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Varese, 2 luglio 2009 
 
Comunicato stampa 
 
MONDIALI JUNIOR: GLI USA VINCONO 4-1: AZZURRI FUORI AI QUARTI 

 

 

Addio sogni di gloria per la nazionale under 20, che cede onorevolmente al cospetto degli 
imbattuti americani e cercherà da domani di arrivare almeno al quinto posto. 
Dopo le iniziali fasi di studio, gli Stati Uniti sbloccano il risultato finalizzando con Groon 
una mischia in power play. Neanche il tempo di riprendere il gioco e Barney sfrutta un 
blackout collettivo degli azzurri per raddoppiare. L’Italia si scuote e accorcia le distanze 
all’11.03 grazie a capitan Traversa che, in superiorità, beffa dalla distanza il goalie 
americano nell’occasione coperto. Nei minuti che seguono il match diventa 
appassionante con continui capovolgimenti di fronte; gli azzurri hanno le migliori 
occasioni, ma sono gli americani a trovare ancora la via del gol, ancora con Groon che 
batte Tura sotto i gambali. Nel secondo tempo gli ospiti vanificano le residue speranze 
italiane siglando un gol fortunoso in superiorità numerica: l’innocuo tiro di Groon trova 
infatti una doppia deviazione che mette fuori causa Tura. L’Italia, già priva dello 
squalificato Pace, deve rinunciare anche a Traversa, penalizzato per quasi tutta la 
ripresa. Il definitivo 4-1 condanna i ragazzi di Zagni alle finali di consolazione: domani 
mattina alle 11.30 la sfida con la perdente di Canada - Francia vale la finale 5°/6° posto. 
 
Il tabellino: Italia – Usa 1-4 (p.t. 1-3) 
 
 
Reti primo tempo: 6.23 Groon (USA); 6.40 Barney (USA); 11.03 Traversa (ITA); 18.24 
Groon (USA) 
 
Secondo tempo: 3.03 Groon (USA) 
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