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Francia vs Croazia
a cura della redazione
Russia 2018: i numeri e l'analisi dell'ultimo atto della Coppa del Mondo, in programma a Mosca.

Coach: Didier DESCHAMPS

Coach: Zlatko DALIC

Modulo: 4-4-2

Modulo: 4-1-4-1

PORTIERI
1 H. LLORIS
16 S. MANDANDA
23 A. AREOLA

PORTIERI
1 D. LIVAKOVIC
12 L. KALINIC
23 D. SUBASIC

DIFENSORI
2 B. PAVARD
3 P. KIMPEMBE
4 R. VARANE
5 S. UMTITI
17 A. RAMI
19 D. SIDIBE
21 L. HERNANDEZ
22 B. MENDY

DIFENSORI
2 S. VRSALJKO
3 I. STRINIC
5 V. CORLUKA
6 D. LOVREN
13 T. JEDVAJ
15 D. CALETA-CAR
21 D. VIDA
22 J. PIVARIC

CENTROCAMPISTI
6 P. POGBA
12 C. TOLISSO
13 N. KANTE
14 B. MATUIDI
15 S. NZONZI
ATTACCANTI
7 A. GRIEZMANN
8 T. LEMAR
9 O. GIROUD
10 K. MBAPPE
11 O. DEMBELE
18 N. FEKIR
20 F. THAUVIN

IL TABELLINO
Francia: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kante (9'
st Nzonzi); Mbappe, Griezmann, Matuidi (28' st Tolisso); Giroud (36'
st Fekir). A disp.: Mandanda, Areola, Kimpembe, Lemar, Dembelé,
Rami, Sidibe, Thauvin, Mendy. All.: Deschamps
Croazia: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (36' st Pjaca); Rakitic,
Brozovic; Rebic (26' st Kramaric), Modric, Perisic; Mandzukic. A disp.:
Livakovic, Kalinic, Corluka, Kovacic, Jedvaj, Bradaric, Caleta-Car,
Badelj, Pivaric. All.: Dalic
Arbitro: Pitana (Argentina)
Marcatori: 19' aut. Mandzukic (C), 28' Perisic (C), 38' rig. Griezmann
(F), 14' st Pogba (F), 20' st Mbappé (F), 24' st Mandzukic (C)
Ammoniti: Kante, Hernandez (F), Vrsaljko (C)

CENTROCAMPISTI
7 I. RAKITIC
8 M. KOVACIC
10 L. MODRIC
11 M. BROZOVIC
14 F. BRADARIC
19 M. BADELJ
ATTACCANTI
4 I. PERISIC
9 A. KRAMARIC
16 N. KALINIC
17 M. MANDZUKIC
18 A. REBIC
20 M. PJACA

A cura della redazione

Il modello
La
finale di gioco - fase difensiva

www.Allenatore.net

Così come fatto per gran parte del
torneo, la scelta di Deschamps è quella
di abbassare la squadra, concedere il
palleggio ai difensori croati e far agire
Giroud e Griezmann in contrapposizione
a Brozovic.
La Francia si ritira e fa blocco all'interno
della propria metà campo, allo scopo di
invitare gli avversari a venire avanti e
poter sfruttare le tecnica in velocità dei
propri attaccanti (Mbappé su tutti) per
ribaltare il fronte del gioco e colpire in
contropiede.
La Croazia è invece una squadra più
fisica ed esperta rispetto ai rivali. Non
dispone del giocatore che tra le linee è
in grado di fare la differenza e si affida
a un gioco più lineare. Kramaric che può
eventualmente giocare alle spalle di
Mandzukic parte dalla panchina.
A differenza della Francia, i ragazzi di
Dalic provano a difendere in avanti
cercando di limitare i tempi a
disposizione dei difensori in fase di
costruzione.
Mandzukic “battezza” di volta in volta un
difensore e sull'altro si alzano in
pressione gli interni (Modric su Imtiti e
Rakitic su Varane), con Brozovic che
compensa e si occupa del mediano
avversario liberato dalla scalata in avanti
del compagno.
Proprio
il
diverso
atteggiamento
nell'interpretazione della fase di non
possesso da parte delle due squadre fa
si che la Croazia prenda il comando delle
operazioni.
La squadra di Dalic fa la partita e trova
con buona frequenza Mandzukic, bravo
a giocare di sponda.

