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PROGRAMMA

24/07
ore 19: Honduras – Gambia
ore 21: Nigeria - Romania

25/07
ore 17: International –  
Resto del Mondo
ore 19: Ecuador – Etiopia
ore 21: Colombia – Moldavia

26/07
ore 17: Marocco – Capo Verde
ore 19: Brasile – Perù
ore 21: Italia – Senegal

I BOMBER

1.  Okundia Junior  Nigeria  6

2.  Adaly  Honduras  5

3. Ariel  Honduras  4

4. Muriel  Brasil  4

5. J.M.Godoy  Perù 3
Il capitano del Venezuela, Gustavo Madera Buscarini 

«Un torneo unico, ci rifaremo nel 2021»
L’INTERVISTA  |  GUSTAVO MADERA BUSCARINI, VENEZUELA

Da venerdì iniziano gli ottavi di finale 
Brasile, Colombia, Nigeria e Marocco  
le uniche qualificate a punteggio pieno

la opportunità. Sei punti conqui-
stati e un attacco spumeggiante 
con Artiaga e Flores tra i miglio-
ri marcatori. Agli ottavi la sfida 
sarà con il Gambia. 

DERBY MULTIETCNICO. Nel gi-
rone B è stato fino alla fine un 
bel testa a testa tra Internatio-
nal e Italia con le due squadre 
che hanno pareggiato nell’ulti-
ma sfida, entrambe conquista-
no il pass per gli ottavi con la 
squadra multietnica che si piaz-

È tempo di ottavi di finale 
al Mundialido. Si è con-
clusa la fase a gironi della 
rassegna organizzata dal 

Club Italia, una prima parte densa 
di tanti gol e belle sorprese. Una 
grande kermesse che sta prenden-
do il volo e vivrà nei prossimi gior-
ni la sua parte più bella, quella a 
eliminazione diretta. 

MANITA HONDURAS. Nel girone A 
il Brasile ha fatto l’en plein con 
tre su tre, l’ultima vittoria di mi-
sura sull’Albania per 2-1, e i ver-
deoro, campioni in carica, af-
fronteranno negli ottavi il Perù. 
L’Honduras con il successo per 
5-3 sul Madagascar si qualifica 
da seconda. Una manita di gran-
de sostanza per una squadra che 
nel corso degli anni è cresciuta 
molto e ora si gioca questa bel-

za al primo posto del girone per 
differenza reti e gli “azzurri” di 
Ostia Antica che se la vedran-
no con il Senegal. La squadra di 
Flavio Tannozzini agli ottavi af-
fronterà nel derby tutto multiet-
nico il Resto del Mondo. 

COLOMBIA A TUTTO GAS. Nel gi-
rone C la Colombia conquista 
la terza vittoria, stavolta per 
3-0 sul Bangladesh, e si candi-
da come una delle outsider del-
la 22esima edizione. Agli otta-
vi se la vedrà con la Moldavia. 
Il Gambia batte per 3-0 il Resto 
del Mondo, qualificandosi così 
come seconda del girone. Tec-
nica e “gamba” sono le caratte-
ristiche migliori della squadra 
africana che ha chance di arri-
vare fino in fondo.

NIGERIA VOLA. Una delle squadre 
che potrebbe regalare emozio-
ni e spettacolo è la veterana Ni-
geria che, nell’ultimo turno, ha 
battuto di misura per 3-2 Capo 
Verde in un “derby” tutto afri-
cano, una bellissima sfida tra 
due formazioni di grido. La Ni-
geria vola a quota 9 e si quali-
fica come prima del gruppo D, 
mentre Capo Verde, storica for-

Il tiro 
di Yaasine 
Umarii 
dell’Etiopia 
nel match 
contro il 
Venezuela, 
sopra.
La carica 
dell’Honduras 
che accede 
agli ottavi 
da seconda 
del gruppo A, 
a sinistra 

