Di Zerrad e Alouan i gol che hanno consegnato il titolo ai nuovi campioni

di Gianluca Scarlata

L

a regina del 2020 è il Marocco. La squadra di Hassan Batal ha conquistato dopo tre anni di inseguimento la corona preziosa
del Mundialido targato Club Italia, battendo in finale per 2-0 un
grandissimo Ecuador. «È stato un
grande traguardo, voluto, cercato
e inseguito da tre anni – afferma
il capitano dei nordafricani Chaoui -. In questo tempo da gruppo
siamo diventati una squadra, anzi
una famiglia. È stata una vittoria
di tutti i ragazzi che si sono sacrificati in ogni allenamento. Merito del mister Karim e del tanto
lavoro svolto, una grandissima
emozione».
APPLAUSI ECUADOR. Il Maroc-

co nell’arco degli 80 minuti ha
saputo meglio sfruttare le occasioni, nel primo tempo ha spinto
sull’acceleratore per compattarsi
poi nella ripresa e con grande intensità fermare le avanzate sudamericane. Un Marocco capace di
essere concreto e cinico nel momento opportuno, ma allo stesso
tempo giocare in maniera corale
con tutti i giocatori che si sono
aiutati. Nonostante la sconfitta
tanti applausi all’Ecuador che si
è rivelata la sorpresa del torneo
e proprio all’ultimo ha dovuto inchinarsi, disputando una grande
finale: gioco, ritmo, organizzazione le migliori qualità degli uomi-

Il presidente Batal:
«Abbiamo meritato
questo successo
atteso tanti anni»

MUNDIALIDO, È FESTA
PER IL SUPER MAROCCO

I nordafricani
conquistano
la coppa
dopo aver
sconfitto 2-0
l’Ecuador
in una finale
combattuta
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ECUADOR: Rodriguez, Brecciaroli,
Burgos (66’ Castro), Cardenas, Carrierl (51’ Zambrano), Espinoza, Feran,
Alcivar (55’ Cruz), Ronald, Ramon
Rea, Tinoco.
A DISP.: Cueva, Diego Patricio, Jossueth, Figueroa, Quingatuna, Ramos.
ALL.: Ortega.
MAROCCO: Chaachaa, Alouan, Ben
Azi, Chaoui S., Chaoui Y, Cisse, El
Farmawy (70’ El Mousfir), Elidrissi
(73’ Bouam), Lensar (60’ Tkhissi),
Oueqqas, Zerrad (45’ El Atiqi).
A DISP.: El Qouatli, El Ghouat, Lagbouri, Lahrach.
ALL.: Karim.
ARBITRO: Marseglia, assistenti Spinozzi e Moltoni.
MARCATORI: 32’ Zerrad, 80’ Alouan.

Le due squadre al centro del campo prima del fischio d’inizio

ni di Ortega, che hanno incassato due reti a dispetto delle quattro totali prima dell’ultima gara.
È stata una finale aperta e incerta fino al termine, una gara ruvida a tratti, ma dalle accelerate
e belle giocate.

TUTTI I PREMI

FIAMMATA ZERRAD. Il Marocco
nel primo tempo ha spinto molto e poi dopo qualche imprecisione è riuscito a passare al 32’. Lancio dalla trequarti, Zerrad raccoglie in area, stop e tiro che Rodri-
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Un calcio di punizione dell’Ecuador durante la finale

guez, con non poche colpe, non
trattiene. Una prima parte equilibrata, spezzata dalla fiammata
proprio del numero 4 marocchino.
Sul finale Elidrissi va anche vicino al raddoppio ma manca il gol.

fanno girare velocemente il pallone e provano l’imbucata con
Burgos in mischia, ma la difesa
marocchina sventa la minaccia.
Al 20’ Moreno da due passi non
ha la forza di tirare in porta, al

RITMO SUDAMERICANO. Nel se-

Eugenio Marchina, presidente del Club Italia, consegna la coppa
del vincitore ad Hassan Batal del Marocco

ON THE BEACH

condo tempo il ritmo si alza ed
è l’Ecuador a suonare lo spartito con un pressing alto, al 5’ Tinoco non riesce di testa a trovare la porta dopo l’uscita a vuoto
di Chaachaa. Poi ancora i ragazzi
di Ortega che manovrano bene e

