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Vanta una grande tradizio-
ne al Mundialido. Non 
smette mai di partecipa-
re e di crederci. La squa-

dra è sempre corretta e si impegna 
per arrivare fino in fondo. Il Perù 
nelle precedenti 22 edizioni non è 
però mai riuscito a centrare l’obiet-
tivo del successo. Ma quest’anno i 
sudamericani hanno una motiva-
zione in più per spingere sull’ac-
celeratore e per regalarsi e regala-
re al loro prof. Adolfo, loro grande 
educatore e guida, recentemente 
scomparso, una grande gioia: «In 
questo 2021 giochiamo per lui e gli 
dedichiamo l’ultima vittoria, speria-
mo di arrivare fino alla fine, ovve-
ro in finale. Ce la stiamo metten-

«L’obiettivo è arrivare in finale 
Giochiamo anche per Adolfo»

l’intervista | nolberto rios espinoza del perù

do tutta e come lui ci ha insegnato 
stiamo esprimendo il nostro gioco 
con palla a terra, corsa e tecnica». 
A parlare è Nolberto Rios Espino-
za, 23enne, ex calciatore di Cusco 
e Universitario De Deportes, società 
che milutano in “primera liga” pe-
ruviana. In Italia è ormai da qual-
che anno, oltre a imparare la lingua, 
vuole frequentare l’università. Al 
momento sta giocando a due pas-
si dalla Capitale, nel Real Campa-
gnano in Promozione, ma sogna in 
grande. «Spero che attraverso que-
ste manifestazioni possa crescere, 
migliorare e ovviamente salire di 
categoria». Il peruviano può rico-
prire diversi ruoli della difesa, da 
esterno basso oppure da centrale, 

dipende dalle situazioni, si adatta 
per il bene della squadra e si met-
te al servizio del mister, per lui la 
maglia del Perù «rappresenta tut-
to. È un orgoglio. Stare con i miei 
compagni è un privilegio, l’amicizia 
è importante, io abito fuori Roma e 
non sempre mi capita di frequen-
tarli, così quando ci sono queste si-
tuazioni non me le faccio scappa-
re». La nazionale in coppa Ameri-
ca ha fatto qualcosa di importante, 
la scorsa notte ha disputato la se-
mifinale con il Brasile. «Un vanto 
per tutti noi questa nazionale. Noi 
siamo una squadra giovane ma ab-
biamo le idee chiare».
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di Gianluca Scarlata

S i comincia a fare sul se-
rio alla 23esima edizione 
del Mundialido targato 
Club Italia. Si è conclu-

sa la fase a gironi ed è tempo 
ora degli ottavi di finale. Con il 
pareggio per 0-0 contro l’Italia 
i campioni in carica del Maroc-
co conquistano a pieno titolo il 
primo posto del gruppo A gra-
zie a due vittorie e un pareggio 
e volano lanciati alla fase succes-
siva, dove affronteranno l’Alba-
nia. Passano al turno successivo 
anche gli azzurri e l’Etiopia che 
chiudono questa prima tornata 
con 4 punti e troveranno sulla 
propria strada Mali e Perù.

CORSA A DUE. Il gruppo B ha visto 
un testa a testa tra quella che fi-
nora è stata la sorpresa di questo 
2021, ovvero il Mali, e la confer-
ma, l’Ecuador. Ben 7 punti per 
entrambe e un pari tra di loro 
che le lancia agli ottavi di finale 
da protagoniste assolute. Il Mali 
oltre a una grande velocità è do-
tato di una buona capacità tat-
tica. Una squadra che è alla pri-
ma partecipazione. 

SI VOLA. Spettacolo e incertez-
za nel gruppo C con l’Albania 
che ha fermato sull’1-1 la Nige-
ria, che chiude a 7 punti. Le su-
per aquile di fatto conquistano 
quel punto che permette loro il 
passaggio del turno come prima 
della classe. In seconda piazza 
troviamo il Perù che quest’an-
no vuole fare sul serio e arriva-
re fino in fondo. I sudamericani 
conquistano la seconda vittoria, 

battendo in maniera agevole per 
6-0 il Resto del Mondo. Si tiene 
aggrappata al torneo l’Albania, 
promossa tra le migliori terze. 