Calcio di punizione del Marocco che ha sconfitto 2-0 la Romania

MUNDIALIDO 
 I VERDETTI  
 DEI GIRONI 

Avanti anche gli “azzurri” di Ostia Antica che se la vedranno con il Senegal 

GRUPPO A

GRUPPO B

GRUPPO C

GRUPPO D

GRUPPO E

GRUPPO F

CLASSIFICHE
DOPO LA 3a GIORNATA

  BRASILE  9
  HONDURAS 6
  ALBANIA 3
  MADAGASCAR 0

RISULTATI
Brasile – Albania 2-1
Madagascar – Honduras 3-5

  INTERNATIONAL 7
  ITALIA 7
  LIBIA 3
  EL SALVADOR 0

RISULTATI
Libia - El Salvador 1-5
International – Italia 1-1

  COLOMBIA 9
  GAMBIA 6
  R. DEL MONDO 3
  BANGLADESH 0

RISULTATI
R. del Mondo – Gambia 0-3
Bangladesh – Colombia 0-3

  NIGERIA 9
  CAPO VERDE 6
  PERÙ 3
  GRAN BRETAGNA 0

RISULTATI
Gran Bretagna– Perù 1-5
Capo Verde – Nigeria 2-3

  MAROCCO 9
  ETIOPIA 6
  ROMANIA 3
  VENEZUELA 0

RISULTATI
Venezuela – Etiopia 0-5
Romania– Marocco 0-2

  ECUADOR 7
  SENEGAL 5
  MOLDAVIA 3
  CONGO 1

RISULTATI
Ecuador– Congo 3-1
Moldavia – Senegal 1-3
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mazione, da seconda affronterà 
il Marocco in un match di gran-
de adrenalina. 

MAROCCO. Lo scorso anno la cor-
sa si è fermata in semifinale con-
tro il Brasile, lo scopo del Marocco 
è conquistare la finale. I ragazzi di 
Hassan Batal, alla settima parteci-
pazione, contro la Romania han-
no ottenuto la vittoria per 2-0 e 
il pass come prima del gruppo E. 
I romeni, da terzi, affronteranno 
la Nigeria. Bene l’Etiopia che pas-
sa da seconda, nell’ultima partita 
ha sconfitto per 5-0 il Venezuela, 
che ha promesso di presentarsi alla 
prossima edizione più rinforzato. 
Nel gruppo F, l’Ecuador ha battu-
to anche il Congo e vola a quota 
7, agli ottavi sfiderà l’Etiopia, men-
tre il Senegal ha superato la Mol-
davia per 3-1 e si piazza al secon-
do posto. Da venerdì al Totti Spor-
ting Club inizierà un nuovo torneo, 
dove non si potrà più sbagliare. 

Gruppo A: manita
dell’Honduras 
al Madagascar 
e il sogno continua

I l calcio è una lingua universa-
le, in tutto il mondo il verbo 
del terreno verde è uno solo. 
Lo sta cercando di diffonde-

re dal Sudamerica all’Europa il 
capitano del Venezuela, Gusta-
vo Madera Buscarini, globetrot-
ter e persona di grande carisma. 
Quale è stato il tuo percorso 
professionale? 
«Ho giocato per molti anni nella 
Primera Division (Serie A) vene-
zuelana con l’Estudiantes di Me-
rida, a livello juniores ho fatto 
un’esperienza in Argentina con 
il River Plate e in Brasile con il 
Flamengo. In Usa ho giocato con 
il Miami United. Lo scorso anno 
ho vestito la maglia dello Spartax 
Joao Pessoa (Serie B brasiliana)». 
Ma sei anche presidente? 
«Sì di una realtà di terza divisio-
ne (la nostra Lega Pro) profes-
sionistica che si chiama Shann-

tonella FC. Dal 2011 abbiamo 
preso in mano questa società, 
facendo progressi notevoli. A 
35 anni hai deciso di dire ba-
sta con il calcio giocato per de-
dicarti a un altro progetto inte-
ressante. Stiamo lavorando per 
accrescere il calcio venezuelano 
e dare l’opportunità a ragazzi di 
venire in Italia e formarsi, cre-
ando una scuola calcio dai 6 ai 
12 anni. Stiamo cercando una 
struttura per allenarli». 
Hai un cognome italiano e par-
li molto bene la nostra lingua.
«Sì avevo i nonni italiani, mia 
nonna di Trieste e mio nonno di 
Piacenza, ho sempre avuto un le-
game con il vostro Paese». 
Come sarà il tuo futuro? 
«Come detto, vogliamo portare 
avanti questo progetto giovanile 
per infondere il calcio sudameri-
cano, tutto questo assieme a Elias 

Andres Sisin Hidalgo, presidente 
della nostra squadra».
Come vi siete trovati al Mun-
dialido? 
«Molto bene, un torneo unico in 
cui si sente il senso di apparte-
nenza verso la nostra terra di ori-
gine, una manifestazione molto 
ben organizzata. È stata la pri-
ma volta. Peccato per il risultato 
sportivo, io sono arrivato a fine 
gennaio a Roma, c’è stato poco 
tempo per formare una squadra 
competitiva. Sono certo che il 
prossimo anno torneremo più or-
ganizzati e sapremo farci valere». 
State già pensando alla pros-
sima edizione?
«Sì perché abbiamo fondato “La 
Vino Tinto FC” per vedere quan-
ti altri ragazzi del Venezuela ci 
sono nella Capitale e partecipa-
re a tornei amatoriali. Ci vedia-
mo il prossimo anno».

CLASSIFICA MARCATORI

OTTAVI DI FINALE