Ortega, allenatore
dei sudamericani:
«I ragazzi hanno
dato tutto»

28’ neanche Ramon Rea approfitta del tu per tu con il portiere
marocchino. Poi allo scadere in
superiorità numerica dal vertice
sinistro Alouan, tutto solo dalla
trequarti, fa partire un missile
che si infila sotto la traversa, impossibile da prendere per il definitivo 2-0.
LUNGA ATTESA. Le parole del mi-

ster ecuadoregno Ortega. «Il Marocco ha approfittato nel primo
tempo dell’unica occasione, noi
siamo andati giù di morale, nel-

PREMIO FAIR PLAY:
VENEZUELA
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la ripresa abbiamo provato a pareggiare, ma loro sono stati bravi
dietro. I miei ragazzi hanno dato
tutto, non posso dirgli niente».
La felicità nelle parole del presidente Hassan Batal. «Grazie alla
mia squadra, allo staff, è stata
una bellissima partita. La nostra
forza? Siamo molto uniti, abbiamo meritato questo successo atteso da tanti anni».

| FINO A DOMENICA 16 AGOSTO

E ora lo spettacolo si sposta sulla spiaggia di Ostia
Ma il Mundialido 2020 non finisce qui. Infatti terminato il torneo sul grande terreno verde
ecco la versione estiva, o meglio on the beach, con otto formazioni che si contenderanno
il trofeo a suon di gol, ma stavolta a beach soccer. Nella grande Club Italia Arena, che è stata
inaugurata lo scorso sabato con
una cena a bordo piscina nello
stabilimento Venezia, si alterneranno fino a domenica atleti di
tutte le età e le categorie.
VALORI. Il patron della manife-

stazione, nonché presidente del
Club Italia, parla così della full
immersion di questi 40 giorni.
«Non abbiamo un attimo di respiro – dice Eugenio Marchina –
dal Mundialido al Totti Sporting
Club ci siamo spostati sul litorale di Ostia per dar vita a qualco-

sa di unico. Il Mundialido “tradizionale” ha avuto il suo epilogo
mettendo assieme in un’edizione particolare, ma affascinante,
valori importanti. Quegli stessi
che abbiamo trasportato al mare
con una realtà unica. Siamo infatti i primi a inaugurare questa
rinnovata spiaggia libera SPQR.
Ringrazio il Municipio X e Roma
Capitale per la grande opportunità, spero che si possano fare
altre manifestazioni sportive e
dare la possibilità a tutti di praticare sport».

Eugenio Marchina:
«Vogliamo dare
vita a qualcosa
di veramente unico»

ROVESCIATE. Saranno in centi-

naia questa settimana a fare gol
e rovesciate in un divertimento unico, dall’Allianz Junior Cup
dedicata ai più piccoli, all’Algida Cup torneo degli stabilimenti per passare dal Mundialido on
the beach, tutti avranno grande spazio.

PROGRAMMA. Tutti gli eventi sa-

ranno seguiti dal gruppo Roma
Radio con tanti spot ad hoc ogni
giorno sulle tre emittenti Rete
Sport, Radio Sei e Radio Roma
Capitale. La prima fase dell’Allianz Junior Cup, riservato ai
piccoli dal 2007 al 2020, termina oggi (in campo dalle 15.30
alle 18.30). Semifinali in programma venerdì, finali domenica. Per quanto riguarda l’Algida Cup, tre gruppi da quattro
squadre, girone A: Salus, Belsi-

Tornei di beach soccer nella Club Italia Arena

to, Kursaal e L’Ancora; Girone
B: Elmi Beach, Hakuna Matata, Nuova Pineta, La Conchiglia;
girone C: Il Capanno, Il Delfino, Anema e Core, La Bicocca.

Oggi terminerà la fase a gironi.
Venerdì dalle 20 i quarti di finale, sabato dalle 21 le semifinali. Tutte le finali domenica 16.
Il giovedì sera sarà riservato al

Mundialido on the beach con in
campo Libia, Marocco, El Salvador, Honduras, Senegal, International, Italia e Venezuela.
gi.sc.

