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Cesare Prandelli ha deciso di cambiare 
modulo e uomini. Giocherà con una difesa
a tre e Immobile vicino a Balotelli. 
Basta un pari per passare agli ottavi.

La Nazionale di Prandelli
è quella di Manaus
o quella di Recife?
Stasera con l’Uruguay
ci toglieremo il dubbio

Rebus
Italia





3STADIOMartedì 24 giugno 2014 Pre partita

QUI ITALIA. Sta per
scattare l’ora della ve-
rità. Tutta Italia è con
il fiato sospeso per la
Nazionale di Cesare
Prandelli attesa, oggi,
al bivio mondiale. Gli
Azzurri, contro l’Uru-
guay, si giocano il pas-
saggio agli ottavi di fi-
nale e, per farlo, pos-
sono “permettersi” an-
che un pari. Ma la Ce-
leste è un brutto clien-
te, per passare il turno
bisognerà dar fondo a
tutte le proprie ener-
gie.

Energie da recuperare
Ma il ct deve lavorare
parecchio sulla testa e
sulle gambe dei suoi
uomini, che venerdì
scorso, contro la Costa
Rica, sono sembrati giù
di tono. Le condizioni
psico-fisiche hanno pre-

occupato non poco,
tanto da moltiplicare
gli interrogativi su una
squadra dalla natura
ancora tutta da deci-
frare. In una settimana
si è passati dalla gara
convincente contro
l’Inghilterra (con gli av-

versari che hanno fi-
nito la gara con i cram-
pi) alla resa fiacca e in-
colore contro i centroa-
mericani. È proprio
questo a preoccupare
Cesare Prandelli che,
poco dopo il fischio fi-
nale di venerdì scorso,

aveva dichiarato: “Nes-
suna paura, ora dob-
biamo solo recuperare
le energie”. Questa la
via maestra tracciata
dal ct, il cui obiettivo
principale è evitare di
trascinare la squadra
nello psicodramma. In
fondo Ruiz e compagni
hanno battuto, e anche
nettamente (3-1), pure
l’Uruguay, e l’Italia può
contare su due risultati
su tre per staccare il
pass che porta dritto
agli ottavi.

Si cambia modulo
Per questo, nonostante
le prove sbiadite di al-
cuni uomini chiave
come Balotelli e Chiel-
lini, Prandelli ha con-
tinuato a “coccolare”
i suoi fedelissimi. Così,
stasera, si torna al 3-
5-2 di ispirazione ju-

ventina. Da-
vanti a Buffon
giocherà il trio
campione d’Italia:
Barzagli, Bonucci e
Chiellini. Candreva,
m a l g ra d o
l ’ o t t i m o
e s o r d i o
contro l’In-
ghilterra,
farà le spe-
se del cambio
tattico: sulle fasce gio-
cheranno Darmian e
De Sciglio (al suo de-
butto mondiale). In
mezzo al campo, con
De Rossi infortunato
e Thiago Motta boccia-
to dopo la scialba pro-
va con la Costa Rica,
il ct si affida al solito
Andrea Pirlo, affian-
cato da Claudio Mar-
chisio e Marco Verratti.
In avanti, accanto a
Super Mario Balotelli,

dovrebbe finalmente
giocare Ciro Immobile.
Il capocannoniere del-
la Serie A, rimasto a
guardare la disfatta
contro i centroameri-
cani, è stato invocato
a furor di popolo. Ep-
pure, se gli azzurri
non riusciranno a
cambiare mentalità,
neanche il nuovo cen-
ravanti del Borussia
potrà salvarli.

Flavio Di Stefano

Senza appello
L’Italia affronta l’Uruguay nello spareggio che vale gli ottavi
Dopo la disfatta con la Costa Rica, gli azzurri non possono sbagliareSpeciale

Mondiali
Italia

Uruguay
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STADIO

24 giugno 2014
ora locale 13,00
ora italiana 18,00
Arena das Dunas 
(Natal)

Prandelli alle prese col rebus formazione.



