei anni la nazionale finlandese Under
21 per poi passare a quella maggiore nel 2011
ma solo per un breve periodo. Nel 2016 Ka-
nerva è però tornato subentrando all’esonerato
Hansk Backe avendo molte difficolta all’inizio
e collezionando un misero quinto posto nelle
qualificazioni ai mondiali in Russia con sole

due vittorie. Kanerva però, insieme alla squa-
dra, è riuscito ad essere uno dei protagonisti di
questa bellissima favola che ha portato la Fin-
landia dopo centoquattordici anni di storia
oscura. Sapendo di avere una squadra senza
grandi possibilità, egli schiera  mi suoi secondo
un prudente 4-4-1-1, che ha come terminale of-
fensivo le capacità di Pukki, chiamato a rinver-
dire la storia di un altro grande campione
finlandese, anceh se in un altro ruolo, Jari Lit-
manen.
LE AMBIZIONI - Di certo sarà un girone
complicato per i biancoblu che poco hanno a
che vedere con qualità, fisicità, talento e espe-
rienza che squadre del calibro di Belgio, Russia
e Danimarca possono mettere in questa com-
petizione, ma i biancoblu guidati
dal suo bom-
ber Pukki,
dal capi-
tano Tim
Sparv e
da gio-
vani di
t a -
l e n t o
come Fredrik Jen-
sen, calciatore
dell’Augsburg in
Germania, po-
tranno togliersi
belle soddisfazione
e rivelarsi la mina
vagante del girone
B.

FINLANDIA
MINA VAGANTE
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TENIAMOLO D’OCCHIO - Abbiamo

avuto modo di conoscere la Finlandia da vi-

cino, essendosi qualificata grazie al secondo

posto conquistato proprio nel girone del-

l’Italia. Sappiamo che il bomber è Teemu

Pukki, attaccante del Norwich. Eppure la

nazionale scandinava può contare anche su

di un goleador di scorta. Si tratta di Joel

Pohjanpalo. L’attaccante finlandese è stato

uno dei protagonisti della fantastica sta-

gione dello Union Berlino che ha centrato

l’accesso alla Conference League grazie al

settimo posto in Bundesliga. Pohjanpalo ha

chiuso il campionato con 6 gol all’attivo ed

ha siglato una doppietta nell’ultima uscita

della nazionale in amichevole in Svizzera.

Kanerva potrebbe pensare anche di schie-

rarlo insieme allo stesso Pukki, visto che

l’attaccante, di proprietà del Bayer Lever-

kusen può adattarsi anche al ruolo di se-

conda punta o di esterno destro. Il CT

finlandese ha già provato i due bomber in-

sieme quando ha avuto bisogno di aumen-

tare il peso in zona gol della sua squadra.
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di Riccardo Mastrocola

L’unico trionfo agli Europei è datato 1988 ma,

nonostante siano trascorsi trent’anni, l’Olanda

(o Paesi Bassi, che dir si voglia) è sempre una

seria candidata alla vittoria finale. Dopo i recenti

disastri sportivi di Euro 2016 e Russia 2018 in

cui ha mancato clamorosamente la qualifica-

zione, ora sembra sia ritornata una delle regine

del calcio europeo ed è l’assoluta favorita per la

vittoria del suo girone. L’Olanda ha vissuto un

momento di transizione e ha aspettato paziente-

mente l’ennesima infornata di nuovi talenti che,

puntualmente, è arrivata. Il 2018 è stato l’anno

della rinascita, con la vittoria del gruppo A della

Nations League (contro Francia e Germania) e

un oro sfumato in finale contro il Portogallo.

IL CAMMINO - Alle qualificazioni ha pe-

scato di nuovo i tedeschi ed è anche riuscita a

strappare uno scontro diretto ma è stata fermata

sullo 0-0 da un’arcigna Irlanda del Nord al pe-

nultimo turno, condannandosi al secondo posto.

Poco male, perché il sorteggio è stato fortunato,

anche se gli oranjes non possono permettersi di

abbassare la guardia. Qualche dubbio sul rendi-

mento offensivo, troppo sensibile allo stato di

forma di Memphis Depay, ma il resto dei reparti

è un concentrato di talento entusiasmante. Pro-

prio Depay è l’arma segreta di Frank de Boer e

la stampa olandese diceva di lui che “fin dal-

l'epilogo dell'era segnata da Robben e van Persie

Memphis ha raccolto un'eredità pesante, possi-

bile che la prossima estate sia chiamato a dimo-

strare qualcosa di importante", quale occasione

migliore dell’Europeo per farlo? Del resto a

Lione ha trovato una continuità che sembrava

un miraggio nella prima fase della sua carriera

e ora sembra aver trovato la maturità calcistica

necessaria per guidare la sua Nazionale verso

traguardi importanti. Un grande vantaggio per

l’Olanda è che tutte le partite del raggruppa-

mento le giocheranno ad Amsterdam, alla Jo-

hann Crujiff Arena.

IL CT - La scelta di Frank de Boer, ex-Inter e

Atlanta United, come CT della nazionale olan-

dese ha fatto storcere il naso a molti al momento

della sua nomina. Ha sostituito Koeman, volato

a Barcellona, artefice della rinascita oranje dopo

un lustro di insuccessi e delusioni. La rosa a sua

disposizione è di altissimo livello nonostante la

probabile assenza del leader Van Dijk e offre

l’imbarazzo della scelta al tecnico di Hoorn. Il

problema è che De Boer non ha iniziato col

piede giusto la sua avventura, registrando un re-

cord negativo della Nazionale dopo appena

quattro partite: non ne ha vinta nessuna, prima

volta nella storia. Tutto questo, a fine 2020.

Quindi, De Boer resta il punto interrogativo più

ingombrante dell’Olanda, una squadra che in

campo sembra non avere limiti ma che parados-

salmente potrebbe averne fuori. La storia re-

cente del ct non mostra dei risultati

incoraggianti: le ultime due avventure europee

con Inter e Crystal Palace sono naufragate ri-

spettivamente dopo 85 e 76 giorni, due buone

stagioni e una pessima negli USA e l’ultima vit-

toria degna di nota risale al 2014, quando portò

l’Ajax al quarto titolo nazionale consecutivo. De

Boer ha sempre fallito il salto di qualità e non è

mai riuscito a essere competitivo in campo in-

ternazionale, che sia questa la volta buona?

LE AMBIZIONI – Il calcio olandese vive,

storicamente, di cicli generazionali che possono

far vivere ai suoi supporter l’esaltazione per la

possibilità di poter competere ai massimi livelli,

alternata a periodi di magra. Questa generazione

è in crescita e sicuramente ambiziosa, pensare

che possa puntare al risultato massimo può rien-

trare nel pronostico logico

OLANDA
LA VOLTA BUONA?
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TENIAMOLO D’OCCHIO - Cresciuto

nell’Ajax, passato dall’Arsenal, sbocciato

nel PSV. I primi passi della carriera di Do-

nyell Malen sono tutto un programma. Il

pedigree del talento olandese può già dare

l’idea di quante cose belle il futuro potrà ri-

servare a questo giovane attaccante classe

1999. A questo aggiungeteci il fatto che il

procuratore è un certo Mino Raiola che nei

Paesi Bassi pesca sempre i prospetti mi-

gliori ed il gioco è fatto. Il suo PSV si è

piazzato al secondo posto in Eredivisie alle

spalle dell’Ajax. Lui ha fatto altrettanto

nella classifica marcatori con 19 gol segnati

in campionato, conditi da 8 assist. A questi

si sommano ben sette marcature in Europa

League, considerando anche i preliminari,

ed una rete nella coppa olandese. Numeri

che certificano l’esplosione dell’attaccante

orange, che Frank de Boer potrebbe deci-

dere di lanciare dalla panchina quando c’è

bisogno di svoltare le partite. Confermarsi

in nazionale potrebbe aprirgli le porte di un

top club europeo.
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di Riccardo Mastrocola

L’Ucraina è una squadra tignosa, fisica e ve-

loce ma che può contare su dei veri e propri

crack affermati nei principali campionati eu-

ropei. Tra tutti, Zinchenko: l’esterno del Man-

chester City si è guadagnato uno spazio solido

nelle rotazioni della corazzata di Pep Guar-

diola e la sua duttilità è un’arma importante

nelle mani di Shevchenko che infatti non lo

schiera largo ma centrale di centrocampo, al

centro dell’azione. Fornito, come prevedibile,

il blocco-Dinamo Kiev. Tra tutti, risaltano My-

kolenko e Tsygankov, padroni delle fasce e

giovanissimi (99’ e 97’), con ottimi margini di

crescita. Ultimo ma non per importanza il “no-

stro” Ruslan Malinovskyi. Il bombardiere

dell’Atalanta si è messo in mostra a Bergamo

nell’ultima stagione ed è l’uomo più in forma

della rosa; può giocare a centrocampo nel 4-3-

3 ma anche come trequartista nel 3-4-1-2

schierato nelle ultime apparizioni alle Qualifi-

cazioni Mondiali, rendendosi spesso perico-

loso con una potenza di tiro che farebbe

tremare qualsiasi estremo difensore. L’Ucraina

deve rialzarsi a livello europeo: l’ultima vitto-

ria è datata 11 giugno 2012, il 2-1 ai danni

della Svezia decisa dalla doppietta dell’attuale

CT. 

IL CAMMINO - Qualificazione sorpren-

dente per gli ucraini che conquistano la vetta

del girone di qualificazione ai danni del Por-

togallo di Cristiano Ronaldo e della Serbia.

