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Varese, 9 luglio 2009

Comunicato stampa

ITALIA ADDIO SOGNI DI GLORIA: IL CANADA VINCE 6-2 E VA IN SEMIFINALE.
DOMANI AZZURRI IN PISTA PER CENTRARE IL QUINTO POSTO

Si ferma ai quarti di finale la corsa dell’Italia ai XV Mondiali senior in corso di svolgimento
a Varese: troppo forte il Canada che vince 6-2 un match rimasto in bilico solo per i primi
15 minuti. Comunque generosa la prova degli azzurri, che devono inchinarsi al maggiore
tasso tecnico dei nordamericani e domani sfidano la Colombia per accedere alla finale
5°/6° posto (ore 11.30, il video della partita sarà disponibile sul sito www.rollersports.tv
nel corso della giornata).

LA PARTITA
Pressione canadese fin dalle prime battute: per due volte in 4 minuti il palo interno salva
Antinori. Nulla da fare però al 4.29 quando Hammond costruisce e conclude all’angolo
alto. Gli azzurri si scuotono e trovano subito il pareggio grazie ad una penetrazione di
Chelodi, abile a sfruttare un velo di Roffo davanti alla gabbia. Sulle ali dell’entusiasmo gli
azzurri mantengono l’iniziativa costringendo il coach canadese a chiamare un time out al
9.12. Col passare dei minuti il Canada aumenta la pressione, ma l’Italia si dimostra
concentrata e ben disposta in pista almeno fino al 16esimo: una penalità comminata a
Stricker regala ai nordamericani due minuti di assedio alla gabbia di Antinori, che si
disimpegna alla grande. Dopo aver retto in inferiorità, gli azzurri finiscono per subire il 2-1
nel modo più banale: un tiro senza pretese di Schultz viene deviato e si insacca
all’incrocio sorprendendo Antinori, nell’occasione coperto. Il Canada prende fiducia e
triplica con l’asso Terry al 17.47, prima che la panchina azzurra chiami time-out nel
tentativo di fermare l’emorragia. Non succede più nulla fino alla sirena.

Pessimo avvio di ripresa per l’Italia: dopo soli 17 secondi il capitano canadese Hammond,
colpevolmente lasciato solo nello slot, batte Antinori. Digerito il 4-1, l’Italia comincia a
macinare gioco riuscendo ad accorciare le distanze al primo power play: complice una
deviazione, un “polsino” di Tomasello si infila alla destra di Leggat. Meno fortunata la
seconda superiorità azzurra: Comencini non trova la porta da pochi centimetri e sul
contropiede il canadese Larocque realizza nonostante il disperato intervento di
Tomasello. Il 5-2 pesa come un macigno sul morale della Nazionale, che commette una
serie di falli di frustrazione: inevitabile in gol canadese in superiorità, siglato da Terry al
termine di una spettacolare rete di passaggi in velocità dei nordamericani. Il resto è pura
accademia per i canadesi che in semifinale troveranno la Svizzera.
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ITALIA – CANADA 2-6 (P.T. 1-3)

Marcatori. Primo tempo: 4.29 Hammond (CAN); 6.00 Chelodi (ITA); 16.05 Schultz
(CAN); 17.47 Terry (CAN)
Secondo tempo: 0.17 Hammond (CAN); 6.19 Tomasello (ITA) in sup.num.; 9.04 Larocque
(CAN) in inf.num.; 16.03 Terry (CAN);

RISULTATI QUARTI DI FINALE

Svizzera-Colombia 11-2
Canada-Italia 6-2
Stati Uniti-Francia
Rep.Ceca-Canada

PROGRAMMA SEMIFINALI:

seguirà comunicato.

Calendario e risultati
Sito ufficiale dei Mondiali: www.vareseinline2009.org
Comitato internazionale: www.worldinlinehockey.org
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