ALL’ATTACCO. Spesso un gol
può cambiare il corso di
una spedizione mondiale.
Da Spagna ’82  fino a Italia
‘90, c’è un sottile filo az-
zurro che lega storie di bom-
ber in pomeriggi torridi e
notti magiche. Ciro Immo-
bile vuole entrare a far parte
del club dei protagonisti a
sorpresa. Paolo Rossi, dopo
un inizio di torneo molto
complicato, si sbloccò con
una tripletta al Brasile che
gli spianò la strada verso la
vittoria della Coppa del
Mondo e del Pallone d’Oro.
A Totò Schillaci, invece, sei
reti e il titolo di capocan-
noniere a Italia ’90 non ser-
virono né per l’una né per
l’altra impresa. Eppure quei
suoi occhi spiritati dopo un

gol ancora lasciano correre
un brivido sulla schiena di
una nazione intera. E forse
è proprio quello con Totò il
paragone più calzante per
Immobile che, partito come
riserva di Balotelli, si gio-
cherà la chance più impor-
tante della sua vita sotto la
spinta dei sessanta milioni
di italiani che lo vogliono
in capo a tutti i costi. Pur
di accontentarli Prandelli è
pronto a cambiare spartito
e anche qualche interprete.
E, forse, la  presenza del
neopupillo di Jurgen Klopp
potrà dare una mano anche
alla punta del Milan, che
non ha mai nascosto di tro-
varsi meglio con un attac-
cante vicino. 

FDS
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L’Italia non resta Immobile
Prandelli conferma Balo ma gli affianca l’ex Toro. Ecco la mossa anti Uruguay

Cosa dicono 
i bookies

CURIOSITÀ. Per gli alli-
bratori Italia-Uruguay
sarà decisa da un epi-
sodio. La vittoria azzur-
ra è data a 2.80,pari a
quella del trionfo suda-
mericano. Il pareggio,
invece,  è quotato a 3.

LO STADIO. Bella e ul-
tramoderna. Eppure
l’Arena das Dunas di
Natal, dove stasera l’Ita-
lia affronterà l’Uruguay
è al centro delle pole-
miche. Nei giorni scor-
si, infatti, la rottura di
un tubo ha allagato la
sala stampa, mentre
domenica si è aperta
una voragine nella vi-
cina favela di Mae Lui-
za, che ha portato al-
l’evacuazione di 100 fa-
miglie. Non un buon
inizio.

Polemiche
sull’Arena

Ciro Immobile, 24 anni, nuovo bomber del Borussia.

LO SCATTO. L’Italia può contare sulla spinta di un tifoso
doc. Il nome? Massimiliano Rosolino, campione a cinque
cerchi di nuoto e capitano del Team Olimpico di McDo-
nald’s. E non è un caso che, da esperto di stile libero,
Rosilino abbia realizzato con i ragazzi dell’Happy Meal
Sport Camp, ospitati nella piscina del CSI Roma Flaminio,
una coreografia tutta per incitare gli azzurri in vista
della delicata sfida con l’Uruguay. 

La coreografia di Rosolino 
per spronare gli azzurri

Occhio a meteo

IL PERICOLO. Non solo
Cavani e Suarez. A Na-
tal, infatti, l’Italia dovrà
fare i conti anche con
un altro, pericolosissi-
mo, avversario: il cli-
ma. Ieri mattina un vio-
lento nubifragio si è ab-
battutto sulla capitale
del Rio Grande do Nor-
te, ma per oggi la si-
tuazione dovrebbe cam-
biare. La temperatura
sarà vicina ai 30 gradi,
ma con un tasso d’umi-
dità dell’80%. Previsto
inoltre per le 13 un bre-
ve temporale. 



5STADIOMartedì 24 giugno 2014 La gara

Dopo aver demolito l’Inghilterra, la Celeste è a caccia degli ottavi
L’AVVERSARIO. La macchia
è stata cancellata. E anche
alla grande. Dopo la sor-
prendente sconfitta nella
prima gara contro la Costa
Rica, l’Uruguay ha raso al
suolo l’Inghilterra. Un’im-
presa non esattamente im-
possibile, visto anche il
cammino degli uomini di
Hodgson in questo Mon-
diale, ma che ha rilanciato
le speranze di qualificazio-
ne della Celeste. Certo, per
staccare il biglietto per gli
ottavi c’è da battere l’Italia,
ma con un Luis Suarez in
queste condizioni (e con la
difesa azzurra che è sem-
brata tutto fuorché impe-
netrabile), i sudamericani
possono sperare eccome.

