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ilCommento
SEMIFINALI SHOW!
di LUCA PELUSO & GIOVANNI ILLIANO

Il sesto Memorial Gennaro Destro
elegge le sue finaliste. In Champions
contro i pronostici della vigilia,
saranno Francia ed Islanda a
contendersi il titolo. La Spagna dopo
sette vittorie perde il match più
importante e vede finire anzi tempo i
propri sogni di gloria in una lotteria
che premia l’Islanda. La Francia
gioca un match autoritario contro la
Germania e impone la propria legge.
Brillano in Europa League Italia e
Olanda che non concedono nulla
rispettivamente a Portogallo e
Inghilterra e si contenderanno ora lo
scettro dell’Europa League. Giovedi le
finali in una serata che si annuncia
spettacolare ed emozionante :
imperdibile, non si può mancare!
PARTITE E RISULTATI
SEMIFINALI
SPAGNA-PORTOGALLO 12-6
GERMANIA-INGHILTERRA 9-1
OLANDA-ISLANDA 5-8
ITALIA-FRANCIA 3-11

PROSSIMO TURNO
Seguici anche su
FACEBOOK
http://www.facebook.com/
TORNEOSTARCUP
PHONE : 3467002065

FINALI
EUROPA LEAGUE E CHAMPIONS LEAGUE
GIOVEDI 23 GIUGNO 2016
ORE 21.00 ITALIA-OLANDA
ORE 22.00 FRANCIA-ISLANDA

STREPITOSA ISLANDA!
Prima sconfitta per la Spagna. Ma è quella decisiva. Islanda in finale
Le aveva vinte tutte finora, dominando in lungo ed in
largo una Regular Season che l’ha vista assoluta
protagonista. In semifinale per le furie rosse l’ostacolo si
chiama Islanda, reduce dalla grande impresa della
qualificazione
in
extremis.
La
Spagna
ha
la
consapevolezza della propria forza e parte bene
mettendo sotto l’avversario, ma l’Islanda ha un cuore
immenso e talento da vendere e minuto dopo minuto
cresce a visto d’occhio sino a divenire protagonista del
match. La Spagna soffre ma regge l’urto e si va ai
supplmentari dove le emozioni non finiscono. Un gol per
parte ed arriva la lotteria dei rigori. La dea bendata
sceglie la sua preferita : la finalista è l’Islanda che
corono il suo lungo sogno. Doccia amara per una grande
Spagna.

SPAGNA-ISLANDA 5-5 (6-7 d.c.r.)
SPAGNA
DI FALCO 7,5 GRIMALDI 8,5
MARTUSCIELLO 7 MATARRESE 7
DANIELE 7
ISLANDA
MUOIO 7,5 DI ROBERTO N. 7 DI
ROBERTO L. 9 DI ROBERTO G. 7
PERILLO 7,5 DELLA RAGIONE 7
MARCATORI : GRIMALDI (4),
MARTUSCIELLO, DI ROBERTO N., DI
ROBERTO L. (2), PERILLO (2)
NOTE : -
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E’ UNA SUPER FRANCIA!
Crollo dei tedeschi contro i galletti transalpini. La Francia vola in finale
La Germania veniva da un periodo d’oro ed in campo entra da
grande favorita. La Francia nel corso del girone ha dimostrato a
tutti il proprio potenziale ma solo raramente si è presentata al
completo. Oggi è una di quelle sere! E subito si comprende che i
francesi hanno una marcia in più. I tedeschi ce la mettono tutta, il
loro potenziale resta elevatissimo ma in campo a condurre le
danza è la Francia. Dopo un inizio targato Germania, i francesi
prendono il pallino del gioco e trascinati da un duo stellare Tafuto
e Giaccio seminano l panico nella difesa avversaria. Quando si
porta a condurre la Francia non mollerà più la presa. La Germania
con Gioielli prova a premere sull’acceleratore ma contro questa
Francia stasera si poteva ben poco. Triplice fischio e trionfo
francese. La finalissima è dei galletti che se la vedranno contro
l’imprevedibile Islanda.

GERMANIA-FRANCIA 4-7
GERMANIA
DI GIOVANNI 6,5 FALIVENE 6
PONTILLO 6 GIOIELLI 7,5 DI CRISCIO
G. 6,5 DI CRISCIO GI. 6,5
FRANCIA
FURNO 7,5 CACACE 8 STELLATO 7
VARISELLI 8 TAFUTO 8,5 GIACCIO
8,5 DE VIVO 6,5
MARCATORI : GIOIELLI (3), DI
CRISCIO G., VARISELLI (2), TAFUTO
(3), GIACCIO (2)
NOTE : -

E’ FESTA PER GLI OLANDESI
L’Inghilterra chiude male la stagione. L’Olanda non perdona e va in finale
Dopo la rocambolesca eliminazione nell’ultima giornata della
Regular Season, gli inglesi scendono in campo desiderosi di
riscatto in Europa League dove posso vantare il ruolo di
favorita. Di fronte però c’è un Olanda che ha già dimostrato di
poter portare a casa qualunqe risultato. Ad inizio match il
protagonista assoluto è Iossa che ferma più volte le
conclusioni a botta sicura degli avversari con interventi a dir
poco miracolosi. Non sbaglia invece l’Olanda le sue occasioni
e concretizzando al meglio si porta a condurre per due a zero.
L’Inghilterra non demorde e nella ripresa riesca ad accorciare
un match che sembra stregato. L’Olanda però ha esperienza e
determinazione e controlla sapientemente la gara riuscendo
poco dopo a chiuderla definitivamente. Vince l’Olanda che
vola finale. Per gli inglese conclusione amara.

INGHILTERRA-OLANDA 1-3
INGHILTERRA
CARANDENTE F. 7 MOIO 6,5 ADAMO
7 FILIPPELLI 6 ESPOSITO 6 ARPINO 6
OLANDA
IOSSA 7 DI COSTANZO A. 6,5
CANGIANO 7 PALUMBO 7,5
D'ANTONIO 7 GAGLIARDI 7
MARCATORI : MOIO, PALUMBO (2)
NOTE : -
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ECCO IL RISCATTO AZZURRO
Portogallo mai in partita. L’Italia conquista la finalissima di Europa League
Il match di apertura dell’Europa League mette di fronte
il sorprendente Portogallo contro l’imprevedibile Italia.
La squadra azzurra dopo un inizio stagione convincente
si è trovata in extremis esclusa dalla Champions ma
con la consapevolezza di aver dato davvero tutto. Il
carattere di questa Italia lo si vede sin dalle prime
battute. Nonostante il ritorno di Fiorillo, in campo la
protagonista stasera è solo l’Italia, perfetta in ogni
reparto. Preso il vantaggio, gli azzurri non
rallenteranno mai dominando con piglio autoritario
l’incontro. Il Portogallo con Parisi e Fiorillo proverà a
cambiare finale ad un copione che sembrava definitivo
ma l’Italia non concede nulla e conquista con ampio
merito la finalissima europea

ITALIA-PORTOGALLO 7-2
ITALIA
PARAGLIOLA 7 CARANDENTE 7 DENTE 7
GIACCIO 8 MARTONE 8 ILLIANO 7 DE
FENZA 7
PORTOGALLO
IOVINE 7 ABBATE 6,5 SALATIELLO 6
PARISI 7 FIORILLO 7 CARANDENTE 7
MARCATORI : CARANDENTE, GIACCIO
(3), MARTONE (3), PARISI, CARANDENTE
NOTE : -

