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SPORT
WORLD CUP A TORONTO

L’Europa sorprende di nuovo, la Russia sopravvive
TORONTO - La Russia sopravvive, ma la sorpresa in assoluto al
mondiale di hockey di Toronto
è l’Europa. La formazione creata
dal nulla, con elementi di otto paesi del vecchio contente che non
sono mai state al tavoli dei grandi dell’hockey, ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva battendo la Rep Ceca 3-2 in overtime.
La Russia, da parte sua, ha battuto per 4-3 Team America e resta in
corsa per la qualiﬁcazione.
La partita tra Team Europa e
Rep. Ceca si inﬁamma nel tempo
intermedio dopo che il primo era
stato sostanzialmente equilibrato.
Il secondo periodo vede l’arbitro assegnare agli Europei un calcio di rigore che nell’hockey si tira partendo da centrocampo. Anze Kopitar tenta la trasformazione ma Petr Mrazek neutralizza la
conclusione. Otto minuti dopo il
rigore sbagliato l’Europa si porta in vantaggio con una conclusione del gigantesco difensore del
Boston, Zdeno Chara. Il tiro del
39enne slovacco, un metro e 96 di
altezza, si inﬁla tra un mucchio di
gambe e permettendo al capitano dei Bruins di tornare alla rete
(cosa che in campo internazionale mancava dal 2012). Dennis Seidenberg, difensore Europa, passa
dalle stelle alle stalle in pochi minuti. Prima salva un gol praticamente fatto allontanando il disco
dalla linea di porta poi si fa saltare
ingenuamente da Jakub Voracek
che solo davanti a Jaroslav Halak non sbaglia. Il secondo periodo
si conclude con 21 conclusioni a 9
in favore degli europei, un modo
perfetto di iniziare la terza frazione dove Mrazek compie un salvataggio assurdo su Kopitar in una
situazione di powerplay. Peccato perché solamente pochi secon-
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Il gruppo festate dei russi che battendo la squadra del Nord America ha evitato l'eliminazione al primo turno
di dopo Mats Zuccarello - nazionale norvegese di origine italiana
- ﬁrma il nuovo vantaggio su una
papera clamorosa del portiere dei
Detroit Red Wings che liscia il disco. La Repubblica Ceca riesce a
pareggiare con l’uomo in più disorientando Halak con il tiro contro
le barriere che carambola davanti a Martin Hanzal che da due passi, a porta sguarnita, non può sbagliare. Il match si prolunga all’overtime dove Leon Draisaitl trova
la seconda rete del torneo partendo in solitaria dalla blue line, tiro ad incrociare con Mrazek immobile. Il team Europa esulta e si
prende anche le simpatie del pubblico canadese, sconforto per la
Repubblica Ceca che dopo la prevista sconﬁtta contro il Canada
non poteva permettersi una sconﬁtta del genere.
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Europa-Rep. Ceca 3-2 ot
Marcatori
Team Europa: Chara (Vanek,
Bellemare); Zuccarello (Halak);
Draisaitl (Zuccarello)
Team Repubblica Ceca: Voracek (Jordano, Michalek); Hanzal
(Sobotka, Hemsky).
Russia vittoria sofferta
Vittoria, sofferenza e speranze ancora vive per la Russia che
batte il Team North America grazie ad un secondo periodo da capolavoro. I ragazzi under 23 vanno in vantaggio con Auston Matthews dopo 5 minuti dall’inizio
del match con la “ﬁrst-overall pick” dei Toronto Maple Leafs che
si fa trovare tutto solo di fronte al
net dopo una splendida cavalcata
di Connor McDavid.
Nella ripresa inizia lo show rus-

so che nel giro di sei minuti segna
quattro reti. Prima ci pensa Vladislav Namestnikov che sfrutta una goffa respinta di Matt Murray
e mette dentro di backhand. Il gol
del vantaggio arriva da un altro
giocatore dei Tampa Bay Lightning, Nikita Kucherov, che servito
da Nikolay Kulemin tira di potenza da pochi passi.
Solo tre minuti più tardi, in una situazione di 4-on-4, Evgeny
Kuznetsov scappa via alla difesa
dal lato destro e traﬁgge Murray
troppo facilmente. Inﬁne, il 4-1, lo
ﬁrma Vladimir Tarasenko con una conclusione apparentemente
innocua che il portiere dei Pittsburgh Penguins non riesce ad intercettare. A questo punto il Team North America decide di sostituire Murray, autore di una prova abbastanza titubante, per met-

Classiﬁca Girone A:
1. Europa 4
2. Canada 2*
3. Repubblica Ceca 1
4. USA 0*
Classiﬁca Girone B:
1. North America 2
2. Svezia 2*
3. Russia 2
4. Finlandia 0*
Ieri sera si sono giocate Svezia – Finlandia e Canada -Stati
Uniti. Questa sera sono in programma Canada-Europa e Svezia-North America.