Ancora più clamoroso che lo abbia fatto da im-

battuta, registrando la seconda miglior difesa

complessiva con soli 4 gol subiti. I bookmaker

la danno per seconda favorita (primo posto nel

girone quotato a 5) e si candidano con prepo-

tenza per il secondo posto alle spalle del-

l’Olanda che sembra di tutt’altro livello, ma

non escludiamo sorprese. Terza qualificazione

consecutiva per i gialloblù, ma quest’anno

sembrano avere qualcosa in più del 2012 e del

2016 quando non passarono i gironi, una co-

cente delusione soprattutto nel secondo caso

perché quegli Europei li giocarono in casa.

IL CT - Andrij Shevchenko non ha certo bi-

sogno di presentazioni Sheva: una presenza

dominante nell'Europa calcistica di inizio mil-

lennio e forse il giocatore più rappresentativo

dell’Ucraina nella storia. Secondo miglior

marcatore del Milan, quinto della Dinamo

Kiev e primo della Nazionale, sorprende che

la squadra che ora allena sia balzata agli onori

della cronaca per una solidissima fase difen-

siva. Shevchenko allenatore rifiuta la panchina

ucraina nel 2012 ritenendosi acerbo, entra

nello staff di Fomenko e vive da vicino le vi-

cissitudini della panchina fino al 2016, quando

sostituisce proprio Fomenko, uno dei colpevoli

dell’eliminazione ai gironi nell’Europeo casa-

lingo. Nel suo team entra anche l’ex-milanista

Mauro Tassotti. I risultati in panchina sono in-

coraggianti: l’Ucraina ha dimostrato di essere

una squadra adattabile e passa con disinvoltura

dal solido 4-4-2 allo spregiudicato 4-3-3,

anche se ultimamente si nota sempre più il ri-

corso al 3-4-1-2 con Malinovskyi trequartista.

Tatticamente, quindi, ci siamo. La prestazione

contro la Serbia nelle qualificazioni (5-0) ha

dimostrato tutto il potenziale di una rosa

pronta a fare il botto in campo internazionale

e l’attenzione che il suo mister classe ‘76 in-

vesta nella preparazione di ogni singola par-

tita.

LE AMBIZIONI - Quarti di finale: il talento

abbonda, se la fase difensiva regge l’Ucraina

è una squadra di piena “seconda fascia”, ca-

pace anche di qualche scherzetto alle squadre

più solide.

UCRAINA
NEL SEGNO DI SHEVA
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TENIAMOLO D’OCCHIO - Si è formato

nel settore giovanile della Dynamo Kiev ma ha

trovato la sua fortuna in Belgio. Il nome di

Roman Yaremchuk sfugge ancora al grande

pubblico, eppure l’attaccante ucraino ha trasci-

nato la nazionale agli Europei a suon di gol.

Nel tridente disegnato da Schevchenko è lui

l’ariete centrale e con quattro reti è stato il ca-

pocannoniere ucraino del girone di qualifica-

zione. Con il suo club, il Gent, ha vissuto la sua

stagione migliore. Nella Jupiler League infatti,

Yaremchuk ha chiuso il campionato con ben 20

gol, tra regular season e play-off. Dieci marca-

ture in più rispetto a quanto un anno fa. A que-

sti si aggiungono anche una rete in coppa e due

nelle coppe internazionali. Da segnalare soprat-

tutto, il suo primo gol in Champions League
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di Riccardo Mastrocola

L’Austria non vince una partita in una grande com-

petizione internazionale da Italia ‘90, ma que-

st’anno sembra che sia giunto il momento di

interrompere il digiuno. I presupposti fanno ben

sperare: girone di qualificazione chiuso al secondo

posto nel gruppo I, preceduta dalla sola Polonia, e

una squadra ricca di talenti emergenti e veterani

pronti a fare da chioccia.

IL CAMMINO - Nel Girone C le insidie non

mancano e probabilmente gli austriaci dovranno

vedersela con l’Ucraina di Shevchenko, legger-

mente favorita, per assicurarsi il passaggio del

turno, ma potranno anche contare sulla nuova re-

gola che permette la qualificazione delle due mi-

gliori terze. L’Austria, quindi, è una credibile

outsider e può contare su un importante blocco-

Bundesliga che assicura a coach Foda una rosa di

buon livello. Primo tra tutti Alaba: leader assoluto

e fresco di firma con il Real Madrid dopo dieci anni

di Bayern Monaco. Abituato a vincere, adattabile

in diversi ruoli del campo dal centrocampo alla di-

fesa, probabilmente occuperà la corsia alta nel 4-

2-3-1 di Foda e spingerà l’azione offensiva. Sarà

supportato da Sabitzer, punto fermo del sorpren-

dente Lipsia di Nagelsmann e uomo chiave nonché

di grande esperienza internazionale, e Kalajdzic,

gioiellino dello Stoccarda che si presenta ad Euro

2020 con un bottino di 15 gol in Bundesliga, un bi-

glietto da visita che sembra candidarlo a un ruolo

di protagonista assoluto nella cavalcata austriaca.

IL CT - Classe ‘66, ex-difensore, Franco Foda

vanta nel suo palmarès tre coppe di Germania

(conquistate con Kaiserslauten, Bayer Leverkusen

e Stoccarda), due convocazioni nella Nazionale

della Germania Ovest e una sfilza di trofei con lo

Sturm Graz negli ultimi anni di carriera. Lo stesso

Sturm Graz che ha allenato fino al 2017, con una

breve e grigia esperienza al Kaiserslauten nel

mezzo, e con cui ha portato a casa una coppa na-

zionale (2010) e un campionato (2011).Subentrato

a Marcel Koller nel gennaio 2018, rileva una squa-

dra piena di talento ma incapace di competere ad

alti livelli internazionali. Nei due anni sulla pan-

china austriaca riesce a dare un’impronta più am-

biziosa e concentra le sue attenzioni sulla fase

offensiva: Alaba prende posto nel terzetto alto così

come Sabitzer ed entrambi hanno licenza di pun-

tare l’uomo e mandare in porta Baumgartner e Ka-

lajdzic, stelline della squadra. Foda, infatti, non ha

mai avuto paura di fare esclusioni eccellenti, anzi,

ha attinto a piene mani dall’ Under-21 e ha lanciato

molti nuovi giovani, che a dirla tutta gli hanno dato

ragione. 

LE AMBIZIONI - L’Austria è riuscita a qualifi-

carsi nel 2008 nell’Europeo casalingo e nel 2016

in Francia, ma in entrambi i casi ha portato a casa

un magro bottino non riuscendo a superare il gi-

rone eliminatorio (in entrambe le competizioni ha

portato a casa 2 pareggi e 4 sconfitte). Ora, però,

sembra arrivato il momento di invertire la rotta.

Realisticamente gli ottavi di

finale, sfruttando la regola

che prevede la qualifica-

zione anche delle due mi-

gliori terze. Tuttavia,

l’Austria è

un’outsider cre-

dibile e se

saprà tro-

vare una

chimica di

s q u a d r a

adatta po-

trebbe ambire

anche ai quarti di

finale.

AUSTRIA
BLOCCO BUNDES



News

SPECIALE EUROPEI 29

AUSTRIA
LA SQUADRA

TENIAMOLO D’OCCHIO - In poco

tempo si è conquistato la platea austriaca.

Con Arnautovic sbarcato in Cina, il CT

Franco Foda aveva bisogno di un attaccante

che mantenesse i ritmi europei e l’ha tro-

vato in Sasa Kalajdzic. Sono soltanto cin-

que le sue presenze con la maglia della

Nazionale maggiore eppure ha già lasciato

il segno. Questo grazie alle sue tre reti se-

gnate fin qui dall’attaccante classe 1997. 

Il bomber austriaco viene da una stagione

esaltante con la maglia dello Stoccarda, con

cui ha segnato 16 gol in Bundesliga ed uno

nella Coppa di Germania. Un bottino che ha

convinto Foda ad affidargli il ruolo di punta

del suo 4-2-3-1 nelle ultime uscite della for-

mazione austriaca. Bisognerà vedere se il

tecnico tedesco nelle partite dal peso impor-

tante deciderà di affidarsi all’esperienza di

Arnautovic o allo stato di grazia di Kalajd-

zic, che con i suoi due metri di altezza farà

sicuramente paura ai difensori che dovranno

affrontarlo. 
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La Macedonia è una squadra che mette insieme
giocatori con origini molto diverse ma il ct Ange-
lovski ha lavorato incessantemente sulla mentalità
dei propri uomini, fino a trasformarli in uno dei
gruppi più coesi di tutto Euro 2020. Elmas è la
punta di diamante, il riferimento tecnico della squa-
dra e l’uomo da cui transitano tutte le sortite offen-
sive, la fiducia nei suoi confronti è tanta e le sorti
macedoni passano necessariamente per i suoi piedi.
Tuttavia, non è l’unica freccia nel feretro di Ange-
lovski, che può contare su Bardhi, specialista dei
calci piazzati del Levante, centrocampista o mez-
zala sinistra con una spiccata indole offensiva e un
tiro letale e, ovviamente, capitan Pandev.Pandev è
stato fondamentale per il raggiungimento della
qualificazione e il suo ct gli ha riservato parole al
miele: “è un leader. Non potete intuire cosa rappre-
senti Goran per noi. Più di Modric per la Croazia”. 
IL CAMMINO - Terza classificata del Girone G,
dietro a Polonia e Austria, soffia il posto alla Slo-
venia e agli spareggi elimina la più quotata Georgia
con un gol dell’inesauribile Goran Pandev, gioca-
tore più rappresentativo dei macedoni e recordman
di gol e presenze della storia della Nazionale.
Prima partecipazione di sempre agli Europei, la
Cenerentola del Girone C ha dimostrato di saper-
sela giocare con chiunque, chiedere alla Germania:
lo scorso 31 marzo Pandev e Elmas hanno tirato
un bello scherzo ai tedeschi a Duisburg, battendoli
per 1-2.
IL CT - L’arrivo di Igor Angelovski sulla panchina
della nazionale macedone può vantare un dato in-
controvertibile: dal suo arrivo la Macedonia è pas-
sata dalla 166 alla 58 posizione nel ranking Fifa.
Una striscia di successi impressionante coronata
con la qualificazione a una grande competizione
internazionale per la prima volta nella storia. Il cal-
cio espresso dai macedoni è propositivo e non at-

