
di Edoardo Petagna 

 

I tornei calcistici più importanti e seguiti dai tifosi, a livello di squadre Nazionali, sono i Campionati 

del Mondo e quelli Europei. Si giocano a cadenza quadriennale, alternandosi ogni due anni. Le fasi 

finali si disputano in tarda primavera e inizio estate, nel corso dei mesi di Giugno e Luglio. 

Ricordando, quarant’anni fa, la vittoria del Mondiale di Spagna, 11 luglio 1982, e un anno fa, 

ancora un 11 luglio, il successo nel campionato Europeo, contro l’Inghilterra a Londra, di seguito 

una rassegna delle partite, a mio avviso, più significative e coinvolgenti, nella buona e nella cattiva 

sorte, giocate dagli azzurri. Poiché parliamo di Estati azzurre, non farò cenno alle ultime due 

disavventure occorse agli azzurri in tema di qualificazioni alla fase finale dei Campionati mondiali 

di calcio. Nell’autunno del 2017, è stata la Svezia ad estrometterci; nell’inverno del 2022, l’ultimo 

trascorso, una sorprendente Macedonia del Nord ha eliminato l’Italia nelle partite di play-off per 

conquistare gli ultimi posti disponibili per andare a giocare in Quatar. Prossimo appello: 2026 ! 

 

19 luglio 1966 - Italia Corea del Nord  0 – 1,  girone finale Campionato del Mondo 

Per anni, la sconfitta per eccellenza. Ai Campionati mondiali di Inghilterra, a Middlesbourgh, una 

squadra di sconosciuti, con dei nomi impronunziabili, elimina la squadra allenata da Edmondo 

Fabbri che era indicata tra le favorite per la vittoria finale. Segna Pak Do Ik  oscuro dentista 

dell'esercito coreano. Si qualificano per i quarti di finale Russia e Corea del Nord. Italia eliminata 

ed accolta, al suo rientro in patria, da un’accesa contestazione dei tifosi delusi. Volano i pomodori ! 

Le formazioni: 

Italia: Albertosi - Landini - Facchetti - Guarneri - Janich - Fogli - Perani - Bulgarelli - Mazzola - 

Rivera - Barison. 

Corea del Nord: Li Chan Myung, Lim Zoong Sun, Sin Yung Kyoo, Ha Jung Won, Oh Yoon 

Kyung, Im Seung Hwi, Han Bong Zin, Pak Doo Ik, Pak Seung Zin, Kim Bong Hwan, Yang Sung 

Kook 

I marcatori: 42’ Pak Doo Ik 

 

 
 

11 giugno 1968 – Italia Jugoslavia 2 -0  

Dopo trent’anni dalla vittoriosa finale mondiale del 1938, la Nazionale italiana gioca gli incontri 

finali per un trofeo che conta. Il meccanismo è molto semplice: dopo le fasi eliminatorie, si giocano 

due semifinali e poi ci si disputa la Coppa intitolata a Henri Delaunay  La nazione ospitante è 

l’Italia. La squadra italiana gioca la semifinale, a Napoli, contro l’Unione Sovietica. L’altra 

semifinale, a Firenze, è tra Jugoslavia e l’Inghilterra, Campione del mondo in carica. Italia e Russia, 

dopo i tempi supplementari, non riescono a schiodare  lo 0 a 0 e la partita viene decisa col 

sorteggio: si torna negli spogliatoi e l’arbitro lancerà in aria una moneta da cento lire, testa o croce ? 

Il capitano azzurro, Giacinto Facchetti, sceglie la faccia giusta e rientra in campo esultando, così 



comunicando al pubblico, rimasto in trepida attesa sugli spalti, l’esito favorevole del sorteggio. 

Vittoria rocambolesca e favorita dalla fortuna; ma non è ancora finita! La finale si gioca l’8 giugno 

allo Stadio Olimpico di Roma contro la Jugoslavia che ha superato i Campioni del mondo inglesi. 

Becchiamo subito il gol di uno scatenato attaccante slavo, Dzaijc, che poi, più volte, ha tra i piedi il 

tiro del kappaò. Ci pensa Domenghini, instancabile cursore della fascia destra, a pochi minuti dal 

termine, a pareggiare, con un calcio di punizione quasi dal limite dell’area. Col punteggio finale 

bloccato sull’1 a 1, la finale, secondo le regole di allora, deve essere rigiocata due giorni dopo. Il 

Commissario tecnico azzurro Ferruccio Valcareggi attua una vera e propria rivoluzione, cambiando 

cinque giocatori. E’ la mossa vincente: Gigi Riva e Pietro Anastasi segnano i due gol e Facchetti 

alza al cielo la Coppa. 

Le formazioni: 

Italia: Zoff; Facchetti (c), Rosato; Salvadore, Guarneri, Burgnich; De Sisti, Mazzola; Riva, 

Anastasi, Domenghini 

Jugoslavia: Pantelić; Fazlagić, Damjanović, Paunović, Holcer; Pavlović, Aćimović Trivić, Hošić; 

Musemić, Džajić (c) 

I marcatori. 12’ Riva, 31’ Anastasi 

 

 
 

17 giugno 1970 – Italia Germania 4 -3, semifinale Campionato del Mondo 

La partita. Per anni è stata così definita. Quando dici  ‘La partita’, ti riferisci al leggendario 

incontro che si svolse allo Stadio Azteca di Citta del Messico nel corso del Campionato mondiale di 

Mexico70, e si dice Italiagermaniaquattroatre, tutto d’un fiato! 

Che poi, durante i novanta minuti regolamentari, non è che fosse stata una bellissima partita; 

tutt’altro, fu una brutta partita, con l’Italia, che segna il gol del vantaggio con Boninsegna, 

all’ottavo minuto, e lo difende, con uno strenuo catenaccio, fino al 90esimo, quando Schnellinger, 

difensore tedesco che giocava in Italia, col Milan, non realizza il fortunoso gol del pareggio. Nei 

tempi supplementari, i tedeschi, dopo quattro minuti, passarono in vantaggio, con il loro goleador, 

Gerd Muller; sembra che sia finita. E invece, all’ottavo minuto del primo tempo supplementare, 

Gianni Rivera, il genio calcistico di quei tempi batte un calcio di punizione. La palla arriva in 

piena area e viene respinta, malamente, da un giocatore tedesco e resta lì, in mezzo all’area. Nelle 

vicinanze, c’è Tarcisio Burgnich detto la Roccia, un arcigno terzino italiano che, nella sua carriera, 

ha evitato tantissimi gol ma ne ha segnati pochissimi. Tira d’acchito, senza pensarci due volte, e 

scaraventa nella porta tedesca il gol del 2 a 2. Gigi Riva, con uno splendido sinistro, riporta l’Italia 

in vantaggio, ma uno sfortunato pasticcio difensivo tra il portiere azzurro Albertosi e Gianni Rivera, 

consente alla Germania di tornare in parità, 3 a 3: ancora Muller. Rivera può solo sfiorare la sfera e, 

sconsolato, abbraccia il palo. Dopo di che, prende il pallone e sembra dire ai compagni “..ci penso 

io !” . Palla al centro i giocatori italiani se la scambiano senza permettere ai tedeschi di toccarla. 