Le partite “giocate” con le frasi fatte

I

calcio è bello perchè nel mondo del
pallone succede di tutto e di più.
È anche bello perchè ogni partita, anzi ogni aspetto di qualsiasi partita, può essere interpretato e commentato con frasi
fatte, luoghi comuni che i protagonisti ripetono puntualmente. Ecco alcuni esempi
delle frasi fatte del pallone riguardanti anche le partite giocate nell’ultimo turno.
Nessuno è imbattibile, vedi la Juve con l’Inter.
Non sempre sono brocchi, vedi l’Inter
con la Juve.
Chi ha Higuain faccia giocare Higuain,
ad Allegri ﬁschiano di brutto le orecchie.
Totti amletico: essere o non essere, ossia il
jolly se giocato male è sprecato.
Kalinic ha fatto un assist malandrino aprendo le gambe mentre era in fuorigioco, se c’era la moviola in campo come
ﬁniva Fiorentina-Roma?
A Souso è passato il mal di pancia, sei punti in tre partite hanno fatto calare il livello
dell’Arno sotto i margini di sicurezza. Per
ora.
Bacca sa anche segnare, se prima gli fanno abbassare le orecchie in panchina.
Lo Special One sta prendendo liscia e busso a ripetizione. Tre mazziate una dopo,
l’altra, l’ultima addirittura da Mazzarri
che special one non lo è mano per niente.
Le colpe sono anche nostre non solo
dell’allenatore, avrebbero detto Rooney e
soci dopo la terza mazziata in sette giorni. La frase, di circostanza, ha un signiﬁcato nascosto: prima di cacciare noi, cacciate lui.
Ci è mancato solo il gol. E ti pare poco?
Una partita dura 90 minuti...Non sono
pochi ma neanche molti.
Del resto il calcio è così...E come sennò?

ter dentro John Gibson. Il portiere
degli Anaheim Ducks non subirà
reti anche perché sono i ragazzi
nordamericani a riaprire la partita
con Morgan Rielly (dalla distanza) e Ryan Nugent-Hopkins (in
powerplay) a cavallo tra il secondo ed il terzo periodo. Una partita
che riporta la parità nel girone in
attesa della Finlandia che potrebbe riequilibrare la testa con tutte
le nazionali a due punti. Il tabellino del post-partita dice 46 conclusioni a 25 in favore del North
America mettendo in risalto la super prestazione di Sergei Bobrovsky (43 salvataggi) fondamentale
soprattutto nel terzo periodo dove la Russia è rimasta a galla subendo 19 tiri a 4.
Russia-Team Nord America 4-3
Marcatori
Team North America: Matthews (McDavid, Scheifele); Rielly (Nugent-Hopkins, Gaudreau);
Nugent-Hopkins
(MacKinnon,
Parayko).
Team Russia: Namestnikov (Telegin, Anisimov); Kucherov (Kulemin); Kuznetsov (Panarin,
Zaitsev); Tarasenko (Datsyuk, Ovechkin)

Andiamo là per giocarci la partita della vita...ma quante vite ha costui?
Non si può penalizzare tutto il pubblico
per pochi delinquenti...se sono deilinque
metteteli dentro.
Lo sapete che dell’arbitro non parlo, ma
quel rigore non lo doveva dare...
Le mie parole sono state travisate...bella scusa per rimangiarsi quanto detto a
caldo.
Non temiamo nessuno, temiamo solo noi
stessi...chissà che paura quando si guardano nello specchio.
Questo lo dite voi giornalisti... io posso solo sono affermarlo, o negarlo.
Non esistono più partite facili...magari
l’amichevole con Torpignattara.
Oggi contavano solo i tre punti...e gli altri giorni?

Ogni partita fa storia a se...specialmente
se perdi.
Di interventi così in area ce ne sono almeno 10 a partita...Ma arbitro e collaboratori
non ne vedono mano mezzo.
È un campionato falsato...Sempre contro
di te e a favore degli altri.
Il mio gol non è importante, l’importante
è che abbia vinto la squadra...così mente
il goleador che già pensa al prossimo
contratto.
Non pronunciamo la parola scudetto...
contane un’altra.
I sostituti sono all’altezza dei titolari, non
quando Mandzukic prende il posto di
Higuain.
Finchè la matematica non ci condanna noi
continueremo a sperare...campa cavallo
che l’erba cresce.
Quel gol ci ha tagliato le gambe...tutte e

22, più le due mani del portiere.
Non sono queste le partite che dobbiamo
vincere...dice il tecnico che vuol pararsi il...
Da adesso in poi saranno tutte ﬁnali...e prima cos’erano, semiﬁnali?
Alla ﬁne gli errori arbitrali si compensano...sfotticchia colui che ha avuto un rigore regalato.
Non credo alla malafede degli arbitri,
però...
Noi cercheremo di fare la nostra partita...idem dicasi per gli altri, o no?
É un risultato che ci va stretto... e allora
indossa scarpe più grandi.
Io mi metto a disposizione del mister...ma
solo se gioca titolare.
Abbiamo rispetto per gli avversari ma non
li temiamo...altrimenti andrebbero armati in campo.

Gattuso e la camicia da 150 euro
Gennaro Gattuso, al centro del terreno di
gioco, si è sﬁlato la camicia che indossava nel corso della partita tra il suo Pisa e
il Brescia. L’allenatore dei toscani ha spiegato ai microfoni di Sky Sport il motivo di
questa scena insolita. «I miei giocatori mi
hanno strappato la camicia - ha detto l’ex
centrocampista del Milan e della nazionale italiana -. Costava 150 euro... non posso
neanche fargliela ripagare perché non sono in una situazione economica ﬂorida»,
ha scherzato l’allenatore calabrese facendo
riferimento alle difficoltà societarie della
sua squadra. A “soccorrere”Gattuso è stato
Daniele Cardelli, il secondo portiere della
squadra pisana, che ha consegnato al tecnico la sua felpa. Per la cronaca l’incontro,
valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B, è stato vinto dal Pisa con il
punteggio di 1-0.