Dubbio in difesa
L’unico dubbio di Tabarez
riguarda la difesa. Lugano,
infatti, si è allenato ancora
a parte e rischia di perdersi
la gara-spareggio contro
l’Italia. Non un grattacapo
da poco visto che, nono-
stante i suoi (quasi) 34 anni,
il difensore del West Brom-
wich Albion è capitano e
leader della sua nazionale.
Se Lugano non ce la dovesse
fare, il posto affianco a Go-

din sarà preso da José Maria
Gimenez, centrale classe
1995 dell’Atletico Madrid.
Il ragazzo, che nelle gerar-
chie del ct ha scavalato Coa-
tes, è molto apprezzato an-
che da Simeone. Peccato,
però, che nell’unica volta
che il Cholo ha deciso di
schierarlo da titolare (con-
tro l’Almeria), i colchoneros
abbiano preso addrittura
due gol (unica volta nelle
prime 16 giornate della
Liga). In Uruguay lo consi-
derano il nuvo Paolo Mon-
tero, un paragone che ri-
schia di stritolare un ra-
gazzo dal potenziale indi-
scutibile.

Assalto all’Italia
Tabarez, però, può stare
tranquillo. Contro l’Italia,
infatti, più che a non pren-
dere gol bisognerà pensare
a farne. Non un grandissi-
mo prolema quando davan-
ti puoi contare su due fe-
nomeni assoluti come Luis
Suarez e Cavani. L’asso del
Liverpool, fermato nella pri-
ma gara dai postumi di un
infortunio, ha spazzato via
tutti i dubbi sulla sua con-
dizione rottamando una
modesta Inghilterra. L’uni-

co punto interrogativo ri-
guarda la sua tenuta atle-
tica, visto che quella di oggi
sarà la sua seconda partita
in pochi giorni. Poco male,
visto che il suo compagno
di reparto, fra Palermo e
Napoli, ha regalato ben 6
dispiaceri alla Juventus. Un
dettaglio che lascia ben spe-
rare i sudamericani, visto

che oggi la difesa azzurra-
chiamata a difendere Buf-
fon sarà composta da Bar-
zagli, Bonucci e Chiellini.
Tre, anzi, quattro bianco-
neri che hanno tutta l’in-
tenzione di riscrivere la sto-
ria e di regalare all’Italia
una qualificazione che la
sconfitta di venerdì ha reso
più problematica.

Uragano Uruguay
Tre Mondiali alle spalle e un soprannome da “brividi”.
Sarà il messicano Marco Antonio Rodriguez Moreno,
a dirigere la partita di questa sera fra Italia e
Uruguay. Pastore protestante dedito al recupero dei
detenuti nelle carceri, il fischietto quartantenne
non ha mai arbitrato gli azzurri. C’è però un prece-
dente che può far drizzare le antenne agli amanti 
delle statistiche. Rodriguez, infatti, ha diretto la
finale del Mondiale per club del 2007. Quel giorno,
nello stadio giapponese di Yokohama, il Milan
mandò al tappeto il Boca Juniors con un rotondo 2-
4 (doppietta di Filippo Inzaghi e reti di Nesta e Kaká
per i rossoneri, gol di Rodrigo Palacio
e Pablo Ledesma per gli argentini).
Molto meno incoraggiante, in-
vece, il risultato dell’unica oc-
casione in cui il direttore di
gara ha arbitrato una selezione
italiana: si giocavano i Mondiali
Under 20 del 2009 e i padroni
di casa dell’Egitto si imposero su-
gli azzurrini per 2-4. In Patria, Ro-
driguez è stato soprannominato “Dra-
cula”, ma niente paura, il nomi-
gnolo è legato alla sua capi-
gliatura pettinata all’indietro
e affogata nel gel come quella
del vampiro.

Stasera fischia “Dracula”
l’arbitro messicano 
dal look vampiresco

Luis Suarez, fenomeno del Liverpool.

Marco Antonio Rodriguez ai Mondiali del 2010.
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Italia a due facce
l’ora della verità

Giorgio Chiellini,  può salvare la partita
Così disastroso da essere quasi irriconoscibile. È uno dei difensori più importanti
della nostra Serie A, ma quando si alza l’asticella ecco che anche lui va in sofferenza.
Contro la modesta Costa Rica infila un errore dietro l’altro. Sbaglia uno stop che
lancia Campbell, che poi fa cadere a terra rischiando il calcio di rigore. Non gli va al-
trettanto bene, però, sul gol di Ruiz. La sua chiusura tardiva, infatti, consegna il gol
della vittoria agli avversari. Oggi è chiamato alla prova del nove. Se dimostrerà di
essere il giocatore visto con la Juve, Prandelli può stare tranquillo.