Boninsegna, da sinistra, mette al centro dell’area per Rivera. Quest’ultimo, quasi con un atto di 



redenzione dell’errore appena commesso, fa una finta di corpo, portiere da una parte e palla 

dall’altra,  e segna il definitivo 4 a 3. 

Al termine della partita, avvenne l’incredibile. L’intero popolo calcistico italiano, nelle grandi e 

piccole città, nei paesi, nei borghi, incurante dell’orario, ormai notte fonda, si riversò nelle strade a 

festeggiare. Clacson a tutto volume, bagni nelle fontane, e le bandiere tricolori al vento. Dopo anni 

la nazione si riscoprì, orgogliosa della vittoria, unita dai colori della Nazionale di calcio. 

Le formazioni 

Italia: Albertosi, Burgnich, Facchetti, Bertini, Rosato (91’ Poletti), Cera, Domenghini, Mazzola 

(46’ Rivera), Boninsegna, De Sisti, Riva. Ct: Ferruccio Valcareggi 

Germania: Maier, Patzke (dal 63’ Held), Schnellinger, Schulz, Beckenbauer, Grabowski, Overath, 

Vogts, Seeler, Muller G., Loehr (dal 53’ Libuda). Ct.: Schon. Arbitro: Yamasaki (Perù). 

I marcatori: Boninsegna al 8′, Schnellinger al 90′, Muller G. al 94′, Burgnich al 98′, Riva al 104′, 

Muller al 110′, Rivera al 111′. 

Allo stadio Azteca, fu apposta una targa commemorativa di quella che fu definita La partita del 

secolo 

 

 
 

21 giugno 1970 - Italia Brasile 1 – 4, finale Campionato del Mondo 

 

 
 



Si assegna, definitivamente, la Coppa Rimet che va alla squadra che vince per tre volte il 

Campionato mondiale di calcio. Entrambe le Nazionali di Italia e di Brasile vantano due successi 

nelle precedenti edizioni; stasera, la Coppa prenderà definitivamente la strada del Sudamerica o 

dell’Italia. Il Brasile presenta una squadra stellare. Uno su tutti, Pelé, o rey, poi Rivelino, Gerson, 

Jairzinho, tutte eccellentissime individualità. Finisce come deve finire. L’Italia regge per un tempo. 

Boninsegna pareggia il gol di Pelè che salta altissimo su Burgnich, ma la stanchezza della 

semifinale con la Germania, la classe  e lo strapotere degli avversari conducono il Brasile ad una 

facile vittoria. Polemiche accese per lo scarso impiego di Rivera, ritenuto l’eroe della semifinale coi 

tedeschi, che viene messo in campo dal Commissario tecnico, Valcareggi, solo negli ultimi sei 

minuti. Grande delusione del popolo calcistico italiano che, al rientro in Italia, contesta il 

Commissario tecnico ed i giocatori. I caroselli di auto e lo sventolio dei tricolori di quattro giorni 

prima sono già, soltanto, un ricordo. 

 

 
Il primo gol del Brasile: Pelè di testa sovrasta Burgnich 

 

Le formazioni 

Italia: Albertosi, Burgnich, Facchetti, M. Bertini (74’ Juliano), Rosato, Cera, Domenghini, A. 

Mazzola, Boninsegna (84’ Rivera), De Sisti, Riva. Ct: F. Valcareggi. 

Brasile: Felix, Carlos Alberto, Everaldo, Clodoaldo, Piazza, Brito, Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé, 

Rivelino. Ct: M. Zagallo. 

I marcatori: 

18’ Pelé, 37’ Boninsegna, 66’ Gerson, 71’ Jairzinho, 86’ Carlos Alberto 

 

 

5 luglio 1982 - Italia Brasile 3 – 2, girone quarti di finale Campionato del Mondo 

Dodici anni dopo, ancora in Brasile in una partita dentro o fuori . Una delle più belle ed esaltanti 

partite di calcio della Nazionale Italiana, per il risultato e per la bellezza del gioco. Partita decisiva 

per la qualificazione alle semifinali, col Brasile che ha a disposizione due risultati, il pareggio e la 

vittoria. Tre gol di Paolo Rossi, la maglietta di Zico strappata da Gentile, lo scontro tra due giocatori 

che giocavano assieme nella Roma, Bruno Conti e Falcao,  un gol regolare annullato ad Antognoni, 

che avrebbe potuto chiudere prima la soffertissima partita, un colpo di testa di Falcao, negli ultimi 

minuti, inchiodato da Zoff sulla linea di porta ed, invano, reclamato gol dai brasiliani. 

Le formazioni : 

Italia: Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati (Bergomi dal 34°), Scirea, Conti, Tardelli (Marini 

dal 75°), Rossi, Antognoni, Graziani. Commissario tecnico: Bearzot. In panchina: Bordon, Causio, 

Altobelli. 



Brasile: Valdir Peres, Leandro, Junior, Cerezo, Oscar, Luisinho, Socrates, Falcao, Serginho (Paulo 

Isidoro dal 69°), Zico, Eder. Commissario tecnico: Santana. In panchina: Paulo Sérgio, Edevaldo, 

Juninho, Renato. 

I marcatori: 5′ Rossi, 12′ Socrates, 25′ Rossi, 68′ Falcao, 74′ Rossi. 

 

8 luglio 1982 - Italia Polonia 2 – 0, semifinale Campionato del Mondo 

Sull’onda lunga della vittoria col Brasile e con alle spalle l’entusiasmo di un’intera nazione, l’Italia 

si sbarazza della Polonia di Boniek, allora giocatore della Juventus. La partita è caratterizzata dal 

gioco duro dei polacchi; ne subiscono le conseguenze Antognoni e Graziani. 

Le formazioni : 

Italia: Zoff – Oriali, Bergomi, Scirea, Collovati, Cabrini – Conti, Tardelli, Antognoni (pt 27′ 

Marini), Graziani (st 25′ Altobelli) – Rossi. Allenatore: Bearzot 

Polonia: Mylnarczyk – Dziuba, Majewski, Zmuda, Janas – Lato, Ciolek (st 1′ Palasz), Kupcewicz, 

Matysik – Buncol, Smolarek (st 31′ Kjsto). Allenatore: Piechniczek 

I marcatori:: Rossi al 22’ ed al 73’ 

 

11 luglio 1982 -  Italia Germania Ovest 3 – 1, finale Campionato del Mondo  

Dopo quarantaquattro anni, la precedente nel 1938, l’Italia disputa la finale del Campionato 

mondiale di calcio. Siamo fermi ai tempi del leggendario Vittorio Pozzo, Commissario tecnico 

vincitore di due titoli mondiali ed un titolo olimpico tra il 1934 ed il 1938. Cabrini, al 24esimo del 

primo tempo, sbaglia un rigore, Paolo Rossi la sblocca nel secondo tempo, al 12esimo. Tardelli 

raddoppia al 23esimo e, dopo il gol, si esibisce in una corsa ed in un urlo infinito che è 

l’incarnazione vivente del dipinto di Munch, l’Urlo. 

Il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, in tribuna con il Re di Spagna Juan Carlos e la 

Regina Sofia, al gol di Altobelli, esclama “Non ci prendono più”. Breitner, nel finale, rende meno 

amara la sconfitta dei tedeschi; e poi, il fischio finale dell’arbitro Cohelo, la consegna della Coppa 

al capitano, Dino Zoff, la triplice esclamazione di Nando Martellini al termine della telecronaca “ 

Campioni del mondo, Campioni del mondo, Campioni del mondo..!!!”, la festa di popolo in Italia. 

 

       
 

 

    



Le formazioni: 

Italia: Zoff, Gentile, Cabrini, Bergomi, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Oriali, Graziani (8’ 

Altobelli, 89’ Causio). A disposizione: Bordon, Dossena, Marini. Allenatore: Enzo Bearzot 

Germania Ovest: Schumacher, B. Förster, Briegel, Breitner, K.H.Förster, Stielike, Littbarski, 

Dremmler (61’ Hrubesch), Fischer, Breitner, Rummenigge (69’ H. Müller). A disposizione: Franke 

(GK), Hannes, Magath. Allenatore: Jupp Derwall 

I marcatori: 57’ Rossi, 68’ Tardelli, 81’ Altobelli, 83’ Breitner. 

 

3 luglio 1990 -  Italia Argentina 1 -1, 4 - 5 dopo i calci di rigore, semifinale Campionato del 

Mondo 

Nel 1990 il Mondiale si gioca in Italia ed il desiderio di vincerlo è smisurato. Esplode, a suon di 

gol, un certo Totò Schillaci, siciliano di Palermo, col volto scarnito ed un’espressione stralunata. 

Nelle partite di Campionato, i tifosi avversari lo insultano e lo fischiano ma, in Nazionale, diventa 

una bandiera, un secondo Paolo Rossi. La nazionale si affida, inoltre, alla classe immensa di 

Roberto Baggio, un talento naturale, realizzatore di gol che hanno qualcosa di magico. 

 

 

 

 

 
Totò Schillaci e Roberto Baggio 

 

Notti magiche 

Inseguendo un goal 

Sotto il cielo 

Di un'estate italiana 

E negli occhi tuoi 

Voglia di vincere 

Un'estate 

Un'avventura in più 



Fino alla semifinale è una sorta di marcia trionfale, sono tutte Notti magiche, come cantano Edoardo 

Bennato e Gianna Nannini; si vive in una sorta di incantesimo azzurro. In semifinale, ci tocca 

l’Argentina, e Argentina vuol dire Diego Armando Maradona, e l’incantesimo si spezza …  

La partita si gioca a Napoli, la cui squadra ha appena vinto il secondo scudetto. Maradona, come il 

gigante Atlante che sostenne sulle spalle il Mondo, ha caricato su di sé l’undici partenopeo 

conducendolo alla vittoria. Il destino beffardo decreta che nel suo stadio, il San Paolo, Maradona 

debba giocare contro l’Italia la possibilità dell’Argentina di disputare la finale mondiale. 

Maradona, Masaniello del pallone, aizza e stuzzica i tifosi napoletani: 

“L’Italia vi ignora per tutto l’anno e adesso vi chiede aiuto per sostenere la Nazionale ! Tifate per 

me, tifate Argentina” 

Il pubblico napoletano, in parte ammaliato, in parte disorientato, è perplesso: tifare Italia o tifare per 

l’Argentina di Diego, di Maradona, dell’uomo del riscatto della città di Napoli. 

Totò Schillaci, al 17esimo del primo tempo, porta avanti l’Italia, che domina e non concretizza il 

raddoppio. Nel secondo tempo, un’uscita maldestra del portiere italiano, una papera di Walter 

Zenga, consente a Caniggia, argentino della Roma, di pareggiare. 

La partita si trascina, stancamente, fino alla 90esimo e il risultato non si sblocca nemmeno durante i 

tempi supplementari. Maradona segna il rigore decisivo dopo quello di Donadoni, parato dal 

portiere argentino. Serena si fa parare il tiro che poteva riaprire i giochi. Italia fuori tra le lacrime ed 

i rimpianti di un’intera nazione calcistica e non. 

Gli italiani, non tifosi del Napoli, non hanno mai perdonato Maradona ed i napoletani, colpevoli di 

aver girato le spalle alla squadra azzurra. 

Invero, a distanza di anni, molti di quei giornalisti che urlarono al tradimento, rivedendo le 

immagini della partita, si sono ricreduti. Non è assolutamente vero che il pubblico di Napoli tifò 

contro la Nazionale italiana. Il pubblico presente al San Paolo, in quella tragica serata, tifò per gli 

azzurri dal primo all’ultimo minuto, la favola che Napoli non ci aiutò è un falso storico. La fortuna 

non fu dalla nostra parte, avremmo potuto chiudere l’incontro con un secondo gol. L’arbitro 

francese, Vautrot, fu molto indulgente verso gli scorbutici e troppo determinati giocatori argentini. 

A Roma, nella finalissima con la Germania, il tifo italiano si schierò decisamente coi tedeschi e 

l’inno nazionale argentino fu sonoramente, ma antisportivamente, fischiato. Sul labiale di Maradona 

tre parole: “Hijo de puta” – “Figli di put..na” 

La Nazionale italiana batté l’Inghilterra nella finale del terzo posto. Ben magra soddisfazione per 

quelle che erano state le aspettative della vigilia del torneo.  