tendista, cercano sempre di imporre il loro gioco
anche quando affrontano rose più quotate e non si
espongono a rischi inutili. È davvero raro ritrovare
nelle partite della Macedonia degli errori di lettura
del gioco. Angelovski guarda con ammirazione
all’Italia, soprattutto a Gasperini e Juric: il primo
“propone il calcio migliore in Serie A”, il secondo
“è un mostro di lavoro”. Il suo grande merito, però,
è essere riuscito a unire dei singoli giocatori e a
farne una squadra. La Macedonia, storicamente e
geograficamente, è un territorio di transizione ed è
difficile trovare compaesani con le stesse radici:
serbi, bulgari, turchi, albanesi e chi più ne ha più
ne metta; "ora ascoltiamo l’inno e siamo assaliti
dai brividi”, perché sono tutti dediti alla causa e
pronti a lottare per i propri compagni. Un manife-
sto di calcio e non solo: quello della Macedonia è
un messaggio che travalica i confini del rettangolo
verde ed è uno splendido esempio di unione per
l’Europa intera.
LE AMBIZIONI - La Macedonia del Nord è si-
curamente l’underdog del Girone C. Un piccolo
Paese di 2 milioni di abitanti che si trova a fron-
teggiare mostri sacri come
l’Olanda, squadre stori-
che come l’Ucraina e
concentrati di talento in
rampa di lancio come
l’Austria, ma guai a
darla per vinta:
venderà cara la
pelle. Il pas-
saggio del
girone rap-
presente-
rebbe già un
eccezionale
traguardo per Pan-
dev e compagni.

MACEDONIA
LA PRIMA VOLTA
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TENIAMOLO D’OCCHIO - Conosciamo

benissimo le caratteristiche e le qualità di

Elif Elmas. Il centrocampista del Napoli

non ha ancora espresso a pieno il suo poten-

ziale da quando è arrivato in Italia. Eppure

nelle sue apparizioni con la maglia azzurra

ha fatto intravedere qualche giocata di alta

qualità. Le ultime due stagioni travagliate

del team partenopeo non hanno di certo gio-

cato a suo favore, rendendo più complicato

del previsto l’adattamento al calcio italiano.

Probabilmente l’ex talento del Fenerbahce

ha bisogno di sentirsi più protagonista. Uno

status che non gli manca quando è impe-

gnato con la sua Nazionale, nella quale è già

un punto fermo ed una delle stelle di Ange-

lovski. Grazie anche ai suoi gol è arrivata la

prima storica qualificazione agli Europei

della nazionale macedone. Il centrocampista

classe 1999 infatti, ha segnato quattro gol

nelle undici presenze registrate nel girone

di qualificazione, trascinando la squadra

alla fase finale. Questa competizione po-

trebbe essere la svolta della sua carriera.
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L’Inghilterra è una delle grandi favorite, non solo

per il primo posto nel girone ma anche per la vit-

toria finale. Gli inglesi sono una squadra ricca di

talento, con un ricambio generazionale che conti-

nua a regalare prospetti interessantissimi. Attacco

stellare, forte di Sterling del Manchester City, Ra-

shford del Manchester United e Sancho del Borus-

sia Dortmund pronti a innescare Harry Kane,

centravanti del Tottenham e capocannoniere delle

qualificazioni. A centrocampo, largo ai giovani: ce

n’è per tutti i gusti, dalla classe di Foden del City

all’elettricità di Mount del Chelsea, dalla grinta di

Rice del West Ham alla spensieratezza di Belli-

gham, diciassettenne già titolare del Borussia Dor-

tmund. Insieme a loro, due giocatori più navigati

come Henderson, ca-

pitano del Liver-

pool, e Dier,

colonna del

Tottenham.

In difesa, ac-

canto alla so-

l i d i s s i m a

coppia cen-

trale Stones-

Maguire, autori

di grandi stagioni

con City e United,

sfrecciano una serie

di terzini dalle spic-

cate doti offensive,

come Alexander-

Arnold del Liver-

pool o Shaw

dello United,

senza dimenti-

care l’esperienza

di due veterani

come Walker e Trippier. Qualche perplessità in più,

invece, in porta: Il titolare appare Pickford del-

l’Everton, che per sta recuperando da un infortunio

che potrebbe rialzare le quotazioni di Henderson,

secondo allo United, e Pope, trentenne del Burnley. 

IL CAMMINO - Il percorso di qualificazione

dell’Inghilterra è stato quasi perfetto: primo posto

nel gruppo A con 21 punti, frutto di 7 vittorie e una

sola sconfitta contro la Repubblica Ceca. Gli in-

glesi, infatti, non hanno avuto alcuna difficoltà di

sorta contro Kosovo, Bulgaria e Montenegro, e po-

tranno provare a vendicarsi di quell’unica sconfitta

avendo la Repubblica Ceca anche in questo girone

finale.

IL CT – Gareth Southgate può essere sicuramente

soddisfatto del suo percorso sulla panchina dei Tre

Leoni: dopo 3 anni nell’Under 21, nel 2016 viene

promosso quasi per caso nella Nazionale A ma si

guadagna la conferma a suon di prestazioni e ottimi

risultati, come il quarto posto al Mondiale 2018.

Suo il merito di aver pescato a piene mani tra le in-

novazioni tattiche della Premier League, donando

alla sua selezione un gioco di tecnica e possesso

forse mai visto prima a queste latitudini. Schiera la

squadra secondo un 4-2-3-1 che sembra sfruttare

appieno le caratteristiche dei suoi giocatori, con il

punto di forza sicuramente nel reparto offensivo,

dove si combinano velocità (Foden, Sterling, Ra-

shford) e potenza (Kane).

LE AMBIZIONI - L’Inghilterra è una squadra

fortissima, che l’obbiettivo dichiarato di arrivare

almeno alle semifinali, senza timore di sognare il

titolo. Il problema è che, tranne la storica vittoria

nel mondiale casalingo del 1966, la nazionale cara

alla Regina ha subito spesso cocenti delusioni, il

più delle volte proprio nella competizione conti-

nentale. Il talento c’è in abbondanza, sarà la tenuta

mentale a stabilire se i Tre Leoni saranno in grado

di vincere il primo Europeo della loro storia.

INGHILTERRA
LA MEGLIO GIOVENTÙ
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TENIAMOLO D’OCCHIO - Ennesimo

elemento proveniente dall’Academy del

Chelsea, Declan Rice ha trovato la sua di-

mensione nel West Ham. Già ai tempi del

settore giovanile il centrocampista di origini

irlandesi è passato alla corte degli Ham-

mers. Dopo aver fatto la trafila delle nazio-

nali giovanili difendendo i colori dell’Eire,

Rice ha scelto la bandiera dell’Inghilterra e

Southgate ha colto l’occasione al volo con-

vocandolo già nel marzo del 2019. A soli 22

anni si è preso le chiavi del centrocampo del

West Ham e della Nazionale inglese fa-

cendo da play in un centrocampo o affian-

cando il partner di turno in caso di 4-2-3-1.

Rice è stato uno dei protagonisti della

splendida stagione della squadra di Moyes

che ha assaporato a lungo il sogno di andare

in Champions League. Dopo quattro sta-

gioni in pianta stabile nella formazione lon-

dinese potrebbe essere arrivato il tempo di

cambiare città per il centrocampista classe

1999, per il quale pare sia forte l’interesse

delle due squadre di Manchester.
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di Riccardo Vidussi

Generazioni a confronto nella Croazia, che si pre-

senta a questa fase finale di Euro 2020 con un

grande mix di giovani promesse e giocatori esperti.

Ci sono gli ultimi baluardi della nidiata d’oro bal-

canica, quella composta da Modric del Real e Lo-

vren dello Zenit, over 30 e tutti probabilmente

all’ultimo torneo internazionale, a fare da chioccia

alle nuove leve, i baby Caleta-Car del Marsiglia,

Brekalo del Wolfsburg e il folletto della Dinamo

Zagabria Majer, talenti cristallini che rappresen-

tano il futuro croato. Nella generazione interme-

dia, invece, il gruppo formato dai vari Kovacic

del Chelsea e Kramaric dell’Hof-

fenheim, calciatori nel pieno

della maturità, con espe-

rienza sia a livello di

club che in nazionale.

