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                             Lione                                                 13\06\2016 

                                 I GIORNATA 

                                

Belgio – Italia 

Giacch 

                           Buona la prima 

 
Stade Les Lumières. Oggi tocca agli azzurri 

e ai diavoli rossi (cà si curri!). 

Da un lato il Belgio, squadra favorita, 

dall’altro l’Italia, che sarà ‘agguerrita’. 
“Quale sarà la nazionale 

che la spunterà?” 

 “Quella che più vale!” 

Un colpo d’occhio è lo stadio, un quadro, 
e il cuore di tutti mette a soqquadro. 

L’Inno di Mameli viene cantato. 
Si spera che il gioco sia meglio intonato; 

del resto, oltre al tono, conta molto il fiato; 

che non sia corto; questo importa. 

Fischio di Clattenburg  

e già si tira in porta. 

L’approccio calcistico  
sembra quello giusto 

e la partita si presenta di gusto. 

L’Italia non fa cose straordinarie, 
però fa quelle che conviene fare 

e … fa anche il gol: 
Bonucci-assist e segna  

Giaccherini. 

Zittiti i troppo chiacchierini. 

Ora a Bellè fa l’occhiolino 

il raddoppio e gli va vicino, 

però resta uno lo zuccherino. 



 

*** 

Secondo tempo. Tanto ardore 

e qualche errore  

che risulta indolore, 

per lo più di imprecisione; 

per Lukaku un’occasione; 
cambi, gialli. Si fa male 

qualcuno. Ora la nazionale 

italiana è stretta in una morsa, 

ma resiste, sempre in testa alla corsa. 

Pesa qualche ammonizione. 

Il portiere belga si conferma campione; 

si soffre; la vite fiamminga s’avvita  
e stringe, stringe. Non è ancora finita. 

Azioni da trattenere il respiro; 

subire un gol ora sembrerebbe un raggiro. 

E il gol arriva … , ma di chi è? 

Lancio di Bonucci, rete di Pellè. 

Il pur eccezionale Courtois 

questa volta non ce la fa. 

 

Il CT azzurro ha sanguinato, 

di certo non per il risultato. 

Cotanta rosa oggi sbocciata 

di color azzurro 

avrà lunga durata. 
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“Da Cenerentola a Principessa” 

si è detto, ma sempre sarà Cont-essa! 

 

                  Angela Arresta 

   



                              Tolosa                                                    17\06\2016 
                                    II giornata 

 

                             Svezia – Italia 

                                              Primi per gli ottavi 

 
Stadio Municipal di Tolosa. 

Quale sarà la rosa più odorosa? 

Se anni fa c’è stato un biscotto, 
verrà pagato oggi lo scotto? 

Si dovrà andar di certo oltre il trotto 

per riuscire a riempire il fagotto 

ed evitare che si riempia il sacco 

della Svezia con un colpo di tacco. 

 

Si inizia. Gli inni. I battiti dei cuori 

sovrastano suoni, cori, rumori. 

Il campo sembra un grande girasole 

e i gialli giocatori son di una certa mole, 

e tirano in porta, e anche spesso! 

Tocca all’Italia farsi avanti adesso; 

si sta adattando troppo  

al gioco avversario. 

occorre cambiare al più presto binario. 

Aumenta il ritmo. Calcio di punizione. 

Di tanto in tanto passa l’ombra del drone, 

mentre della rete neanche l’ombra si vede. 
In quel di Tolosa poco si osa; 

prima frazione infruttuosa. 

 

Secondo tempo. Più movimentato; 

fin dall’inizio gioco più giocato. 

Ecco a rischio la porta svedese. 

Si fan più impazienti le attese. 

A rischio ora la porta azzurra, 

poi la vittoria a Parolo sussurra 



“Tira”, ma il tiro ‘s’ammurra’, 
sulla traversa a battere va. 

La vittoria, allora, 

“Fate a metà” dice. 

“Non vado né di qua né di là!” 

Ma forse lo dice solo per incitare 

ed Eder, incitato,  la va a infilare. 

Si può continuare. 
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                                Lilla                                                           22\06\2016 

 

III match 

 

                                         Italia – Irlanda 

          Sconfitta indolore 

                   Irlanda, che cuore! 

 
Lille. La squadra azzurra sarà equilibrata? 

E la maglia i tifosi l’avranno indossata? 

Eccoci. L’Irlanda naturalmente in attacco 

ed Hendrick per poco non fa gonfiare il sacco. 

Anche l’Italia, però, fa dir qualche perbacco. 
Nervosismo. Conviene di pazienza far scorta; 

Immobile corteggia l’irlandese porta; 

ora una gomitata di Bernardeschi è graziata. 

Termina il primo tempo. Nessuna palla è entrata. 

 

Si torna in campo. Zaza torna caricato 

e suona la carica, ma gli si smorza il fiato. 

Cambi. Entra Darmian ed esce Barbareschi. 

Si troveranno alfine scintillanti inneschi? 

Costellano ora il campo alcune punizioni. 

Fin ora sono buone soltanto le intenzioni. 

Adesso esce Immobile. Al suo posto Insigne, 

che colpisce un palo ed esso risponde “Un signe”. 
Quando qualcuno entra 

   e qualcuno va, qualcosa anche entra 

e qualcosa s’en va 

e l’amalgama resta da verificare: 
dove la palla entra, se entra, può contare. 

E questa volta è Sirigu che viene siringato: 

all’85° il verde Brady ha segnato. 

L’Irlanda si è impegnata; 
risultato sudato; 

vittoria meritata e turno superato. 



Qualcuno potrà annotare sul suo taccuino 

che c’è da apportare qualche ritocchino. 
E già all’orizzonte compare Saint-Denis. 

Che si tinga d’azzurro il prossimo lunedì! 
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                      Stade de France                                             27\06\2016 

 

Ottavi di finale 

 

Italia – Spagna 

 

                           Il Cont-e non è in rosso 
 

Gli azzurri trovano forza nel gruppo 

e nelle ripartenze un vincente sviluppo; 

la Spagna, forse, pensa “Li avviluppo 

con la tecnica e di sudor li inzuppo”. 
L’una l’altra, comunque, rispetta, 
ma la vittoria vuole in borsetta. 

 

Inni, fischio e giù una pioggerella, 

che si fa scrosciante: 

un ‘la’ alla catinella. 

Per la squadra azzurra  

presto una punizione 

e sfiora la conclusione, 

con un colpo di testa, Pellè. 

Chiaro: l’Italia c’è; 

quello che si pensava fosse, non è, 

e, pur contro la grande Spagna, 

corre e “non s’appagna”; 

l’inattesa abluzione 

lavato via ha la tensione 

ed Eder tira un gran calcione  

quando Cakir fischia una punizione. 

    De Gea non trattiene il pallone, 

sul quale va Giaccherini, 

che poi va a terra 

e segna Chiellini. 

Primo tempo: nel complesso, 

azzurri pericolosi più spesso. 



 

Si ricomincia. Angoli, occasioni, 

tiri di punizione, emozioni, 

botta per Eder, una fiancata. 

Ora la porta azzurra è assediata, 

ma da Buffon è ben salvaguardata. 

La rossa è in rosso;  

l’azzurra in verde è andata. 
Ormai per ogni pallone è una lotta, 

qualche passaggio impreciso scotta; 

il tempo sembra dilatarsi, 

gli iberici sembrano raddoppiarsi; 

ma il vero raddoppio è di Pellè: 

vien ben servito e la infila. Olè! 

 

E più non cambia il risultato, 

oltre la ragione di stato … 

… italiano, che ha ben giocato. 
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