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PRIMO PIANO

EURO 2004: pronti, via!!!
A cura di ALESSANDRO GIULIANO
La presentazione della massima rassegna continentale che scatterà il 12
Giugno.
Sono sedici le nazionali che, superati i turni preliminari, si affronteranno, a partire dal prossimo 12 Giugno, in quattro
gironi all’italiana per l’Europeo 2004. Dopo tre confronti le prime due squadre di ogni singolo girone approdano alle
fasi finali. Le partite in quest’ultima fase sono ad eliminazione diretta ed alla fine verrà proclamata la squadra vincitrice.
La squadra campione uscente è la Francia che quattro anni fa, al golden goal, superò l’Italia di Zoff.
Proviamo ad anticipare i tempi e, giocando un po’, ad evidenziare disposizione tattiche favorite e superstar.

GIRONE A: Portogallo, Spagna, Russia, Grecia
CALENDARIO

DATA

PARTITA

ORARIO

TV

12/06
12/06
16/06
16/06
20/06
20/06

PORTOGALLO - GRECIA
SPAGNA - RUSSIA
GRECIA - SPAGNA
RUSSIA - PORTOGALLO
SPAGNA - PORTOGALLO
RUSSIA - GRCIA

18.00
20.45
18.00
20.45
20.45
20.45

RAIUNO
RAIUNO
RAIUNO
RAIUNO
RAIDUE
RAIDUE sint.

SQUADRE

PORTOGALLO: E’ la squadra “padrone di casa”, la rosa è composta da campioni collaudati comE Rui Costa,
Fernando Couto, Pauleta, Nuno Gomes e giovani promettenti come: Simao Sabrosa, Tiago, Cristiano Ronaldo. L’uomo
in più di questa squadra può essere Figo, stella del Real Madrid. L’esterno portoghese può inventare una giocata in
qualunque momento della gara e svariando da una parte all’altra del centrocampo, mandare in difficoltà gli avversari. Il
Mister è Scolari, ex allenatore della nazionale brasiliana, accusato dal pubblico di pensare solo a difendersi e non ad

attaccare. Quest’ultima caratteristica invece è tipica della squadra portoghese. Nelle amichevoli disputate il Portogallo
ha denotato errori in fase difensiva sia contro l’Italia che contro la Svezia. Ma un buon potenziale offensivo, capace di
segnare con Pauleta, Figo, Rui Costa Simao, Gomes e Cristiano Ronaldo può portare lontano i padroni di casa. Il mister
potrà valutare se adottare il classico 4-4-2 o in alternativa il modulo che l’aveva contrapposto all’Italia, il 4-2-3-1.
ß PROBABILE FORMAZIONE DEL PORTOGALLO
RICARDO

FERNANDO
COUTO

ALTRI GIOCATORI: Boa Morte, Beto, Nuno Gomes, C.Ronaldo,
Deco…

ANDRADE

PAULO
FERRIERA

NUNO
VALENTE

SUPERSTAR: Figo
OBIETTIVO: semifinali

COSTINHA

TIAGO

PRESIDENTE: Gilberto Parca Madail
FIGO

RUI
COSTA

SIMAO

PAULETA

ALLENATORE: Luis Felipe Scolari
COLORI SOCIALI: Maglia rossa, calzoncini verdi, calzettoni rossi

GRECIA: Squadra dai due volti! Dopo un inizio di qualificazione disastroso ovvero sconfitta con Spagna ed Ucraina
per 2 a 0, la compagine Greca ha vinto 6 partite consecutive vincendo il proprio girone davanti alla blasonata
formazione iberica. Il problema principale delle squadra ellenica sta nella difficoltà di trovare la rete con continuità
(solamente 8 reti all’attivo in altrettante gare). La difesa con Dellas (difensore centrale della Roma), Fyssas (Terzino del
Benefica) e Dabizas pare comunque affidabile e ben supportata dal centrocampo. Il tecnico tedesco Rehhagel (nel suo
palmares tre Bundesliga, q quattro Coppe Nazionali ed una Coppa Coppe) potrebbe utilizzare una formula a 5 nella zona
nevralgica del campo con Giannakopoulos a destra, Tsiartas trequartista, Basinas centrocampista difensivo e la stella
greca Karagounis uomo a tutto campo. In attacco il compito di segnare potrebbe essere affidato ad un’unica punta (e nel
caso la scelta sarà tra Nikolaidis e Charisteas) o ad entrambi gli attaccanti nel caso il CT ellenico decida di farli giocare
in tandem. In definitiva il Mister potrebbe passare dal 4-5-1 al 4-4-2 a seconda dell’avversario e delle esigenze della
partita.
OBIETTIVO: superamento primo turno
PRESIDENTE: Vasilios Gagatsis.
ALLENATORE: Otto Rehhagel.
COLORI SOCIALI: Maglia bianca, calzoncini blu, calzettoni bianchi.