C’è anche tanta Italia

in rosa, con i cen-

trocampisti Brozo-

vic dell’Inter,

padrone della mediana accanto a Modric,

e Rebic del Milan, titolare della fascia si-

nistra davanti a Perisic dell’Inter, oltre

all’incursore dell’Atalanta Pasalic e al re-

gista del Genoa Badelj. Qualche pro-

blema in più, invece, nel ricoprire il ruolo

di punta, dove se la giocano Petkovic della

Dinamo Zagabria (transitato anche

nelle giovanili del Catania) e l’ex

Crotone Budimir, ora al Maiorca. 

IL CAMMINO - I bianco-

rossi sono una squadra pro-

fondamente rinnovata

rispetto a quella arrivata se-

conda all’ultimo Mondiale

(Rakitic, Corluka, Subasic e

Mandzukic si sono ritirati dalla

selezione) ma che fa ancora del possesso palla e di

un centrocampo iper tecnico i propri punti di forza.

Nonostante questo, la Croazia ha vinto il Gruppo

E delle qualificazioni, pur con qualche patema di

troppo al cospetto di squadre non irresistibili come

Galles, Slovacchia, Ungheria e Azerbaigian. 

IL CT - I  percorso accidentato che comunque ha

portato a questa fase finale non ha messo in discus-

sione la posizione di Zlatko Dalic, CT dei balcanici

dal 2017 e artefice della spettacolare cavalcata in

Russia allo scorso Mondiale. Dopo una

carriera in tono minore vissuta tra squa-

dre di media fascia croate e arabe, il tec-

nico ha trovato casa sulla panchina

della Nazionale A biancorossa, riu-

scendo ad ottenere quella continuità

di rendimento che è

sempre stata un di-

fetto delle nazionali

di questa parte d’Eu-

ropa.

LE AMBIZIONI - La

Croazia che si presenterà a Euro 2020

potrebbe non raggiungere i picchi del re-

cente passato, ma sarà comunque un’av-

versaria ostica per tutti e si giocherà

presumibilmente il secondo posto

nel girone per poi spingersi più in

là possibile. Il progetto è riuscire

a trovare finalmente un titolo,

dopo che ci sono andati vicini in

due mondiali, e a raccogliere

l’eredità, peraltro nemmeno vin-

cente, di quella che fu la grande Ju-

goslavia degli Anno Sessanta, capace

di raggiungere due finali conti-

nentali e perderle en-

trambe, quella del 1968

a Roma contro l’Italia.

CROAZIA
LA MEGLIO GIOVENTÙ



News

SPECIALE EUROPEI 39

CROAZIA
LA SQUADRA

TENIAMOLO D’OCCHIO - Tra le tante
stelle centrocampo croato è difficile notare
quello di Nikola Vlasic. Eppure il trequar-
tista in forza al CSKA Mosca rappresenta
una freccia importante dell’arco del CT
Dalic. Con la maglia a scacchi ha disputato
venti partite segnando cinque gol, di cui tre
nelle qualificazioni agli Europei. è il sosti-
tuto ideale di Mateo Kovacic, ma Vlasic
può ricoprire tutte e tre le posizioni dei tre-
quartisti che agiranno alle spalle della prima
punta nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico

della Croazia. Dopo gli esordi all’Hejduk
Spalato per Vlasic si erano aperte le porte
della Premier League ma all’Everton non ha
lasciato il segno ed è finito in Russia. La
stagione non esaltante del CSKA che l’anno
prossimo non disputerà competizioni euro-
pee potrebbe spingerlo a cambiare aria. Su
di lui ci sono sirene italiane con Milan e Na-
poli che ci stanno facendo più di un pensie-
rino. Gli Europei potrebbero consacrarlo a
futuro numero 10 della Nazionale croata.
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Settima partecipazione consecutiva agli Europei

per la Repubblica Ceca, ormai una habitué della

manifestazione. Non sono più i tempi dei Nedved,

dei Rosicky, dei Baros, dei Koller, ma la selezione

boema può comunque contare su alcuni giocatori

di caratura internazionale, come il portiere del Si-

viglia Vlacik, il mediano Soucek, autore di ben

dieci reti alla sua seconda stagione in Premier Lea-

gue con la maglia del West Ham, e il centrocam-

pista e capitano Darida dell’Hertha Berlino.

Accanto a loro, sostanziosa è la truppa “ita-

liana”: ci sono Jankto della Sampdo-

ria, Mateju del Brescia, Barak

del Verona, oltre ad alcune

vecchie conoscenze della

Serie A come la punta Vydra,

meteora dell’Udinese ed ora

riserva al Burnley, e soprat-

tutto il centravanti titolare

Schick, ex Sampdoria e

Roma reduce da una sta-

gione da protagonista con la

maglia del Bayer Leverkusen.

Dal centrocampo in su, insomma, la

Repubblica Ceca è squadra di qua-

lità, anche se la difesa desta qualche

preoccupazione: se i terzini Coufal

(West Ham) e Boril (Slavia Praga)

garantiscono comunque esperienza

e spinta, i centrali titolari Kudela

(Slavia Praga) e Celutska (Sparta

Praga) sono molto lenti e macchi-

nosi. 

IL CAMMINO - Il percorso di

qualificazione della Repub-

blica Ceca non è stato li-

neare, si sono dovute

registrare le sconfitte in Bul-

garia e Kosovo, ma anche molte grandi gioie, come

la vittoria per 2-1 proprio contro gli inglesi, con cui

il duello si rinnova essendo avversari anche nel gi-

rone di questa fase finale. Alla fine il pass per Euro

2020 è arrivato con i quindici punti conquistati che

sono valsi il secondo posto finale, lasciandosi alle

spalle kossovari, bulgari e nazionale del Montene-

gro.

IL CT - Jaroslav Sihavy è una vera

e propria istituzione del calcio ceco,

di cui è stato protagonista e vinci-

tore sulle panchine di Viktoria Plzen,

Slovan Liberec, Jablonec, Dukla

Praga e Slavia Praga, prima di rice-

vere nel 2018 la chiamata della

nazionale. Per la nazionale

boema sceglie spesso di ab-

bassare il baricentro della

squadra per poi ripartire a

tutta velocità, sfruttando le

combinazioni tra quattro

giocatori avanzati, in un 4-

2-3-1 in cui sono fonda-

mentali le sponde che

fornisce Schick per gli inse-

rimenti dei trequartisti.

LE AMBIZIONI - Le pre-

visioni indicano i boemi

come terza forza del girone:

considerato che l’Inghilterra sembra inarri-

vabile, gli uomini di Sihavy dovranno com-

petere con la Croazia per la seconda piazza, o

tentare di prendere uno dei due posti riservati alle

migliori terze classificate. Sarebbe già un successo

in attesa di tempi migliori, quelli

che si spera sempre po-

tranno rinverdire i successi

della vecchia Cecoslovac-

chia, due finali mondiali e

l’Europeo del 1976.

REPUBBLICA CECA
POTERE ALL’ATTACCO
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TENIAMOLO D’OCCHIO - In patria ha

fatto la storia recente dello Slavia Praga,

vincendo da protagonista tre campionati e

due coppe nazionali. Poi l’approdo in Pre-

mier League tra le fila del West Ham.

Quella appena lasciata alle spalle è stata per

Tomas Soucek la prima stagione intera con

la casacca degli Hammers ed ha segnato la

sua consacrazione ad alti livelli. Nella

splendida annata dei londinesi Soucek ha

rappresentato la vera sorpresa arrivando in

doppia cifra in Premier League, nonostante

sia “solo” un centrocampista della truppa di

Moyes. Una confidenza col gol che Soucek

ha confermato anche nelle recenti uscite

della nazionale ceca nelle prime gare del gi-

rone di qualificazione a Qatar 2022, se-

gnando tre gol in altrettante partite. 

Ora che ha raggiunto la giusta esperienza il

centrocampista ceco potrebbe dare la svolta

alla Nazionale di Silhavy, di cui il giocatore

del West Ham è un perno della mediana in-

sieme al capitano Darida.
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La Scozia torna protagonista in una competi-

zione per nazionali a distanza di ventitré anni,

quando prese parte ai mondiali del 1998 in

Francia. Un risultato di per sé già eccezionale

per una selezione che negli ultimi anni ha fati-

cato a produrre elementi di spicco e tuttora

punta tutto sulla grinta e la forza di un gruppo

tenace ed esperto. Le migliori individualità

sono perlopiù giocatori difensivi, seppur alcuni

di grande talento come il capitano Robertson,

terzino sinistro titolare del Liverpool, e Tier-

ney, centrale mancino dell’Arsenal, o di rottura,

come il mediano del Manchester United McTo-

minay, che in nazionale gioca anche da difen-

sore. Per la fantasia, la Tartan Army s’affidano

a McGinn, mezzala dell’Aston Villa che ab-

bina il tipico temperamento scozzese a una

buona tecnica di base, oppure a Christie, tre-

quartista ricco di colpi di genio del Celtic che

però viene utilizzato più come variante

tattica a partita in corso. L’attacco

poggia principalmente sul co-

losso del Queens Park Ran-

gers Dykes, dodici gol in

Serie B inglese, e al veloci-

sta Adams, reduce da una

buona stagione con la ma-

glia del Southampton.

IL CAMMINO - E’ gra-

zie a questi giocatori che la

selezione britannica è riu-

scita a strappare il pass per

Euro 2020, arrivato al ter-

mine di una tortuosa ca-

valcata: gli scozzesi si

sono classificati terzi nel

gruppo di qualifica-

zione, ben distanziati

da Belgio e Russia ma davanti a Cipro, Kaza-

kistan e San Marino, guadagnandosi la parte-

cipazione al mini-torneo di spareggi contro i

più quotati Israele, Serbia e Norvegia. Rober-

tson e compagni, a novembre 2020, hanno

prima battuto ai rigori Israele per poi trionfare,

sempre grazie dal dischetto, contro la Serbia. 

IL CT - Artefice di questa inaspettata impresa

è stato Steve Clarke, allenatore scozzese giunto

sulla panchina della nazionale nel 2019 dopo

un lungo girovagare in Inghilterra, tra le pan-

chine di West Bromwich, Reading e Chelsea

(come vice). La qualificazione all’Europeo è

senz’altro il risultato più impor-

tante della sua carriera, otte-

nuto riuscendo ad esaltare

con un solido 3-5-2 soprat-

tutto le doti di grinta, corsa

e atletismo dei suoi gioca-

tori.

LE AMBIZIONI - Realisti-

camente, tuttavia, appare dav-

vero difficile che la Tartan Army

possa superare il girone: potrebbe

giocarsela per la terza piazza, per

onorare la partecipazione, ma anche

per tentare un ripescaggio per gli ot-

tavi. La storia calcistica di questa

nazionale non è ricca di

successi al di fuori del

confine britannico, ma

quella scozzese è la na-

zionale più antica del

mondo insieme a quella inglese e, al

di là di una qualificazione compli-

cata, il derby tra queste due squadre

rappresenterà uno dei momenti più

importanti di questo torneo, un derby

che va in scena dal 1872.

SCOZIA
A VOLTE RITORNANO
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TENIAMOLO D’OCCHIO - Il calcio

scozzese sta vivendo una nuova giovinezza.

Mentre tra i club fanno sempre più notizia

le imprese dei Rangers di Steven Gerrard,

la Nazionale ha conquistato il ritorno alle

grandi competizioni dopo Francia ‘98.

Nomi altisonanti non mancano nella rosa

del CT Steve Clarke, con un certo Rober-

tson campione di tutto con il Liverpool o

McTominay, centrocampista dello United

fresco finalista di Europa League.

Noi puntiamo il faro su Kieran Tierney,

terzino sinistro che dopo aver vinto tutto in

patria con la maglia dei Celtic Glasgow è

passato alla Premier League, dove veste la

maglia dell’Arsenal. Alla sua seconda sta-

gione con i Gunners ha conquistato Arteta

che gli ha dato la titolarità sulla fascia sini-

stra. In Nazionale il ruolo è chiaramente

chiuso da Robertson, ma Clarke non vuole

privarsi di un elemento come Tierney e lo

schiera come centrale sinistro nella difesa a

tre scozzese.



News

SPECIALE EUROPEI44

di Isabella Lamberti

La nazionale spagnola vanta un parco giocatori

di spessore, nonostante Luis Enrique abbia de-

ciso di lasciare a casa l’ormai ex capitano e

simbolo Sergio Ramos, l’uomo delle finali.

Sembrava essere un perno insostituibile della

retroguardia, lui che vanta anche il record di

presenze con la camiseta spagnola (180 pre-

senze), comparendo spesso anche tra i marca-

tori. Ma a disposizione di Luis Enrique ci sono

altri giocatori di valore, come l’estremo difen-

sore De Gea, Sergio Busquets, Thiago Alcan-

tara, che con il Bayern Monaco ha vinto tutto

recentemente, Morata che milita nella Juven-

tus, Fabian Ruiz nel Napoli. Una novità di que-

ste qualificazioni è rappresentata dal gioiellino

del Barcellona Ansu Fati, diventato dopo no-

vantacinque anni il più giovane spagnolo di

sempre ad andare in gol, nel 4-0 di UEFA Na-

tions League contro l'Ucraina (17 anni e 311

giorni).

IL CAMMINO - La Spagna, ha

chiuso il suo girone, quello F, da ca-

polista. Le Furie Rosse hanno por-

tato a casa 8 vittorie e 2 pareggi per

un totale di 26 punti. Ramos e

compagni hanno affrontato Sve-

zia, Norvegia, Isole Far Oer, Ro-

mania e Malta. L’avversario più

difficile per la Spagna è stato la Svezia, anche

se il bottino contro la formazione scandinava è

stato di una vittoria (3-0) e un pareggio (1-1),

ma in generale gli iberici non hanno avuto par-

ticolari difficoltà a qualificarsi. 

IL CT - Luis Enrique guida la nazionale

dal 2018, da dopo il Mondiale di Rus-

sia, mostrando, come fatto anche a

Roma e successivamente a Barcel-

lona, di essere un tecnico piuttosto

pragmatico, pur non disconoscendo la naturale

propensione al gioco della Roja. Il suo modulo

di gioco preferito è un 4-3-3 molto tecnico,

molto dipenderà dalla sua capacità nel saper far

convivere l’anima barcellonista e quella madri-

dista nella sua squadra: qualora riuscisse, nulla

sarebbe impossibile per questa nazionale.

LE AMBIZIONI - La Spagna è tra le nazio-

nali ad aver vinto più edizioni dell’Europeo, in-

sieme alla Germania, con i tre titoli in bacheca

conquistati nel 1964, nel 2008 e nel 2012, più

una finale persa nel 1984, unica, tra l’altro, a

vincere due edizioni consecutive. Con il titolo

mondiale vinto nel 2010, quella iberica è tra le

nazionali più titolate in assoluto, pertanto le

Furie Rosse vanno considerate tra le

favorite per la vittoria finale. Nel-

l’ultima apparizione, a Euro 2016,

la corsa spagnola fu fer-

mata dall’Italia di Anto-

nio Conte (2-1), ma

la nazionale di Luis

Enrique sarà moti-

vata anche per ri-

scattare la brutta

prova a Russia

2018, quando fu eli-

minata dai padroni di

casa agli ottavi di fi-

nale.

SPAGNA
VERSO IL FUTURO
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TENIAMOLO D’OCCHIO - La Nazionale

spagnola sta vivendo un periodo di transizione.

Dopo il dominio dello scorso decennio gli ibe-

rici hanno dovuto man mano salutare le stelle

che hanno della Spagna una squadra leggen-

daria. E così l’ultimo re ad abdicare è stato

Sergio Ramos, che per volere di Luis Enrique

resterà a casa a guardare le partite delle Furie

Rosse.

In questa fase di cambiamento sono tanti i gio-

vani che si propongono per diventare le nuove

stelle del calcio spagnolo. Tra questi c’è sicu-

ramente Dani Olmo. Fantasista classe 1998 è

un prodotto della Cantera del Barcellona ma

ha visto la sua crescita evolversi lontano dal

Camp Nou. La Dinamo Zagabria è stato il

primo club a credere in lui, prima di passare al

Lipsia con cui si è affermato a livello interna-

zionale. Cinque i gol realizzati nell’ultima

Bundesliga, ma il numero più interessante è

rappresentato dagli assist, dieci, per un calcia-

tore che si diverte più a far segnare gli altri che

farlo in proprio. Si gioca il posto con Oyarza-

bal nel tridente offensivo iberico.
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La Polonia è una delle formazioni che anno-

vera tra le sue fila giocatori che con i club

hanno vinto tanto, molti militanti anche in

squadre italiane. Sicuramente il “gioiello” è

l’attaccante Robert Lewandowski, lo scorso

anno vincitore della Champions League e della

Supercoppa Europea oltre al Mondiale per

Club con il suo Bayern, che nel suo palmares

vanta una serie di straordinari titoli, scudetti,

coppa di Lega e tanti altri. Lewandowski ha il

record di più presenze e gol con la nazionale,

dimostrando di essere uno degli attaccanti più

prolifici in area di rigore. Oltre a lui, la nazio-

nale polacca può contare su giocatori come

Szczęsny portiere della Juventus, il centrocam-

pista del Napoli Zielinski, il difensore del Be-

nevento Glik, che vanta esperienza

internazionale con la maglia del Monaco, il

“Pistolero” Krzysztof Piątek, che in Italia ha

brillato con la maglia del Genoa, ma che con il

Milan non ha lasciato particolarmente il segno.

E poi resta l’incognita Milik, che nella prima

parte di stagione è stato un separato in casa a

Napoli prima di andare al Marsiglia, dove ha

realizzato solamente cinque centri in undici

presenze. Una curiosità arriva da Jakub

Błaszczykowski che è il miglior marcatore

della Polonia nelle qualificazioni all’Europeo

con tre gol, Lewandowski è fermo a quota due.

IL CAMMINO – La Polonia, inserita nel Gi-

rone G ha affrontato Austria, Macedonia, Slo-

venia, Israele e Lettonia. La formazione di

Paulo Sousa ha chiuso il girone in prima posi-

zione con 25 punti, frutto di 8 vittorie, 1 pareg-

gio e 1 sconfitta. Avversario più agguerrito

l’Austria, poi seconda, sconfitta andata e ri-

torno.

IL CT - Paulo Sousa ha iniziato la sua avven-

tura sulla panchina della Polonia a Gennaio

2021, quando ha preso il posto di Jerzy

Brzęczek, che non ha fatto un bel percorso

nella Nations League. L’attuale tecnico, ex Fio-

rentina tra l’altro, che ha usato spesso il mo-

dulo 4-1-4-1 con Lewandowski unico

terminale d’attacco, ha portato uno spirito di-

verso nello spogliatoio, come dimostra il cam-

mino nelle qualificazioni. 

