LA LIGA FIFA 20 : il Real
Madrid trionfa con Marco
Asensio!
Un noto youtuber spagnolo ha organizzato un torneo su FIFA
20 con le squadre partecipanti alla LIGA 2019/2020.

Questo torneo è stato organizzato con scopo benefico per
combattere il Coronavirus : infatti, ha permesso la raccolta
di oltre 140mila
euro da destinare per la ricerca della cura di questo virus
che sta ostacolando
la vita a milioni di persone in tutto il mondo. In molti
Paesi, quale l’Italia,
Spagna, Francia… non si può uscire di casa se non per
necessità.

Tornando al torneo, ogni squadra era rappresentata da un
calciatore della propria rosa. Però, non hanno partecipato
tutte le squadre
della Liga ma solo 18, dato che il Barcellona e il Maiorca
sono partner della
Konami, produttori del titolo “PES”, storico rivale di FIFA.

A trionfare è stato il Real Madrid di Marco Asensio per 4-2
sul Leganes (controllato da Aitor Ruibale).

Il calcio giocato si è fermato, ma quello virtuale no!

ilSottosopra in diretta con
F. Gentile e M. Ciampi del
Calcio Foggia
La redazione incontra il capitano del Foggia Calcio Federico
Gentile e il responsabile delle comunicazioni Mario Ciampi in
una diretta Facebook di ieri 22 marzo 2020.

Il Sottosopra, il giorno 22/03/20 ha partecipato a una diretta
streaming su Facebook con il capitano del Foggia Calcio
Federico Gentile e il responsabile delle comunicazioni Mario
Ciampi per raccontare l’effetto della quarantena forzata sulla
squadra. Diretta iniziata alle 17, che, seppur con qualche
problema tecnico, si è svolta regolarmente. Attualmente è
visibile sul canale Youtube del giornale. Durante la live,
Mario Ciampi ha dichiarato le molte iniziative prese dalla
squadra, che si svolgeranno subito dopo la fine della pandemia
da Covid-19. Emozionante è stata la visione di alcuni gol di
Federico Gentile e il ricordo di Antonio Cianci, il
magazziniere della squadra deceduto a causa di un incidente
stradale. In un periodo complesso come questo, organizzare
eventi di tale genere è la miglior cosa, per tranquillizzare
gli animi e dimostrare che la nostra città c’è e non si ferma,
nemmeno davanti a un tiranno che ha messo in ginocchio
l’Italia e il mondo.

Calcio Foggia: dichiarazioni
esclusive sul centenario al
giornale ilSottosopra
“Per quanto riguarda il centenario ci sono delle iniziative in
programma, ma per il momento siamo bloccati”. Sono queste le
prime parole di Mario Ciampi, addetto stampa e responsabile
della comunicazione del Calcio Foggia 1920, in un’intervista
esclusiva ai microfoni del “Sottosopra” nella puntata in
diretta Facebook del 22 marzo de “La redazione incontra”.

“Stiamo cercando di coinvolgere ex calciatori del Foggia,
gente che ha vestito questa maglia e ha fatto la storia come
Signori, Rambaudi, Biagini, Trentini, Salgado e tanti altri.
Stiamo organizzando una partita Foggia legends-nazionale
cantanti e artisti, ci sarà la maglia del centenario e un
villaggio rossonero, ma per il momento siamo fermi”.
Delle dichiarazioni attesissime da migliaia di tifosi in vista
del 12 maggio, data dell’evento.
Iniziative non ancora ufficiali, ma molto probabili, data la
fonte.

Noi tutti speriamo che questi progetti possano diventare
realtà, perché oltre a rappresentare una gran gioia per il
popolo rossonero, vorrà dire che sarà stato sconfitto il
COVID-19!

Valentino
quarantena

Rossi

e

la

Valentino apre le porte di casa sua, in via digitale, a Sky
Sport. Lui ha parlato delle attività che svolge durante la
quarantena e di che cosa pensa della decisione di Dorna. Come
sappiamo la MotoGP, ha aggiornato nuovamente il calendario.
Valentino ha affermato che la decisione del suo futuro
slitterà per qualche mese.

“Speravo di fare qualche gara per decidere se continuare,
magari dopo la prima parte di stagione. Adesso slitta tutto.
Mi piacerebbe fare un po’ di gare per capire quanto posso
essere competitivo .
Questo scombussola tutto, bisognerà
capire quando riusciremo a correre”.

