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FINALE Svezia-Portogallo si affrontano martedì alle 20.45

Portogallo-Svezia, per gli italiani “la partita del biscotto”, sarà la finale dell’Europeo Under 21 in Rep.

Ceca. Le due squadre uscite dal girone dell’Italia,  il loro 1-1 all’89’ all’ultimo turno ha eliminato gli 

azzurri hanno stravinto le semifinali contro Germania e Danimarca. Portogallo-Germania è stata la 

partita del biennio a livello Under 21: un 5-0 che cambia le prospettive nell’Europa del calcio giovanile. 

La scuola tedesca, ammirata da Oslo a Palermo, è andata a scuola da Rui Jorge. Il Portogallo ha 

dominato con il rombo di centrocampo: William Carvalho davanti alla difesa, Joao Mario e Sergio 

Oliveira come mezze ali, Bernardo Silva da 10. William e Bernardo, a tre giorni dalla finale, sono i 

migliori giocatori del torneo.
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La tua opinione conta!
Consigli, giudizi, curiosità... chiama il

3381118511 o scrivi: info@totosemplice.it

Ancora una volta le fasi finali di una competizione importante non vedrà 

il Brasile tra i protagonisti. Dopo il distastroso Mondiale dello scorso anno 

anche la Copa America si avvia alle fasi finali con l'Argentina che rispetta 

i pronostici e il Brasile che crolla ai rigori contro il Paraguay. Eliminato il 

Brasile i bookmaker internazionali considerano il Cile l'unico vero avver-

sario che può impensierire Messi e compani, anche per il fattore campo: 

le lavagne vedono ancora la nazionale Albiceleste grande favorita a quota 

1,75; inseguono appunto i padroni di casa si giocano a 2,45. Le sorprese 

potrebbero arrivare dal giustiziere dei verdeoro, appunto il Paraguay e dal 

Perù, ma sono altamente improbabili infatti si ritrovano rispettivamente a 

15 e 20 volte la posta.


