SEMIFINALEEEEEE
Cuore, grinta, determinazione, voglia e gioco!
Caratteristiche fondamentali per una vittoria meritata e
costruita in tutti i 120 minuti ma concretizzatasi solo ai
calci di rigore con un 4 a 2 finale dopo lo 0 a 0 dopo i
minuti regolamentari e i supplementari.
La partenza sembra di buon auspicio per gli azzurri visto il
palo di Pirlo dopo appena 3 minuti. L’Inghilterra però non sta
a guardare e due minuti più tardi Buffon mantiene il punteggio
sullo 0 a 0 con un miracolo su Johnson libero a centro area.
Da qui per una ventina di minuti gli inglesi sembrano messi
meglio in campo con la difesa italiana che si disimpegna al
meglio in particolare su Rooney. Da metà tempo l’Italia si
impadronisce del campo e va vicino al vantaggio in più
occasioni in particolare con Balotelli, poco lucido, ma anche
sfortunato in 3 occasioni e con Cassano su cui Hart ci arriva
in due tempi.
La ripresa segue il copione del finale della prima parte con
l’Italia che controlla senza molti problemi la gara, ma non
riesce a sfruttare le diverse occasioni create: ci prova prima
De Rossi e poi, in una triplice chance nella stessa azione, De
Rossi, Balotelli e Montolivo ma gli inglesi si salvano. La
gara prosegue con gli azzurri che dominano, con una rovesciata
di Balotelli alta sopra la traversa da un lato, e dall’altra
Young con un tiro alto di poco. La partita si avvia verso la
fine con diversi cambi e un po’ di stanchezza che affiora. I
90 minuti si chiudono con un tiro di Damianti e un anticipo su
Nocerino, ma anche con una rovesciata di Rooney a pochi
secondo dal termine, finita alta sopra la traversa.
Il risultato non si schioda e si va ai tempi supplementari
dove è ancora dominio azzurro sempre con Balotelli e con
Diamanti che con un cross a tagliare centra il secondo palo
italiano della partita. Nel secondo tempo supplementare è

ancora Diamanti a farsi pericoloso ma la palla esce a lato.
Si va quindi alla lotteria dei calci di rigore. Ai gol di
Balotelli risponde Gerrard. Al secondo tentativo azzurro però
Montolivo tira fuori spaventando tutti i tifosi visto il gol
del momentaneo vantaggio inglese firmato da Rooney. Pirlo non
sbaglia con un pallonetto da brividi e grazie alla traversa di
Young è 2 a 2. Nocerino è bravo a riportare in vantaggio
l’Italia. Il risultato non cambia visto che Buffon blocca il
rigore di Ashley Cole. Il rigore decisivo che fissa il
risultato finale sul 4 a 2 è di Diamanti con un tiro preciso
che spiazza Hart e ci porta alla semifinale dell’Europeo
contro la Germania, vincitrice con il medesimo risultato, ma
nel tempo regolamentare contro la Grecia, giovedì 28 giugno.
Rispettata la tradizione che vede gli azzurri in semifinale
ogni 6 anni dal 1982 con alterne fortune.
Nell’altra semifinale, che si giocherà mercoledì 27 giugno, si
affronteranno il Portogallo (vincente per 1 a 0 contro la
Repubblica Ceca) e la Spagna che batte per 2 a 0 la Francia.
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