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GIRONE 1

ITALIA - BELGIO - SVEZIA

L’Italia è guidata dal Mister Davide Magnolia, Studio LCA
Mister Magnolia è chiamato a guidare la nazionale di casa; compito arduo, sfidante; gli Azzurri
saranno sotto la lente della stampa e del Paese intero. Riuscirà il Mister a sopportare la tensione?
Il girone è impegnativo; il Belgio è, da sempre, una squadra ostica e la Svezia alterna partite povere
a prove di forza forgiate nei lunghi inverni nordici. Il mister punta su collettivo e individualità; le soluzioni non mancano. Nei
prossimi giorni cercheremo di strappargli le ultimissime dai campi di allenamento di Coverciano.
La formazione sarà quella tipo. A disposizione del Mister ci saranno: Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea,
Conti, Tardelli, Rossi, Antognoni, Graziani. A disposizione Alessandro Altobelli.

Il Belgio è guidato dal Mister Riccardo Giojelli, Studio Orsingher Ortu
Il calcio belga ha sempre sfornato talenti eccellenti. Squadra che ha ben figurato in varie edizioni
dei Mondiali e degli Europei. Un undici sornione, tattico, con una difesa guidata da nonno
Gerets e da Renquin, giocatore troppo spesso sottovalutato. Il centrocampo è il Belgio!
Coeck, Vandereycken e Mommels coniugano qualità e quantità; un occhio di riguardo alla panchina
dove Mister Giojelli gode di valide alternative. L’attacco sorprende; il Mister accantona momentaneamente Big Rom Romelu
Lukaku per affidarsi ai più esperti Vercauteren e Ceulemans. Attenzione al biondo dell’Anderlecht che viene da stagioni difficili;
giocatore fragile anche caratterialmente ma dalla tecnica sopraffina. Riuscirà Mister Giojelli a governare le varie correnti dello
spogliatoio? Per ora riflette nel suo bunker di Liegi.

La Svezia è guidata dal Mister Luca Tormen, Studio Portolano Cavallo
Il Mister lo sa; allena una squadra ostica, rude con buone individualità e guidata da capitan Ibra.
Ibra sarà la risorsa ma anche un potenziale ostacolo nel caso in cui le trame di gioco dei giallo-blu
saranno incentrate solo sul centravanti del Milan. Difesa arcigna e Ravelli una sicurezza tra i pali;
il centrocampo orchestrato dai piedi di Glenn Peter Stromberg che farà ricredere i suoi detrattori
che, a Bergamo, lo soprannominarono “La Marisa” a causa della sua chioma fluente. L’attacco? Brolin, rapido e scattante,
Ekstroem veloce sul lungo e uomo-assist, Ibrahimovic…basta la parola.
Gli svedesi non sono favoriti nel girone ma la squadra pensa positivo.
Formazione: Ravelli, Nilsson, Bjorklund, Sundgren, Engqvist, Blomqvist, Stromberg, Brolin, Ibrahimovic, Ekstrom

GIRONE 2

POLONIA - SPAGNA - INGHILTERRA

La Polonia è guidata dal Mister Federico Venturi, Studio LCA
Solidarnosc, Lech Walesa, i cantieri di Danzica e il generale Jaruzelsky appartengono al passato ma
la squadra polacca continua a costruire un buon calcio specialmente nelle partite che contano.
Mister Venturi, raggiunto telefonicamente, ci ha svelato che non convocherà Lewandosky
privilegiando i più esperti Boniek e Szarmach. Azzardo che potrebbe creare tensioni in patria ma
che può diventare la mossa a sopresa dell’allenatore. Mlynarzcick tra i pali e Zmuda a guidare la difesa, Lato a bruciare l’erba
delle fasce garantendo palloni alti per l’attacco, Boniek libero di svariare e in mezzo Smolarek e Buncol a orchestrare le trame.
Girone di ferro ma i tifosi sono pronti a far sentire il loro calore mangiando pierogi innaffiati da litri di birra Tyskie. Auguri
Mister.
Formazione; Mlynarzcick, Majewsky, Zmuda, Janach, Ostrowsky, Dolny, Lato, Smolarek, Szarmach, Buncol, Boniek.

