Primo piano - Calcio, mondiali di Russia:
miracolo Croazia, è finale! Mandzukic
elimina l’Inghilterra all’extra time
Mosca (Russia) - 10 lug 2018 (Prima Pagina News) Servono i tempi

supplementari per decretare la seconda finalista del Mondiale
2018. Al termine di 120’ di grande intensità, poco spettacolo ma
molta corsa è la Croazia a raggiugere la Francia nell’atto conclusivo di domenica prossima a Mosca.
Terminano 1-1 i tempi regolamentari...Servono i tempi supplementari per decretare la seconda finalista del
Mondiale 2018. Al termine di 120’ di grande intensità, poco spettacolo ma molta corsa è la Croazia a
raggiugere la Francia nell’atto conclusivo di domenica prossima a Mosca. Terminano 1-1 i tempi
regolamentari: Trippier illude in avvio con un bel calcio di punizione dai 20 metri, Kane sciupa malamente la
palla che sarebbe valsa il 2-0 e metà qualificazione. La Croazia dietro balla, soffre le geometrie degli uomini di
Southgate, Modric e compagni però non mollano e riescono a “tenersi stretto” il passivo minimo. Nella ripresa
l’Inghilterra non affonda il colpo decisivo ed è Perisic, al minuto 68, a firmare la rete del pareggio croato. Lo
stesso attaccante dell’Inter poco dopo sfiora il raddoppio sfruttando un errore della retroguardia dei 3 Leoni, il
palo però strozza in gola l’urlo dei biancorossi, salvando la Regina. L’1-1 si mantiene fino al 90esimo, ma è
nei supplementari che si consuma l’estasi croata. Dopo un primo extra time senza sussulti Mario Mandzukic,
al minuto 109, sigla la rete che vale una finale che alla vigilia del Mondiale sarebbe stata impronosticabile.
L’Inghilterra non riesce a reagire, non crea occasioni e sbatte continuamente contro il muro eretto da Vida e
compagni. Il triplice fischio di Chakir sancisce la Croazia come seconda finalista del Mondiale: domenica al
Luzniki sembra una partita a pronostico secco, ma guai a considerare già spacciato questo gruppo di croati...
La finale per il terzo posto sarà dunque Belgio-Inghilterra, in programma sabato a San Pietroburgo alle 16:00.
(Alessandro Creta)
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