SPAGNA: Non sono bastate le qualificazioni per far accedere direttamente la Spagna alla fase finale malgrado i 16 gol
realizzati e i solo 4 subiti. Gli iberici sono quindi dovuti ricorrere allo spareggio dove hanno superato nettamente la
Norvegia. La Spagna approda alla fasi finali con una squadra dall’ottimo potenziale offensivo. Il mister Ruiz ha a
disposizione validissimi attaccanti come il fuoriclasse del Real Madrid Raul, l’imprevedibile Valeron ed il rinato
Morientes. La Spagna può inoltre contare sui “polmoni” e le geometrie dei centrocampisti centrali del Valencia (Baraja
ed Albelda) oltre che sull’esperienza di Helguera, la grinta di Puyol ed il talento di Casillas. Da segnalare l’inserimento
in rosa di alcuni giovani promettenti come Fernando Torres, Raul Bravo, Antonio Reyes. In Portogallo Ruiz potebbe
impiegare il classico 4-4-1-1 con Valeron a supporto di Raul. In alternativa il mister potrebbe utilizzare il modulo
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sperimentato contro l’Italia, ovvero un più spregiudicato 4-2-3-1. In sintesi la Spagna possiede una squadra quadrata con
una buona difesa, un ottimo potenziale offensivo ed una panchina ricca di giovani promesse e navigati campioni.
ß PROBABILE FORMAZIONE DELLA SPAGNA
CASILLAS

HELGUERA

SUPERSTAR: Raul Gonzalez
OBIETTIVO: semifinali

PUYOL
RAUL
BRAVO

MICHEL
SALGADO

ALTRI GIOCATORI: Xavi, Guti, Joaquin, F.Torres, Morientes…
BARAJA

PRESIDENTE: Angel Maria Villar Llona.

ALBELDA

EXTEBERRIA

ALLENATORE: Josè Ignacio Saez Ruiz.
VICENTE

COLORI SOCIALI: Maglia rossa, calzoncini blu, calzettoni neri.

VALERON
RAUL

RUSSIA: Anche la Russia è dovuta accedere alle fasi finali grazie allo spareggio contro il Galles, vinto dai Sovietici
col risultato di 1 a 0. Nel girone di qualificazione la squadra di Gazzaev aveva ottenuto 4 vittorie 2 pareggi e 2 sconfitte
con all’attivo 19 reti e al passivo 12. Il CT russo avrà a disposizione tra i pali Ovchinnikov portiere del Lokomotiv
Mosca. La difesa a quattro vede schierati come centrali il capitano Onopko ed il roccioso Ignashevitch, mentre come
laterali agiscono i terzini Vadim Evseev e Sennikov. A centrocampo l’unico sicuro del posto sembra essere Alexey
Smertin giocatore del Portsmouth. Altri esperti del ruolo sono Yegor Titov, Aleksandr Mostovoi, Dmitri Loskov e
Vladislav Radimov. Come attaccanti brilla il giovane attaccante della Dinamo Mosca Dmitry Bulykin, giocatore
possente ed abile nelle sponde. Nell’ultima amichevole disputata contro la Norvegia Gazzaev ha provato il modulo 4-51 (con Bulykin unica punta) ma la manovra è parsa priva delle necessaria fluidità e scompensi evidenti si sono registrati
anche in fase di non possesso.
OBIETTIVO: superamento primo turno
PRESIDENTE: Viatcheslav Koloskov.
ALLENATORE: Valeri Gazzaev.
COLORI SOCIALI: Maglia bianca, calzoncini bianchi, calzettoni rossi.

PREVISIONI E PERCENTUALI

35
30
25

Spagna

20

Portogallo

15

Grecia

10

Russia

5
0
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Questo girone non dovrebbe regalare molte sorprese, Portogallo e
Spagna sono le due squadre con le maggiori qualità tecnico-tattiche e
con un ampio numero di campioni. Il Portogallo in più è aiutato dal
pubblico che “gioca” sempre un ruolo importante soprattutto nella
prima fase. La Russia non dovrebbe essere una minaccia visto la
facilità con cui la difesa subisce i gol. L’unica vera incognita potrebbe
essere la Grecia che nonostante lo scarso potenziale offensivo vanta
un’ottima difesa.
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GIRONE B: Inghilterra, Francia, Svizzera, Croazia
CALENDARIO

DATA

PARTITA

ORARIO

TV

13/06
13/06
17/06
17/06
21/06
21/06

SVIZZERA - CROAZIA
FRANCIA - INGHILTERRA
INGHILTERRA - SVIZZERA
CROAZIA - FRANCIA
CROAZIA - INGHILTERRA
SVIZZERA - FRANCIA

18.00
20.45
18.00
20.45
20.45
20.45

RAIUNO
RAIUNO
RAIUNO
RAIUNO
RAIUNO
RAIDUE sint.