Roccia o gesso?
Cesare Prandelli, mister a un bivio
L’infortunio di Montolivo ha guastato i suoi piani e l’ha costretto a rivoluzionare
l’assetto tattico: non più il 4-3-1-2 con il rossonero trequartista ma un 4-1-4-1 con
Balotelli unica punta. Una scelta che ha pagato nella gara contro Hodgson, in cui la
catena di destra formata da Candreva e Darmian ha fatto la differenza. Contro la
Costa Rica, però, il binomio è stato sciolto per far spazio ad Abate e Thiago Motta. E
in molti si interrogano ancora perché Immobile sia rimasto a guardare seduto in
panchina, per novanta minuti. 

Stratega o confuso?
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Gianluigi Buffon, per restare il numero uno
Il suo rientro non è stato esattamente fortunato. Più per il risultato, che per la sua
prestazione. Non perfetto nel posizionamento sul gol di Ruiz, per il resto disputa una
gara onesta. Contro Suarez e Cavani, però, servirà una prestazione diversa.

Formidabile o rinunciabile?
Andrea Barzagli, la saggezza al potere
È uno dei pochi superstiti del 2006 e si vede. Grazie a una prova di grande sostanza,
infatti, il centrale è riuscito a salvarsi nel disastro generale. La difesa a tre in stile Juve
dovrebbe favorirlo, ma non potrà più concedersi distrazioni. 

Muro o groviera?

Ignazio Abate
Prandelli lo schiera per avere
maggiore spinta, ma spesso
finisce per andare in diffi-
coltà. Contro gli uomini di
Tabarez il ritmo sarà fonda-
mentale e l’esterno rosso-
nero dovrà crescere. 

Matteo Darmian
Sontuoso contro l’Inghilter-
ra, incerto con la Costa Rica.
Se l’Italia vuole passare il
turno, il ragazzo del Toro
deve passare la prova di ma-
turità. E se dovesse mettere
in campo la grinta del primo
match, può farcela.

Acceso o spento? Affidabile o assente?





13/14 Stagione estiva
Accademia Nazionale di
Santa Cecilia

3 luglio
direttore Alexander Sladkovsky
violino Edoardo Zosi
Čajkovskij Marcia Slava

Concerto per violino
Lo Schiaccianoci: atto II

10 luglio
direttore Alexander Sladkovsky
pianoforte Giuseppe Andaloro
Čajkovskij Capriccio Italiano

Concerto per pianoforte n. 1
 La bella addormentata: suite dal balletto 

17 luglio 
direttore Gaetano d’Espinosa
Čajkovskij Il lago dei cigni suite dal balletto

Evgenij Onegin: Polacca e Valzer 
Ouverture 1812 

3, 10, 17 luglio 2014, ore 21
Sala Santa Cecilia
Orchestra e Coro 
dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia

Biglietti da 15 a 35 euro
Carnet da 36 a 84 euro

Auditorium
Parco della Musica

infoline 068082058
www.santacecilia.it

Suite Čajkovskij
Il favoloso mondo di Pëtr Il’Ič tra fiabe e concerti
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Andrea Pirlo, un Paese ai suoi piedi
Nella gara d’esordio ha giganteggiato nel cuore del centrocampo azzurro
ed è stato uno dei segreti del successo contro l’Inghilterra. Venerdì scorso è
sembrato un po’ più opaco del solito ma ha comunque servito sui piedi di
Balotelli una palla d’oro.

Genio o imcompreso?
Thiago Motta, il ct punta su di lui
È uno dei punti fermi del Psg campione di Francia e anche Prandelli non ha mai
avuto dubbi sulla sua convocazione. Ma contro il Costa Rica è stato disastroso: lento,
impacciato e con poche idee con la palla tra i piedi. Stasera serve ben altro.

Garanzia o fregatura?

