EUROBLIND 2013: A Loano l'Italia non supera il girone eliminatorio
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A Loano, nel corso degli Europei per non vedenti, l'Italia viene battuta dall'Inghilterra nell'ultima
partita del girone B con il risultato di 1â€“3.

Dopo essere passata in vantaggio con un rigore a pochi minuti dall'inizio dell'incontro, la
Nazionale Italiana ha subito la sconfitta a causa di un autogol, un calcio di punizione ed un
rigore. A questo punto, classificandosi al quarto posto in questa fase eliminatoria, domani,
mercoledÃ¬ 19 giugno alle ore 9,00, la Nazionale Italiana giocherÃ contro la Grecia, terza
classificata del girone A. Abbandonate le speranze di podio e, dunque, vanificata la possibilitÃ
di entrare tra le prime quattro d'Europa, con questi presupposti non resta altro che puntare al
quinto posto.
Sorte diversa per Spagna e Francia, rispettivamente prima e seconda del girone A, che a
sembrano essere le due squadre favorite per la vittoria del titolo europeo, considerando anche il
loro palmares: Francia vice campione paralimpico e Spagna terza classificata alle ultime
Paralimpiadi. Questo dunque il calendario delle partite che si disputeranno MercoledÃ¬ 19
giugno, giornata dedicata alle semifinali incrociate:

ore 9,00 Italia â€“ Grecia (4Â° classificata girone B, 3Â° classificata girone A);
ore 11,00 Inghilterra â€“ Russia (3Â°classificata girone B, 4Â° classificata girone A);
ore 16,00 Francia â€“ Turchia (1Â° classificata girone A, 2Â° classificata girone B);
ore 18,00 Spagna â€“ Germania (2Â° classificata girone A, 1Â°classificata girone B)

Nonostante le nulle possibilitÃ della Nazionale italiana di disputare la finalissima dell'Euroblind
2013 che si terrÃ Sabato 22 giugno alle ore 18.00, la RAI non smetterÃ di seguire il

percorso della Nazionale Italiana e proprio nella giorno della finale, alle ore 15.45 trasmetterÃ
la l'ultimo incontro dell'Italia, indipendentemente dal posto in classifica che questa si giocherÃ .
Con la telecronaca del giornalista Lorenzo Roata e il commento tecnico del Consigliere
Federale Fispic Giancarlo Di Malta, la partita verrÃ trasmessa su RAISPORT 2.
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