Le formazioni: 

Italia: Zenga, F. Baresi, Bergomi (c), De Agostini, Ferri, Maldini, Donadoni, De Napoli, Giannini 

(75 R. Baggio), Vialli (71 Serena), Schillaci Allenatore: Azeglio Vicini 

Argentina: Goycoechea, Ruggeri, Simon, Olarticoechea, Serrizuela, Giusti, Burruchaga, Basualdo 

(99 Batista), Calderon (46 Troglio), Caniggia, Maradona (c) Allenatore: Carlos Bilardo 

I marcatori:  Schillaci (17), Caniggia (67) 

La sequenza dei rigori:  F. Baresi 1:0, Serrizuela 1:1, R. Baggio 2:1, Burruchaga 2:2, De  Agostini, 

3:2, Olarticoechea 3:3, Donadoni (parato), Maradona4:3, Serena (parato) 

 

13 luglio 1994 - Italia Bulgaria 2 – 1, semifinale Campionato del Mondo 

Dopo un inizio molto travagliato e dopo aver corso il serio rischio di uscire già nel girone 

eliminatorio, la Nazionale di Arrigo Sacchi disputa la semifinale contro la Bulgaria che annovera 

una grande individualità, il fuoriclasse Stoichkov. Si gioca negli Stati Uniti, a New York, nel Giants 

Stadium, uno dei templi del baseball americano. 

E’ un torneo giocato nel segno di Roberto Baggio, divenuto Divin Codino, che finora ha segnato i 

gol decisivi. Anche in questa partita, è una sua doppietta che ci porta in finale. Non sono, però, tutte 

rose e fiori perché, a metà del secondo tempo, incorre in un infortunio che lo costringe a lasciare il 

campo. 

Le formazioni 

https://campionicalcio.com/ruolo/attaccante/diego-armando-maradona/


Italia: Pagliuca, Mussi, Benarrivo, Albertini, P. Maldini, Costacurta, Berti, D. Baggio (55’ Conte), 

Casiraghi, R. Baggio (71’ Signori), Donadoni. Ct: A. Sacchi. 

Bulgaria: Mihailov, Kiriakov, Zvetanov, Yankov, Ivanov, Hubchev, Kostadinov (71’ Yordanov), 

Lechkov, Sirakov, Stoichkov (78’ Guenchev), Balakov. Ct: D. Penev. 

I marcatori: 21’ e 25’ R. Baggio, 44’ Stoichkov (rigore) 

17 luglio 1994 - Brasile Italia 0 - 0, 3 – 2 dopo i calci di rigore, finale Campionato del Mondo 

L’incontro di finale si disputa nel Rose Bowl di Pasadena, in California, e, come nel torneo 

Mexico70, sono ancora i brasiliani ad imporsi. L’Italia gioca con Baresi, recuperato a tempo di 

record dopo la lesione al menisco della prima partita, e con Roberto Baggio in condizioni non 

ottimali per l’infortunio patito nella semifinale con la Bulgaria. La partita non è entusiasmante, le 

squadre sono stanche e logorate dal lungo torneo e dal caldo: si gioca alle 12.30 locali. Unico 

sussulto, un palo dei brasiliani con il portiere italiano Pagliuca che si ritrova la palla tra le braccia. 

Poi, i calci di rigore. Per l’Italia, sbagliano Franco Baresi, Massaro e Roberto Baggio che, assieme 

al pallone, manda sopra la traversa il suo sogno e infrange, ancora una volta, quello di milioni di 

sportivi italiani. Si finisce con le lacrime di Baresi e la dedica del trofeo, da parte dei brasiliani, ad 

Ayrton Senna, il campione di automobilismo di Formula 1 morto in un tragico incidente, in Italia, 

qualche mese prima. 

Le formazioni: 

Brasile: Taffarel, Jorginho (dal 20° Cafu), Branco, Mauro Silva, Aldair, Marcio Santos, Mazinho, 

Dunga, Romario, Zinho (dal 106° Viola), Bebeto. Commissario tecnico: Parreira. 

Italia: Pagliuca, Mussi (dal 34° Apolloni), Benarrivo, Albertini, Maldini, Baresi II, Donadoni, 

Baggio D. (dal 95° Evani), Massaro, Baggio I, Berti. Commissario tecnico: Sacchi. 

La sequenza dei rigori: F. Baresi (sbagliato), Marcio Santos (sbagliato), Albertini 1:0, Romario 1:1, 

Evani 2:1, Branco 2:2,  Massaro (sbagliato), Dunga 3:2, R. Baggio (sbagliato). 

 

 
La disperazione di Baresi e Baggio 

 

3 luglio 1998 - Francia Italia 0 – 0, 4 – 3 dopo i calci di rigore, quarto di  finale Campionato 

del Mondo  

La Francia celebra il suo Mondiale e vuole vincerlo a tutti i costi. E ci riuscirà. Io seguo il torneo, in 

parte, in  Russia, dove sono per motivi di lavoro. Ed è lì, in una piccola cittadina sui monti Urali, 

che mi accorgo che il mondo sta virando verso la globalizzazione: vedo un bambino che indossa la 

maglia bianconera di Alessandro Del Piero; non me lo sarei mai aspettato! Ai quarti di finale, la 

Francia incrocia l’Italia di Cesare Maldini. La Nazionale italiana gioca una buona partita ma non 

riesce a segnare. I tempi regolamentari finiscono sullo 0  a 0 ed anche i tempi supplementari non 

sortiscono gol; l’unico acuto italiano è un tiro di Baggio che, nel primo tempo supplementare, sfiora 

il gol, facendo correre un brivido freddo ai novantamila tifosi francesi che affollano il 

nuovissimo Stade de France, a Saint-Denis, periferia di Parigi, inaugurato il 27 gennaio del 1998. Il 

passaggio alla semifinale si decide ai calci di rigore. Al quinto tiro per l’Italia, Di Biagio colpisce la 

traversa. Il rumore del pallone sul legno, un secco deng, fa rabbrividire ed ammutolisce i tifosi 

italiani. Per la terza volta consecutiva, i tiri dal dischetto ci sono stati fatali. Il ricordo di quella 

https://amzn.to/350O4o2
https://amzn.to/2P05Q5e


partita, per me, resta una sciarpa dell’Italia, acquistata il giorno prima, che asciuga le lacrime di un 

bambino di sette anni, mio figlio. 

Le formazioni: 

Francia: Barthez; Thuram, Blanc, Desailly, Lizarazu; Karembeu (Henry dal 20′ s.t.), Deschamps, 

Zidane, Petit; Guivarc’h (Trezeguet dal 20′ s.t.), Djorkaeff. Allenatore: Jacquet 

Italia: Pagliuca; Cannavaro, Bergomi, Costacurta; Moriero, D.Baggio (Albertini dal 7′ s.t.), Di 

Biagio, Pessotto (Di Livio dal 48′ s.t.), Maldini; Vieri, Del Piero (R.Baggio dal 22′ s.t.) Allenatore 

C.Maldini. – 

La sequenza rigori: Zidane 1:0,  R.Baggio 1:1, Lizarazu (sbagliato), Albertini (sbagliato), Trezeguet 

2:1, Costacurta 2:2, Henry 3:2, Vieri 3:3, Blanc 4:3, Di Biagio (sbagliato). 

