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Russia2018, Germania: Neuer dentro, Götze 
fuori. E c'è Khedira  

Il c.t. tedesco Löw festeggia l’allungamento del contratto 
fino al 2022 presentando la lista dei pre-convocati per il 
Mondiale. Lo juventino unico rappresentante della Serie A  

15 maggio 2018 - Milano 
 
Al museo del calcio di Dortmund, Joachim Löw ha festeggiato l’allungamento del suo 
contratto fino al 2022 presentando la lista allargata della Germania per il Mondiale. Quattro 
dei 27 giocatori convocati saranno tagliati entro il 4 giugno, termine ultimo per la consegna 
delle liste definitive. Come previsto Manuel Neuer, fermo per infortunio da settembre, è 
stato chiamato insieme ad altri tre portieri (uno sarà poi scartato). L’allenatore campione del 
mondo si è voluto cautelare in caso di emergenza e ha detto: "Vedremo come lavora Manuel 
in ritiro, ci auguriamo che il nostro capitano possa venire alla Coppa del mondo, vedremo se 
può giocare le amichevoli e poi parleremo con tutta onestà. Dal punto di vista medico 
abbiamo ottenuto delle garanzie, adesso valuteremo sul campo". Oltre agli infortunati Emre 
Can e Lars Stindl, sono stati esclusi Mario Götze, che segnò il gol decisivo nella finale di Rio 
ma frenato dagli infortuni nelle ultime stagioni, e l’attaccante del Bayern Sandro Wagner. Gli 
è stato preferito Nils Petersen, 29 anni, vicecapocannoniere di Bundesliga con il Friburgo (15 
gol), alla prima convocazione. L’unico rappresentante della Serie A è lo juventino Sami 
Khedira. "Götze non ha ritrovato la forma per mostrare le sue qualità, mi dispiace", ha 
spiegato l’allenatore.  
 
CONTRATTO E PROGRAMMA — Il presidente federale Reinhard Grindel ha annunciato che il 
contratto di Löw e del suo staff è stato allungato di due anni, quindi fino al 2022, mentre 
l’accordo con Oliver Bierhoff, manager della nazionale, viene esteso fino al 2024. La 
Germania sarà in ritiro ad Appiano, in Alto Adige, dal 23 maggio al 7 giugno. Prima della 
partenza per la Russia giocherà due amichevoli: il 2 giugno a Klagenfurt contro l’Austria e l’8 
giugno a Leverkusen contro l’Arabia Saudita. Il 17 giugno i tedeschi debutteranno al 
Mondiale affrontando il Messico a Mosca. Il 23 giugno l’incontro con la Svezia a Sochi, il 27 
chiusura del girone contro la Corea del Sud a Kazan. 
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