LE AMBIZIONI - Vista il grande percorso

che l’ha portato all’Europeo, la Polonia non

può partire come una outsider, ma sicuramente

reciterà un ruolo da protagonista, anche se nel

suo girone dovrà affrontare corazzate come

Spagna e Svezia. La nazionale bianco rossa,

inoltre, con i campioni che può annoverare,

punterà a migliorare sé stessa, rinverdendo ma-

gari i grandi piazzamenti avuti in un passato

ormai lontano, con il terzo posto conseguito nel

1974 e nel 1982, quando in semifinale furono

eliminati proprio dall’Italia. Sicuramente l’ob-

biettivo a Euro 2020 è quello di migliorare il

piazzamento del 2016, quando furono eliminati

dal Portogallo ai quarti.

POLONIA
UNO PER TUTTI
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TENIAMOLO D’OCCHIO - Per una nazio-
nale la cui stella si chiama Robert Lewandovski è
curioso sapere che la vera forza è rappresentata
dalla difesa. Nel girone di qualificazione infatti,
sono stati solo cinque i gol incassati dalla forma-
zione di Paulo Sousa. Un vero fortino difficile da
scardinare. È così che abbiamo deciso di puntare
il nostro obiettivo su Jan Bednarek. Il difensore
compone con Glik una coppia centrale di sicuro af-
fidamento. Lontano dai radar delle competizioni
internazionali è un marcatore apprezzato molto
dagli amanti della Premier League. Bednarek è un

punto fermo del Southampton, formazione con cui
è cresciuto notevolmente dopo gli esordi al Lech
Poznan.
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Il calcio svedese è da sempre uno dei più affi-
dabili d’Europa, molti sono i suoi giocatori che
militano all’estero, tanti anche in Italia. Perni
fondamentali della nazionale giallo blu sono
Ekdal, in Italia da anni, ora alla Sampdoria, il
giovane e promettente Dejan Kulusevski della
Juventus, l’altrettanto giovane Mattias Svan-
berg che si sta mettendo in mostra nel centro-
campo del Bologna. Altri punti di forza sono il
portiere Robin Olsen, ora all’Everton in pre-
stito dalla Roma, l’esperto attaccante Marcus
Berg, ora al Krasnodar, giocatori tutti affidabili,
ma il grande rimpianto del CT Janne Ander-
sson sarà quello di non poter schierare Zlatan
Ibrahimovic. Nonostante l’età non più verde,
Re Zlatan resta un fuoriclasse assoluto sia
come giocatore in sé, sia come presenza moti-
vazionale, come ben sanno al Milan. Proprio al
Milan, però, nel finale del campionato, Ibrahi-
movic ha subito un infortunio al ginocchio e
non potrà essere della partita, per cui i nordici
si affideranno, probabilmente, al giovane attac-
cante Alexander Isak, che avrà il non semplice
compito di sostituire Re Zlatan. 
IL CAMMINO – Nelle qualificazioni la Sve-
zia è stata inserita nel girone F, quello dove era
presente anche la Spagna, che ovviamente ha
chiuso il pronostico per quel che riguarda la
prima posizione. Alla fine gli svedesi hanno
avuto la meglio su Norvegia e Romania, non
considerando Far Ǿer e Malta, trovando nei
nordici l’avversario più ostico, con i due pa-
reggi che alla fine hanno inciso poco, ma che
comunque sono stati utili a raggiungere il risul-
tato.
IL CT – Del CT Janne Andersson abbiamo un
bruttissimo ricordo proprio noi in Italia: era, in-
fatti il selezionatore della nazionale giallo blu

che eliminò l’Italia nel play off a Russia 2018.
Diventato selezionatore della nazionale nel
2016, Andersson ha costruito un gruppo com-
patto, poco spettacolare ma molto attento, e con
queste semplici chiavi tattiche è riuscito a cen-
trare anche questa qualificazione. Come stori-
camente dimostrato, Andersson schiera i suoi
secondo un canonico 4-4-2, per questa fase fi-
nale potrà contare sulla freschezza di Kulusev-
ski e sulla classe di Ibrahimovic, sperando, per
loro, che riesca ad integrarsi bene nel gruppo.
LE AMBIZIONI – Quella svedese è una na-
zionale di lungo corso, che vanta come risultati
eccellenti, oltre che l’oro olimpico nel 1948,
anche l’argento al mondiale casalingo del
1958, uno dei più spettacolari della storia,
quando i giallo blu furono sconfitti solo in fi-
nale dal Brasile del giovanissimo Pelé. Alla
fase finale di un campionato d’Europa siamo
alla settima partecipazione, l’ideale per loro sa-
rebbe di riuscire ad emulare almeno il risultato
di quell’esordio, l’approdo in semifinale nel-
l’Europeo vinto dalla “Sirenetta” Danimarca,
la realtà si acconten-
terebbe del supe-
ramento del
turno, anche dietro
Polonia e Spagna.

SVEZIA
FORFAIT IBRA
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TENIAMOLO D’OCCHIO - Con il forfait

di Ibrahimovic Janne Andersson si ritrova a

guidare una Nazionale senza stelle. Ma il

commissario tecnico svedese può contare su

di una schiera di giovani dalle belle spe-

ranze che vogliono mostrare tutto il loro va-

lore in un palcoscenico importante come gli

Europei. Non c’è solo lo juventino Kulusev-

ski a voler esplodere in ambito internazio-

nale. Potrebbe essere proprio l’assenza di

Ibrahimovic a fare le fortune di Alexander

Isak. L’attaccante della Real Sociedad si

gioca con Quaison il ruolo di spalla di Berg

nel tandem d’attacco scandinavo. L’attac-

cante classe 1999 viene da una stagione

straordinaria nella Liga, che ha chiuso con

la bellezza di 17 gol segnati. Tra i primi a

credere in lui ci sono stati gli osservatori del

Borussia Dortmund, società che gli ha per-

messo di vivere la prima esperienza fuori

dai confini svedesi. Chiuso in Germania si

è trasferito prima al Willem II in Olanda e

poi alla Real Sociedad dove sta mettendo in

mostra tutte le sue qualità.
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Approfittando della nuova formula a ventiquat-
tro squadre, la Slovacchia riesce a qualificarsi
per la seconda volta alla fase finale di un cam-
pionato europeo. È una nazionale che ha una
sua storia che parte da poco prima dell’inizio
della seconda Guerra Mondiale, prima di essere
assorbita dalla Repubblica Ceca a formare la
Cecoslovacchia. Solo dal 1993, dalla disgrega-
zione dell’impero sovietico, il paese è ridiven-
tato indipendente, e come tale ha potuto avere
una sua nazionale. Nonostante l’età non più
giovanissima, il punto di forze di questa squa-
dra continua ad essere Marek Hamsik, ritornato
in Europa dopo l’esperienza in Cina accasan-
dosi in Svezia all’IFK Göteborg proprio per ri-
spondere alla chiamata della sua nazionale.
Hamsik è diventato importante nel Napoli, e a
questa città è sempre rimasto  legato, ma punti
di forza dei Falchi sono altri due “italiani”,
Milan Škriniar, fresco campione d’Italia con
l’Inter, e Juraj Kucka, che ha potuto mettere in
mostra il suo valore nonostante la retrocessione
del Parma. Importante potrà essere l’apporto di
Stanislav Lobotka, che milita nel Napoli, men-
tre da tenere d’occhio saranno le prestazioni di
Tomáš Suslov, un giovane centrocampista 2002
molto promettente.
IL CAMMINO - Il percorso della Slovacchia
per l’Europeo non è stato dei migliori chiu-
dendo il Girone E in terza posizione alle spalle
di Croazia e Galles. Il terzo posto, però, è stato
utile per andare a giocarsi la qualificazione agli
spareggi, operazione riuscita superando, nel
complicato meccanismo dei play off, prima la
Repubblica d’Irlanda ai rigori, poi l’Irlanda del
Nord dopo i supplementari (2-1), doppia fatica
extra che però ha portato la soddisfazione della
qualificazione.

IL CT – La nazionale slovacca si presenta alla
fase finale della competizione europea pratica-
mente senza CT: Pavel Hapal, infatti, ha rasse-
gnato le dimissioni alla fine del 2020, al cui
posto è subentrato Štefan Tarkovi, che già ri-
copriva il ruolo di vice dello stesso Hapal. C’è
da dire che Tarkovič non arriva privo di espe-
rienza, avendo fatto parte dello staff della na-
zionale che disputò gli Europei del 2016. Le
sue idee, peraltro, non dovrebbero spostarsi da
quelle del suo predecessore, schierando un ac-
corto 4-2-3-1, pronto a pungere con gli inseri-
menti di Hamsik e Koscelnik.
LE AMBIZIONI – La Slovacchia è capitata
in un girone molto difficile, sarà dura strappare
un posto a nazionali del peso di Spagna, Polo-
nia o Svezia. Sognare non costa nulla, però, e
allora Hamsik e compagni sognano di ripetere
almeno l’exploit del loro
debutto quando, pur
non favoriti e in un
girone altrettanto
complicato, riusci-
rono a qualificarsi
come miglior
terza, arrivando
prima della
Russia e die-
tro Galles e
Inghilterra.
L’avventura, poi,
terminò agli ottavi
contro la Germania
(3-0), ma per una
debuttante il cam-
mino fu più che ot-
timo.

