l'Italbeach nel 2^ e decisivo girone con rep. Ceca,
Germania e Ungheria
Redazione - 06/09/2016

Fifa beach Soccer World Cup – Europe Qualifier: l’Italbeach nel 2^ e decisivo girone con rep. Ceca, Germania e
Ungheria
Sempre alle 17.45 in diretta su RaiSport 1. Esordio mercoledì 7 con la Repubblica Ceca, l’8 con la Germania e il
9 con i magiari
JESOLO (VE), 6 SETTEMBRE 2016 – Terminata la prima fase dei sette gironi delle 27 nazionali partecipanti
alla Fifa Beach Soccer World Cup – Europe Qualifier sono rimaste in 16 a giocarsi il Mondiale in programma a
Bahamas 2017. Sono passate le prime due di ogni raggruppamento più le due migliori terze dei sette gironi.
Nella Beach Arena dell’Arenile di Piazza Brescia a Jesolo è il momento dei gironi decisivi, quattro formati da
altrettante squadre, le prime classificate vanno direttamente ai Mondiali. Il 7, l’8 e il 9 dalle 9.00 alle 17.45
(ultima gara della giornata) si giocano otto gare al giorno con l’Italbeach che chiuderà il programma sempre alle
17.45 davanti alle telecamere di RaiSport 1 che riprenderanno in diretta le partite. L’Italia affronterà la
Repubblica Ceca, la Germania e l’Ungheria domani mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 sempre alle 17.45. Per
chi non conosce la disciplina può sembrare insolito incontrare al girone decisivo tre paesi senza mare in realtà
nel beach come in tutti gli sport contano le strutture e l’organizzazione e questi tre paesi sono all’avanguardia
quindi da rispettare senza comunque avere timore.
La Germania si è piazzata seconda nel girone C dietro la corazzata Russia. Stesso discorso per la Repubblica
Ceca che ha ceduto solo davanti i campioni d’Europa dell’Ucraina. L’Ungheria ha fatto soffrire la Francia ma

alla fine si è piazzata terza dietro anche all’Azerbaijan. Con la Germania sono cinque i precedenti. L’unico vinto
dai teutonici risale al 2014 e solo dopo i calci di rigore. Negli ultimi cinque anni le due squadre si sono
incontrate solo due volte. L’Italia è imbattuta con la Repubblica Ceca, quattro vittorie su quattro ma le due
nazionali non si affrontano dal 2009. Più ricco il computo dei precedenti con i magiari, sette incontri, sei
affermazioni degli azzurri con uno score di 40 gol fatti e 15 subiti. L’unica vittoria dell’Ungheria risale al 2009.
Nel secondo gruppo saranno Portogallo e Francia a giocarsi la qualificazione al mondale, nel terzo sfida stellare
tra Ucraina e Russia, nel quarto Svizzera e Spagna si disputano la leadership. Le altre squadre passate alla fase
successiva sono Grecia, Bielorussia, Moldavia, Polonia, Turchia e Azerbaijan. L’Italia oggi si è allenata nel
pomeriggio, tutti disponibili. Da questa seconda fase potranno andare in panchina tutti e dodici i giocatori.
RISULTATI, CLASSIFICHE E PROGRAMMA
Venerdì 2 settembre
Gruppo A: Bielorussia – Turchia 2-3; Serbia-ITALIA 4-8
Gruppo B: Inghilterra-Romania 6-4; Moldavia-Portogallo 0-15
Gruppo C: Germania-Norvegia 4-3 det; Kazakhstan-Russia 1-5
Girone E: Danimarca-Spagna 2-10
Gruppo G: Bulgaria-Ungheria 7-8 dcr (3-3); Francia-Azerbaijan 3-2
Sabato 3 settembre
Gruppo A: Bielorussia-Serbia 8-1 - ITALIA-Turchia 9-6
Gruppo B: Inghilterra-Moldavia 0-3 - Portogallo-Romania 11-0
Gruppo D: Lituania-Svizzera 1-16 - Grecia-Olanda 5-1
Gruppo E: Polonia-Estonia 5-3
Gruppo F: Georgia-Ucraina 5-8
Domenica 4 settembre
Gruppo A: Turchia-Serbia 9-0 – ITALIA-Bielorussia 2-1
Gruppo B: Romania-Moldavia 3-7 – Portogallo-Inghilterra 8-1
Gruppo C: Germania-Kazakhstan 5-2 – Russia-Norvegia 4-2
Gruppo G: Ungheria-Azerbaijan 3-7 – Francia-Bulgaria 6-2
Lunedì 5 settembre
Girone C Norvegia-Kazakhstan 1-3 – Russia-Germania 7-3
Girone D: Grecia-Lituania 4-1 – Svizzera-Olanda 10-0
Girone E: Polonia-Danimarca 5-1 – Spagna-Estonia 4-0
Girone F: Rep. Ceca-Georgia 7-4
Martedì 6 settembre
Gruppo A Classifica: ITALIA 9 punti; Turchia 6; Bielorussia 3; Serbia 0
Gruppo B Classifica: Portogallo 9; Moldavia 6; Inghilterra 3; Romania 0
Girone C Classifica: Russia 9; Germania 5; Kazakhstan 3; Norvegia 0
Girone D: Olanda-Lituania 3-2 – Svizzera-Grecia 7-0
Classifica: Svizzera 9; Grecia 6; Olanda 3, Lituania 0
Girone E: Estonia-Danimarca 6-1 – Spagna-Polonia 4-2
Classifica: Spagna 9; Polonia 6; Estonia 3; Danimarca 0
Girone F: Ucraina-Rep. Ceca 9-0
Gruppo F - Classifica: Ucraina 6; Rep. Ceca 3; Georgia 0

