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Azzurri legends germania formazioni

Nasce il team azzurri legends, squadra destinata ad essere protagonista di iniziative di solidarietà. Ma anche con un compito molto specifico di rappresentare il calcio tricolore perché sotto... tredici campioni del mondo e più di mille presenze con la nazionale sono state richiamate. Chi non ha mai sognato di mettere insieme, con la stessa maglia, campioni di
epoche diverse o che non sono mai stati compagni di squadra? Forse una difesa impermeabile che si abbina al Pallone d'Oro Fabio Cannavaro e allo zar Pietro Vierchowod, nel 1982 crea il campione del mondo. Oppure gioca con la doppia mediana e schiera contemporaneamente Rino Gattuso e Gigi Di Biagio. Ebbene, da quello che dice la FIGC sul suo
sito ufficiale, l'immaginazione di tanti tifosi sta per avverarsi. E anche con la maglia azzurra. Nasce infatti la azzurri legends team, la squadra di vecchie glorie della Nazionale italiana, destinata ad essere protagonista di iniziative di solidarietà. Ma anche con un compito molto specifico di rappresentare il calcio tricolore perché sotto... tredici campioni del
mondo e più di mille presenze con la nazionale sono state richiamate. LA ROSA - Ventiquattro giocatori che coprono oltre quarant'anni di storia azzurra. A difendere la partita azzurri legends saranno Angelo Peruzzi e Marco Amelia, entrambi vincitori del Mondiale 2006. Nella terna, per tenere compagnia a Cannavaro e Vierchowod, emergono altre tre
persone che hanno festeggiato a Berlino come Fabio Grosso, Gianluca Zambrotta e Cristian Zaccardo, oltre a Christian Panucci, Moreno Torricelli e Federico Balzaretti. A centrocampo ci sono altri eroi del mondo: Andrea Pirlo, Gattuso e Simone Perrotta, insieme a Di Biagio, Massimo Ambrosini, Stefano Fiore, Damiano Tommasi, Giuliano Giannichedda e
Angelo Di Livio. E poi, quello che il Mundial, Bruno Conti. Davanti tonerà a Francesco Totti offrire assistenza al bacio per Totò Schillaci, Luca Toni e Fabrizio Ravanelli. AVVERSARI - Antonio Cabrini, anche lui eroe mondiale, guiderà i 24 stelle dalla panchina. Voglio dire, una nazionale che... avrebbe fatto la sua figura eccellente anche ora. E inizierà la sua
avventura il 7 ottobre allo stadio 'Sports Park Ronhof' di Fürth, dove incontrerà un'altra nazionale rispettosamente vecchia gloria: la DFB-All-Stars, per gli amici... Germania, che farà squadra con Jürgen Klinsmann, Guido Buchwald, Thomas Berthold e Torsten Frings, tra gli altri. Chissà se, date le tante e tante sfide sincere tra Italia e Germania hanno giocato
nel corso dei decenni, qualcuno ricorderà che è un'amichevole! L'avventura degli Azzurri Legends inizia con uno spettacolare 3-3. Al 'Parco dello Sport Ronhof' di Fürth, le National Blue Legends, al suo debutto assoluto, hanno pareggiato 3-3 con la selezione tedesca DFB All Stars in una serata piena di gol ed emozioni davanti a oltre 6500 tifosi e sotto gli
occhi del residente federale del P Gabriele Gravina, che ha lavorato con il negli stand. 2007. figc Marco Brunelli. Potrebbe non essere stato emozionante come la 'Partita del secolo' del Messico '70 o la semifinale dei Mondiali del 2006, ma Germania-Italia si conferma una grande classe calcistica, una catastrofe per molte superstar che vivono con qualche
scarponi in piedi ancora sapendo scommettere. La formazione titolare è composta da undici Campioni del Mondo, nove dalla Germania 2006 e due, Pietro Vierchowood e Bruno Conti, dalla Spagna (82: Angelo Peruzzi è in porta, in mezzo alla difesa Vierchowood affianca capitan Cannavaro con Zambrotta e Grosso esterni. La regia è affidata a un altro degli
'eroi' del Mondiale tedesco, Andrea Pirlo, sostenuto da Gattuso, Perrotta e da un Bruno Conti sempre in grande forma. L'attaccante Francesco Totti si fa avanti alle spalle di Luca Toni e il ritorno degli azzurri nasce sull'asso Totti-Toni. Al 10' Cannavaro passa in vantaggio al 10' nel tentativo di cancellare il proprio gol, poi firma una vecchia conoscenza del
campionato italiano, Jurgen Klinsmann, 2-0 al 19'. Ma l'Italia non c'è, Totti lancia Toni con un tocco oltre che accorcia le distanze al 21'. L'ex capitano della Roma ha poi allestito il suo, tirando per la gioia dei tifosi italiani presenti in campo al 34'. Gode del pubblico del 'Sports Park Ronhof', che inizia a temere una beffa come quella vissuta in semifinale a
Dortmund nel 2006. Nello spazio di tiro anche alle altre stelle azzurre, dal capocannoniere d'Italia '90 Totò Schillaci a 'Penna Bianca' Ravanelli, da Marco Amelia all'ex allenatore dell'Under 21 Gigi Di Biagio. Furth ha avuto il coro 'Italia, Italia' e al 79' Damiano Tommasi ha segnato il gol per 3-2 con un bell'assist di Stefano Fiore. Sembra fatta, ma in pieno
recupero arriva la zampa di lana per risolvere il risultato sul 3-3. Si tratta di un gruppo di uomini, di calciatori straordinari - le parole del presidente federale Gravina - che oggi hanno tenuto una squadra molto speciale al battesimo. La Nazionale di Blue Legends nasce per dare una forte testimonianza al calcio italiano e alla maglia azzurra, migliorando le
emozioni che solo questo sport può trasmettere ma soprattutto parte di una passione che unisce milioni di italiani nel mondo. Al mio arrivo come Presidente, la FIGC si è impegnata e ora 'Azzurri Legends' è una realtà animata da un nobile scopo: raccogliere fondi per progetti di responsabilità sociale. Tanto entusiasmo nelle parole dei protagonisti in campo.