Claudio Marchisio
Suo il merito di aver sbloc-
cato la gara contro Gerrard
e compagni, una gemma
che ha impreziosito una
buona prestazione che, però,
non ha saputo replicare con
la Costa Rica. 
Stasera torna, finalmente,
nel suo ruolo.

Antonio Candreva
Contro Baines è sembrato
un’ala d’altri tempi, salvo
poi sciogliersi contro Diaz.
Ha bisogno di rifiatare ma
potrebbe essere letale a par-
tita in corso.

Lucido o sbiadito? Imprendibile o ingolfato?



Argomenti10 STADIO Martedì 24 giugno 2014

Info Franchising: 06.7018330
Shop online su www.artigianino.com

Via Appia Nuova, 133 e 187
Vicolo Dè Cinque, 49

Via Edoardo Jenner, 41
Via delle Quattro Fontane, 127/A

Via Taggia, 33

Lorenzo Insigne, un futuro da nuovo Totti
L’ultimo atto della sua stagione col Napoli è stato una doppietta con cui ha
deciso la finale di Coppa Italia e ha convinto il ct a portarlo in Brasile. Venerdì
scorso è stato buttato nella mischia per recuperare, ma è sembrato troppo
timido per incidere.

Sfrontato o timido?
Mario Balotelli, ora o mai più
Quando si parla di lui tutta Italia si divide, e Mario sembra metterci del suo.
Dopo il gol decisivo a Hart era il campione determinante, neanche una
settimana più tardi era già diventato il solito sopravvalutato che non riesce a
incidere quando serve.

Cinico o sbadato?

Alessio Cerci
“Non potevo incidere in ven-
ti minuti”. Così l’ala del To-
rino ha provato a difendersi
dopo il deludente spezzone
di gara di cinque giorni fa.
Dopo queste parole rischia
di restare a guardare contro
l’Uruguay.

Antonio Cassano
Con i suoi colpi di genio ha
trascinato il Parma fino al
sesto posto in classifica, ma
venerdì è naufragato assieme
al resto della squadra. Un
10 con la sua classe può, e
deve, dare di più.

Devastante o evanescente? Sogno o son desto?
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Stasera così in campo
1 BUFFON

15 BARZAGLI
19 BONUCCI
3 CHIELLINI
4 DARMIAN

23 VERRATTI
21 PIRLO

8 MARCHISIO
2 DE SCIGLIO
9 BALOTELLI

17 IMMOBILE

ALLENATORE: PRANDELLI

1 MUSLERA
22 CACERES
13 GIMENEZ
3 GODIN
6 PEREIRA

20 GONZALEZ
17 AREVALO RIOS
7 C. RODRIGUEZ

14 LODEIRO
9 SUAREZ

21 CAVANI

ALLENATORE: TABAREZ

L’Italia passa alla difesa a 3 L’Uruguay conferma Cavani

Precedenti
in equilibrio

1

15

23

17

21 8 2

19

4

3

1

13

17

14

720

219

22 3 6

9

Sono 9 i precedenti tra
Italia e Uruguay, di cui
4 in tornei internazio-
nali. Il bilancio vede 2
vittorie azzurre (l’ulti-
ma ai Mondiali 1990, 2-
0 negli ottavi di finale,
gol di Schillaci e Sere-
na), 4 pareggi e 3 suc-
cessi della celeste. Le
due Nazionali si affron-
tano ai Mondiali per la
terza volta nella storia
a 24 anni di distanza
dall’ultimo match.
Lo scorso anno, in oc-
casione della Confede-
ration Cup, Italia e Uru-
guay si erano scontrate
proprio in terra brasi-
liana in una partita che
valeva il terzo posto. La
vittoria, ai rigori, andò
alla Nazionale di Pran-
delli.

L’ultimo precedente.

Dopo la deludente prova
fornita con la Costa Rica,
Prandelli cambia registro
e si affida a un 3-5-2 stile

Juventus. A centrocampo
Verratti riconquista una
maglia da titolare al posto
di Thiago Motta. L’unico

ballottaggio riguarda il
ruolo di esterno, con De
Sciglio favorito su Abate.
Tabarez, invece, è orien-

tato a riconfermare l’11
che ha battuto l’Inghil-
terra, con il capitano Lu-
gano che non dovrebbe

riuscire a recuperare per
stasera. Dietro la coppia
Suarez-Cavani agirà an-
cora Lodeiro.
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