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Varese, 3 luglio 2009 
 
Comunicato stampa 
 
MONDIALI JUNIOR:  L’ITALIA BATTE LA FRANCIA E DOMANI SFIDA LA 

GERMANIA PER IL QUINTO POSTO 

 

Convincente prestazione degli azzurri di Zagni, che sconfiggono la Francia per 4-2 
qualificandosi per la finale 5°/6° posto prevista per domani alle ore 12.30 contro la 
Germania. Avvio di gara blando, il gioco staziona prevalentemente a centro pista: la 
prima svolta a metà tempo, quando i francesi in superiorità numerica si fanno 
sorprendere dal tandem Traversa – Delfino. I due azzurri partono in contropiede ed è 
Delfino a finalizzare di prima intenzione l’assist del compagno. Diverso l’andamento del 
successivo power play per i transalpini: una doppia penalità consente infatti alla Francia 
di pareggiare in mischia proprio mentre stava rientrando dalla panca puniti Traversa. 
L’Italia non demorde e prende decisamente il sopravvento, segnando prima con Corio 
(mischia in power play), poi con capitan Traversa che sfrutta un grossolano errore della 
retroguardia francese. Episodio sfortunato in avvio di ripresa: il portiere italiano 
Facchinetti è costretto ad uscire in barella per un infortunio al ginocchio, al suo posto 
l’esordiente Buschi. Gli azzurrini non si scompongono, anzi trovano il modo di bucare di 
nuovo i “cugini” d’oltralpe con Vanetti che scappa in contropiede in inferiorità numerica. 
Sul 4-1 l’Italia controlla il match, concedendo solo un gol alla Francia e tornando alla 
vittoria che mancava dalla gara d’esordio contro la Colombia.  
 
 
Il tabellino: Italia – Francia 4-2 (p.t. 3-1) 
 
 
Reti primo tempo: 9.50 Delfino (ITA); 13.37 Maignan (FRA); 16.49 Corio (ITA); 18.22 
Traversa (ITA) 
 
Secondo tempo: 6.37 Vanetti (ITA); 13.31 Hallard (FRA) 
 
 
Domani , 4 luglio 2009: FINALE 5°/6° POSTO: 
 
Ore 12.30: ITALIA – Germania  
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FINALE 7°/8° 
 
Ore 11: Francia - Australia 
 
 
 
 
 
 
SEMIFINALI IN PROGRAMMA NEL POMERIGGIO DI OGGI: 
 
ore 15: Canada - Usa 
 
ore 16.30  Repubblica Ceca  - Svizzera 
 
 
 
 
 
Calendari e ulteriori info su www.vareseinline2009.org  
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