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Prima della finale del Mundiali-
do, il torneo tra le comunità di 
origine straniera che si svolge a 
Roma, gli spettatori al campo de 
La Rustica hanno assistito a un 
triangolare dal sapore veramen-
te speciale. In campo tre squa-
dre, ognuna delle quali raccon-
ta una storia di sport e sociale 
e trasmette valori importanti. 
C’era la squadra dell’Ucraina, con 
il suo seguito di tifosi numerosi e 
particolarmente rumorosi, e una 
selezione delle varie squadre par-
tecipanti al torneo: tutte le comu-
nità rappresentate, salvo ovvia-
mente Paraguay e Capo Verde, 
impegnate nella finale. Terza rap-
presentativa, quella del “Gruppo 
Idee”, composta dai ragazzi del 
carcere romano di Rebibbia in 
affidamento lavorativo. Questo 
triangolare, perfettamente ade-
rente ai valori sociali che espri-

Un triangolare speciale «Il fair play che ci piace»
“diamoci dentro” | tra sport e sociale le dichiarazioni | il patron eugenio marchina

me il Mundialido, è nato nell’am-
bito del progetto di inclusione di 
Sport e Salute “Diamoci dentro”. 
A organizzare il triangolare è sta-
to il “Gruppo Idee” del quale Ger-
mana De Angelis è il punto di rife-
rimento: «Una squadra di ragazzi 
che vivono oggi in Italia ma i cui 
parenti stanno soffrendo il dram-
ma della guerra, una squadra mi-
sta con giocatori provenienti dal-

Da sinistra, Emilio Minunzio, presidente Mundial Football Club, Germana 
De Angelis (“Gruppo Idee”) e i calciatori Artistico, Peccenini e Bacci

Un’edizione speciale, all’inse-
gna della pace e del fair play. 
Un’annata bella, interessante, 
con tanti contenuti importan-
ti. Una delle più sentite. Que-
sta competizione, nonostante i 
suoi 24 anni, riesce a mantene-
re un fascino particolare, unico, 
perché lo sport è solo un conte-
nitore nel quale raccogliere so-
cialità, integrazione, amicizia, 
tradizione. Le parole del pa-
tron Eugenio Marchina, Presi-
dente del Club Italia, sono elo-
quenti: «Il 2022 lo ricorderemo 
a lungo per un’edizione del tut-
to particolare, è stato davvero 
un piacere poter mettere al ser-
vizio di queste realtà un even-
to accogliente. La finale è ter-
minata nel rispetto reciproco 
e nel grande fair play: sentia-
mo ancora i tifosi sconfitti di 
Capo Verde con tamburi che 

cantano e ballano in campo e 
sulle tribune. È questo lo spi-
rito che ci piace e vorremmo 
sempre vedere. Faccio i compli-
menti a entrambe le squadre, 
è stata una finale esemplare, 
partita bellissima e correttissi-

Marchina e Rosato consegnano 
la coppa al Paraguay

le varie comunità e una squadra 
di ragazzi che stanno riscriven-
do la propria vita dopo il carce-
re: crediamo che questo piccolo 
torneo esprima tanti valori sociali 
e comunitari collegati allo sport». 
Presenti, in veste di testimonial, 
anche alcuni ex calciatori: Ciccio 
Artistico, Franco Peccenini, Al-
berto Faccini e Guglielmo Bacci.
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In finale battuto Capo Verde 2-1 con la rete di Barrios Leiva e l’eurogol di Borba Arguello

Mundialido 2022
trionfo Paraguay!

I sudamericani scrivono il proprio 
nome in albo d’oro per la 2a volta

Il Paraguay festeggia la vittoria del Mundialido 2022

I sudamericani esultano dopo il secondo gol, quello della vittoria

Il miglior portiere del torneo, il moldavo Ivan GligorUcraina e Honduras concludono entrambe al terzo posto Daniele Carnevale di Ria consegna il premio Fair Play all’Egitto

premi

TERzo PosTo:  
UCRAInA E HonDURAs
MIGlIoR PoRTIERE:  
IvAn GlIGoR - MolDAvIA 
CAPoCAnnonIERE:  
YURIY KAlYnYCH - UCRAInA
PREMIo FAIR PlAY:  
EGITTo

di Gianluca Scarlata

Il Paraguay scrive per la se-
conda volta il proprio nome 
nell’albo d’oro del Mundia-
lido. Al termine di una gara 

esaltante, vibrante, ha battuto 
per 2-1 Capo Verde e si laurea 
così campione. È stata una gran-
de manifestazione, all’insegna 
del fair play, della correttezza in 
campo e sugli spalti, sempre gre-
miti, sempre in festa. Suoni, co-
lori, tradizione hanno accompa-
gnato le squadre in campo nel 
pieno rispetto delle regole e del 
senso civico. Un tifo incessante 
per novanta minuti ha spinto il 
Paraguay al successo finale, l’ulti-
mo era targato 2011. Partita dun-
que molto bella e combattuta. 

