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Europei calcio 2012, la strada delle qualif icazioni
venerdì, 24 febbraio 2012

Un cammino lungo due anni, che ha portato  alla definizione delle sedici squadre
ammesse alla fase finale, e alla composizione dei quattro  gruppi di Euro  2012. E
adesso, cento  giorni da spuntare sul calendario  prima del calcio  d’inizio , prima
di far decidere al campo chi è la Nazionale più forte d’Europa. Il tragitto  delle
qualif icazio ni euro pei calcio  2012 si è disteso lungo quasi due anni, che
sono serviti a decidere la pattuglia delle 16 rappresentative che avrebbero potuto
disputare le fasi finali del to rneo in Po lonia e Ucraina.

L’Italia ha saputo  dimostrare voglia di rinascere, mettendo sul campo dedizione
e energie fresche. Con Prandelli, la nazionale azzurra sembra aver ripreso
co lore e umiltà, dopo le pallide esibizioni di una squadra troppo seduta sul
proprio  successo di Germania 2006. Non sarà certo  facile per il tecnico di
Orzinuovi allestire una formazione competitiva, dato  il materiale umano a
disposizione, in vista delle gare dell’Europeo po lacco-ucraino. Il percorso che è
stato  capace di intraprendere, in ogni caso, lascia ben sperare: con la miglio r
difesa (tra tutte le squadre impegnate nelle qualificazioni all’Europeo) e zero
sconfitte subite, gli azzurri dovrebbero aver trovato  una quadratura almeno a
livello  difensivo. Ciò  che preoccupa è piuttosto  la perico losità o ffensiva piuttosto
limitata di una squadra un po ’ spuntata.

Vedremo cosa accadrà in questi mesi che ci separano dall’inizio  di Euro  2012, e
quanto  gli attaccanti nel giro  della Nazionale riusciranno a ritrovare smalto ,
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condizione, e confidenza co l go l. Presto  sarà possibile scommettere sulle
partite dell’Europeo, ma già fin d’ora è possibile aggiudicarsi il bo nus iziplay e
puntare sui vincito ri dei diversi gironi. Gli outrights (le scommesse sul vincito re
di ogni rispettivo  gruppo) sono disponibili già da molto  tempo per il pubblico
italiano interessato  a puntare sul calcio .
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A Roma la Vela classe Fireball
lunedì, 20 febbraio 2012

Si t errà sul Lago  di Bracciano  (Ro ma) dal 21 al 27 luglio , il Campio nat o
Euro peo  Fireball 2012.

Roma, 20 febbraio  2012 – Lo Yacht Club Bracciano Est di Roma è stato
designato  come circo lo  velico  organizzatore del Campionato  Europeo Fireball
2012 che prevede una settimana di regate dal 21 al 27 luglio .

Il Fireball, una deriva con equipaggio  di due persone e con trapezio , si è imposto
per le sue caratteristiche accattivanti all’attenzione del pubblico , soprattutto  nei
paesi anglosassoni dove ha trovato  una larga diffusione.  Questa realtà può
contare su un circuito  di regate nazionali ed internazionali di primo livello : grazie
al Campionato  Europeo Fireball 2012 anche i romani potranno finalmente
seguire da vicino lo  spettaco lo  di regate competitive e divertenti.

Come ha ricordato  il presidente dell’YCBE e del Comitato  Organizzatore
Armando Cattaneo “si tratta di un evento veramente internazionale per il lago di
Bracciano poiché avremo una maggioranza di equipaggi stranieri provenienti da
molti Paesi tra cui Irlanda, Inghilterra, Slovenia, Belgio, Australia e Canada (…)
stimiamo una presenza superiore alla media sia per ragioni tecniche di vento, sia
per l’appeal che esercita Roma grazie alla sua storia e alle sue bellezze artistiche
(…) un’occasione da non perdere quindi anche per la promozione turistica del
territorio” .

Lo  Yacht Club Bracciano Est , fondato  nel 1973, è tra le società veliche della IV
Zona FIV con una più lunga tradizione e ha ospitato  ed organizzato  i Campionati
Europeo e Mondiale Fireball già nel 2001 con la presenza di circa 90 equipaggi
provenienti da tutto  il mondo e gli o rganizzatori contano di replicare il successo
di partecipazione di quell’edizione.

Fireball European Championships Rome 2012 – 21/27 July
www.ycbe.it    www.fireball- italia.it/europeans2012
# # #
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Fireball European Championships Rome 2012 – Responsabile Ufficio  Stampa
Dr. Alessandro Mosca – per maggiori informazioni: a.mosca@aliacom.it
tel. (+39) 320.9203779 – segreteria telefonica (+39) 06.98356407
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