23 settembre 2016

Tutte le ultime fasi della FIFA Futsal World Cup in diretta su Eurosport

Da domani, in diretta esclusiva, le fasi finali della rassegna iridata su Eurosport 1 e Eurosport 2,
disponibili su Sky ( canali 210 e 211)
e su Mediaset Premium (canali 372 e 373)

Appuntamento con la finalissima il 1 ottobre alle 21,15 su Eurosport 1
La FIFA Futsal World Cup, in scena in Colombia, sta entrando nella fase calda, ed Eurosport si appresta
a trasmettere in diretta tutti i match in programma a partire dai quarti di finale, fino alla finalissima di
Cali, prevista per sabato 1 ottobre.

Gli ottavi di finale hanno fatto vittime eccellenti: il Brasile campione in carica è caduto per mano del
sorprendente Iran, i padroni di casa della Colombia si sono dovuti arrendere al Paraguay e anche la
nazionale italiana, dopo aver dominato il girone C, è stata sconfitta dall’Egitto per 4-3 ai tempi
supplementari. I quarti potrebbero, dunque, riservare ulteriori sorprese.

Di seguito tutti gli appuntamenti:

QUARTI DI FINALE
24/09 in diretta dalle 22:30 su Eurosport 1: Paraguay - Iran
25/09 in diretta dalle 01:00 su Eurosport 1: Russia - Spagna
25/09 in diretta dalle 22:15 su Eurosport 2: Argentina - Egitto
26/09 in diretta dalle 00:45 su Eurosport 2: Azerbaigian - Portogallo
SEMIFINALI
28/09 in diretta dalle 01:45 su Eurosport 1: 1° semifinale
29/09 in diretta dalle 01:45 su Eurosport 1: 2° semifinale
FINALE 3° E 4° POSTO
01/10 in diretta dalle 18:45 su Eurosport 1

FINALE 1° E 2° POSTO
01/10 in diretta dalle 21:15 su Eurosport 1
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