DI RIMONTA. La prima parte è sta-
ta tutta di marca rossoblù. I pa-
raguaiani si sono fatti vedere di-
verse volte con alcune incursioni 
pericolose, ma alla prima, vera, 
opportunità Capo Verde passa in 
vantaggio. La difesa sudamerica-
na perde palla, contropiede chiu-
so ottimamente da Silvia Mendes 
al 28’ del primo tempo. Non pas-
sano neanche due minuti che ar-
riva il pareggio. Sugli sviluppi di 
un calcio d’angolo svetta più in 
alto di tutti Barrios Leiva che fa 
1-1. Al 37’ arriva il gol vittoria, 
una rete spettacolare, il classi-

co eurogol: dalla trequarti tiro al 
volo di Borba Arguello che coglie 
impreparato il portiere avversa-
rio. Il secondo tempo è stato un 
forcing da parte di Capo Verde, 
ma è stata premiata la difesa del 
Paraguay, che in tutto il torneo ha 
subito solamente tre reti. 

MATCH WINNER. Borba è stato 
decisivo con la sua rete: «Il mio 
gol? Se non ci provi non ci rie-
sci. Per noi è un trofeo molto im-
portante, è stata una gara mol-
to sofferta, un grazie speciale ai 
ragazzi e al tifo, che ci ha dato 
una grande carica, quella spinta 
in più dopo l’1-0. Dedico questa 
vittoria alla mia ragazza e al Pa-
raguay». Un grande successo an-
che per Barrios: «Il calcio è tutto 
per me, gioco da tanti anni con 
questi ragazzi. Un gruppo bel-
lissimo, ce lo meritiamo questo 
successo. Grande “garra”. Vivia-
mo in Italia da tanti anni, ma il 
Mundialido ci fa tornare indie-
tro. Bellissimo avere moglie e fi-
glia sulle tribune. Siamo uniti e 
umili, questa la nostra forza».

TORNEO DA INCORNICIARE. È 
stata una grande festa in campo 

come sugli spalti. Nella giornata 
finale, presenti gli ambasciato-
ri di Capo Verde, Jorge José De 
Figueiredo Gonçalves, e Para-
guay, Roberto Carlos Melgarejo 
Palacios. Allo Stadio Fiorentini 
di La Rustica l’ASI, ente promo-
tore, ha dato una grande mano 
all’organizzazione, grazie anche 
al supporto del vicepresidente 
Emilio Minunzio: «Il Mundiali-
do porta in sé dei valori impor-
tanti, che si vanno a sintetizza-
re in un grande evento. Siamo 
molto contenti di questa unio-
ne e della bella collaborazione». 
Su Cusano Italia Tv sono anda-
te in onda tutte le immagini più 
belle e uno speciale con le inter-
viste ai protagonisti. 

ON THE BEACH. L’appuntamen-
to è alla 25a edizione, ma la sta-
gione non finisce qui. Fino al 24 
luglio si svolgeranno a Fiumi-
cino, all’interno di una beach 
arena, tanti eventi da spiaggia, 
con il beach soccer che la farà 
da padrone. Saranno coinvolte 
alcune squadre del Mundialido 
in un torneo con l’Italia IBS di 
Maurizio Iorio. 
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ma. Le emozioni sono sempre 
le stesse, forti più che mai, al-
trimenti non andremmo avanti 
con la stessa passione. Io sono 
un romantico del calcio di altri 
tempi, questo torneo mi ripor-
ta indietro con la mente». Ogni 
anno qualcosa di diverso e par-
ticolare. «Le squadre cambiano, 
il Mundialido resta. Anzi, devo 
dire che iniziamo a vedere le se-
conde generazioni, oggi in cam-
po ci sono i figli di chi è sceso 
in campo con noi diversi anni 
fa. Alcuni episodi anche parti-
colari, anzi, abbiamo visto pa-
dre e figlio assieme nella stes-
sa squadra. In 24 anni ne ab-
biamo passate tante, non li ho 
contati nello specifico ma pos-
so dire che oltre 50 Paesi han-
no preso parte». 

gi.sc.
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tabellino

PARAGUAY  2 

CAPO VERDE  1 
 
PARAGUAY: De Felice, Aguilar, Al-
varez, Aquino J., Aquino B., Baez, 
Barrios, Borba Arguello, Borras, 
Cabanas, Cabrera, Echeverria, 
Ferreira, Fleitas, Galeano, Gime-
nez M., Gimenez E., Gonzales, Mar-
tinez, Messina, Torres H., Torres 
Y. All.: Bandeira. CAPo vERDE: 
Monteiro, Almeida, Araujo, Bar-
ros, Brito,  Da Cruz, Da luz, Dari, Do 
livramento D., Do livramento E., 
Evora, Fortes J., Fortes l., Fortes 
D., Gomes, lima, Rocha, santos, 
silva, silvia Mendes, soares, Ta-
larico. All.: silva. ARBITRo: Poli-
dori di Roma. MARCAToRI: 28’ pt 
silvia Mendes (C), 30’ pt Barrios 
leiva, 37’ pt Borba Arguello (P).


