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Giorgio Chiellini ha risolto il suo infortunio muscolare Azzurri più stanchi, ma attaccheranno i
tedeschi
Prandelli: «Snaturarsi ora sarebbe da immaturi»
MARCO ANSALDO
inviato a varsavia

Non si torna indietro. La Nazionale passa all’incasso: se gli italiani si sono inorgogliti per il gioco
espresso contro l’Inghilterra, devono accettare che si provi a fare lo stesso contro la Germania
anche se sarà molto più difficile e anche rischioso. A viso aperto si può perdere perché i
tedeschi hanno campioni giovani ma già maturi, hanno una convinzione enorme nei propri
mezzi e arrivano alla semifinale più freschi, con 48 ore di riposo in più. Antica furbizia
suggerirebbe di non fare a botte con i più forti e di aspettare ben coperti i loro errori: lo si è fatto
per 50 anni ed è sempre andata bene, Bearzot vinse addirittura il Mondiale con una formazione
che a leggerla sembrava un bunker sul Carso e invece sprigionò azioni letali e non soltanto
l’urlo di Tardelli.
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La scelta di Prandelli va in senso contrario all’abitudine, alla tradizione, alle 7 partite disputate
con i tedeschi tra i Mondiali e gli Europei senza perderne una. Ma il calcio italiano ha bisogno di
una svolta per ricostruire qualcosa che duri e non si può radicare il cambiamento di mentalità se
la si accantona, per paura, al primo pericolo. «Sarebbe brutto e immaturo snaturare ciò che
facciamo da due anni e tornare indietro nel momento della verità», ha detto il ct. Idea da
condividere e vediamo come andrà a finire: l’importante è che alla prova dei fatti l’istinto di
ripararsi non riaffiori nelle fasi critiche come nella ripresa con la Croazia e con l’Irlanda
lasciando la squadra in mezzo al guado, più brutalmente nè carne nè pesce. L’Italia accetta la
sfida del gioco lanciata dalla Nazionale tedesca che Loew, il suo allenatore, ha definito
«emergente» e che ha vinto le ultime 15 partite ufficiali. «L’unica arma che abbiamo è il
palleggio - ha spiegato De Rossi -. Loro metteranno molta pressione e verranno ad attaccarci
nella nostra metà campo dunque possiamo cavarcela soltanto se controlleremo la palla come
abbiamo fatto con l’Inghilterra: sarà più complicato perché la Germania è più forte e non credo
che ci lascerà fare come gli inglesi, tuttavia ci dobbiamo provare».
De Rossi ha usato un verbo che non avevamo ascoltato in altre vigilie a questi livelli: divertirsi.
«Giocare come stiamo facendo è un divertimento ed è un privilegio soprattutto per chi come me
è atteso da un anno senza grandi partite, con la Roma fuori dall’Europa. Se poi vengono le
vittorie ci si diverte di più». Magari ci troveremo tra qualche ora a commentare una batosta
insolita (l’ultima sconfitta con i tedeschi risale a un’amichevole nel’95) e riscoppieranno le
polemiche sull’Italia che vuole darsi una veste nuova non avendo neanche la stoffa per
rattoppare la vecchia: l’entusiasmo per la prova con l’Inghilterra suonerà eccessivo e ingenuo
chi se n‘è fatto contagiare però i giocatori credono a Prandelli e ne hanno sposato le idee con
una convinzione che ci è capitato raramente di vedere con gli altri ct. Vorrà pur dire qualcosa.
Scremata dalla filosofia, Germania-Italia avrà chiavi di lettura interessanti. C’è il blocco della
Juve contrapposto alla mista Bayern-Real Madrid, anticipo della futura Champions League. C’è
lo scontro tra due centrocampo strutturati diversamente ad un livello altissimo. C’è la disparità di
freschezza sebbene Prandelli assicuri che le forze sono state recuperate e «la voglia di esserci
farà passare la stanchezza».
E c’è la differente capacità di segnare che vede gli azzurri partire ad handicap. Siamo la
Nazionale con più tiri in porta e meno gol tra le semifinaliste europee: Loew può scegliere tra
Klose e Gomez, a Prandelli basterebbe che gli prestassero chi tra i due starà fuori per risolvere
il problema più grosso che abbia avuto fin qui. Nonostante i numeri l’attacco non si cambia.
Balotelli non si tocca e ora che gli stranieri ne hanno scoperto al seguito il fratello Enock, che ne
è il clone nell’acconciatura e nell’abbigliamento, è sempre più l’attrazione da copertina
dell’Europeo. Quanto a Cassano, Prandelli ha detto che «l’importante è la qualità che esprime,
non quanto dura», frase da leggere come la conferma del discusso Fantantonio, in staffetta con
Diamanti nella ripresa. Nelle tre semifinali europee del passato l’Italia non segnò manco un gol.
Nelle statistiche attuali c’è la concreta possibilità che l’andazzo prosegua ma, come insegna
Petrolini, le statistiche sono spesso una menzogna.
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