 

29 giugno 2000 – Italia Olanda 3 -1, semifinale Campionato Europeo 

Al termine del Campionato mondiale Francia 98, la Nazionale italiana è stata affidata alle cure di 

Dino Zoff, leggenda del Calcio italiano, che l’ha rilevata da Cesare Maldini. La squadra arriva alla 

semifinale dove incrocia l’Olanda. Si gioca ad Amsterdam in uno stadio che è monocromatico, ha 

un solo colore, l’arancione di novantamila tifosi olandesi che spingono i loro beniamini verso la 

finale del 2 luglio.  Gli olandesi, al fischio d’inizio, si lanciano in avanti a testa bassa e al 14esimo, 

colpiscono il palo. La difesa italiana arranca e Zambrotta, in poco più di venti minuti, tra il 15esimo 

ed il 34esimo, rimedia  due ammonizioni e l’arbitro lo invia, anzitempo, negli spogliatoi. 

Qualche minuto dopo, è Nesta, in area di rigore italiana, a entrare affannosamente su Kluivert: 

rigore. Lo tira De Boer; Toldo si butta dal lato giusto, e agguanta il pallone; pericolo scampato ! 

Nel secondo tempo, continua il tiro a bersaglio degli olandesi contro Toldo. Gli orange, al 62esimo, 

hanno una seconda clamorosa opportunità, ancora un calcio di rigore. Lo batte Kluivert, ma non è 

serata: Toldo, spiazzato, da una parte e pallone dall’altra…ma sul palo ! 

Sul finire del secondo tempo, Zoff  mette in campo Totti, l’Olanda, continua l’assedio ma non 

sfonda. Stesso copione durante i due tempi supplementari e si arriva, ancora una volta, a battere i 

calci di rigore. Scongiuri di ogni tipo e specie da parte dei tifosi italiani. Sono dieci anni che l’esito 

dei tiri dal dischetto ci è sfavorevole. Lacrime e sangue. Sconfitti a Italia ’90, USA ’94 e Francia 

’98. Il primo rigore lo batte Di Biagio; suo l’ultimo rigore sulla traversa a Francia ’98. Stavolta non 

fallisce. Per l’Olanda, ancora De Boer e, anche stavolta, Toldo si oppone. Gianluca Pessotto 

realizza il 2 a 0, mentre il gigantesco Jaap Stam regala il pallone ad uno spettatore che si trova in 

alto, lassù sul secondo anello della curva ! 

Tocca a Francesco Totti che si avvia dal cerchio del centrocampo e dice ai compagni - “..Mò ie 

faccio er cucchiaio…”  - ed entra nella leggenda. Finge un tiro potente, blocca il corpo quando 

arriva sulla palla e la colpisce da sotto, realizzando il 3 a 0.  Kluivert, finalmente riesce a battere 

Toldo, 3 a 1. Paolo Maldini si fa parare da Van der Sar il suo tiro e l’olandese Bosvelt mette fine 

alla sfida tirando sul portiere italiano il tiro che poteva riaprire la partita. 

Il sortilegio, o la maledizione, che c’era sui calci di rigore battuti dai calciatori italiani viene, 

finalmente, esorcizzato ! Gli azzurri vanno a giocare la finale a Rotterdam, gli olandesi vanno in 

psicoanalisi ! 

Le formazioni: 

Italia: Toldo, Cannavaro, Nesta, Iuliano, Maldini, Zambrotta, Albertini (32′ st Pessotto), Di Biagio, 

Fiore (37′ st Totti), Del Piero, Inzaghi (22′ st Delvecchio). Allenatore: Zoff. 

Olanda: Van Der Sar, Bosvelt, Stam, F.De Boer, Van Bronckhorst, Cocu (5′ pts Winter), Davids, 

Overmars, Bergkamp (41′ st Seedorf), Zenden (32′ st Van Vassen), Kluivert    Allenatore: Rijkaard. 

La sequenza dei rigori: Di Biagio, gol 1-0; F. De Boer, parato; Pessotto, gol 2-0; Stam sbagliato; 

Totti, gol 3-0; Kluivert, gol 3-1; Maldini, sbagliato; Bosvelt parato. 

 

 

 

 



2 luglio 2000 -  Italia Francia 1 -2 , finale Campionato Europeo  

Forse, il peggiore incubo calcistico dei tifosi italiani; sicuramente il mio. Eliminati in semifinale i 

padroni di casa dell’Olanda, ai calci di rigore, con un Toldo monumentale, allo scadere del 

novantesimo, più due minuti e mezzo di recupero, la Nazionale italiana era Campione d’Europa. 

Improvvisamente, mentre si aspettava solo il fischio dell’arbitro, un pallone perduto nella nostra 

metà campo, una volata dei francesi, il cross ed il pareggio di Wiltord. Dopo il gol di Del Vecchio, 

al decimo del secondo tempo, erano state sciupate molte occasioni per raddoppiare; una, in 

particolare, da Del Piero che, solo dinanzi a Barthez, aveva calciato la palla a lato. 

Nel primo tempo supplementare, al 13esimo, il gol di Trezeguet pose fine alla sfida. Valeva, 

all’epoca, la regola del golden gol: chi segna per primo, vince la partita; come quando da bambini 

dovevamo chiudere una partita giocata per strada perché, ormai, era buio. E fu proprio buio, per i 

nostri giocatori, per tutti i tifosi, per l’allenatore, Dino Zoff, che, sommerso dalle critiche, il giorno 

dopo, si dimise. Subito dopo, contattò il collega Rijkaard chiedendogli il numero di telefono e 

l’indirizzo dello psicanalista cui si era rivolta la squadra olandese tre giorni prima ! 

Le formazioni: 

Italia:Toldo, Cannavaro, Nesta, Iuliano, Pessotto, Albertini, Di Biagio  (21′ st Ambrosini), Fiore (8′ 

st Del Piero), Maldini, Totti, Delvecchio  (41′ st Montella sv).  

(1 Abbiati, 22 Antonioli, 2 Ferrara, 6 Negro, 7 Di Livio, 9 Inzaghi). All: Zoff. 

Francia: Barthez, Thuram, Blanc, Desailly, Lizarazu  (41′ st Pires sv), Vieira, Deschamps, 

Djorkaeff (31′ st Trezeguet), Zidane, Dugarry (12′ st Wiltord), Henry  

(1 Lama, 22 Rame’, 2 Candela, 18 Leboeuf, 14 Micoud, 17 Petit, 19 Karembeu, 9 Anelka). All: 

Lemerre. 

I marcatori: 55′ st Delvecchio, 93′ Wiltord; 13′ pts golden gol di Trezeguet. 