“Sarebbe importante fare più gare possibili ma non è detto .
Potrebbe essere un’idea, la doppia gara in stile Superbike .
Ne perderemmo 7 ma ne faremmo 13 bene, al massimo, mantenendo
il format della MotoGp. Vedremo cosa decideranno la Dorna ma
soprattutto il virus”.

“Io sono fortunato perché qui ho una piccola palestra e cerco
di allenarmi tutti i giorni. Faccio un allenamento leggero ma
cerco di mantenermi in forma. Il resto è tempo ludico e guardo
film e serie, gioco al simulatore con gli altri piloti. “

“E’

una

situazione

difficile,

che

non

ci

saremmo

mai

aspettati. Io sono a Tavullia, a casa mia, qui la situazione
è molto difficile. Siamo tutti confinati a casa, ma c’è la
faremo.”

Ufficiale: EURO2020 slitta al
2021!
Da poco è arrivata la decisione, l’Europeo si farà l’anno
prossimo. Il calcio è fermo e con esso slitta anche la
competizione continentale per nazionali.

La UEFA ha da poco terminato le varie conferenze a Nyon con
l’Eca e le leghe europee, oltre a quella con le 55 federazioni
associate. Si è ormai deciso di far terminare, e quindi di
dare priorità, ai 5 campionati, Serie A, Premier League,
Bundesliga, Ligue 1 e Liga, oltre a Champions League ed Europa
League, che dovranno terminare, quindi, entro l’estate.
Posticipare l’Europeo è stata ritenuta la scelta più giusta
per evitare di creare ulteriori pressioni alle leghe che
avrebbero avuto, come impellenza, quella di far terminare i
campionati nazionali entro giugno.

La pandemia del coronavirus ha colpito ancora nel mondo del
calcio che rinvia tutto, ma non si ferma.

Ecco i vincitori della prima
giornata di Moto3 e Moto2
Al GP del Qatar si sono disputate le gare di Moto3 e Moto2. La
prima a gareggiare è Moto3 con la vittoria dello spagnolo
Albert Arenas, secondo MCPHEE e terzo Ogura. Sogno infranto
per Suzuki, Team SIC58, che voleva la pole. Per i piloti
italiani doccia fredda. Migno da settimo in griglia di
partenza scende al sedicesimo posto. Fenati diciasettesimo.

Ecco la classifica dei primi 10 posti di Moto3:

POS N.

RIDER

GAP

1

75

A. ARENAS

38:08.941

2

17

J. MCPHEE

+0.053

3

79

A. OGURA

+0.344

4

5

J. MASIA

+0.247

5

24

T. SUZUKI

+0.789

6

2

G. RODRIGO

+0.426

7

52

J. ALCOBA

+0.559

8

12

F. SALAC

+0.823

9

7

D. FOGGIA

+0.964

10 25 R. FERNANDEZ

+0.834

Dopo era il turno di Moto2. Alla pole troviamo Nagashima. 2°
Baldassarri, 3° Bastianini. Pole con due italiani. Durante

l’ultima curva cade Luca Marini, Team Sky Racing VR46, che
lottava per mantenere il primo posto. Marini arriva 11° posto.

Ecco la classifica dei primi 10 posti di Moto2:

1 45
2

T. NAGASHIMA

7 L. BALDASSARRI

40:00.192
+1.347

3 33 E. BASTIANINI

+1.428

4 16

J. ROBERTS

+1.559

5 87

R. GARDNER

+1.901

6

J. NAVARRO

+2.381

7 23

M. SCHROTTER

+4.490

8 44

A. CANET

+4.703

9 97

X. VIERGE

+7.118

10 12

T. LUTHI

+8.904

9

Ecco il nuovo
della MotoGP

calendario

Anche la MotoGP è stata fermata dal Coronavirus. L’8 marzo
2020 correrano in Qatar solo Moto2 e Moto3. La gara del 22
marzo in Thailandia è stata posticipata.