SQUADRE

FRANCIA: Si presenta in Portogallo con alle spalle la conquista dell’ultimo europeo e 8 vittorie in fase di
qualificazione. La Francia può inoltre contare su un ottimo tecnico, Santini, subentrato a Lamerre quando la squadra era
col morale a terra. Il CT ha ridato spirito di gruppo, stimoli e motivazioni ai galletti, che hanno nettamente primeggiato
nella fase di qualificazione. La Francia capitanata da Desailly vanta una difesa esperta con Thuram (difensore della
Juventus) Silvestre (terzino/centrale del Manchester united) e l’intramontabile Barthez, portiere esuberante e dalle
spiccate doti acrobatiche. A centrocampo brilla la stella Zidane, il giocatore con il maggior talento, dalle elevate qualità
tecniche e dalla sopraffina abilità tattica. A supporto del fantasista vi sono Patrick Vieira (fuoriclasse dell’Arsenal) e una
numerosa schiera di ottimi giocatori tra cui Makelele, Dacourt, Pires, Rothen, Giuly e Wiltord. Per quanto riguarda
l’attacco sembra quasi scontata la scelta delle due stelle David Treseguez (attaccante della Juventus) e Thierry Henry,
miglior giocatore della premier league inglese. Un grosso contributo potrebbero darlo però anche il bomber del
Manchester United, Louis Saha e Steve Marlet (attaccante ed esterno del Marsiglia). Vista l’ampia batteria di giocatori a
disposizione Santini può modificare a piacimento lo scacchiere tattico dei transalpini.
ß PROBABILE FORMAZIONE DELLA FRANCIA
BARTHEZ

DESAILLY

SUPERSTAR: Henry
OBIETTIVO: finale

SAGNOL

THURAM

SILVESTRE

ALTRI GIOCATORI: O.Dacourt, B.Lizarazu, S.Wiltord, L.Giuly,
G.Coupet…
MAKELELE

VIEIRA

PRESIDENTE: Claude Simonet.
PIRES
ZIDANE

ALLENATORE: Jacques Santini.
HENRY
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TRESEGUEZ

COLORI SOCIALI: Maglia blu, calzoncini bianchi, calzettoni rossi.
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SVIZZERA: Dopo un travagliato girone di qualificazione la Svizzera è riescita all’ultima giornata a guadagnare il
vertice (davanti alla Russia) ed approdare alle fasi finali. La compagine elvetica allenata da Jacob Kuhn è stata definita
dalle critiche “fortunata nel passaggio del turno in quanto Russia e Irlanda del Nord hanno passato un periodo di scarsa
forma”. Il mister dovrebbe schierare tra i pali il veterano Jorg Stiel mentre la coppia di difensori centrali è formata
dall’indiscusso Murat Yakin (difensore del Basilea) e P.Muller. Per il centrocampo il tecnico può contare sul tonico
Johann Vogel del Psv Eindhoven e sui rapidi esterni R.Cabanas e R.Wicky. Nella fase offensiva invece vi è il fratello di
Murat Yakin, Hakan che generalmente gioca a ridosso delle punte. La presenza di un attaccante solido ed esperto è
garantita da Chapuisat che molte volte si trova a giocare in coppia con Frei. Il mister Kuhn potrebbe utilizzare come
modulo il 3-4-1-2 visto il dinamismo del centrocampo o ricorrere al classico 4-4-2. L’ultima amichevole disputata dalla
Svizzera è stata il 28 aprile con il successo degli elvetici per 2 a 1 contro la Lettonia. Se il CTr riuscirà a far trovare la
giusta concentrazione alla squadra, la Svizzera potrebbe risultare la rivelazione del girone.
OBIETTIVO: superamento primo turno
PRESIDENTE: Ralph M.Zloczower.
ALLENATORE: Jacob Kuhn.
COLORI SOCIALI: Maglia rossa, calzoncini bianchi, calzettoni rossi.

INGHILTERRA: Raggiunge il passaggio alle fasi finali vincendo il girone di qualificazione grazie alle innumerevoli
reti di Owen e del fuoriclasse Beckham. In 8 gare gli inglesi ne hanno vinte 6 pareggiandone 2 con ben 14 reti all’attivo.
La vera grande forza dell’Inghilterra sta nella solidità delle difesa a 4 composta da Gary Neville, Sol Campbell, John
Terry e Ashley Cole; tutti giocatori esperti e ben affiatati tra loro. A centrocampo il capitano Beckham (5 reti nelle
qualificazioni) dovrebbe occupare la posizione di esterno di destra mentre al centro il dubbio è fra Paul Scholes e
l’emergente Frank Lampaard autore di un ottimo campionato nel Chelsea di Ranieri. Il tecnico svedese nelle ultime
amichevoli ha preferito spesso schierato Butt al centro relegando Gerrard in fascia sinistra, versante dove manca un
giocatore specifico. In attacco il C.T. ha come perno fisso la stella Owen, attaccante dal gol facile e dalle innumerevoli
abilità tecniche (5 reti in 7 partite nelle qualificazioni). A supporto dell’ex enfant prodige del calcio d’oltremanica è
quasi certo che giocherà il nuovo astro nascente del calcio inglese, il giovanissimo Wayne Rooney classe ’85 (attaccante
dell’Everton). Il modulo tattico è il classico 4-4-2; Eriksson potrebbe però apportare qualche variante in considerazione
del fatto che manca un vero specialista sull’out di sinistra e che Beckham in questa stagione quasi mai ha occupato il
ruolo di laterale destro nel Real Madrid.
ß PROBABILE FORMAZIONE DELL’INGHILTERRA
JAMES

CAMPBELL

SUPERSTAR: Beckham
OBIETTIVO: finale

TERRY

GARY
NEVILLE

A.COLE

ALTRI GIOCATORI: J.Cole, K.Dyer, E.Heskey, O.Hargreaves…
BUTT

GERRARD

PRESIDENTE: Geoffrey Thompson.

BECKHAM
SCHOLES

ROONEY
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ALLENATORE: Sven Goran Eriksson.

OWEN

COLORI SOCIALI: Maglia bianca, calzoncini blu, calzettoni
bianchi.
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CROAZIA: L’arrivo alla fase finale della Croazia è stato molto travagliato, la sconfitta con la Bulgaria e il pareggio
casalingo con la Lettonia l’avevano fatta precipitare al penultimo posto nella classifica. Per giungere agli spareggi e
quindi aggiudicarsi il secondo piazzamento del girone, la squadra di Otto Baric ha dovuto aspettare l’ultima giornata,
ovvero la vittoria di misura per 1 a 0 contro la Bulgaria. Contro la Lettonia la rete di Prso è stata decisiva per far
approdare i croati nelle fasi finali. Il Ct Otto Baric, dopo il disastroso mondiale del 2002 con Jozic in veste di allenatore,
ha dovuto affrontare il problema del ritiro di alcuni giocatori esperti come Boksic e Suker e quindi “rifondare” la
squadra per il futuro. Il C.T. dovrebbe schierare la linea difensiva composta da 4 elementi con Igor Tudor (il gigantesco
difensore della Juventus) come centrale in coppia con R.Kovac (attento difensore del Bayern). A centrocampo il
giocatore di maggiore talento sembra essere Milan Rapaic trequartista dell’Ancona dal gol facile mentre N.Kovac
assicura quantità in mezzo al campo. Le punte saranno Dado Prso (ottima stagione nel Monaco) e Ivica Olic attaccante
del CSKA di Mosca. Una possibile alternativa è rappresentata da Sokota che il Portogallo lo conosce molto bene
militando nel Benefica. Baric potrà giocare con il 4-4-2 (con Tudor centrale difensivo) o col 3-4-1-2- con Simic
difensore centrale Tudor centrocampista difensivo e Rapaic trequartista.
OBIETTIVO: superamento primo turno
PRESIDENTE: Vlatko Markovic.
ALLENATORE: Otto Baric.
COLORI SOCIALI: Maglia bianca e rossa a scacchi, calzoncini bianchi, calzettoni bianchi.

PREVISIONI E PERCENTUALI
40
35
30
25
20
15
10
5
0

FRANCIA
INGHILT.
SVIZZERA
CROAZIA

Anche in questo girone le super favorite appaiono due squadre:
Inghilterra e Francia. L’ottimo girone di qualificazione delle due
compagini fa ben sperare pubblico e critica nazionale per la fase
finale. Entrambe le compagini hanno solide difese, uno o più leader
carismatici ed un eccellente attacco. La Francia in questa fase ha dato
più continuità e la fluidità della manovra la identificano come “la
squadra da battere”. La Svizzera potrebbe essere l’unica vera
antagonista di Francia ed Inghilterra grazie al gioco di squadra basato
sulle ripartenze a campo aperto. Per quanto concerne la Croazia,
l’obiettivo è quello di disputare un dignitoso senza farsi troppe
illusioni.

GIRONE C: Italia, Svezia, Bulgaria, Danimarca
CALENDARIO
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DATA

PARTITA

ORARIO

TV

14/06
14/06
18/06
18/06
22/06
22/06

DANIMARCA - ITALIA
SVEZIA - BULGARIA
BULGARIA - DANIMARCA
ITALIA - SVEZIA
ITALIA - BULGARIA
DANIMARCA - SVEZIA

18.00
20.45
18.00
20.45
20.45
20.45

RAIUNO
RAIUNO
RAIUNO
RAIUNO
RAIUNO
RAIDUE sint.
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SQUADRE
DANIMARCA: La qualificazione della Danimarca alle fasi finali di Euro 2004 è avvenuto a spese di Norvegia e
Romania. I ragazzi di Olsen hanno vinto il girone con 5 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta.. Il Commissario Tecnico
danese, pur disponendo di un ottimo potenziale offensivo, ha dovuto ritoccare il modulo che aveva utilizzato nei
mondiali 2002, il 4-3-3, alternandolo con un inedito 4-2-3-1. Il cannoniere principe di questa squadra è Dahl Tomasson
(attaccante del Milan) che nelle qualificazioni ha segnato 5 reti in 8 gare. In porta debutta l’ottimo Thomas Sørensen
(titolare dell’Aston Villa) mentre la difesa vede spesso schierati gli “italiani” Helveg e Laursen. Il regista del
centrocampo danese è Claus Jensen supportato da Gravesen e Wieghorst. Sugli esterni agiscono l’ala del Chelsea,
Jesper Gronkjær e Dennis Rommedahl del PSV Eindhoven o Martin Jorgensen dell’Udinese. Nel caso in cui Olsen opti
per il 4-2-3-1 ecco che Sand trova posto alle scacchiere tattico scandinavo a supporto di Tomasson
ß PROBABILE FORMAZIONE DELLA DANIMARCA
SORENSEN

SUPERSTAR: Tomasson
OBIETTIVO: superamento primo turno

.LAURSEN

HENRIKSRN
N.JENSEN

HELVEG

ALTRI GIOCATORI: Krøldrup, Jørgensen, Sand…
PRESIDENTE: Allan Hansen.

WIEGHORST

GRAVESEN
C.JENSEN

ALLENATORE: Morten Olsen.
GRONKJAER

ROMMEDHAL

TOMASSON

COLORI SOCIALI: Maglia bianca, calzoncini rossi, calzettoni
bianchi.

SVEZIA: Approda alle fasi finali senza il minimo sforzo, l’unica sconfitta nel girone di qualificazione l’ha ottenuta
per 1 a 0 contro la Lettonia ma era ininfluente per la classifica. Lo staff tecnico della Svezia è composto da due coach:
Lars Lagerback e Tommy Soderberg (finirà il mandato e lascerà la Svezia alla fine dell’Europeo). Il primo si occupa di
tattica e strategia mentre il secondo funge da motivatore del gruppo. Il modulo tattico della squadra scandinava è il 4-42 con Henrik Larsson terminale offensivo. E proprio il ritorno in nazionale del biondo attaccante in forza al Celtic ha
potenziato un reparto già forte della presenza di giocatori di spessore come Ibrahimovic ed Allback (ambedue sembrano
però in condizioni fisiche precarie). Anche il reparto di centrocampo appare duttile, dinamico ed affidabile e comprende
quel Fredrick Ljungberg autore di un campionato straordinario nell’Arsenal della scorsa stagione. La difesa composta da
Olof Mellberg, Michael Svensson, Erik Edman e Teddy Lucic (difensore centrale del Bayern Leverkusen) malgrado si
faccia valere per forza ed applicazione non sembra valere gli altri reparti. Le ottime prestazioni della compagine svedese
nelle ultime due amichevoli conclusesi con la vittoria per 1 a 0 contro l’Inghilterra e col pareggio per 2 a 2 in Portogallo
fanno sognare i biondi tifosi scandinavi.
OBIETTIVO: superamento primo turno
PRESIDENTE: Lars Ake Lagrell.
ALLENATORE: Tommy Sodeberg e Lars Lagerback
COLORI SOCIALI: Maglia gialla, calzoncini blu, calzettoni gialli.
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BULGARIA: Nonostante il rinnovamento della squadra, la Bulgaria gestita dal tecnico Plamen Markov, è riuscita a
trovare continuità e buon gioco accedendo alle fasi finali dell’Europeo come prima classificata del proprio girone a
spese di Belgio e Croazia. Il leader di questa squadra è Stilian Petrov del Celtic; trequartista dal gol facile e dalle ottime
qualità tecniche. Il punto di forza della Bulgaria è nella difesa composta dai due esperti centrali, Predrag Pazin (classe
’73 del Shakhtar Donetsk) e Ivailo Petkov (terzino/centrale del Fenerbahçe). L’attaccante titolare è Berbatov (punta del
Bayern Leverkusen) che gioca in coppia con Jankovic (punta del Lovech). Per il centrocampo il mister dovrebbe
schierare Borimirov a destra e Manchev a sinistra mentre Peev al centro. La squadra si disporrà in campo col modulo 44-2 utilizzato nelle ultime amichevoli terminate col risultato di 2 a 2 contro la Russia e di 3 a 0 contro il Camerun.
OBIETTIVO: superamento primo turno
PRESIDENTE: Ivan Slavkov.
ALLENATORE: Plamen Markov.
COLORI SOCIALI: Maglia bianca, calzoncini verdi, calzettoni rossi.

ITALIA: Dopo un difficile inizio nella fase delle qualificazioni, l’Italia è riuscita a vincere il girone segnando 17 reti e
subendone solamente 4. Il C.T. Giovanni Trapattoni ha provato diversi moduli tattici alternando il 4-4-2 al 4-2-3-1. E
proprio questo sistema pare il modulo con il quale gli azzurri debutteranno all’Europeo. Le motivazioni di questa scela
tattica risiedono nell’esigenza di abbinare lo doti tecniche di rifinitori del calibro di Totti, Del Piero e Fiore alla potenza
e capacità realizzativa di Bobo Vieri. Per quel che concerne la difesa, Nesta e Cannavaro sono giocatori di livello
mondiale, mentre Buffon è uno dei migliori portieri del mondo. L’Italia si presenta al torneo come una delle squadre
favorite per la vittoria grazie all’ottimo collettivo e all’esperienza del Trap in panchina.
Nelle ultime amichevoli l’Italia ha pareggiato 1 a 1 con la Spagna, vinto 2 a 1 contro il Portogallo e superato 4-0 la
Tunisia.
ß PROBABILE FORMAZIONE DELL’ITALIA
BUFFON

SUPERSTAR: Totti
NESTA

OBIETTIVO: finale

CANNAVARO

PANUCCI

ZAMBROTTA

ALTRI GIOCATORI: Cassano, Gattuso, Di Vaio, Pirlo, Corradi…
C.ZANETTI

PERROTTA

PRESIDENTE: Franco Carraro.
FIORE
(CAMORANESI)

ALLENATORE: Giovanni Trapattoni.