 

4 luglio 2006 -  Italia Germania 2 – 0, semifinale Campionato del Mondo  

Ancora la Germania, una storia infinita di sfide e partite che non sono mai banali, ma sempre 

uniche. Stavolta si gioca a casa loro, le notti magiche le stanno vivendo i tifosi tedeschi che sono 

convinti di spazzarci via, di vendicare le sconfitte degli ultimi 36 anni, di raggiungere la finale di 

Berlino. Si gioca a Dortmund, dove la Nazionale tedesca non ha mai perduto. Le tribune dello 

stadio sono muri bianchi; tutti, proprio tutti i tifosi tedeschi indossano la maglia bianca con  lo 

stemma tedesco e le tre stelle che testimoniano i tre Campionati mondiali vinti. Non hanno dubbi: 

vincerà la Germania; novantamila spettatori, una sola voce:  Deutschland, Deutschland über Alles. 

 

 
Ironie tedesche 

 

Partita intensissima. I tempi regolamentari finiscono sullo 0 a 0. La Nazionale italiana c’è, sente di 

poter fare il colpo; coglie due pali, con Zambrotta e Gilardino. Quasi al termine del secondo tempo 

supplementare, con lo spettro dei calci di rigori che già aleggia sul campo, al minuto 117…… 

Su Sky sport, il commento è affidato alla coppia Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Al gol di Grosso, 

Fabio Caressa: 

 “Palla tagliata, messa fuori c’è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di tacco…tiro…goool !!! goooool 

!! goooool !! Grosso !! Grosso !! gooool!! Gol di Grosso!! Gol di Grosso!! Gol di Grosso!! Manca 

un minuto, manca un minuto Gol di Grosso!! Gol di Grosso!! Gol di Grosso!! Incredibile, 

incredibile siamo sopra e manca un minuto!! Siamo sopra e manca un minuto!! Gol di Grosso!! 



Pochissimi minuti dopo, i tedeschi, disperatamente, si scaraventano in massa verso l’area di rigore 

italiana; il sogno di vincere il Mondiale a casa loro, ancora una volta, si sta infrangendo contro la 

loro bestia nera, la Nazionale italiana.  

Con la voce ormai rauca, Fabio Caressa: 

Arriva il pallone, lo mette fuori Cannavaro! Poi ancora insiste Podolski...Cannavaro! Cannavaro! 

Via al contropiede con Totti, dentro il pallone per Gilardino...Gilardino la può tenere anche vicino 

alla bandierina, cerca l'uno contro uno, Gilardino, dentro Del Piero, Del Piero...Gol! Aleeeex 

Deeel Piero! Chiudete le valigie! Andiamo a Berlino! Andiamo a Berlino! Andiamo a prenderci la 

coppa! Andiamo a Berlino!.....Chiudiamo le valigie amci, Beppe…ce ne andiamo a Berlino, 

Beppe…andiamoci a prendere la Coppa…" 

Bergomi: Andiamo a Berlino..!!!! 

Per coloro che preferiscono la voce della RAI, non è da meno Marco Civoli che, al gol dell’ 1 a 0, 

urla: 

“…Mio Dio, mio Dio, Fabio Grosso, Fabio Grosso..” 

E poi, al gol di Del Piero: 

“Alex Del Piero: 2 a 0, li abbiamo annichiliti…!!!” 

Nel 1990, nel Mondiale italiano, a Napoli, contro l’Argentina, piansero i tifosi italiani. Oggi, tocca 

ai tedeschi che si credevano imbattibili a casa loro. 

 

        
Il rammarico e il pianto dei tifosi tedeschi 

 

9 luglio 2006 - Italia Francia finale 1 -1, 5 – 3 dopo i calci di rigore, finale Campionato del 

Mondo 

All’Olympiastadion di Berlino, si gioca la finale del Campionato Mondiale di calcio edizione 

2006. La Nazionale italiana gioca la sesta finale mondiale della sua storia. 

In tribuna, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, con la segreta speranza di emulare 

Sandro Pertini presente nella vittoriosa finale del Mondiale spagnolo. A fargli compagnia sugli 

spalti, sono presenti quasi circa quarantamila tifosi italiani. Si comincia. Al settimo minuto, 

Malouda entra in area, tra Cannavaro e Materazzi ed è quest’ultimo che lo contrasta irregolarmente. 

L’arbitro assegna il rigore che viene battuto da Zidane: la palla batte sotto la traversa e varca la 

linea di porta. Gol, 1 a 0 per la Francia. La Nazionale italiana, per la prima volta nel torneo, si trova 

in svantaggio. Ma dura poco. Al 19esimo, Materazzi, su un calcio d'angolo di Pirlo, sale altissimo e 

batte Barthez, riscattando il rigore provocato. Al 34esimo Thuram, in area, salva su Toni e, dal 

conseguente calcio d'angolo, lo stesso Toni colpisce in pieno traversa. Il primo tempo si chiude 

sull'1 a 1. Il secondo tempo inizia con gli stessi giocatori. Henry e Ribery, coi loro dribbling ed il 

loro incedere, talvolta inarrestabile, seminano il panico nella difesa italiana e nei milioni di tifosi 

azzurri. Si soffre. Lippi manda in campo Iaquinta e De Rossi (reduce da quattro turni di squalifica), 

al posto di Totti e Perrotta. A Toni viene annullato un gol di testa, per fuorigioco. Buffon respinge 



un tiro di Henry e Pirlo, su punizione, sfiora il palo a destra di Barthez.! Quasi alla fine del secondo 

tempo, al 42esimo, entra Del Piero per uno stanchissimo Camoranesi. Il tempo finisce, si va ai 

supplementari. A questo punto della partita, un errore potrebbe essere fatale, ci sarebbe troppo poco 

tempo per rimediare. Ancora lampi di Henry e Ribery; poi, quando Zidane colpisce di testa,  a botta 

sicura, il sangue si ghiaccia nelle vene di tutti i tifosi italiani. Buffon mette in calcio d’angolo, ed  il 

cuore, che era uscito per qualche attimo fuori di petto, torna al suo posto e il sangue riprende a 

circolare nelle nostre vene e arterie. 

