Nazionali Nerazzurri, i match
del weekend internazionale
C’è chi ha già dato sfoggio della propria forza in nazionale,
e chi invece questo weekend dovrà sudare più del dovuto. Ecco
i match in cui saranno impegnati i nostri nerazzurri nel
weekend.
REMO VS LE FURIE ROSSE- Questa sera alle 20 45 Remo Freuler
sfiderà la Spagna di Ansu Fati e Sergio Ramos nella 5°
giornata del girone 4 del Gruppo A.
La capolista contro il fanalino di coda: nella precedente
giornata, infatti, gli elvetici hanno perso contro l’Ucraina
per 2-1, mentre le furie rosse hanno registrato un roboante
4-0 contro l’Ucraina. Serve davvero un’impresa agli ospiti per
sperare ancora nella qualificazione al turno finale.
RUSLAN VS ROBIN- Sempre nel gruppo A girone 4 si sfideranno
contemporaneamente Ucraina-Germania, e ancora una volta
protagonisti potrebbero essere Malinoskyi e Robin Gosens. Gli
ucraini dovranno riprendersi dal poker subito contro la
Spagna, mentre i tedeschi dal pareggio con gli svizzeri.
Entrambe bisognose di punti, si affideranno alla qualità
offensiva di Ruslan e Robin, che avranno l’occasione di
sfiorarsi in campo, e dare vita ad un match entusiasmante.
MARTEN E HANS VEDONO GLI AZZURRI- In attesa di vederli
all’opera a Bergamo contro l’Italia, Marten De Roon e Hans
Hateboer saranno di scena domenica 11 ottobre alle 18 contro
la Bosnia. Nel primo gruppo del Girone A, i conti sembrano
ormai fatti: Italia al comando, ma gli oranges possono davvero
insidiare il primato agli azzurri. Decisiva potrebbe rivelarsi
la partita di Bergamo, dove per i due nerazzurri sarà come
giocare in casa.
MARIO PENSACI TU- Nel gruppo 3 del Girone A Mario Pasalic

dovrà tirare fuori tutta la usa verve offensiva per tirare
fuori da guai la sua Croazia. Ospite la Svezia del’ex
Kulusevski, i croati cercano i 3 punti della speranza, visto
che ancora stanno a zero dopo 3 giornate. Il doppio poker
subito contro Portogallo e Francia brucia ancora, ma contro
gli svedesi i croati possono davvero ottenere quei punti utili
a rendere il girone meno scontato e noioso del previsto. I
tifosi nerazzurri saranno con Mario e sperano che possa
replicare a livello internazionale i colpi di classe esibiti
in Champions contro Manchester City e PSG.BERAT PER IL
VERTICE- Non sarà una sfida entusiasmante, ma ci si gioca il
vertice del gruppo. Il nostro Berat Djimsiti domani alle 15
sfiderà il Kazakistan. Tutte e 4 a 3 punti, basta un niente
per squilibrare le dinamiche del gruppo, le quali posizioni al
momento sembrano imprevedibili. Se è vero che un campionato si
vince con la miglior difesa, con Djimisti al comando della
retroguardia albanese l’ex nerazzurro Edy Reja spera di
dormire sonni tranquilli. Che vincano i nerazzurri.