GAMBIA A GO-GO. Il Gambia si 
conferma squadra rocciosa e ben 
organizzata, batte nell’ultimo 
turno con un perentorio 4-0 la 
Moldavia e vola al primo posto 
del gruppo D a pieni voti. Sarà 
un ottavo di finale molto spet-
tacolare e incerto contro la Co-
lombia. Prosegue l’avventura an-
che la stessa Moldavia, che nella 
fase a eliminazione diretta se la 
vedrà contro il forte Senegal, in 
un derby tutto africano. Alla pri-
ma partecipazione supera il tur-
no anche la Sierra Leone, grazie 
ai tre punti conquistati ai danni 
di El Salvador. La squadra della 
presidente Silvia Saccoh affron-
terà la Nigeria.

EN PLEIN. Il Senegal, come il 
Gambia, fa bottino pieno e vola 
al primo posto del gruppo E. 
Nel terzo turno batte per 3-0 il 
Bangladesh, che saluta la com-
petizione avendo raccolto so-
lamente un punto. Spettacola-
re pareggio nell’ultimo match 
per 2-2 tra Venezuela e Mada-
gascar, con quest’ultima che ri-
monta il doppio svantaggio e 
si qualifica agli ottavi di finale, 
dove se la vedrà con Capo Ver-
de. Il Venezuela non riesce per 
il secondo anno a passare il tur-
no, ma si conferma una forma-
zione in crescita.

TONFO BRASILE. Il gruppo F è 
quello che ha stupito più di tut-
ti, infatti prima dell’ultima e de-

Gambia e Senegal le uniche a punteggio pieno, eliminato il Brasile 

Mundialido, si fa sul serio 
Ora parte la lotta al titolo
Chiusa la fase a gironi, iniziano 
finalmente le gare che contano  
Tra conferme e qualche sorpresa  
che sfide negli ottavi di finale!

Un’azione difensiva dell’Albania nella sfida contro la Nigeria terminata in pareggio (1-1)

Il primo gol dell’Etiopia con Ismael Adido che sblocca il punteggio contro l’Honduras

Espinoza, 23 anni, ex giocatore del Cusco e Universitario De Deportes

gruppo a

  mAroCCo  7
  EtIopIA  4
  ItAlIA  4
  HoNDUrAS  1

3° turno:  
Etiopia – Honduras 2-2, 
marocco – Italia 0-0

gruppo b

  mAlI  7
  ECUADor  7
  romANIA  1
  pArAgUAy  1

3° turno :  
mali-paraguay 3-0,  
Ecuador-romania 3-0

gruppo c

  NIgErIA  7
  pErù  6
  AlBANIA  4
  rESto DEl moNDo 0

3° turno:  
perù-resto del mondo 6-0, 
Nigeria-Albania 1-1

gruppo d

  gAmBIA  9
  molDAvIA  6
  SIErrA lEoNE  3
  El SAlvADor  0

3° turno:  
Sierra leone-El Salvador 3-1, 
gambia-moldavia 4-0

gruppo e

  SENEgAl  9 
  mADAgASCAr  4
  vENEzUElA  2
  BANglADESH  1

3° turno:  
venezuela-madagascar 2-2, 
Bangladesh – Senegal 0-3

gruppo f

  CApo vErDE  6
  grAN BrEtAgNA  6
  ColomBIA  3
  BrASIlE  3

3° turno:  
Capo verde – Colombia 2-1,  
gran Bretagna – Brasile 4-1

cisiva giornata tutte e quattro 
le squadre erano a 3 punti. De-
cisive le ultime partite dove la 
vittoria ha spinto Capo Verde e 
Gran Bretagna alla qualificazio-
ne. I capoverdiani hanno battu-

to per 2-1 la Colombia, che co-
munque passa il turno, e si piaz-
zano al primo posto. Ma la vera 
sorpresa, inaspettata per molti 
alla vigilia, è stata l’eliminazione 
del Brasile campione nel 2019. I 

verdeoro sono stati sconfitti con 
un sonoro 4-1 dalla Gran Breta-
gna, che accede come seconda 
agli ottavi, dove sfiderà l’Ecua-
dor. Inizia il rush finale.
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programma

OTTAVI DI FINALE 

Etiopia - perù
mali - Italia

oggI 
gambia - Colombia
Capo verde - madagascar

DomANI
Nigeria – Sierra leone
Senegal – moldavia

08/07
marocco - Albania
Ecuador – gran Bretagna