TOTTI
DEL PIERO

VIERI
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COLORI SOCIALI: Maglia azzurra, calzoncini bianchi, calzettoni
azzurri.
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PREVISIONI E PERCENTUALI

40
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5
0

ITALIA
DANIMAR.
SVEZIA
BULGARI
A

A differenza degli altri gironi, l’unica vera favorita del gruppo C è
l’Italia. Difesa solida e un attacco composto da giocatori
imprevedibili e con fiuto del goal sono le componenti che fanno
preferire gli azzurri del Trap. I rincalzi abili quanto i titolari sono un
ulteriore punto di forza di questa squadra. L’unica antagonista
potrebbe essere identificata nella Danimarca, abile a non demordere
mai e a sfruttare il suo ottimo potenziale offensivo. La sorpresa del
girone invece potrebbe diventare la Svezia, visto l’ottima fase di
qualificazione e la sua impenetrabile difesa. La Bulgaria, squadra
poco conosciuta e dalla carente esperienza internazionale, potrebbe
incontrare più di una difficoltà. In definitiva a parte la grande favorita
Italia, Danimarca e Svezia possono giocarsi il secondo posto nel
girone mentre per la Bulgaria l’impresa pare più ardua.

GIRONE D: Germania, Olanda, Rep.Ceca, Lettonia
CALENDARIO

DATA

PARTITA

ORARIO

TV

15/06
15/06
19/06
19/06
23/06
23/06

REP.CECA - LETTONIA
GERMANIA - OLANDA
LETTONIA - GERMANIA
REP.CECA - OLANDA
OLANDA - LETTONIA
REP.CECA - GERMANIA

18.00
20.45
18.00
20.45
20.45
20.45

RAIUNO
RAIUNO
RAIUNO
RAIUNO
RAIUNO
RAIDUE sint.

SQUADRE

LETTONIA: Nonostante le 5 vittorie in fase di qualificazione la Lettonia per accedere alle fasi finali è dovuta
ricorrere allo spareggio con la Turchia. 1 a 0 all’andata con rete di Verpakovskis e 2 a 2 al ritorno. Il mister Starkovs ha
dichiarato: “Il mio 4-4-2 si basa sul pressing e su rapidi contropiedi, e i risultati si sono visti”. Tra i pali la Lettonia
schiererà la sicurezza Kolinko (portiere del Rostov), come terzini Aleksandrs Isakovs e Dzintars Zirnis, mentre i centrali
saranno Igors Stepanovs e l’abile Mihails Zemlinskis (classe ’69 difensore centrale dello Skonto F.C.). Per il
centrocampo a destra dovrebbe giocare Imants Bleidelis, mentre Andrejs Rubins occuperà l’out di sinistra. In zona
centrale il compito di filtrare e rilanciare sarà affidato a Valentins Lobanovs, affiancato da Astafjievs. In attacco, Maris
Verpakovskis farà coppia con Vits Rimkus (possibile alternativa è Marians Pahars). Nelle ultime due amichevoli la
Lettonia ha vinto per 1 a 0 con la Slovenia e ha pareggiato 0 a 0 contro Islanda.
OBIETTIVO: superamento primo turno
PRESIDENTE: Guntis Indrikson.
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ALLENATORE: Aleksandrs Starkovs.
COLORI SOCIALI: Maglia granata, calzoncini bianchi, calzettoni granata.

GERMANIA: Con 5 vittorie e 3 pareggi la Germania ha vinto il girone e guadagnato il pass alle fasi finali. Lo sprint
finale dei tedeschi, che battono per 2 a 1 la Svezia e per 3 a 0 l’Islanda con le reti di Ballack, Bobic e Kuranyi, ha
permesso a Voller e C. di strappare la qualificazione alla Svezia. La Germania, non disponendo di talenti straordinari sul
piano tecnico, si affida prevalentemente sulla solidità del gruppo, sulla capacità dei giocatori di interpretare nel modo
migliore i vari momento della gara e sulla forza fisica. Il CT Rudy Voeller attua un gioco piuttosto attendistico, che fa
del pragmatismo e dell’efficacia le proprie qualità prevalenti. Dopo il 5 a 1 rimediato in Romania nell’ultima
amichevole è difficile prevedere modulo ed interpreti. Voeller può schierare la Germania con il 3-5-2 o con il 4-4-2.
Punti fermi appaiono il portiere Kahn (non straordinaria la sua stagione al Bayern) o Michael Ballack, centrocampista
d’attacco dello stesso Bayern Monaco. Unica nota lieta della stagione tedesca è l’esplosione di alcuni talenti nello
Stoccarda allenato da Magath (Hinkel, Lahm e Kurany) che potrebbero innervare di forze nuove una squadra che pare in
involuzione dopo il brillante mondiale asiatico.
ß PROBABILE FORMAZIONE DELLA GERMANIA
KAHN

FRIEDRICH

SUPERSTAR: Ballack
OBIETTIVO: semifinale

NOWOTNY

WORNS
LAHM

JEREMIES

FRINGS

ALTRI GIOCATORI: Klose, Freier, Hinkel…
PRESIDENTE: Gerhrard Mayer-Vorfelder.

