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CALCIO
A cura di Gianni Bascelli

ALBANIA 2 – 0 SLOVENIA
Finita la partita di calcio tra Albania e Slovenia maschile con il risultato di 2 - 0 per gli
albanesi.
Iniziale fase di studio da parte di entrambe le squadre a cui è seguita l'azione degli
albanesi che attraverso un traversone basso, da parte del numero 14, lanciato dalla difesa
sulla sinistra, ha permesso al suo compagno, il numero 9, di segnare.
La Slovenia tenta di reagire prontamente ma l'Albania congela il risultato con il goal del
raddoppio sulla destra, azione conseguita dal giocatore con la maglia numero 23.
Termina così il match: l' Albania ottiene tre punti ed è momentaneamente prima al girone.

CROAZIA 0 – 2 ALBANIA
Terminata la partita tra Croazia-Albania con un secco 2-0 in favore degli albanesi. Partita
di grande intensità con i croati subito aggressivi. Gli albanesi però con una ripartenza dalla
destra siglano l' 1-0 con un traversone del numero 14 insaccato dal numero 9. Numero 9
che a pochi minuti dalla fine della partita siglerà la doppietta personale su calcio di rigore
fischiato per fallo di mano. Il numero 9 albanese quindi è a quota 3 goal in 2 partite e
permette all'Albania di consolidare il suo primato in classifica portandosi a quota 6 punti.

ITALIA 1 – 2 SLOVENIA
Terminato il match tra Italia e Slovenia con il punteggio di 2-1 per gli sloveni. Avanti gli
sloveni su corner da destra, palla dentro e colpo di testa a trafiggere il portiere. L'Italia non
molla e trova il gol del pareggio sempre da corner con una girata bellissima del numero 8.
Slovenia che però non molla e trova il 2-1 negli ultimi minuti in contropiede con una girata
stupenda del numero 14. Slovenia momentaneamente seconda nel girone a quota 3 punti.

