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Ecco come seguire le partite della nazionale italiana in TV e sul Web {jcomments off}

E' iniziata ieri sera l'avventura degli azzurri al mondiale di San Juan. Esordio sul velluto per i
ragazzi di Massimo Mariotti che hanno liquidato senza affanni la giovane compagine
sudafricana con un perentorio 11-0. Top scorer italiano Massimo Tataranni con 5 reti; di Mirko
Bertolucci (3), Alessandro Bertolucci, Enrico Mariotti e Davide Motaran le altre marcature. Molto
positiva la prestazione del giovinazzese Illuzzi, impiegato in entrambe le frazioni di gioco dal
C.T. azzurro, che si è sacrificato in "copertura", mettendo in mostra gli enormi progressi fatti in
fase difensiva. Pregevole l'assist di Domenico nel finale che ha regalato a Davide Motaran la
gioia del goal.

Azzurri di nuovo in pista questo pomeriggio (alle 18.00 ora italiana), contro un'ostica Germania,
battuta a fatica ieri sera dai padroni di casa dell'Argentina per 4-2.

A grande richiesta pubblichiamo la programmazione di RaiSport che segue l'intero evento
grazie all'accordo stipulato con la portoghese Wall Street. Programmazione che, per la verità,
era stata pubblicizzata con ben altri propositi dalla FIHP ma che viene, come ormai da prassi
consolidata, relegata (in differita, tranne l'incontro di oggi con la Germania) nei meandri del
caotico quanto "ballerino" palinsesto televisivo di RaiSport:

Lunedì 26 settembre ore 15.20: differita Italia-Sudafrica

Lunedì 26 settembre ore 17.55: diretta Italia Germania
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Mercoledì 28 settembre ore 15.30: differita Italia-Argentina

Venerdì 30 settembre ore 15.20: differita1° quarto di finale

Venerdì 30 settembre ore 17: differita 2° quarto di finale

Sabato 1° ottobre ore 10: differita 1a semifinale

Sabato 1° ottobre ore 12: differita 2a semifinale

Domenica 2 ottobre ore 19: differita 1°-2° posto

Domenica 2 ottobre ore 23: eventuale finale 3°-4° se disputata dall’Italia

Gli appassionati più esigenti potranno comunque contare sulla diretta web disponibile sul sito di
RaiSport www.raisport.rai.it/dl/raisport/multimedia/diretta.html o, a scanso di equivoci, su
quello della federazione internazionale (FIRS):
http://www.rollersports.org/RollerSports/content/webtv_flash.html
.

Risultati e statistiche aggiornati intempo reale su: www.mundialsanjuan2011.com/

Buon mondiale a tutti e... forza azzurri!
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