SCHNEIDER

ALLENATORE: Rudy Voeller.
BALLACK

BOBIC

KURANYI

COLORI SOCIALI: Maglia bianca, calzoncini neri, calzettoni
bianchi.

REPUBBLICA CECA: l’ottima fase di qualificazione (7 vittorie e un pareggio con il trionfo per 3 a 1 sulla
compagine olandese) pone la squadra di Nedved come uma delle favorite per la vittoria finale. Il modulo dei Cechi,
guidati in panchina dell’ex selezionatore dell’Under 21 Bruckner, dovrebbe prevedere un centrocampo a 4 con i gli
esperti Nedved e Poborsky (milita nello Sparta Praga) come esterni di fascia con Vladimír Šmicer, Galasek, Jirí Jarošik
o Rosicky interni. Punto di riferimento offensivo del team di Bruckner è il poderoso attaccante del Borussia Dortmund
Jan Koller. Accanto all’ariete ceco Bruckner può schierare Rosicky in ¾ o Baros più avanzato.
In porta dovrebbe giocare Petr Cech mentre la difesa, che appare il reparto meno solido, vede schierato Jankulowsky
sull’out di sinistra con Grygera a destra e Bolf-Ujfalusi coppia centrale.
OBIETTIVO: semifinale
PRESIDENTE: Jan Obst.
ALLENATORE: Karel Buckner.
COLORI SOCIALI: Maglia rossa, calzoncini bianchi, calzettoni blu.
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OLANDA: Malgrado le 20 reti all’attivo e soltanto 6 al passivo, l’Olanda accede ad uro 2004 dopo lo spareggio vinto
largamente sulla Scozia. Il c.t. Advocaat può utilizzare in Portogallo uno dei due moduli già provati nelle fasi di
qualificazione, ovvero il 4-4-2 classico o il 4-3-1-2 stile Milan. La grande forza di questa squadra va ricondotta ad un
centrocampo esperto guidato da Davids (ex giocatore della Juventus ora in forza al Barcellona) e Seedorf ottimo
fantasista in grado di lanciare le punte orange. Il reparto è inoltre ampio e vario potendo contare su talenti naturali di
altissimo livello con caratteristiche differenti uno dall’altro. Van der Vaart, Sneijder, Van der Meyde, sono giocatori
affidabili ed in grado di inventare la giocata vincente. Cocu ed Overmars assicurano invece esperienza ed affidabilità
In avanti la scelta sembra essere ancor più abbondante grazie alla presenza di attaccanti del calibro di Roy Makkay,
Ruud Van Nistelrooy, Patrick Kluivert
Il reparto arretrato basa la propria forza sulle qualità di Stam e sull’esperienza di De Boer. Van der Ser è il portiere
mentre sugli esterni Zenden e Reiziger potrebbero essere preferiti a Van Bronckhorst e Cocu.
Nelle ultime gare, l’Olanda ha pareggiato 0 a 0 con la Francia e vinto 4 a 0 contro la Grecia.
ß PROBABILE FORMAZIONE DELL’OLANDA
VAN DER SAAR

DE BOER

SUPERSTAR: Van Nistelrooy
OBIETTIVO: finale

STAM
ZENDEN

COCU

ALTRI GIOCATORI:
Makaay…
SEEDORF

Reiziger,

Van

Bronckhorst,

Sneijder,

DAVIDS

PRESIDENTE: Mtahieu Sprengers.
OVERMARS

VAN DER MEYDE

VAN DER VAART

ALLENATORE: Dick Advocaat.
COLORI SOCIALI: Maglia arancione, calzoncini bianchi, calzettoni
arancioni.

VAN NISTELROOY

PREVISIONI E PERCENTUALI
35

OLANDA

30
25

REP.CECA

20
10

GERMANI
A

5

LETTONIA

15

L’Olanda si fa preferire per il talento dei campioni di cui dispone e
l’abilità in fase offensiva. La Repubblica Ceca dopo un 2003
straordinario vuole continuare ad esprimersi su ottimi livelli. La
Germania malgrado la non straordinaria qualità del proprio organico
difficilmente fallisce in competizioni così importanti. Le tre squadre
hanno più o meno le medesime probabilità di accedere ai quarti
mentre la Lettonia appare la vittima designata.