Nel secondo tempo supplementare, Henry, stremato, viene sostituito da Wiltord. Al quinto minuto il 

colpo di scena: Zidane, apparentemente senza motivo, abbatte Materazzi con una testata sul petto. A 

posteriori, si dirà che ci siano stati alcuni apprezzamenti, poco signorili, dell’italiano, rivolti alla 

mamma o alla sorella del francese. Quando si dice  il sangue caldo dei meridionali: le mamme e le 

sorelle non si toccano; il loro onore va salvaguardato !! Zidane, di origine magrebina, sicuramente 

più meridionale di Materazzi, l’ha fatta grossa. Viene inquadrato mentre esce dal campo senza 

sfiorare nemmeno con uno sguardo la Coppa del Mondo che è lì che attende, come una dama, il suo 

cavaliere, ovvero il capitano della squadra che risulterà vincitrice, che la condurrà a danzare 

sollevandola al cielo. Per Zidane, la carriera calcistica in campo, da giocatore, finisce così, in quei 

pochi secondi di follia. Finisce anche il secondo tempo supplementare, si va ai calci di rigore. Lippi 

compila la lista dei rigoristi. E’ convinto che i più bravi dal dischetto debbano tirare per primi; 

quindi Pirlo, Materazzi, De Rossi e Del Piero. Per ultimo sceglie Fabio Grosso, lo considera 

l’uomo degli ultimi minuti: una sua giocata è valsa il rigore contro l’Australia e, ancora negli 

ultimi minuti, ha segnato il gol contro la Germania. Toccherà a lui battere l’ultimo rigore del la 

serie. E Fabio Grosso lo tira e lo segna, scatenando l’entusiasmo di tutta l’Italia, calcistica e 

non. 

Trezeguet, giustiziere dell’Italia col suo golden gol, nella finale del campionato europeo del 

2000, sbaglia il suo tiro dal dischetto. Dopo sei anni, la legge del contrappasso dantesco lo 

coglie senza pietà; il fio della sua colpa, ‘o malu peccatu’ (idioma in uso in Italia, al disotto dei 

41 gradi di latitudine) viene scontato. Immensa è la gioia per coloro che hanno seguito, 

ipnotizzati, con il cuore e la mente sospesi, la partita. 

Le formazioni: 

Italia: Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Materazzi, Grosso, Gattuso, Pirlo, Camoranesi (Del 

Piero), Perrotta (De Rossi), Totti (Iaquinta), Toni. Allenatore: Lippi.  

Francia: Barthez, Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal, Vieira (Diarra), Makelele, Ribery 

(Trezeguet), Zidane, Malouda, Henry (Wiltord). Allenatore: Domenech. 

I marcatori: 6′ rig. Zidane; 19′ Materazzi  

Espulsioni: 5′ secondo tempo supplementare, Zidane  

La sequenza dei calci di rigore: Pirlo 1-0, Wiltord 1-1, Materazzi 2-1, Trezeguet sbagliato; De 

Rossi 3-1, Abidal 3-2; Del Piero 4-2,  Sagnol 4-3, Grosso 5-3 

 

 

            
La ‘testata’ di Zidane     La mesta uscita di Zidane 

 



 

 

28 giugno 2012 - Germania Italia 1 – 2, semifinale Campionato Europeo  

A sei anni dalla semifinale mondiale di Dortmund, le Nazionali di calcio di Italia e Germania si 

ritrovano a Varsavia per l’ennesima sfida che designerà una delle finaliste del Campionato Europeo 

di calcio 2012. L’Italia, nei quarti di finale, ha battuto gli inglesi ai calci di rigore ed è, sicuramente, 

meno fresca atleticamente, con centoventi minuti nelle gambe e, in più, lo stress dei tiri dal 

dischetto. Il rigore decisivo è stato realizzato da Alessandro Diamanti che, fino a cinque anni fa, 

giocava nel Prato in C2. La Germania è reduce da 15 successi consecutivi e gode dei favori del 

pronostico. Il Commissario Tecnico, Cesare Prandelli, decide di schierare in attacco la coppia genio 

e sregolatezza, ovvero Cassano e Balotelli. Gli azzurri, inizialmente, subiscono la pressione degli 

avversari, ma reagiscono con una doppietta micidiale di Mario Balotelli. Al 20esimo Cassano si 

conferma vero Fantantonio,  districandosi tra due avversari e mettendo al centro dell’area un 

pallone che Balotelli spedisce, di testa, in rete. Al 36esimo Montolivo, con un lungo lancio, innesca 

Supermario che spara contro il portiere tedesco, Neuer, una fucilata sotto l’incrocio dei pali. Nel 

secondo tempo, l’allenatore tedesco, Joachim Löw, aumenta il peso dell’attacco della sua squadra, 

ma l’Italia tiene, sfiorando più volte il terzo gol. Negli ultimi minuti, la Germania sfiora il 2-1, 

realizzato, infine, nei minuti di recupero da Ozil, che trasforma al 92esimo un rigore concesso 

dall’arbitro per un mani di Balzaretti. Gli ultimi due minuti di recupero vengono giocati con grande 

tensione dai giocatori azzurri e vissuti in apnea dai tifosi italiani. Al fischio finale, Buffon 

raggiunge, immediatamente, arrabbiatissimo gli spogliatoi – “Non si può – afferma – rischiare di 

perdere una partita che andava chiusa prima.” In conclusione, ancora una volta, l’Italia risulta 

fatale e letale per le ambizioni dei tedeschi. E’ la vittoria di Balotelli e di Prandelli, che ha creduto 

in lui, nonostante il suo pessimo carattere ed alcuni suoi discutibili comportamenti. 

Le formazioni: 

Germania: Neuer; Boateng (26' st T.Mueller), Hummels, Badstuber, Lahm; Schweinsteiger, 

Khedira; Kroos, Oezil, Podolski (1' st Reus); Gomez (1' st Klose). A disp.: Wiese, Zieler, 

Gundogan, Schmelzer, Howedes, Schuerrle, Bender, Mertesacker, Goetze. C.T.: Löw. 

Italia: Buffon; Balzaretti, Barzagli, Bonucci, Chiellini; De Rossi, Pirlo, Marchisio; Montolivo (18' 

st Motta); Cassano (13' st Diamanti), Balotelli (23' st Di Natale). A disp.: Sirigu, De Sanctis, 

Ogbonna, Balzaretti, Giaccherini, Borini, Giovinco, Nocerino. C.T.: Prandelli. 

I marcatoro: 20' Balotelli (I), 36' Balotelli (I), 92’ Ozil rig. (G) 

 



         
Il primo gol di Balotelli    L’esultanza dopo il secondo gol 

 

1 luglio 2012 - Italia Spagna 0 – 4, finale Campionato Europeo  

La finale si gioca allo Stadio Olimpico di Kiev, in Ucraina. La Nazionale spagnola si presenta come 

Campione d’Europa in carica (titolo conquistato nel 2008) e, soprattutto, come Campione del 

Mondo, in virtù della vittoria al Mondiale del 2010, disputato in Sudafrica.   

L'Italia, allenata da Prandelli, ha eliminato nei quarti di finale, dopo i calci di rigori, l'Inghilterra e, 

in semifinale, la Germania con una doppietta di Balotelli, protagonista di una partita superlativa. 

