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Varese, 6 luglio 2009

Comunicato stampa

AZZURRI AVVIO IN SALITA: LA SVIZZERA VINCE 7-4. DOMANI SFIDA AGLI STATI
UNITI CAMPIONI IN CARICA.

Non parte come i tifosi avrebbero sperato l’avventura dell’Italia ai Mondiali di Varese: una
Svizzera meglio organizzata e cinica sotto rete, vince per 7-4 davanti ai 1000 spettatori
accorsi al Pala Albani.

La cronaca. Avvio convincente degli azzurri che sfiorano il vantaggio con Comencini alla
prima sortita, per trovarlo al 2.47 in power play grazie alla conclusione ravvicinata di
capitan Tomasello su assist di De Biasio. L’1-0 resiste fino al 9.33 quando alla terza
superiorità numerica consecutiva gli elvetici riescono a bucare Antinori: il portiere azzurro
è bravo sulla prima conclusione ma non può nulla sul rimbalzo raccolto da Rothen. Il
balletto delle penalità orchestrato dal duo arbitrale prosegue, tanto che ancora con l’uomo
in più gli svizzeri trovano il raddoppio: è Hurlimann a finalizzare un’azione tutta di prima.
Passano solo 4 secondi e Walker fulmina Antinori dalla distanza: il goalie accusa il colpo
e dopo neanche due minuti capitola nuovamente su tiro non irresistibile di Schrepfer.
Un’azione caparbia di Roffo spezza l’assedio e consente agli azzurri di accorciare al
15.13; è un fuoco di paglia perché i rossocrociati trovano ancora la via del gol 18. 44 in
power play, ultimo episodio del primo tempo.

La ripresa comincia con una novità tra i pali: Stella rileva un frastornato Antinori. La
musica però non cambia e dopo alcuni minuti di ordinaria amministrazione, gli svizzeri
premono nuovamente sull’acceleratore siglando due reti in 39 secondi, addirittura con
l’uomo in meno. Sul 2-7 per l’Italia è notte fonda. I minuti scorrono veloci, ma prima della
sirena c’è tempo per un’impennata d’orgoglio dei ragazzi di Zagni: Stricker e Chelodi
segnano rendendo il passivo meno pesante.

Domani alle ore 19.30 (differita Rai Sport Più, ore 23.15; diretta streaming
www.raisport.rai .it ) sfida agli Stati Uniti campioni in carica.



Com. Org. Cam. Mondiali di Hockey In Line 2009
Via Ponte Seveso, 19 - 20125 Milano – IT
CF. P.iva 06408710967
TEL. +39 02 36556851; FAX. +39 02 700437767
+39 3356437648; +39 3355858582;
info@vareseinline2009.org; press@vareseinline2009.org
http://www.vareseinline2009.org

Il tabellino : ITALIA – Svizzera 4-7 (p.t. 2 - 5):

Reti primo tempo: 2.47 Tomasello (ITA) in sup.num.; 9.33 Rothen (SVI) in sup.num.;
13.03 Hurlimann (SVI) in sup.num.; 13.07 Walker (SVI); 14.48 Schrepfer (SVI); 15.13
Roffo (ITA); 18.44 Hurlimann (SVI) in sup.num.

Reti secondo tempo: 8.52 Walker (SVI) in inf.num.; 9.31 Tschannen (SVI) in inf.num.;
17.03 Stricker (ITA); 19.42 Chelodi (ITA)

Risultati odierni:

Girone A: USA – Gran Bretagna 7- 0; ITALIA - Svizzera 4-7
Classifica: USA , Svizzera 2; ITALIA, Gran Bretagna 0

Girone B: Francia – Germania 3- 5; Rep. Ceca - Canada 4-3

Girone C: Spagna – Giappone 10 – 1; Australia – Belgio 3-1

Girone D: Messico - Colombia 2-4 ; Corea - Venezuela
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