E

cuador e Marocco si contenderanno il titolo della 22esima edizione del
Mundialido. Domani alle
ore 19 le due protagoniste scenderanno in campo al Totti Sporting Club per dar vita all’ultimo
atto dell’evento targato Club Italia di Eugenio Marchina.
CENERENTOLA. Chi davvero sta

stupendo tutti è l’Ecuador, il sogno della cenerentola è ancora
vivo e le campane ancora non
hanno suonato i rintocchi della
mezzanotte, dunque la pretendente è più che mai in corsa. In
semifinale ha sconfitto un’altra
grande accreditata come il Gambia, sconfitto per 3-1. Gli uomini di mister Ortega hanno meritato la finale al cospetto di un
Gambia ancora una volta troppo
nervoso e incapace di organizzarsi in caso di difficoltà. È stato
un match equilibrato (1-1 dopo
i tempi regolamentari grazie alle
reti di Cardenas su punizione e
Conteh su rigore). Poi nei supplementari reti di Cardenas ancora (su rigore) e Moreno, unica gara che ha dovuto ricorrere
all’over time.

SECONDA FINALE. L’Ecuador si

conferma una bella realtà di
questa edizione e si distingue
anche per serietà, compattezza e organizzazione. La forma-
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Semifinali avvincenti, domani alle 19 si assegna il titolo del torneo
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zione sudamericana ha disputato solo una volta la finale, perdendo 4-3 contro la Romania
nel 2014. Il commento a fine
gara di Pietro Lucari, tecnico
degli africani. “Siamo arrivati
con il fiato corto e pochi uomini a disposizione, ce la siamo
giocata fino all’ultimo, è stata
comunque una bellissima esperienza. Magari il prossimo anno
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Una fase della sfida tra Ecuador e Gambia: i sudamericani si sono rivelati come la Cenerentola del torneo

con una rosa più ampia possiamo arrivare fino in fondo”.
MAROCCO AL FOTOFINISH. La se-

conda finalista è il Marocco, la
squadra di Hassan Batal ha battuto al fotofinish il Senegal per
3-2 in un bellissimo derby africano. Il solito bel Marocco tutto corsa e che ha disputato un
grande match, ribaltando il punteggio (era sotto 1-0 dopo 3’). Il
Senegal si è battuto come un leone, facendo soffrire il gioco marocchino grazie a una fisicità imponente. Dopo il vantaggio solo
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nel finale di primo tempo arriva
l’1-1 grazie a Elidrissi. Nella ripresa gioca bene il Senegal che
però subisce il sorpasso con Chaoui, ma reagisce e si porta sul
2-2 con Kanteh. Quando ormai
erano scontati i supplementari
all’ultimo secondo disponibile
El Atiki porta il gelo tra le maglie africane e la rete che consegna al Marocco la possibilità di giocarsi il titolo. Una dormita generale della difesa del
Senegal, il marocchino si infila
in area e tutto solo batte Barry
per la rete del successo. Un match dalle mille tinte e dalle tante emozioni, bello a fine partita
lo scambio di abbracci e saluti.
300%. A fine gara le parole del

capitano Chaoui. “È un’emozione grandissima. Sono tre
anni che proviamo a vincere
il torneo, lo scorso anno ci sia-
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mo fermati in semifinale, speriamo che stavolta possa esser
la volta buona. Abbiamo fatto
tanto per arrivare a questa partita e daremo il 300%, il mister
ci ha allenato per correre tanto e per provarci fino all’ultimo
secondo. Il calcio è così in pochi minuti può cambiare tutto, speriamo di arrivare pronti e carichi”.

«Nel calcio può
cambiare tutto
in pochi minuti»
spiega Chaoui

| nuovi spazi per lo sport

Alla spiaggia SPQR di Ostia arriva la Club Italia Arena
Alla presenza della Sindaca di
Roma, Virginia Raggi, è stata inaugurata la spiaggia libera
SPQR, dove dal 10 al 16 agosto
sarà allestita nello stesso spazio
riqualificato la Club Italia Arena
di Ostia con l’organizzazione di
Eugenio Marchina. Sarà una settimana intensa di puro beach soccer. Dalla mattina alla sera centinaia di giocatori si alterneranno per uno spettacolo unico. A
fianco dello stabilimento Venezia
tanti gli eventi in programma, in
scena l’Algida Cup, riservato alle
squadre degli stabilimenti balneari del Lido di Roma. Poi spazio
al Mundialido on the beach con
le migliori 8 formazioni del 2020
e ancora l’Allianz Junior Cup con
squadre composte tutte da giovani, ci saranno musica, animazione e tanti gol. Domenica 9 agosto a bordo della piscina della

stabilimento Venezia si svolgerà
una serata di gala e l’inaugurazione dell’Arena, a calcare la sabbia
romana al calare del sole saranno delle rappresentative composte da attori, sosia, ed ex calciatori. A tagliare il nastro la stessa
Sindaca, Virginia Raggi, assieme
alla Presidente del Municipio X,
Giuliana Di Pillo. «Dopo anni di
abbandono e degrado – ha dichiarato Raggi – restituiamo ai cittadini questa spiaggia. Abbiamo abbattuto le strutture e i chioschi irregolari e abbiamo bonificato e

Dal 10 al 16 agosto
tanti gli eventi
in programma
come l’Algida Cup

riqualificato l’intera area. Quello
che stiamo facendo a Ostia è rivoluzionario e non ha precedenti, stiamo ripristinando la legalità». Poi sul primo, vero evento e
sull’Arena la Raggi continua: «Siamo molto contenti di ospitare questa grande rassegna sulla sabbia e
il Mundialido on the beach. Io credo che il binomio sport, spiaggia
e spiaggia libera in particolare sia
vincente, facciamo capire come
questo sia uno spazio aperto per
tutti coloro che vogliono provare
uno sport diverso e siamo pronti
a farlo in maniera professionale».
Sulla stessa scia la Presidente Di
Pillo. «È un messaggio molto importante, è una spiaggia che nasce oggi, con questo evento, dopo
tanti anni di chiusura e distruzione, ora è accessibile a tutti». Non
resta che aspettare il fischio d’inizio per questa nuova avventura.

Eugenio Marchina con la sindaca Virginia Raggi e la presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo

