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Chiellini suona la carica
«Servono gioia e follia»
Il difensore azzurro: «A Wembley cuore caldo e testa fredda per sopravvivere
Sul duello con Kane: «Ha fisico e tecnica, mi ha impressionato dalla prima volt a»

di ALESSANDRO CASTELLANI

n ROMA Andare in campo
«con cuore caldo e testa fred-
da», perché altrimenti «a
Wembley non sopravvivi».
Il tutto per vivere una finale
che rimarrà per sempre, per-
ché «partite così non ricapita-
no» e che è da «godere con
gioia e con un pizzico di follia,
come ho detto fin dai giorni del
raduno in Sardegna».
Il capitano azzurro Gior gio
Chiellini detta le regole per la
grande sfida di oggi, quella per
la quale, a Londra e non solo,
l’attesa e l’eccitazione sono al-
le stelle, al punto che perfino la
Regina Elisabetta ha voluto fa-
re gli auguri alla sua nazionale.
Oltretutto, come dice l’alt ro
capitano, l’inglese Harry Kane,
vincendo «verremo ricordati
per il resto delle nostre vite».
«In questi giorni ho visto tante
vignette, come quelle con la
Re g i n a o d i  M a n c i n i B r a-

veheart, che mi hanno fatto
sorridere - dice Chiellini - ma
dico che senza cuore caldo a
Wembley non sopravvivi. Ma
serve anche testa fredda, per
andare avanti ed osare, e per i
momenti in cui bisognerà es-
sere lucidi e avere la situazione
sotto controllo. Siamo in finale,
ma per vincerla bisogna curare
alla perfezione ogni detta-
glio » .
Ma cosa cambia dalla Spagna
a l l’Inghilt er r a ?
«Gli inglesi hanno caratteri-
stiche diverse dagli spagnoli -
risponde - ma sono in finale le
due squadre che hanno dimo-
strato e meritato di più durante
questo Europeo. Loro sono
molto solidi e fisici, con grandi
individualità nei vari reparti, e
u n’organizzazione diversa,
portata avanti dal loro allena-
tore. Non è una squadra che
palleggia come gli spagnoli,
ma  è forte in ogni reparto,  ha
preso solo ‘mezzo gol’ su puni-

zione, e se riesce ad avere un pò
di campo va a folate e può farti
molto male».
In particolare con Kane, signo-
re del gol: per Chiellini, che si
occuperà del centravanti in-
glese, un’ulteriore sfida.
«Mi ha molto impressionato
fin dalla prima volta che ci ho
giocato contro - dice lo stopper
azzurro -. Ha fisico e tecnica,
molteplici qualità perché sa
fare tutto, tira da fuori, tira pu-
nizioni. Sono uno dei suoi più
grandi estimatori, chiedete a
Paratici per conferma. Tante
volte ne abbiamo parlato, ora
lui se lo godrà al Tottenham,
mentre io lo rivedrò domani in
campo e sarà una sfida molto
difficile e stimolante».
E allora come si fa a vincere?
«Una partita come quella di
Wembley potrebbe non capi-
tare più in carriera - spiega
Chiellini, veterano azzurro -
ed è una fortuna incredibile
giocare match del genere. Bi-

sogna sdrammatizzare, allen-
tare la pressione che ti provoca
una partita come questa. Si de-
ve fare da pompiere verso quel
turbinio di emozioni che ac-
compagnano le due squadre
che fanno la finale. Spensiera-
tezza e un pizzico di follia sono
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gli ingredienti che ci hanno
permesso di arrivare fin qui e
che ora ci danno la chance di
vincere questa Coppa».
Ma lui, Chiellini, ci credeva già
p r ima.
«Ci stiamo godendo questa av-
ventura e si respira qualcosa di

diverso fin dall’inizio di questa
spedizione - dice l’azzurro -.
Sentivo qualcosa di magico e
speciale in questo gruppo,
manca l’ultimo centimetro da
raggiungere insieme».
Basterà quello, e l’Italia mette-
rà le mani sulla Coppa che in

ba ch e ca  ma n c a d a l  1968 ,
quando Giacinto Facchetti la
alzò nel cielo di Roma, con le
torce fatte con i giornali che il-
luminavano gli spalti: una sce-
na da brividi, e che incredibile
emozione sarebbe riviverla a
Wembley .

Per l’I n gh i lte r ra
Kane è in partita
«Dobbiamo afferrare quella coppa, a Wembley sarà speciale
Bonucci e Chiellini due lottatori, ma contano solo le squadre»

n LON DRA C’è euforia in casa
Inghilterra per la finale con-
quistata. Contro l’Italia la
squadra di Southgate, che fi-
nora ha incassato una sola re-
te, fa leva proprio sulla su for-
za difensiva. In attacco però è
pronto a scatenarsi sugli az-
zurri l’uragano Harry Kane.
«Dobbiamo mettere le mani
sulla Coppa e afferrarla. Gio-
care a Wembley renderà que-
sta occasione ancor più spe-
ciale e il canto dei nostri tifosi
ci darà la carica».
Così il bomber, e capitano,
d e l l’Inghilterra Harry Kane al
sito dell’Ue fa.
«Non c’è posto migliore di
Wembley per vincere il nostro
secondo grande trofeo - dice
ancora Kane -. L’eccitazione è
alle stelle, è un grande mo-
mento della storia della nostra
nazione. Chiellini e Bonucci?
sono due grandi difensori,
perché sanno dove stare e so-
no in grado di leggere bene il
gioco. Sono due guerrieri,
quindi mi aspetto una grande
battaglia. Sarà una partita dif-
ficile, l’Italia è una grande

squadra - dice ancora Kane , e
poi ha una storia di conquiste
nelle maggiori competizioni. È
anche una squadra con delle
individualità notevoli, sebbe-
ne la loro vera forza sia il col-
lettivo. L’ho detto, sarà una
battaglia, ma noi abbiamo ab-

bastanza per poterla vince-
r e» .
Secondo il capitano dell’I n-
ghilterra, la finale di oggi «è
un momento speciale, dob-
biamo finire il lavoro e vince-
re, così poi saremo ricordati
per il resto delle nostre vite.
Abbiamo imparato dall’es p e-
rienza dei Mondiali del 2018, e
ora siamo pronti».
Kane poi torna sulla coppia di
difensori azzurir.
«Bonucci e Chiellini sono due
difensori fantastici, con gran-
de esperienza in partita im-
portante, ma non sarà la no-
stra sfida a decidere la finale».
Harry Kane conferma la gran-
de ammirazione per i due
centrali italiani ma si dimostra
molto fiducioso circa le possi-
bilità dei Tre Leoni.
«Bonucci e Chiellini sono tra i
migliori al mondo, e lo hanno
dimostrato anche in questo
torneo, ma sarà Inghilterra
contro Italia. E noi tutti abbia-
mo una grande convinzione in
questa squadra, nella rosa
profonda che abbiamo. Cre-
diamo di poter vincere».

L’attaccante Harry Kane
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In campo sfide chiave
Protagonisti a confronto
Da Donnarumma a Pickford, da Chiellini a Maguire, da Immobile a Kane
Il parallelo tra gli assi portanti delle due nazionali, chi applica il calcio migliore?

n ROMA Quando gli inglesi
erano maestri del calcio, nei
campi dove la polvere dalle
miniere di carbone e la piog-
gerellina incessante metteva a
dura prova la pratica e nei pub
dove la birra affinava la teoria,
erano soliti tramandare una
massima che è entrata nella
vulgata: una squadra si co-
struisce sull’asse portie-
re-stopper-r egista-centra-
v ant i.
Il Novecento ha arricchito il
calcio di molti altri ruoli e spe-
cialità e ha dimostrato che i
maestri del calcio, sul campo,
le prendevano quasi sistema-
ticamente da molti allievi che
avevano imparato in fretta.
Fra questi gli italiani che, co-
me amava ripetere Winston
Churchill, «perdono le guerre
come fossero una partita di
calcio e le partite di calcio co-
me fossero una guerra». E
quindi, alla vigilia della finale,
può essere utile studiare la

partita secondo quello sche-
ma dell’asse, come avrebbero
fatto i maestri contemporanei
di Churchill.

PORTIERE: DONNARUMMA
VS. PICKFORD
In sei partite Donnarumma ha
preso due gol, Pickford uno,

su punizione. L’azzurro ha
cinque anni in meno e dieci
centimetri in più del collega
inglese. Ma le differenze non
finiscono qui: se Donnarum-
ma è uno dei più forti del
mondo, Pickford è un onesto
guardiano della porta. Cre-
sciuto nel Sunderland adesso

è all’Everton: anche se non
viene mai inserito nella lista
dei più forti del mondo (e
nemmeno della Premier Lea-
gue), non si può certo dire che
sia un portiere scarso.
È l’anima operaia dell’Inghil -
terra che si amalgama con
quella delle star patinate, che
forse non ha in repertorio gli
interventi spettacolari di
Donnarumma, ma è uno di
quei portieri
che dà serenità alla squadra.
Con un bonus: ai mondiali del
2018 ha interrotto la maledi-
zione dei calci di rigore (l’In -
ghilterra è uscita così ai mon-
diali del ‘90, del ‘98 e del 2006
e agli europei del ‘96, 2004 e
2012) e che per 28 anni è stata
una vera e propria paranoia
collettiva nazionale.
Quello dei rigori è un epilogo
possibile della finale e sapere
che in porta c’è Pickford per
gli inglesi è un ansiolitico na-
t u r ale.

STOPPER: CHIELLINI
VS. MAGUIRE
La parola è desueta e per qual-
cuno potrà sembrare anche
offensiva. Non per Giorgio
Chiellini e Harry Maguire, che
di battaglie ne hanno combat-
tute tante e che conoscono
perfettamente l’essenza del
loro lavoro, sfrondata da tutti i
tatticismi: ovvero impedire a
chi si trova loro davanti di far
gol, costi quel che costi, senza
farsi intimorire dal nome o dal
palmares. Il capitano degli az-
zurri ha dalla sua una maggio-
re esperienza, pochi come lui
possono vantare un simile
curriculum internazionale. Da
quando, nel 2019, è stato ac-
quistato dal Manchester Uni-
ted, Maguire è diventato inve-
ce il difensore più pagato della
storia del calcio, ma ai piani
alti ci è arrivato dopo aver
mangiato tanta polvere. Tut-
tavia sarebbe riduttivo per
entrambi definirli stopper alla

vecchia maniera, anche per le
capacità di guidare due soli-
dissime difese e dare un con-
tributo alla costruzione della
manov r a.

REGISTA: JORGINHO
VS. MOUNT
Qui il confronto si fa più dif-

L’inglese Mason MountLa punta Ciro Immobile



DOM EN ICA
11 LUGLIO 2 02 1 47Sport

ficile, sia per il diverso schema
tattico usato da Mancini e
Southgate, sia per le oggettive
differenze fra i due calciatori.
Ma il paragone stuzzica per-
ché i due sono compagni di
squadra al Chelsea, freschi
campioni d’Europa con il club
alla ricerca di un ‘dou ble’ ch e

vale una carriera.
Jorginho è un elegante diret-
tore d’orchestra dai piedi raf-
finati, Mount, oltre a essere
più giovane è un centrocam-
pista cresciuto nel mito di
Frankie Lampard e con mag-
giori capacità d’ins er imento.
Jorginho, nato in Brasile da

nonni veneti porta alla nazio-
nale la memoria di un secolo
di emigrazione e di italiani che
hanno portato il loro genio al
di là del mare.
Mount è un ragazzo di Por-
tsmouth, città dell’ammir a-
glio Nelson e di Arthur Conan
Doyle, autore di Sherlock Hol-
mes, cresciuto su quel mare
che collega l’Inghilterra al re-
sto del mondo e la isola dal-
l’Eu r op a.

CENTRAVANTI: KANE
VS. IMMOBILE
I maestri di cui sopra si sareb-
bero sganasciati dalle risate di
fronte alla moda del ‘fals o
nu ev e’ e l’avrebbero bollata
come l’ennesima scempiaggi-
ne latina. Il centravanti de-
v’essere un ‘vero nove’: gros-
so, potente, che attacca gli
spazi e, appena può, tira delle
sventole da far tremare la
porta. Come Harry Kane, in-
somma, l’uragano del Totte-
nham e capitano della nazio-
nale inglese. Il confronto è con
Ciro Immobile, che agli euro-
pei è andato a segno già due
volte, ma che nelle ultime
partite è rimasto più in ombra.
Immobile nel salotto di casa
sua ha una ‘scarpa d’or o ’, per-
ché nel 2020 è stato il bomber
più prolifico d’Europa. Kane
ha quella di capocannoniere
dei mondiali di Russia. Ancora
Churchill ricordava che gli
italiani sono bravi a riparare
un carrarmato con uno spaz-
zolino da denti. Dalla metafo-
ra bellica a quella calcistica,
Ciro Immobile da Torre An-
nunziata è sempre lì, con uno
spazzolino da denti in mano.

Mer cat o G i ro ud
al Milan, è fatta!
La società rossonera ha trovato l’accordo con l’at t accan t e
La Roma ha un nuovo portiere: vicino l’arrivo di Rui Patricio

n ROMA L’assegnazione del
titolo di campione d’Eu r op a
sposterà molto anche il valore
dei calciatori. Ne sa qualcosa il
capitano dell’Inghilterra, Har -
ry Kane, che da inizio torneo
ha sempre dovuto fare i conti
con i tanti rumors che lo vedo-
no lontano dal Tottenham. L’u-
nico certo che resti è Mouri-
nho. «Secondo me alla fine ri-
marrà con gli Spurs» ha detto
qualche giorno fa lo Special
One. Il presidente del Totte-
nham, Daniel Levy, ha rinun-
ciato a chiedere 150 milioni di
sterline e potrebbe ‘accont en -
t ar s i’ di 100. Sul calciatore è un
derby serrato tra i due Man-
chester e quando quasi tutto
lasciava presagire un passag-
gio al City, c’è stato un cambio
improvviso di direzione. Lo
United, infatti, dopo l’acq u is t o
di Jadon Sanchosembra inten-
zionato a premere sull’accele -
ratore anche per Kane, forte di
una cessione di Mar t ial che ar-
riverà nelle prossime settima-
ne. Dopo la finale di Wembley
il futuro del centravanti ingle-
se sarà più chiaro, così come lo

sarà quello di molti altri gioca-
tori impegnati nella finale. Ve-
di Emerson Palmieri e Flor en -
z i, entrambi in uscita dai ri-
spettivi club e con diverse pro-
poste sul tavolo. Per l’oriu ndo
il Napoli è la squadra che si è
mossa per prima, ma l’infor t u -
nio di Spinazzola ha fatto sì che
anche la Roma sondasse il ter-
reno per un suo ritorno (nono-
stante il preferito resti Bens e -
baini del Gladbach). L’Int er ,
invece, sembra quella più de-
filata: il nome che nelle ultime
ore è tornato di moda è quello
di Alessandro Florenzi. L’ex
capitano della Roma è rientra-
to alla base dal prestito al Psg,
ma resta in vendita. Inoltre
l’Europeo non da protagonista
non sta facendo crescere il va-
lore del suo cartellino per il
quale Tiago Pinto è pronto a
chiedere 9-10 milioni. Il nodo
è relativo all’ingaggio da 4 mi-
lioni che per ora frena la trat-
tativa con i nerazzurri. Simone
Inzaghi attende che la società
gli fornisca il sostituto di Haki-
mi, ma nello stesso tempo
vengono valutati altri giocato-

ri come Bellerin e Laz z ar i ( p iù
il primo del secondo). Dei re-
gali, visto che li ha chiesti pub-
blicamente, se li aspetta anche
Mourinho e il primo potrebbe
arrivare nel weekend. Tra la
Roma e Rui Patricio è tutto fat-
to: accordo triennale a 2,5 mi-
lioni di euro a stagione. Al Wol-
verhampton, invece, ne an-
drebbero 10 più uno di bonus.
Da sistemare gli ultimi dettagli
prima dello sbarco del calcia-
tore pronto a ridursi le ferie di
una settimana ed essere da
Mourinho già i l  20 luglio.
Pronto a sbarcare in Italia an-
che Gir ou d che con il Milan ha
l’accordo per un biennale a 4,5
milioni a stagione . I rossoneri
poi sono sempre a caccia del
giocatore che sostituisca Ca-
lhanoglu e dalla Lazio potreb-
be aprirsi uno scenario inte-
ressante con Luis Alberto. Lo
spagnolo non è stato convoca-
to per il ritiro ed è in rottura
con la società. Maldini nell’e-
ventuale trattativa potrebbe
inserire Romagnoli, conside-
rato non un incedibile, ma at-
tenzione anche alla Juventus.

Scoprila da Crema Diesel.
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