Ecco il nuovo calendario della MotoGP:

8 marzo QATAR (solo Moto2 e Moto3) al Losail
International Circuit
5 aprile STATI UNITI al Circuit of the Americas
19 aprile ARGENTINA a Termas de Rio Hondo
3 maggio SPAGNA al Circuito de Jerez – Ángel Nieto
17 maggio FRANACIA a Le Mans
31 maggio ITALIA all’Autodromo del Mugello
7 giugno CATALOGNA al circuito di Barcellona
21 giugno GERMANIA al Sachsenring
28 giugno OLANDA ad Assen
12 luglio FINLANDIA al KymiRing
9 agosto REPUBBLICA CECA a Brno
16 agosto AUSTRIA al Red Bull Ring-Spielberg
30 agosto GRAN BRETAGNA a Silverstone
13 settembre SAN MARINO al Misano World Circuit Marco
Simoncelli
27 settembre ARAGÓN al MotorLand Aragón
4 ottobre THAILANDIA al Chang International Circuit
18 ottobre GIAPPONE al Twin Ring Motegi
25 ottobre AUSTRALIA a Philip Island
1 novembre MALESIA al Sepang International Circuit
15 novembre VALENCIA al Comunitat Valenciana-Ricardo
Tormo

Ecco
il
link
della
MotoGP:
https://www.motogp.com/it/notizie/2020/03/05/aggiornato-il-cal
endario-2020-del-motogp/322424

Ufficiale: seria A,
chiuse per un mese!

porte

Arrivato oggi, 4 Marzo, il decreto che sancisce la chiusura di
tutti gli stadi d’Italia al pubblico fino al 3 Aprile.

Il decreto ha messo d’accordo tutta la Lega Serie A e per il
prossimo mese si proseguirà giocando a porte chiuse. Una
scelta che mette da parte lo spettacolo sportivo per mettere
in salvaguardia la salute di migliaia di tifosi italiani. Si
va verso il recupero della 26esima giornata nel prossimo
weekend con Juventus-Inter, domenica, alle 20:45. Sabato sera
si giocherà, al Marassi, Sampdoria-Hellas Verona. Domenica
alle 12:30 Milan-Genoa e alle 15 Parma-Spal e SassuoloBrescia. Alle 18 Udinese-Fiorentina che precede il derby
d’Italia.

Dopo questi recuperi il calendario dovrebbe procedere come
previsto da palinsesto.

Foggia-Nardò 2-0. Vicini alla
vetta!
Il Foggia vince 2-0 col Nardò e conquista 3 punti utilissimi
visto il pareggio del Bitonto che ha permesso i rossoneri di
portarsi a -1 dalla capolista. Una partita giocata molto bene

dal Foggia che è riuscito a gestirla senza troppi pensieri nel
corso dei 90 minuti. In gol sono andati Gibilterra, che in un
secondo momento si è procurato un espulsione lasciando i
rossoneri in 10, e Tortori che si è dimostrato uno dei miglior
in campo. I satanelli sanno che ad oggi il loro futuro dipende
esclusivamente da loro e per questo non bisogna pensare agli
avversari ma solamente a vincere e aspettare lo scontro
diretto col Bitonto. I rossoneri scenderanno nuovamente in
campo Domenica prossima contro il Val d’Agri. Unico obiettivo
sarà quello di vincere!

IL CORONAVIRUS FERMA LA SERIE
A!
Partite rinviate, altre giocate, porte chiuse o aperte, in
Serie A non si capisce più niente.

L’emergenza Coronavirus è arrivata drasticamente anche nel
mondo del calcio italiano. Ben 5 partite rinviate anche per
questa giornata, su tutte, il big match Juventus-Inter.
Inizialmente si era deciso di dover giocare ma poi è arrivato
il contrordine di rinviare le partite per poi giocare il 13
Maggio col pubblico, decisione che ha creato continue
polemiche con Beppe Marotta, ds dell’Inter, che ritiene di
partecipare in un campionato ormai falsato ed inoltre afferma
che la sua squadra sia stata danneggiata da questo sistema. La
risposta della Lega Serie A è arrivata immediatamente col
presidente, Dal Pino, che dà le colpe, di queste continue
tensioni, al ds nerazzurro per aver rifiutato di giocare Juve-

Inter il lunedì a porte aperte e ritiene sbagliato che si
parli di campionato falsato che danneggi alcune squadre.

Il campionato è diviso a metà, alcune partite si giocano,
altre si rinviano. Nelle ultime ore si è fatta avanti l’idea
di giocare il derby d’Italia mercoledì a porte aperte
rinviando di conseguenza la coppa Italia, seguiranno
aggiornamenti.