Tornare in Nazionale per iniziative benefiche è come toccare l'aria con un dito, ammette Bruno Conti. Gli ha fatto eco Totò Schillaci, che è sce con il numero 90 sulle spalle: è stata un'esperienza fantastica e gratificante. Spero di tornare presto a vestire l'Azzurro per iniziative come Angelo Peruzzi, protagonista di una grande parata a inizio partita, sottolinea
anche lo spirito con cui l'Italia ha affrontato la partita: noi così tanto e penso che anche il pubblico abbia apprezzato lo spettacolo. È stata la prima partita, ma spero che ci sia molto di più in futuro. In diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno Azzurri Legends. Le leggende delle nazionali italiane e tedesche si incontrano per la prima volta a Fürth. In campo
17 campioni del mondo con la nazionale di Blue Legends e la selezione tedesca Dfb-All-Stars AZZURRI LEGEND, MOSTRANDO UN SPLENDENTE: 3-3 CON LA GERMANIA LE IMMAGINI DELLA SFIDA TRA LEGGENDE VIDEO: L'OBIETTIVO DI TOTTI - IL GOL DI TONI Al Parco Sportivo Ronhof di Fürth, in Germania, le leggende azzurre, il match tra le
leggende del calcio nazionale italiano e tedesco , vive su Sky Sport Football e Sky Sport Uno dalle 18. Per la prima volta affronteranno la Nazionale di Blue Legends, coordinata da Antonio Cabrini, e la selezione tedesca DFB-All-Stars di Berti Vogts. In campo 17 Campioni del Mondo (13 italiani, 4 tedeschi) e tanti altri campioni di due delle nazionali più aventi
diritto al mondo. Italia e Germania vantano 8 Mondiali e 14 finali, 4 Europei, 1 Olimpiade e 1 Confederazione in totale. Il concorso, che servirà anche a raccogliere fondi per progetti di solidarietà, sarà raccontato da Riccardo Trevisani e Marco Cattaneo, mentre ci sarà a margine Giovanni Guardalà. Per la nazionale azzurra, i due alterneranno in porta i
campioni del mondo 2006 della Germania, Angelo Peruzzi e Marco Amelia. In difesa Pietro Vierchowod, Campione del Mondo di Spagna (82, con altri quattro Campioni del Mondo del 2006: Fabio Cannavaro, Fabio Grosso, Gianluca Zambrotta e Cristian Zaccardo. Si aggiungono così i tre push fullback Christian Panucci, Moreno Torricelli e Federico
Balzaretti. A centrocampo Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso e Simone Perrotta, altri tre campioni della notte a Berlino, con Luigi Di Biagio, Massimo Ambrosini, Stefano Fiore, Damiano Tommasi, Giuliano Giannichedda, Angelo Di Livio e Bruno Conti. Spazio a Totò Schillaci, capocannoniere d'Italia al 90', Fabrizio Ravanelli e due protagonisti del Mondiale
tedesco, Francesco Totti e Luca Toni. GERMANIA ALL STARS-ITALIA LEGENDS 3-3 10' aut. Cannavaro (I), 19' aut. Panucci (I), 21' Toni (I), 34' Totti (I), 79' Tommasi (I), 91' Wollscheid (G) GERMANIA (4-4-2): Weidenfeller; D'Altri, 4-4-2, Wollscheid, Buchwald, Nowothny, Berthold; Odonkor, Fringe, Rehmer, Asamoah; Klinsmann Zickler. All.: Vogts ITALIA
(4-3-3): Peruzzi; Zambrotta, Vierchowod, Cannavaro, Grosso; Gattuso, Pirlo, Perotta; Conti, Totti, Toni. Tutto.: Cabrini. Alle 18 a Furth (Germania) si giocherà la gara tra le DFB All Stars e le Blue Legends, una selezione di star tedesche e italiane tra cui Klinsmann, Berthold, Gaudino e Weidenfeller per i Teutonici, Cannavaro, Gattuso, Totti, Toni, Schillaci per
gli azzurri. Germania Weidenfeller; Wollscheid, Buchwald, Nowothny, Berthold; Odonkor, Rehmer, Asamoah; Klinsmann Zickler. Beskikbaar: Brautigam, Schulz, Helmer, Trochowski, Kirsten, Neuville, Neuville, Hoofafrigter: Vogts Italia Peruzzi; Zambrotta, Vierchowod, Cannavaro, Grosso; Gattuso, Pirlo, Perrotta; Conti, Totti, Toni. Beskikbaar: Amelia,
Panucci, Balzaretti, Di Livio, Ravanelli, Torricelli, Di Biagio, Giannichedda, Tommasi, Fiore, Zaccardo, Ambrosini, Schillaci. Hoofafrigter: Cabrini. Cabrini.
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