0

www.allenatore.net

11

GLI STADI PORTOGHESI

-

AVEIRO
BRAGA
COIMBRA
FARO-LOULE’
GUIMARAES
LEIRIA
LISBONA (J.ALVALADE)
LISBONA (DA LUZ)
OPORTO (DRAGAO)
OPORTO (BESSA)

CAPACITA’: 30.000
CAPACITA’: 30.000
CAPACITA’: 30.000
CAPACITA’: 30.000
CAPACITA’: 30.000
CAPACITA’: 30.000
CAPACITA’: 52.000
CAPACITA’: 65.000
CAPACITA’: 52.000
CAPACITA’: 30.000

LE TERNE ARBITRALI

ARBITRO: Pierluigi Collina.
ASSISTENTI: Ivaldi; Narciso.
NAZIONE: Italia.

ARBITRO:Batista Cortez.
ASSISTENTI: Ribeiro; Cardinal.
NAZIONE: Portogallo.

ARBITRO: Anders Frisk;
ASSISTENTI: Petersson; Ekstrom.
NAZIONE: Svezia.

ARBITRO:Terje Hauge
ASSISTENTI: Holvik; Borgan.
NAZIONE: Norvegia.

ARBITRO: Valentin Ivanov.
ASSISTENTI: krasyuk; Eniutin.
NAZIONE: Russia.

ARBITRO: Urs Meier.
ASSISTENTI: Buragina; Kappeli.
NAZIONE: Svizzera.

ARBITRO: Mejuto Gonzalez.
ASSISTENTI: Martinez; Guerriero.
NAZIONE: Spagna

ARBITRO: Markus Merk.
ASSISTENTI: Schraer, Salver.
NAZIONE: Germania.

ARBITRO: Lubos Michel.
ASSISTENTI: Sramka; Balko.
NAZIONE: Slovacchia.

ARBITRO: Kim Milton Nielsen.
ASSISTENTI: Larsen; Jepsen.
NAZIONE: Danimarca.

ARBITRO: Michael Riley.
ASSISTENTI: Sharp; Turner.
NAZIONE: Inghilterra.

ARBITRO: Gilles Veissiere.
ASSISTENTI: Arnault; Vallin.
NAZIONE: Francia.

TUTTE LE GARE DEGLI EUROPEI

1° FASE – GIRONI ELIMINATORI
12 GIUGNO 2004
Portogallo-Grecia
Spagna-Russia
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ore 18:00
ore 20:45

Dragao – Porto
Algarve – Faro – Loulè

12

13 GIUGNO 2004
Svizzera-Croazia
Francia-Inghilterra
14 GIUGNO 2004

ore 18:00
ore 20:45

Pessoa – Leiria
Luz – Lisbona

Danimarca-Italia
Svezia-Bulgaria

ore 18:00
ore 20:45

Henriques – Guimaraes
Alvalade – Lisbona

ore 18:00
ore 20:45

Dragao – Oporto
Municipal – Aveiro

ore 18:00
ore 20:45

Bessa – Oporto
Luz – Lisbona

ore 18:00
ore 20:45

Coimbra
Pessoa – Leiria

ore 18:00
ore 20:45

Municipal – Braga
Dragao – Porto

ore 18:00
ore 20:45

Bessa – Porto
Municipal – Aveiro

ore 20:45
ore 20:45

Alvalade – Lisbona
Algarve – Faro – Loulè

ore 20:45
ore 20:45

Luz – Lisbona
Coimbra

ore 20:45
ore 20:45

Henriques – Guimaraes
Bessa – Oporto

ore 20:45
ore 20:45

Municipal – Braga
Alvalade – Lisbona

15 GIUGNO 2004
Germania-Olanda
Rep. Ceca-Lettonia
16 GIUGNO 2004
Grecia-Spagna
Russia-Portogallo
17 GIUGNO 2004
Inghilterra-Svizzera
Croazia-Francia
18 GIUGNO 2004
Bulgaria-Danimarca
Italia-Svezia
19 GIUGNO 2004
Lettonia-Germania
Olanda-Rep. Ceca
20 GIUGNO 2004
Spagna-Portogallo
Russia-Grecia
21 GIUGNO 2004
Croazia-Inghilterra
Svizzera-Francia
22 GIUGNO 2004
Italia-Bulgaria
Danimarca-Svezia
23 GIUGNO 2004
Olanda-Lettonia
Germania-Rep. Ceca
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QUARTI DI FINALE
24 GIUGNO 2004
gara 1: 1° Gruppo A - 2° Gruppo B

ore 20:45

Luz – Lisbona

ore 20:45

Alvalade – Lisbona

ore 20:45

Algarve – Faro – Loulè

ore 20:45

Dragao – Porto

25 GIUGNO 2004
gara 2: 1° Gruppo B – 2° Gruppo A
26 GIUGNO 2004
gara 3: 1° Gruppo C – 2° Gruppo D
27 GIUGNO 2004
gara 4: 1° Gruppo D – 2° Gruppo C

SEMIFINALI
30 GIUGNO 2004
Vincente 1 gara -Vincente 2 gara

ore 20:45

Alvalade – Lisbona

ore 20:45

Dragao – Porto

1 LUGLIO 2004
Vincente 3 gara -Vincente 4 gara

FINALISSIMA
4 LUGLIO 2004
Vincente gara 1 – 2
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Vs

Vincente gara 3 – 4

ore 20:45

14

Luz - Lisbona

