ALTA ITALIA – DUE SICILIE 1-0
L’Atmosfera è caldissima oggi allo Stadio Umbèrt II di Turin per la partita Alta Italia
-Due Sicilie valida per le finali del Campionato Europeo per Nazioni 2008, ospitato
da Alta Italia e Svizzera. Ecco alcune interviste del prepartita:
- Capitan Cannavaro cosa pensa dei Savoiardi, possono impensierirvi ?
- No, non credo penso che con la squadra che ci ritroviamo co’ Di Natale, Cassano e
Quagliarè non c’è storia
Ecco invece cosa pensa Capitan Albergati, capitano dell’Alta Italia:
- Albergati crede che sarà una passeggiata contro i “Terun” ? La vostra squadra parte
nettamente favorita…
- Sì, al pensi che i “Terun” al puden no vincer.
- Ma rispetta la squadra che ha eliminato compagini del calibro di Francia e Toscana
dalla Competizione ?
- Mahhh, chi l’eran chel là ? Du squadre che al riessen no de giugà… Ghe minga partida…
E allora eccoci qui, pronti ad assistere ad una partita memorabile. Ecco i due undici
titolari schierati dal CT Donadoni e dal CT Marino

ALTA ITALIA: 4-4-2
Cristiàn Abbià
Màrc Albergà
Cristiàn Pànucc
Danièl Bonèra
Gianlùc Zàmbrott
Andrèa Pìrlo
Eduàrd Màrtin
Matèo Visèntin
Alessàndro Del Pièro
Albèrt Gilàrdin
Filìpp Inzàc
CT Robèrt Dunàduni

DUE SICILIE: 4-3-3
Francesco Coppola
Fabio Cannavaro
Paolo Cannavaro
Marco Materazzi
Calogero Montalbano
Gennaro Gattuso
Simone Barone
Simone Perrotta
Antonio Cassano
Antonio di Natale
Fabio Quagliarella
CT Pasquale Marino

Ecco invece i Migliori giocatori del Torneo Votati da casa, e ricordate la Radio Televisione Toscana cura tutte le traduzioni e vi offre tutti gli Europei di Calcio gratis a
differenza di Tele Napoli e Canàl 1.
Miglior Portiere:
Gianluigi Buffon (Toscana) 59%
Iker Casillas (Spagna) 38%
Cristiàn Abbià (Alta Italia) 3%
Miglior Difensore:
Giorgio Chiellini (Toscana) 57%
Fabio Cannavaro (Due Sicilie) 43%
Miglior Centrocampista:
Andrèa Pìrlo (Alta Italia) 39%
Cesc Fabregas (Spagna) 22%
Michael Ballack (Prussia) 20%
Michele Di Girolamo (Toscana) 19%
Miglior Attaccante:
Thierry Henry (Francia) 38%
Zlatan Ibrahimovic (Svezia) 29%
Cristiano Lucarelli (Toscana) 22%
Antonio Cassano (Due Sicilie) 11%