Allo stadio Luzhniki di Mosca si disputa
l'ultimo atto del mondiale 2018.
A contendersi la coppa del mondo sono
la Francia di Deschamps e la
sorprendente Croazia di Dalic.
Entrambi i tecnici possono schierare la
formazione tipo.
Per la Francia scendono in campo:
Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Lucas
Hernandez, Pogba, Kanté, Matuidi,
Mbappé, Giroud, Griezmann.
Rispetto alla sfida persa due anni fa
contro il Portogallo per il titolo di
Campione d'Europa Deschamps ha
apportato ritocchi importanti. Non ci
sono Sagna, Koscielny, Evra, Sissoko,
Payet; al loro posto Pavard, Lucas
Hernandez, Varane, Kanté, Mbappé.
La Croazia risponde invece con Subasic;
Vrsaljco, Lovren, Vida, Strinic; Modric
Brozovic, Rakitic; Rebic, Mandzukic,
Perisic.
Da un punto di vista tattico si
contrappone il 4-4-2 francese al 4-1-4-1
croato.
Rispetto alla partita con il Belgio, Matuidi
gioca defilato a sinistra per contenere le
incursioni di Vrsaljko, con Mbappé che si
muove sulla destra e Kanté – Pogba in
mezzo, con il mediano del Chelsea che
gravita frequentemente nella zona di
Modric e il centrocampista dello United
che si contrappone a Rakitc.
Nella parte bassa del campo i francesi
giocano in superiorità numerica rispetto
agli attaccanti croati.
Pavard incrocia Perisic, Lucas Hernandez
si prende cura di Rebic mentre VaraneUmtiti hanno il compito di limitare
Mandzukic.
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La partita si decide però tre il 13' e il 20'.
Con due conclusioni da fuori, prima
Pogba e poi Mbappé freddano Subasic e
portano la Francia sul 4-1.
Mandzukic accorcia le distanza tre minuti
dopo il goal di Mbappè grazie a un
clamoroso errore di Lloris.
Dalic prova gli ultimi assalti inserendo
Kramaric per Redic e poi, dal 35',
passando al 3-5-2 con l'inserimento di
Pjaca per Strinic.
I croati appaiono però senza le energie
necessarie per lottare contro il tempo e
chiudere i francesi in area.
Dopo 5' di recupero Pitana decreta la fine
delle ostilità. Termina dunque 4-2 per la
Francia che è Campione del Mondo.
La Francia ha conquistato il titolo
vincendo sul piano dell'efficacia. I galletti
hanno concluso rete 7 azioni, centrando
la porta 6 volte e segnando 4 reti.
La Croazia ha giocato in maniera
maggiormente
spettacolare
e
ha
provato, riuscendoci, a fare la partita.
Per i croati 13 conclusioni complessive,
di cui però solo 3 nello specchio per 2
reti.
Come dire... la qualità ha prevalso sulla
quantità.

I francesi inizialmente appaiono invece
contratti, poco reattivi e subiscono la
pressione avversaria.
Alcune iniziative di Perisic e Rebic
tengono in apprensione la Francia che
però al minuto 18 concretizza una
punizione sulla trequarti conquista da
Griezmann.
L'attaccante dell'Atletico pennella in area
e i francesi trovano il vantaggio grazie a
una autorete proprio di Mandukic, che di
nuca devia alle spalle di Subasic.
I croati non si lasciano andare,
continuano a macinare gioco e vengono
premiati da Perisic che scarica a rete il
suo sinistro a seguito di un'azione
sviluppatasi da uno schema su calcio di
punizione.
Il goal del pareggio al 28' sembra aver
giustamente ristabilito il sostanziale
equilibrio che ha contraddistinto il primo
terzo di gara.
Al minuto 38 la Francia torna però
nuovamente in vantaggio.
La rete arriva a seguito dell'assegnazione
di un rigore per fallo di mano di Perisic,
del quale l'arbitro si rende conto solo
grazie al Var.
E' Griezmann a spiazzare Subasic e
portare nuovamente in vantaggio i suoi.
Il primo tempo si chiude sul 2-1 e
punisce con eccessiva severità la
Croazia. La squadra di Dalic sul piano del
gioco ha fatto meglio dei transalpini,
mantenendo più a lungo il possesso palla
e dimostrandosi più efficace nel pressing.
I francesi, dal canto loro, hanno sfruttato
le palle inattive.
Il secondo tempo ricomincia con la
squadra croata in avanti alla ricerca del
pari. Al 3' una conclusione terrificante di
Rebic viene deviata in angolo da Lloris.

A seguire le statistiche di INSTAT
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