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CORRIERE DELLO SPORT - STADIO

Nigeria e Mali qualificate dopo i calci di rigore. Domani i primi due quarti

Si scalda il Mundialido
ecco le magnifiche otto

di Gianluca Scarlata

S

i vola ai quarti di finale in
questa 24a edizione del
Mundialido. La manifestazione di punta del Club
Italia di Eugenio Marchina sta entrando sempre di più nel vivo. Si
sono svolti gli ottavi di finale con
tante novità.

Continua la favola dell’Honduras, avanti anche Paraguay e Gambia
Stravincono e convincono a suon di gol Colombia, Moldavia e Ucraina

DERBY LATINO. Chi procede spedi-

ta a suon di gol, prestazioni convincenti e un gioco spettacolare, è la
Colombia. Nel match degli ottavi
di finale ha rifilato un sonoro 6-1 al
Brasile privo di molte pedine fondamentali. La squadra di Valencia
e Palomeque si candida a protagonista nella parte finale del torneo. La Colombia è una delle realtà che ha segnato di più, ben 16
reti in quattro partite, e allo stesso tempo ha subito di meno, solo
4 reti al passivo. Sul cammino dei
colombiani ci sarà un’altra formazione arcigna e molto ostica come

l’intervista

MAROCCO

1

HONDURAS

2

EL SALVADOR

0

MOLDAVIA

4

COLOMBIA

6

BRASILE

1

PARAGUAY

2

SENEGAL

0

NIGERIA

5

MALI

4
dcr

PERÙ

6

CAPO VERDE

7
dcr

FAVOLA HONDURAS. La prima sor-

presa del 2022 è rappresentata
dall’Honduras. Sotto lo sguardo
attento di David Suazo i sudamericani hanno sconfitto per 2-1 il Marocco, due volte campione. E se ai
nordafricani non è riuscita l’impresa di conquistare il terzo titolo consecutivo, per i biancoblù continua
il sogno. Una partita attenta, precisa e di grande sostanza in fase difensiva, cinica in quella offensiva.
Nel match Artiaga e Flores portano avanti la propria squadra sul
2-0, l’Honduras controlla per tutto il tempo e solo nel finale il Marocco accorcia le distanze con Matteo Cicoira. L’Honduras nel corso
del tempo è cresciuto di condizione e soprattutto di consapevolezza. Gli honduregni troveranno sulla loro strada la Moldavia. Anche
questa realtà si è sempre distinta
al Mundialido con prestazioni di
tutto rispetto. Nel netto 4-0 inflitto a El Salvador, che comunque ha
ben figurato, c’è tutta la summa di
questa stagione.

risultati

ottavi di finale

UCRAINA

5

GRAN BREtAGNA

1

GAMBIA

3

ECUADOR

0

A sinistra, due momenti della
sfida tra Honduras e Marocco.
In basso, il primo gol della
Moldavia contro El Salvador

il Paraguay, che ha eliminato il Senegal, battendolo 2-0. Ci sarà ancora da divertirsi.
CHE AFRICA. L’altro quarto di fina-

le sarà tra Nigeria e Capo Verde. Ci
sono voluti i calci di rigore per veder la qualificazione al turno successivo di queste due compagini.
I biancoverdi hanno eliminato il
Mali, che bene aveva fatto nel girone eliminatorio e si è dovuto arrendere dagli 11 metri. Fa notizia
l’uscita del Perù, che non solo era
partito con i migliori auspici, ma
rappresentava una seria candidata per la vittoria finale. Una squadra robusta, viva, con tanti ragazzi
di talento e qualità. Ma sulla strada dei peruviani ci si è messo Capo
Verde, che rappresenta un’istituzione al Mundialido. I finalisti dello
scorso anno hanno fatto così posto ai capoverdiani che proveranno
a riconquistare il titolo dopo anni.

SPINTA GIALLOBLÙ. Chi si sta rita-

gliando una fetta importante è l’Ucraina, assoluta leader di questo

programma
QUARTI DI FINALE
HONDURAS-MOLDAVIA
Domani, ore 19
COLOMBIA-PARAGUAY
Domani, ore 21
NIGERIA-CAPO VERDE
Giovedì, ore 19
UCRAINA-GAMBIA
Giovedì, ore 21

2022. I gialloblù spinti dal tifo e
da una grande forza morale stanno andando avanti con il vento in
poppa. Netto il successo per 5-1
contro la Gran Bretagna. A spingere ai quarti gli ucraini le quattro
reti di Yury Kalynych che vola così
in testa alla classifica marcatori con
7 reti, al pari di Mitrea di El Salvador. La sfida per l’accesso alla semifinale sarà contro il Gambia che
ha eliminato l’Ecuador di Ortega.
Decisiva la doppietta di Yusypha.
edipress

| david suazo

«Un’iniziativa fantastica
sono felice di esserci»
Protagonista a bordo campo, a
tifare i suoi connazionali, David
Suazo, stella del Cagliari e dell’Inter, ha partecipato al Mundialido
e visto trionfare l’Honduras per
2-1 contro il Marocco. «È stata
una bella sorpresa – ha dichiarato il patron Eugenio Marchina -.
La presenza di Suazo testimonia
la valenza morale di questa competizione, si è reso disponibile e
molto interessato, chissà se un
domani proprio lui potrà scendere in campo». Il 43enne è stato sorridente e felice. «Conosco
molti di questi ragazzi, abbiamo
la stessa provenienza e origine,
qualcuno l’ho visto la prima volta a casa mia. Questa iniziativa
è fantastica, è da più di 20 anni

che va avanti. Qui c’è un pezzo
della mia terra, i ragazzi portano in alto i nostri colori. Insomma è bello ritrovarsi anche dall’altra parte del mondo, sono molto
felice di esserci. Diciamo che la
squadra si sta dando da fare, questa stagione sta andando bene e
sono contento. I miei amici si divertono e stanno bene assieme».
IL CALCIO DI OGGI. Il terzo miglior

marcatore di sempre della storia
del Cagliari ha parlato anche delle vicende dei sardi. «Mi dispiace molto per la mia ex squadra,
ho lasciato un pezzo di cuore e
quindi fa male. L’Inter è tornata
a essere una grande squadra. Seguo e leggo quello che sta acca-

dendo, vediamo se poi tutti questi giocatori arriveranno, di certo vogliono puntare in alto». Poi
Suazo, che ha segnato di fatto
con i suoi gol la storia del calcio
italiano e in patria ha ottenuto un
terzo posto nella Coppa America
nel 2001, parla del calcio italiano in senso generale. «È sempre
molto bello e affascinante, devo
dire che il Milan ha dato una lezione a tutti, ha dimostrato che
anche rischiando si possono ottenere dei risultati, ben vengano. Speriamo che non sia l’unica e possano altre realtà seguire
l’esempio dei rossoneri in questo
mondo con tanti milioni in ballo».
gi.sc.

edipress

Eugenio Marchina con David Suazo che ha seguito i suoi connazionali dell’Honduras battere il Marocco 2-1