SLOVACCHIA
RIECCO HAMSIK
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TENIAMOLO D’OCCHIO - Nell’ultima

parte di stagione ha trovato continuità con

la maglia del Feyenoord, risolvendo le noie

con un infortunio che l’ha tenuto lontano

dai campi ad inizio campionato. Stiamo par-

lando di Robert Bozenik. L’attaccante è

considerato in patria il futuro del calcio slo-

vacco ma lui vorrebbe prendersi già il pre-

sente. La giovane punta classe 1999 si gioca

con Schranz il posto da titolare come termi-

nale offensivo del 4-2-3-1 di Tarkovic.
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Definire soltanto un punto di forza della Fran-

cia che si presenta da favorita a Euro 2020 sa-

rebbe riduttivo: di certo il nome di Kylian

Mbappé fa già tremare le difese avversarie, ma

guai a sottovalutare il resto della squadra. La

Francia è una formazione organizzata, con

meccanismi già rodati e con le idee ben chiare,

basta guardare i risultati conseguiti nelle ultime

uscite ufficiali: gli uomini di Deschamps, in-

fatti, non perdono da ben diciassette gare, con

l’ultima sconfitta che risale al giugno del 2019,

quando cedettero il passo alla Turchia. Oltre a

loro fuoriclasse, i Blues possono contar esu una

difesa solida imperniata su Varane e Kim-

pembe, completata sulle fasce da Pavard e

Lucas Hernandez ma, come da tradizione, è nel

reparto di centrocampo

che sono partico-

larmente attrez-

zati. Gente

come Pogba,

Kanté, Ra-

biot, fa-

rebbe la

felicità di

qualsiasi na-

zionale, così come

poter usufruire del

talento di Lemar,

Coman o Dem-

belé. In attacco,

infine, oltre al

citato Mbappé,

c’è anche la tec-

nica di Griez-

m a n n e ,

all’occorrenza,

la potenza di Gi-

roud.

IL CAMMINO – Forse troppo consci della

loro forza, i transalpini hanno avuto qualche

piccola difficoltà a qualificarsi. Alla fine hanno

primeggiato nel loro girone tenendo a distanza

la Turchia, arrivata seconda, e avendo la meglio

su Islanda, Albania, Andorra e Moldova, fa-

cendo registrare il miglior attacco del girone

(venticinque reti realizzate) e la miglior difesa

(solo sei gol incassati), perdendo una sola par-

tita, proprio con la Turchia.

IL CT – Didier Deschamps è stato un grande

giocatore della Francia, campione del mondo

nel 1998, anche nella sua carriera post agoni-

stica, prima da allenatore e ora da seleziona-

tore, ha continuato ad essere un vincente.

Commissario tecnico dei transalpini dal 2012,

Deschamps ha avuto certo la fortuna di poter

gestire una generazione di fenomeni, cosa che

al tempo stesso comporta non poche responsa-

bilità. Rodatasi nell’Europeo casalingo del

2016, quando perse in finale dal Portogallo, la

Francia guidata da Deschamps si è ampiamente

riscattata al mondiale del 2018 e promette di

continuare ancora a vincere, vista la giovane

età di molti suoi campioni. Il CT predilige la

difesa a quattro, variando poi la disposizione

degli altri reparti in base agli avversari e alla

disponibilità del suo ampio parco di giocatori. 

LE AMBIZIONI – Per la consistenza e la

gioventù dell’organico a disposizione, la Fran-

cia deve essere considerata tra le nazionali fa-

vorite per la vittoria finale, anche se inserita in

un girone particolarmente complicato, insieme

a Germania e Portogallo, oltre all’Ungheria.

Non sarà un’impresa semplice, ma i Blues

hanno tutte le carte in regola per arrivare in

fondo al torneo e continuare la serie vincente

che li vede protagonisti in questo nuovo mil-

lennio, insieme a Germania e Spagna.

FRANCIA
BENZEMA IS BACK
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TENIAMOLO D’OCCHIO - In una Nazio-
nale che può contare su molti dei calciatori
più forti al mondo nei rispettivi ruoli è dif-
ficile pescare un nome che non abbia già
tutte le attenzioni del caso. È il caso dei
Campioni del Mondo della Francia. Le no-
stre mire sono così finite su Wissam Ben
Yedder. Col ritorno di Karim Benzema gli
spazi per l’attaccante del Monaco non sa-
ranno poi così tanti per un giocatore che già
partiva da riserva di Giroud. 
Una cosa è certa: il franco-tunisino sa per-

fettamente come fare gol. Da Tolosa a Sivi-
glia e per finire al Monaco le reti non sono
mai mancate. Tanto che nelle ultime nove
stagioni Ben Yedder è sempre andato in
doppia cifra in campionato, “steccando”
soltanto nella stagione 2017/18 quando le
reti nella Liga con la maglia del Siviglia fu-
rono nove, meno delle dieci marcature se-
gnate in Champions League nello stesso
anno. Alla soglia dei 30 anni ha chiuso l’ul-
tima Ligue 1 con 20 gol all’attivo. Non
aveva mai segnato così tanto in campionato.
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La nazionale di Germania che si presenta ai na-

stri di partenza di Euro 2020 non è certo la mi-

gliore versione di sé stessa degli ultimi anni,

complice anche qualche sconfitta inattesa, ma

per la loro testardaggine e il loro modo di stare

in campo i tedeschi sono sempre guardati con

rispetto dalle avversarie. Questo anche perché

di certo il talento non manca in rosa, con gio-

vani che si stanno mettendo in mostra anche

nei loro club, come Gnabry, Havertz,

Sané, o campioni già affermati come

Neuer, Gundogan o Emre Can. Proba-

bilmente è proprio nel creare la giusta

amalgama di squadra tra giovani ed

esperti che sta avendo le maggiori

difficoltà Löw, ma le potenzialità per

fare bene ci sono tutte. 

IL CAMMINO – Il cammino della

Germania verso la qualificazione è

stato dominante e quasi netto. I bian-

chi, infatti, inseriti nel gruppo C con

Olanda, Irlanda del Nord, Bielorussia

ed Estonia, hanno vinto tutte le par-

tite, conoscendo la sconfitta solo con-

tro i Tulipani in casa (4-2). A parte

questo unico stop, però, per Neuer e com-

pagni ci sono stati pochi problemi, e la qua-

lificazione è arrivata da primi, a due punti

dagli olandesi.

IL CT – Joachim Löw è il commissario tec-

nico della nazionale teutonica, dal lontano

2006, e nel biennio precedente aveva già fatto

da vice a Jurgen Klinsmann: diciassette anni di

successi, se si pensa alla vittoria del mondiale

del 2014, ma anche ai piazzamenti nella com-

petizione europea, con il secondo posto del

2008 e il terzo nelle due edizioni successive.

Proprio questo lungo rapporto ha mostrato un

po’ l’usura del tempo e quasi sicuramente Löw

lascerà la panchina dei bianchi dopo l’europeo,

provando magari a vincerlo. Per gli uomini a

disposizione, e anche per l’idea di gioco del

calcio tedesco, egli schiera i suoi generalmente

con un 4-3-3 molto dinamico sulle fasce, pro-

vando sempre a imporre il proprio gioco. 

LE AMBIZIONI – Quando si parla della

Germania, qualsiasi sia la competizione cui

partecipa, con il palmares che si ritrova va in-

serita d’obbligo nel novero delle favorite.

Vero è che, pur primatista di vittorie

all’Europeo insieme alla Spagna

(tre), i bianchi non alzano il trofeo

da Inghilterra 1996, pur vantando

altre finali perse e piazzamenti vari.

La squadra è giovane e annovera

giocatori importanti, biso-

gnerà capire quanto riuscirà a

motivarla Löw che ha già an-

nunciato il suo ritiro dopo l’Eu-

ropeo, anche perché le

avversarie di questo girone,

Francia e Portogallo so-

prattutto, sono di quelle

che non ammettono di-

strazioni per non incor-

rere in severe

punizioni, come già

capitato contro la

Spagna in Na-

tions League

(6-0)

È PUR SEMPRE LA
GERMANIA
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TENIAMOLO D’OCCHIO - Avremmo in-

serito in questa sezione il talento di Kai Ha-

vertz senza pensarci su due volte ma il gol

decisivo segnato nella finale di Champions

League che ha dato la vittoria al Chelsea ha

fatto schizzare alle stelle le ambizioni dell’at-

taccante come possibile protagonista assoluto

di Euro2020. La virata delle nostre intenzioni

è talmente forte che da un attaccante siamo fi-

niti ad un esterno, teoricamente basso. Cono-

sciamo benissimo le qualità di Robin Gosens

e crediamo possano fare le fortune della nazio-

nale teutonica. Nella rosa selezionata di Joa-

chim Low l’esterno dell’Atalanta è l’unico

nome proveniente dalla Serie A. Nelle gerar-

chie del CT tedesco ci sarebbe Klostermann

come esterno basso a sinistra nella difesa in

maglia bianca. Gosens però, sta lavorando per

convincere il suo allenatore a puntare su di lui.

Forte anche di una stagione esaltante che l’ha

visto in gol ben 11 volte in campionato ed una

in Champions League. Una soluzione dunque,

che accrescerebbe anche la pericolosità degli

attacchi della Germania.
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Quando in squadra puoi assicurarti le presta-

zioni di un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo,

è difficile non entrare nel novero delle preten-

denti alla vittoria finale. A maggior ragione

questa edizione dei lusitani, che oltre al fuori-

classe della Juventus può contare su altri gio-

catori, tra i più validi e interessanti del

panorama europeo. Il primo nome è quello

del talentuoso, anche se ancora intermit-

tente, attaccante dell’Atletico Madrid,

Joao Felix, un nome nuovo è anche quello

di Diogo Jota, senza trascurare il già affer-

mato Bernardo Silva. Anche gli altri

reparti, però, possono contare su

giocatori più che affidabili, come

Joao Cancelo e Ruben Dias in di-

fesa, o Renato Sanches e Ruben

Neves a centrocampo. 

