RELAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA CALCIO A 11
(PARIGI – 24 OTTOBRE 2009)
La Manifestazione sportiva di Calcio a 11, svoltasi a Parigi il 24 ottobre 2009, che ha visto incontrarsi la
Nazionale Italiana Sordi con la Francia è stata molto positiva, nonostante il tempo incerto, sia sotto il profilo
tecnico (vittoria della squadra Italiana per 2 a 1)che di quello organizzativo.
A quest’ultimo riguardo, è appena il caso di evidenziare l’ottima organizzazione francese che ha sempre
soddisfatto le nostre richieste, mettendoci a nostra disposizione mezzi di trasporto adeguati, ivi compreso il
giro turistico effettuato la domenica mattina nel centro storico di Parigi a terminare fino all’aeroporto per il
ritorno in Italia.
Ottima pure la nostra sistemazione logistica, prevista al “Novotel”, così come la cena del Galà, con un
ringraziamento particolare rivolto al Direttore tecnico Brice Allain ed al suo staff per il lavoro dai medesimi
svolto nel corso delle due giornate trascorse insieme.
Un ulteriore ringraziamento, per il lavoro effettuato, lo rivolgo sia al Consigliere Federale Giovanni Convito
che al Commissario Tecnico Ferrari Luigi, ma, soprattutto, ai meravigliosi ragazzi per averci sostenuto con la
loro allegria e, poi, con la loro vittoria ottenuta sul campo che ha elevato ulteriormente l’immagine positiva
della FSSI agli occhi della delegazione francese, anch’essa presente sul palco nella serata del Galà.
Anche l’ubicazione ottimale del campo di gioco, adiacente al nostro Hotel (20 mt. circa), ha consentito alla
squadra di recarsi al campo a piedi e potersi così allenare la mattina del giorno di gara.
Quanto alla gara disputata, si evidenzia come le due squadre, in vista dei campionati europei in Danimarca
nel 2011, si sono schierate in campo con diversi giovani esordienti, soprattutto la Francia con 6, in un clima
agonisticamente battagliero ma sempre nel rispetto reciproco e nei limiti regolamentari consentiti.
E’ grazie all’inserimento dei giovani che la squadra Italiana ha potuto cogliere la vittoria, attraverso la
concentrazione in campo che ha consentito agli stessi di tenere alto il ritmo della gara, come voluto dal CT
dall’inizio alla fine della partita, che ha stroncato la difesa della Francia, crollata nel secondo tempo.
Il CT Allain (nella circostanza anche allenatore) ha provato a inserire altri giovani esordienti nel corso della
gara, con la speranza di dare una scossa e ribaltare il risultato. Purtroppo per loro, siamo stati ancora noi,
per la forza dei ragazzi, a dare loro un altro dispiacere andando a segno per 2 volte ribaltando il risultato.
L’augurio reciproco che ci siamo rivolto e quello di ritrovarci in 2 Gironi diversi ai prossimi Campionati
europei in Danimarca nel 2011, con la speranza di incontrarci solo nella gara di finalissima per
l’aggiudicazione del titolo di Campioni d’Europa.
La Nazionale Italiana è partita per Parigi con una rosa rimaneggiata per l’infortunio di alcuni azzurri, che ha
costretto l’allenatore Luigi Ferrari a puntare su elementi giovani esordienti che hanno ben figurato contro la
squadra Francese, classificatasi al 4° posto alle recenti Deaflympics di Taipei 2009.

Dopo la sorprendente vittoria dell’andata, per 2 a 1, gli azzurri si sono riconfermati a Parigi, sconfiggendo i
galletti Francesi con il medesimo punteggio: 2‐1, giocando uno straordinario secondo tempo.
Due vittorie, queste, importantissime, per cancellare le precedenti sconfitte in gare ufficiali della nostra
Nazionale che hanno prodotto l’eliminazione alle qualificazioni per gli Europei in Portogallo e la

partecipazione alle Deaflympics di Taipei, per guardare così avanti con più ottimismo e fiducia per i nostri
colori.
La nazionale azzurra gremita di giovani e con tre giocatori di esperienza sulle spalle ha mostrato sul campo
francese la voglia di reagire ai momenti di difficoltà, con intensità di gioco e concentrazione, senza
scomporsi evitando errori individuali e disattenzioni dell’intero reparto che spesso è costato caro alla
squadra.
Ritornando alla gara, si evidenzia come al fischio d’inizio sono stati i francesi ad avere un migliore possesso
palla, con la difesa azzurra che, con l’aiuto dei centrocampisti Grotto e Mannari in giornata di grazia,
riusciva a bloccare i continui assalti portati dalla squadra Francesei. Quanto agli azzurri, invece, la mancanza
di palloni giocati sulle fasce provocava una sterilità della squadra in fase di attacco anche se più di una volta
è andata alla conclusione con Convito,con un diagonale, che impegnava il portiere francese, e con Grippo
che invece non inquadrava la porta. Il gioco continuava a centrocampo,.
A pochi minuti dalla fine del primo tempo, quando la partita si faceva sempre più agonisticamente intensa
al punto che l’intervento del giudice di gara per fermare il gioco era sempre più frequente, i galletti
francese sono andati in vantaggio grazie ad uno svarione difensivo della nostra squadra, con un gol
realizzato dalla punta francese sola davanti al portiere Scheggi superato in uscita.
Nell’intervallo, l’allenatore Ferrari mette in campo il portiere Cutri, Bragaglia e Scotton, sostituendo
rispettivamente Scheggi, Longhi e Gandolfo, variando il modulo da 4‐2‐3‐1 a 4‐4‐2, che, già dai primissimi
minuti, produce i benefici voluti con Grippo e Convito che con le proprie conclusioni mancano di poco la
porta avversaria.
Non solo. Anche il centrocampo composto da Scotton, Grotto, Mannari e Bragaglia, tutti grintosi e atletici,
ha potuto meglio contrastare il gioco francese per ripartire e ribaltare immediatamente l’azione, con
l’appoggio dell’esperta difesa con Salati, Luppi, Conti e Melatti ,capace con maestria di annullare
completamente gli attaccanti francesi.
A metà del secondo tempo, infatti, è arrivata la rete del pareggio realizzata da Melatti, di testa, dopo un
cross dalla sinistra effettuato da Scotton (giocatore di 16 anni, convocato per la seconda volta). A metà de
secondo tempo, in due occasioni la squadra azzuirra avrebbe potuto portarsi in vantaggio: la prima con
Scotton che, su contropiede dalla fascia, veniva fermato energicamente in area di rigore della Francia, ma
l’arbitro non concedeva il conseguente rigore, successivamente con Convito che, sfruttando una corta
respinta del portiere francese, depositava in gol il pallone che l’arbitro annullava per un fuorigioco
inesistente dello stesso Convito.
Dieci minuti dopo, però, è Grotto a realizzare il punto della vittoria, su punizione, da 20 metri dalla porta,
portando gli azzurri in vantaggio definitivamente. Per il calciatore è la sua seconda partita consecutiva,
seppure in amichevole, e prima rete in maglia azzurra.
L’allenatore francese inserisce altri attaccanti per raggiungere il pareggio, ma i difensori azzurri sono
bravissimi a difendersi chiudendo qualsiasi varco. A dieci minuti dalla fine del secondo tempo il giudice di
gara assegna un inesistente rigore, per un presunto fallo di mano visto dall’assistente, che il portiere
azzurro Cutri (entrato al 2°tempo) è bravissimo a neutralizzare il tiro deviandolo in calcio angolo.
Al triplice fischio finale gli azzurri esultano, unitamente all’allenatore, per il risultato conseguito, pensando
già ai prossimi obiettivi da raggiungere.

L’allenatore e tutti i ragazzi meritano un bel “7” per il comportamento tenuto nella trasferta Parigina e per
come hanno giocato la gara contro una squadra qualificata come è da considerare quella Francese.
IL CONSIGLIERE FEDERALE
GIUSEPPE VARRICCHIO

FRANCIA: Solombrino, HADJIDJ ‐ NANA, Guyon, RANNOU Charles Boughanmi, Molina, Fiore, Babo, PELTIER
Jeremy, Koita
Riserve: Cisse Ahmed PENA ROQUETTE DIAWARA, Cisse. Ousman
Allenatori: ALLAIN Brice e SOARES
ITALIA: Scheggi, Melatti, Salati, Grotto, Conti, Luppi, Gandolfo, Mannari, Longhi, Convito, Grippo,
Riserve: Cutri, Bragaglia e Scotton.
Allenatore: FERRARI Luigi
Arbitri: MM.NGUELE, SALMON, MERAH League Parigi Ile de France Football
Ammoniti: Italia: Convito, Scotton, Mannari e Conti.
Reti: Jeremy PELTIER (35') – Melatti A. (57') – Grotto M. (60')

Tribuna, circa 100 spettatori

NB.: Potete andare a vedere il sito francese: http://www.football-sourds.com/