TELECRONACA DALLO STADIO “UMBERT II” DI TORINO:
Lo spettacolo sta per cominciare: dirige il Britannico John Black, coadiuvato dai segnalinee Giacomo Viola (Stato Pontificio) e Istvan Karoliy (Ungheria), e il quarto
uomo Rizzoli (Stato Pontificio)
1° Minuto: Inizia la partita, con Gilàrdin che passa a Del Pièro, ma subito le Due Sicilie attaccano con un gioco maschio gli avversari e riescono a rubare palla con Montalbano, che apre sulla fascia sinistra per Cassano, che punta Pànucc, attenzione lo
scarta e va al cross al centro per la testa di Quagliarella, ma Albergà riesce a sbrogliare la situazione.
22° Minuto: Una partita dal gioco allegro e rapido, nonché divertente, finora ancora
sullo zero a zero per le ottime difese delle due formazioni, e soprattutto per un miracolo sulla linea di porta da parte di Paolo Cannavaro sul tiro di Inzàc a botta sicura al
Diciottesimo Minuto. Ecco ora però l’Alta Italia che recupera la sfera grazie ad un
contrasto molto duro di Edùard Màrtin, il giocatore del FCC Milan, che passa al
compagno di squadra Pìrlo che fa partire un lancio a tutto campo per Del Pìero che
sfida Montalbano, e lo scavalca con una finta maestosa entrando in area di rigore, gli
si fa incontro Fabio Cannavaro, mentre al centro si sbraccia Gilàrdin liberissimo, Del
Pièro tira, Coppola respinge e attenzione, Gilàrdin insacca di testa sulla respinta, 1-0
per i padroni di casa, gol di Gilàrdin al 22esimo.
28° Minuto: Attenzione, disimpegno un pochino affrettato di Materazzi che lancia
così inavvertitamente Visèntin sulla destra dello schieramento, Visèntin compie un
traversone verso il centro, Inzàc colpisce di testa, Coppola è battuto, ma la palla rimbalza violentemente sulla traversa ed esce… L’Alta Italia ha fallito l’occasione del
Raddoppio.
39° Minuto: Ripartono Le Due Sicilie con l’estro di Di Natale che si accentra, Cassano si infila nello spazio sottraendosi alla marcatura di Bonèra e Di Natale lo serve,
Cassano è di fronte ad Abbià, scarica un tiro violentissimo ma il portiere del Milan
non si scompone e devia in angolo.
47° Minuto: Finisce il primo tempo d’una partita divertente e diretta finora magistralmente dai Padroni di Casa, anche se nel finale le Due Sicilie hanno iniziato a farsi sentire… E ora il nostro sondaggio e poi la pubblicità… Non cambiate canale !!!

SONDAGGIO: Chi vincerà il Campionato Europeo per Nazioni del 2008 ?
Toscana 26%
Alta Italia 13%
Spagna 23%
Due Sicilie 12%
Francia 16%
Prussia
10%

Stacco Pubblicitario: Ad Agosto, riparte il Campionato… chi darà la caccia alla Fiorentina ? Tutte le partite della Lega Nazionale Toscana e il Miglior Calcio Italiano ed
Estero su RTT a soli 25 Fiorini al mese, Abbonati Ora !!!
1° Minuto s.t.: Riprende solo ora la partita, il CT Marino ha sostituito Quagliarella
con Iaquinta ed ha adottato un sistema di gioco ancora più spregiudicato, mentre Dunàduni persiste con gli stessi giocatori…
17° Minuto: Zàmbrott parte sulla sinistra di gran carriera e apre con un passaggio per
Visèntin che chiude il triangolo aprendo per lo stesso terzino che spara un passaggio
perpendicolare al centro per Gilàrdin che si coordina e tira, ma Coppola è attento.
19° Minuto: L’arbitro Black ferma momentaneamente il gioco per il lancio di rotoli
di carta igienica e di immondizia dalla Curva Altoitaliana con evidente allusione alla
situazione igienica di Napoli dei mesi precedenti…
24° Minuto: Rialza la testa finalmente la compagine Meridionale, aprendo il gioco
con Barone che passa a Cassano, che punta l’aria di rigore, supera Màrtin e si accentra ancora scarica una cannonata e Albergà respinge, attenzione il Segnalinee Viola
richiama l’attenzione dell’arbitro, e l’arbitro dopo un breve faccia a faccia con
l’assistente indica il dischetto !!! Attenzione, rigore per le due Sicilie al 24 Minuto,
colpo di mano dubbio di Albergà in aria, piovono i fischi sul Campo, mentre la curva
Napoletana esulta !!!
25° Minuto: Cassano sul dischetto, contro Abbià che continua a protestare, mentre
Albergà è espulso per proteste sommate al cartellino giallo per il colpo di mano. Cassano prende la rincorsa, s’avvicina alla sfera e tira, GOL !!! Pareggio delle Due Sic ilie, ma che succede ? Oh, Santo Dio, un’invasione di campo e, O Santo Cielo !!! Alle
spalle dei Napoletani sono apparsi migliaia di tifosi e poliziotti alto italiani, il campo
di gioco si sta trasformando in un campo di battaglia !!! Aiuto !!!
Ci scusiamo per la momentanea sospensione dei programmi per cause di forza maggiore.
Radio Televisione Toscana