IL CAMMINO – Inserito nel

gruppo B con Ucraina, Serbia,

Lussemburgo e Lituania, a sor-

presa il Portogallo non è riu-

scito ad arrivare primo,

facendosi superare dal-

l’Ucraina di Andryi Shev-

chenko. Questo, più che per la

sconfitta rimediata in Ucraina (2-

1), è stato causato dalla partenza

lenta, con due inattesi pareggi casa-

linghi contro la stessa Ucraina (0-0)

e la Serbia (1-1). Poi, però, la squa-

dra di Fernando Torres ha iniziato

a carburare e ha avuto il solo passo

falso ucraino, le restanti vittorie

sono state sufficienti a staccare

il pass per la fase finale di

Euro 2020. 

IL CT - Fernando Santos è un allenatore pre-

parato ed esperto, dunque saprà sicuramente

come mettere in difficoltà due corazzate come

Francia e Germania. Commissario tecnico dei

lusitani dal 2014, è riuscito nell’impresa di in-

tegrare un divo come Cristiano Ronaldo nella

rosa della sua squadra, e a traghettare i lusitani,

spesso incompiuti, alla storica vittoria in casa

della Francia all’Europeo del 2016. Per le ca-

ratteristiche dei giocatori a sua disposizione, in

genere predilige schierarli secondo un 4-2-3-1

che tende ad esaltare le caratteristiche offen-

sive di Cristiano Ronaldo e Joao Felix, con-

tando su una fase difensiva buona e su un

centrocampo abile nelle due fasi di gioco. 

LE AMBIZIONI - Una squadra so-

lida, dunque, quella portoghese, che

con un allenatore esperto ed arguto

come Fernando Santos proverà in

ogni maniera a conquistare la qua-

lificazione provando a superare

una fra Francia e Germania. Con-

quistare la qualificazione non sa-

rebbe un’impresa, ma

rappresenterebbe l’ennesima

prova di forza di una nazionale

che negli ultimi anni è riuscita a

togliersi numerose soddisfazioni re-

galando risultati storici ai propri ti-

fosi. I lusitani, in ogni caso, per la

presenza di Cristiano Ronaldo ma

anche per l’ottimo impianto di gioco,

si possono considerare tra le outsi-

der per la vittoria finale, sicura-

mente pronti a difendere il titolo

conquistato, a sorpresa, cinque

anni fa.

PORTOGALLO
CAMPIONI IN CARICA
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TENIAMOLO D’OCCHIO - Il nome che

vogliamo portare alla vostra attenzione è

quello Ruben Neves. Sul biglietto da visita

del centrocampista lusitano c’è il numero di

Jorge Mendes, il suo agente. Far parte della

scuderia della GestiFute è già una garanzia

di qualità per un calciatore. Non a caso il

centrocampista classe 1997 veste la maglia

del Wolverhampton, squadra di proprietà

proprio di Mendes. Neves occupa la linea

mediana del campo ma non gli manca una

buona presenza anche in zona gol. Con la

maglia della Nazionale non ha ancora tro-

vato però, la sua prima rete. 

Giocherà al fianco di Sanches nel centro-

campo a due disegnato da Fernando Santos

e spera di essere tra i protagonisti degli Eu-

ropei per dare la svolta alla sua carriera e

puntare a lidi più prestigiosi dei Wolves.
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Per le nuove generazioni di appassionati di cal-
cio, un nome come quello della nazionale di
Ungheria provoca poche o scarse emozioni, ma
per chi è più avanti negli anni, o ha studiato un
po’ di storia, quello dei magiari evoca momenti
magici del calcio che fu. Lentamente, anche
senza raggiungere quelle vette, il calcio unghe-
rese si sta risollevando, tanto da aver meritato,
seppure attraverso i play off superando l’Is-
landa, questa seconda qualificazione consecu-
tiva alla fase finale di un campionato europeo.
La nazionale ungherese è formata da giocatori
che giocano quasi tutti nel loro campionato, la
stella, con peraltro qualche problema fisico che
potrebbe pregiudicarne la presenza, è Dominik
Szoboszlai, classe 2000 in forza al Lipsia, in
Germania. 
IL CAMMINO – L’Ungheria era inserita
nel gruppo E, insieme a Croazia, Galles,
Slovacchia e Azerbaigian e, come detto,
si è qualificata a Euro 2020 attraverso i play
off. Qui, prima ha superato a domicilio la
Bulgaria (3-1), poi ha avuto ragione
in una gara drammatica dell’Is-
landa, vincendo in recupero (2-
1), con il gol vittoria siglato
da Szoboszlai oltre il no-
vantesimo. 
IL CT – L’italiano Marco
Rossi è la dimostrazione vi-
vente di due assiomi: la bontà
della scuola degli allenatori
italiani, e la difficoltà che molti
di essi, nonostante la bravura,
hanno nell’affermarsi, non avendo
un nome da grido o stando fuori da
logiche di palazzo. Smessa una digni-
tosa carriera agonistica, Rossi ha

speso una decina d’anni girovagando per le
panchine minori della Serie C, pensando anche
di smettere non riuscendo a fare il salto di qua-
lità. Poi, inattesa, la chiamata dell’Honved di
Budapest, la vittoria di un campionato e la pan-
china della nazionale, che sta contribuendo a
riportare ad antichi fasti. Consapevole di avere
una buona squadra, ma non eccezionale, Rossi
predilige puntare sul contropiede affidandosi a
un 3-5-2 che vede spesso la difesa schierata a
cinque. 
LE AMBIZIONI – Inserita in un girone con
Francia, Germania e Portogallo, la nazionale
ungherese sa di essere il classico vaso di coccio
in mezzo a vasi di ferro. È lontana nel tempo,
ma sempre evocativa, l’Ungheria che domi-
nava il mondo pur senza vincere, mostrando un
gioco ineguagliato, per quegli anni, a inizio
Cinquanta, prima che l’invasione sovietica

del 1956 spazzasse via i sogni, non solo
calcistici, di una nazione. Due volte se-
condi ai mondiali, una volta terzi, nel
1964, agli europei sono lo scarno bottino
del palmares magiaro, il cui ricordo va,

come detto, oltre i numeri. Oggi si
sta cercando di raggiungere livelli
dignitosi, dopo anni di oscuran-
tismo che hanno portato questo
calcio nelle retrovie d’Europa,
per cui qualsiasi risultato do-
vesse uscire da questa compe-
tizione, costituirà comunque

un punto di partenza. E in ogni
caso non saranno scontati i match con-
tro gli altri tre giganti, la squadra di
Rossi ha dalla sua la serenità di non
dover rispettare alcun pronostico vin-
cente, e perciò godersi questi confronti con
la leggerezza di chi non ha nulla da per-
dere.

UNGHERIA
NOBILE DECADUTA
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TENIAMOLO D’OCCHIO - Non si tratta

certo di uno sconosciuto. Anzi. Il calciatore

su cui vogliamo puntare le nostre attenzioni

è una delle stelle della formazione magiara.

Il prossimo campionato europeo potrebbe

rappresentare il lancio definitivo per Willi

Orban. Il punto di forza della squadra di

Marco Rossi è senz’altro la fase difensiva,

grazie alla quale l’Ungheria è tornata in un

grande palcoscenico come quello degli Eu-

ropei. Sono lontani i tempi di Puskas e la

fase offensiva latita della presenza di un

grande goleador, quindi meglio puntare

sulla compattezza. Un’impostazione che

mette sicuramente in risalto le qualità del

difensore del Lipsia, elemento di maggior

prestigio della rosa di Rossi, al pari del

compagno di squadra in casa Red Bull Do-

minik Szoboszlai. Ovviamente con tanta

esperienza in più.
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Anno PAese osPitAnte FinAle Vincitrice

1960 Francia Urss - Jugoslavia 2-1 dts Urss

1964 spagna spagna - Urss 2-1 spagna

1968 italia italia - Jugoslavia 1-1dts 2-0 rip itAliA

1972 Belgio Germania ovest - Urss 3-0 Germania ovest

1976 Jugoslavia cecoslovacchia - Germania o. 5-3 dcr cecoslovacchia

1980 italia Germania ovest - Belgio 2-1 Germania ovest

1984 Francia Francia - spagna 2-0 Francia

1988 Germania ovest olanda - Urss 2-0 olanda

1992 svezia Danimarca - Germania 2-0 Danimarca

1996 inghilterra Germania - rep. ceca 2-1 gg Germania

2000 Belgio e olanda Francia - italia 2-1 gg Francia

2004 Portogallo Grecia - Portogallo 1-0 Grecia

2008 Austria e svizzera spagna - Germania 1-0 spagna

2012 Polonia e Ucraina spagna - italia 4-0 spagna

2016 Francia Portogallo - Francia 1-0 dts Portogallo

Vittorie Per nAZione

Germania 3 Danimarca 1

spagna 3 Grecia 1

Francia 2 Portogallo 1

itAliA 1

russia 1

cecoslovacchia 1

olanda 1

EUROPEI
L’ALBO D’ORO