La Spagna è guidata dal Mister Paolo Bertolini, Studio Linklaters
Mister Bertolini e le Furie Rosse hanno i favori del pronostico; saranno capaci di soddisfare le
aspettative? A impressionare non è solo la squadra titolare ma la panchina lunga; Xavi, Iniesta, Torres
solo alcuni dei nomi che il Mister non schiererà dall’inizio. Il caldo di luglio sarà un aspetto da
considerare per dosare le energie e arrivare freschi alle fasi finali della competizione.
La Federcalcio iberica ha costruito una grande cantera che negli anni ha fatto nascere e crescere talenti. Nessuna partita è
scontata ma Mister Bertolini sa di poter contare su calciatori di alto livello. Troppo facile per essere vero? Il campo dirà l’ultima
parola.
Formazione; Zubizzarreta, Camacho, Gordillo, Alonso, Tendillo, Alexanco, Juanito, Del Bosque, Butragueno, Gallego,
Santillana.

L’Inghilterra è guidata dalla Mister Laura Coriddi, Studio Portolano Cavallo
La Mister Coriddi alla guida della storia del calcio. God Save The Queen cantato a squarciagola da
migliaia di tifosi giunti dall’isola britannica saluteranno l’arrivo a Milano dei calciatori.
Nazionale che fatica sempre nelle competizioni internazionali tranne che nel Mondiale di casa,
vinto nel ’66. Non priva d’individualità i sudditi di Sua Maestà non riescono a costruire i collettivo;
la classe pure di Kevin Keegan e l’interno fatato di Glen Hoddle insieme al lavoro operaio dei vari Wilkins, Butcher, Neal non
sempre riescono a colmare lacune di personalità. Mister Coriddi può contare su uno degli attacchi più eleganti ed efficaci della
competizione; Trevor Francis e Gary Lineker garantiscono i gol a patto che la squadra lavori bene a partire dalla fase difensiva.
L’eterno Peter Shilton sarà ancora una garanzia a difesa della porta britannica?
Formazione; Shilton, Neal, Brooking, Butcher, Mills, Robson, Keegan, Wilkins, Francis, Hoddle, Lineker

GIRONE 3

GERMANIA - RUSSIA - FRANCIA
La Germania è allenata dal Mister Francesco Amatori, Studio Linklaters
Il calcio è segnato dal destino; Germania e Francia nello stesso girone significa che in quei 90 minuti
si gioca la storia. La squadra di Mister Amatori è tra le favorite, come sempre nelle competizioni
europee e mondiali. I trofei vinti la rendono temibile per definizione e i panzer sono pronti a
gettarsi sugli avversari come se non ci fosse un domani. Difesa solida con Shumacher a difendere
i pali e Uli Stielike che non suscita le simpatie degli avversari anche per i colpi proibiti e le continue provocazioni che è capace
di mettere in campo; completano il reparto l’esperienza di Kaltz e Briegel. In attacco…i nomi mettono i brividi; Rummenigge,
Hrubesch e il rapidissimo Klaus Allofs a creare spazi. Un centrocampo allo stesso tempo solido e di classe. Sperando che
Hansi Muller sia in giornata. Atteso al riscatto Bernd Schuster che nel Barcellona sta stentando.
Mister Amatori deve lavorare sull’amalgama e tenere a freno le spinte narcisistiche di Muller che già nell’Inter ha avuto
problemi di convivenza con Beccalossi. Schuster è avvertito.
Formazione; Schumacher, Kaltz, Briegel, Stielike, Forster, Dietz, Schuster, Muller, Rummenigge, Hrubesch, Allofs.

La Francia è guidata dal Mister Giovanni Minuto, Studio Bonelli Erede
Squadra leziosa, di grande classe ma, spesso, incapace del guizzo finale. Riuscirà Mister Minuto a
motivare Platini e compagni per raggiungere il traguardo? Secondo la nostra analisi il Mister può
contare su piedi sopraffini; non solo Le Roi Michel ma anche Giresse, Tigana, Fernandez possono
garantire tecnica e quantità. In attacco ci saremmo aspettati Papin tra i titolari ma il Mister punta su
Stopyra in ripresa dopo i problemi di adattamento nel passaggio dal Rennes al Tolosa. Sull’undici non si discute; Dominique
Rocheteau del PSG garantisce i gol. Platini…senza parole.
Formazione; Ettori, Battiston, Bossis, Amoros, Janvion, Fernandez, Tigana, Giresse, Stopyra, Platini, Rocheteau