La partita, purtroppo non ha storia. La Spagna dilaga contro una squadra, quella italiana, stanca e 

inconsistente, incapace di contrastare lo strapotere degli iberici. Finisce con un eclatante 4 a 0 che 

esalta la squadra di Del Bosque e permette agli spagnoli di realizzare, tra il 2008 e il 2012,  lo 

storico triplete: europeo-mondiale-europeo. Due reti per tempo e finale di sofferenza con un uomo 

in meno e diversi giocatori completamente spompati. Finisce che giocatori e tifosi italiani sospirano 

il triplice fischio finale dell’arbitro che metta fine all’impari lotta. Nei minuti di recupero, gli 

spagnoli, con un prolungato possesso di palla, irridono gli avversari, al punto tale che è il loro 

stesso portiere, Casillas, a rivolgersi all’arbitro per porre fine al match: “Arbitro! Arbitro! Respeto 

por el rival! Respeto por Italia! 4-0 es demasiado!"-……. 4-0 è eccessivo 

Le formazioni 

Italia: Buffon, Abate, Bonucci, Barzagli, Chiellini (20′ Balzaretti), De Rossi, Marchisio, Pirlo, 

Montolivo (12′ st Thiago Motta), Cassano (1’st Di Natale), Balotelli. CT Prandelli 

Spagna: Casillas, Aberloa, Ramos, Piquè, Jordi Alba, Busquets, Xabi Alonso,Xavi, Fabregas (29′ st 

Torres), Iniesta (39′ st Mata), Silva (14’st Pedro) Ct Del Bosque 

I marcatori: 13′ Silva, 39′ Jordi Alba, 82′ Torres, 86′ Mata 

 

2 luglio 2016 Italia Germania quarto di  finale Campionato Europeo 

Prima o poi doveva accadere ! Dopo anni e anni di eliminazioni e vittorie da parte degli azzurri, la 

Germania batte ai rigori un'Italia e raggiunge la semifinale. Nel secondo tempo, al 65esimo, segna 

Özil, ma l’Italia rimedia con un rigore causato da un fallo di mano di Boateng. Bonucci, al 78esimo, 

batte Neuer e riporta l’incontro in parità, che permane anche nei tempi supplementari e rende 

necessari i calci di rigore. Dopo una lunghissima serie di diciotto tiri, l'errore decisivo è 

di Darmian   

Italia: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Florenzi, Sturaro, Parolo, Giaccherini, De Sciglio; 

Eder, Pellè. All.: Conte. 

Germania: Neuer; Boateng, Hummels, Howedes; Kimmich, Khedira, Kroos, Hector; Muller, 

Gomez, Ozil. All.: Loew. 

I marcatori: 65’ Ozil, 78’ Bonucci 

La sequenza dei calci di rigore: Insigne gol, Kroos gol, Zaza fuori, Muller parato, Barzagli gol, 

Ozil palo, Pellè fuori, Draxler gol, Bonucci parato, Schweinsteiger fuori, Giaccherini gol, Hummels 

gol, Parolo gol, Kimmich gol, De Sciglio gol, Boateng gol, Darmian parato, Hector gol. 

 



11 luglio 2021 Italia Inghilterra finale Campionato Europeo 

La Nazionale italiana gioca nella tana del lupo, ed il lupo indossa la maglia con lo stemma dei tre 

leoni dell’Inghilterra. Gli inglesi si credono i maestri del calcio e sono sicuri della vittoria, tanto che 

lo slogan dei tifosi diviene "It's coming home". Letteralmente, significa "Sta tornando a casa" e, 

nell'interpretazione dei tifosi inglesi, si riferisce al calcio, sport di cui si vantano essere gli inventori. 

Invero, nella loro storia calcistica, hanno vinto pochino. Appena un Campionato del Mondo, nel 

1966, giocando la finale a casa loro, come stasera, e rubacchiando la partita ai tedeschi - sempre 

loro le vittime  !!- con un gol che poi gol non era, o forse lo era….. nei tempi supplementari ! 

I figli della perfida Albione (antico nome della Gran Bretagna) segnano subito, al secondo minuto, 

con Shaw. La Nazionale italiana barcolla, ma non crolla; si riorganizza prende il comando della 

partita e al 67esimo pareggia. Da un calcio d'angolo, si sviluppa  una mischia in area e Bonucci, da 

pochi passi, realizza l'1-1 che tale resta fino al 90esimo e anche dopo i tempi supplementari. 

Ennesimo finale di partita con i calci di rigore.  

Segna Berardi e segna anche Kane. Sbaglia Belotti, sbaglia anche Rushford. Bernardeschi ci porta 

in vantaggio e Donnarumma para il tiro di Sancho. Siamo in vantaggio noi e tocca a Jorginho: se 

segna è finita e vinciamo noi. Purtroppo sbaglia, facendosi parare il tiro dal portiere inglese 

Pickford. Va sul dischetto Saka, e l’eroe diviene Gigio Donnarumma che para e spedisce la Coppa a 

Roma e gli inglesi all’inferno, beninteso calcistico ! 

"It's coming home", si  trasforma in: "It's coming Rome". 

 

      
 

Le formazioni: 

Italia : Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, 

Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini. 

Inghilterra: Pickford; Shaw, Walker, Stones, Maguire, Trippier; Rice, Phillips, Mount; Sterling, 

Kane. All. Southgate. 

I marcatori: 2’ Shaw, 67’ Bonucci 

La sequenza dei rigori: Berardi gol (2-1), Kane gol (2-2), Belotti parato (2-2), Maguire gol (2-3), 

Bonucci gol (3-3), Rushford sbagliato (3-3), Bernardeschi gol (4-3) Sancho parato (4-3) Jorginho 

parato (4-3) Saka parato (4-3) 

 

 

 
Donnarumma para il rigore decisivo 



 

 

 
 

Al termine di questa rassegna di partite disputate dalla Nazionale italiana di calcio - con i ricordi, le 

gioie e le amarezze – tra il primo e l’ultimo incontro descritto, è trascorso un intervallo di tempo di 

cinquantacinque anni. Un’intera esistenza, dall’infanzia fino alla soglia dell’anzianità. 

Cinquantacinque, ed ancora altri anni, si spera, sempre indossando, come una seconda pelle, la 

maglia azzurra, col tricolore sul cuore e con i brividi al risuonare delle note dell’inno di Mameli. 

 

Il calcio è straordinario proprio perché non è fatto di sole pedate. Chi ne delira va compreso, non 

compatito; e va magari invidiato. Il calcio è davvero il gioco più bello del mondo per noi che 

abbiamo giocato, giochiamo e vediamo giocare. 

Gianni Brera 

 

Fonti: 
FIGC - https://www.figc.it - Federazione Italiana Giuoco Calcio. 
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