Gruppo G Azerbaijan-Bulgaria 4-1 – Ungheria-Francia 7-8
Classifica: Francia 9; Azerbaijan 6; Ungheria 1; Bulgaria 0
GIRONI – 2^ FASE
G1) Italia, Germania, Rep. Ceca, Ungheria; G2) Portogallo, Francia, Grecia, Bielorussia; G3) Russia, Ucraina,
Moldavia, Polonia; G4) Svizzera, Spagna, Turchia, Azerbaijan
Mercoledì 7 settembre
G1) h 9:00 Ungheria-Germania – h 17:45 Rep. Ceca-Italia
G2) h 10:15 Bielorussia-Francia – h 16:30 Grecia-Portogallo
G3) h 11:30 Ucraina-Polonia – h 15:15 Moldavia-Russia
G4) h 12:45 Spagna-Azerbaijan – h 14:00 Turchia-Svizzera
Per il programma completo e tutti gli approfondimenti vai su beachsoccer.lnd.it e beachsoccer.com
REGOLAMENTO
La FIFA Beach Soccer World Cup – Europe Qualifier, in programma dal 2 all’11 settembre a Jesolo, questa
volta si presenta in una nuova veste. Quest’anno per la prima volta nella storia le qualificazioni coinvolgeranno
27 nazionali, il numero più alto mai registrato. Passano al turno successivo le prime due dei sette gironi più le
due migliori terze. Non ci sono sorteggi, il tabellone segue accoppiamenti prestabiliti. Come nel 2014 anche in
questa occasioni le sedici squadre ancora in corsa giocheranno fino alla fine dell’evento. Il momento nevralgico
si vivrà nella seconda fase in cui le nazionali saranno divise in quattro gironi formati da altrettante squadre. Le
prime di ogni raggruppamento si qualificano per il mondiale. Le semifinali e le finali serviranno per determinare
la griglia definitiva. I primi due giorni si disputeranno nove partite, gli altri otto giorni saranno animati da
altrettante partite, in tutta la manifestazione si giocheranno 82 gare.
COME SEGUIRE LA COMPETIZIONE
RaiSport si conferma media partner del beach soccer azzurro per il tredicesimo anno di fila. Centinaia le partite
del calcio sulla sabbia dell’Italbeach trasmesse dal canale sportivo della Rai che non ha mancato un solo grande
evento della nazionale moltiplicando gli sforzi in occasione della FIFA Beach Soccer World Cup giocata a
Ravenna nel 2011. Tutti gli appassionati e non solo dello sport estivo per eccellenza potranno tifare gli azzurri
assistendo in diretta alle gare della Nazionale su RaiSport 1 comprese le semifinali e la finale. Dalla tv alla carta
stampata il beach soccer azzurro continua ad avere spazi importanti sulle testate nazionali grazie ad un accordo
ormai ultra decennale con Corriere dello Sport e Tuttosport che dedicheranno tre pagine sia d’informazione sia
di pubblicità in occasione della presentazione della kermesse, della seconda fase e del resoconto finale. Anche
Radio Kiss Kiss, un brand che accompagna il Beach Soccer FIGC-LND da otto stagioni, raddoppia gli sforzi per
la manifestazione. Previsti centinaia di spot prima e durante l’evento.
Ma la parte del leone la fanno sicuramente i new social media che si stanno dimostrando strumenti strategici e
ideali per veicolare uno sport che strizza l’occhio allo spettacolo. Tutte le partite sono visibili in modalità on
demand sul sito web ufficiale della manifestazione beachsoccer.com arricchito da notizie e gallerie fotografiche.
Su beachsoccer.lnd.it il focus sulla nazionale con tutte le clip, highlights delle partite, curiosità, risultati,
tabellini, cronache, commenti, interviste ai protagonisti e numeri dell’Italbeach. Gallerie fotografiche in alta
qualità, clip dell’avventura azzurra e highlights delle sfide dell’Italia sono i contenuti visibili sulla pagina
Facebook della Lega Nazionale Dilettanti www.facebook.com/LegaDilettanti che ormai ha superato
quota340.000 like. Disponibili notizie, foto e curiosità dell’Italia sul profilo Twitter della LND
(www.twitter.com/legadilettanti) e su quello instagram.com/legadilettanti. Tante notizie anche sulla community
ufficiale delle nazionali del calcio italianovivoazzurro.it e sul sito ufficiale della FIGC. Per tutte le informazioni
logistiche, turistiche, sulle strutture ricettive e le agevolazioni per arrivare allo stadio dell’Arenile di Piazza

Brescia si può consultare il sito web comune.jesolo.ve e jesolo.it/beach-soccer-jesolo.
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