La Russia è guidata dal Mister Luciano Castelli, Studio LCA
Calma, calma…siamo seri. Certo è l’Unione Sovietica, noi non abbiamo il tempo come limite.
Mister Castelli sale sulla macchina del tempo; troppo golosa l’occasione di allenare i vari Dasaev,
Shenghelija, Gavrilov, Blochin, sfruttando anche il blocco della Dinamo Tblisi fresca vincitrice
della Coppa delle Coppe. Francia e Germania non sono avversari di poco conto ma i ragazzi di
Castelli dal ritiro di Vladivostok fanno sapere, tramite la stampa di regime, che sono pronti. Per ora il Mister non si sbilancia;
cercheremo di avvicinarlo per capire i moduli di gioco che sta preparando. Voci ufficiose dal Cremlino dicono che il Mister
potrà contare sui consigli di…Lobanovsky; che si ripetano i fasti della Dinamo Kiev del Colonnello?
Formazione; Dasaev, Civadze, Baltacha, Demjanenko, Beszonov, Sulakvelidze, Daraselia, Susloparov, Gavrilov,
Shengelija, Blochin

GIRONE 4

SCOZIA - OLANDA - AUSTRIA
La Scozia è guidata dal Mister Carlo Riccardi, Camera Arbitrale di Milano
Cenerentola del torneo? I calciatori della compagine di Mister Riccardi si sono fatti le ossa in
campionati ostici e tecnici migliorando le loro capacità. Il punto debole è la difesa che non pare
capace di garantire solidità e costruzione del gioco da dietro. McLeish, McGrain, Hansen e Miller
faticano a impostare essendo più inclini a spazzare l’area. Il calcio moderno chiede la costruzione
di trame che partono dalla difesa; chissà come il Mister ordinerà la linea difensiva. Ben diversa la forza del centrocampo e
dell’attacco. Signore e signori: Gordon Strachan, Kenny Dalglish, Joe Jordan, John Wark e Steve Archibald…scusate se è poco.
Gli scozzesi si attendono partite tirate fino all’ultimo orchestrati da Dalghish, che deve riprendersi da un finale di stagione non
positivo nel suo Liverpool. Il vero uomo in più sarà però Graham Souness; l’ex Liverpool e Sampdoria è chiamato a guidare i
suoi. Jordan e Archibald ringraziano. Una parola su John Wark; figurina Panini difficile da trovare, lo attendiamo a prove
superlative.
Scozia; vittima designata…ricordando la Grecia campione del 2004.
Formazione; Rough, McLeish, Hansen, Souness, McGrain, Miller, Strachan, Dalglish, Jordan, Wark, Archibald

L’Olanda è guidata dal Mister Nicola Maffioletti, Studio LCA
Il calcio totale; e così sia. Difficilissimo mettere insieme 11 giocatori perché ce ne sarebbero tre
volte tanto che meriterebbero il campo. Mister Maffioletti pare aver dosato sapientemente la classe
degli anni ‘70/80 con lo spirito spregiudicato dei ‘90/2000. Sorprende la mancanza di Ruud Gullitt;
da Rotterdam i giungono notizie di una condizione fisica precaria del calciatore. Mister Maffioletti
conferma al centro del gioco olandese Crujff, Neeskens e Haan a sviluppare il gioco in verticale per Van Basten e Van
Nistelrooy. Una segnalazione per il mitico Ruud Krol al centro della difesa ad arginare il vigore spesso distruttivo di Staam.
Rambo Koeman…tira la bomba!
Ottima nazionale; spetterà al Mister trovare la quadra. Scozia e Austria non sembrano avversari all’altezza.
Formazione; Van der Sar, Staam, Bogarde, Krol, Koeman, Haan, Rijkaard, Neeskens, Van Basten, Crujff, Van Nistelrooy

L’Austria è guidata dal Mister Massimiliano Arrigo, Gianni Origoni & Partners
Koncilia, Pezzey, Prohaska, Scachner; la spina dorsale della squadra austriaca non ha nulla da
invidiare alle più blasonate nazionali europee. Prohaska vero metronomo del centrocampo
austriaco è un giocatore dalla classe cristallina e dalla visione di gioco ampia. Scachner, dopo un
avvio stentato in Italia, sta regalando reti a pioggia; Bruno Pezzey e Koncilia cercano di dare
solidità alla difesa.
La squadra è incompleta; oltre a Krankl nessun altro calciatore pare essere di valore sufficiente a garantire il passaggio del turno.
A Vienna c’è molta fiducia nel Mister e nelle sue modalità di lavoro e negli schemi innovativi. Curiosità.
Formazione; Koncilia, Pezzey, Krauss, Obermayer, Weber, Degeorgi, Jara, Pichler, Krankl, Prohaska, Schachner

