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Si va avanti con Joachim Löw alla guida della nazionale Mannschaft, questo il
responso fermo e categorico degli alti dirigenti della Federcalcio tedesca al
termine della riunione fiume tenutasi quest’oggi. Come riportato da
TuttoMercatoWeb, questa mattina si sono radunati i vertici della Deutscher
Fußball-Bund (DFB, la Federcalcio tedesca), il CT della nazionale Joachim
Löw ed il direttore sportivo della federazione Oliver Bierhoff per discutere dei
recenti risultati ottenuti dalla Germania sul campo e capire se c’era ancora
margine per continuare con l’attuale commissario tecnico. La pesante sconfitta
patita martedì 17 novembre dalla Germania contro la Spagna per 6-0 aveva
inizialmente minato un po’ la fiducia della Federcalcio nei confronti di Joachim
Löw, ma una sola debacle sportiva (per quanto grande e umiliante) non poteva
certo far passare inosservati gli ottimi risultati che la nazionale tedesca ha
ottenuto nonostante il periodo di ringiovanimento che ha attraversato di recente.
Joachim Löw ha sicuramente svolto un grande lavoro alla guida della Germania
centrando la qualificazione ai prossimi europei, battendosi la testa del girone
A4 della Nations League e confermando la nazionale tedesca come testa di serie
nei sorteggi delle prossime qualificazioni ai mondiali. I buonissimi risultati della
nazionale dunque hanno convinto i vertici della Deutscher Fußball-Bund:
Joachim Löw resterà in sella almeno fino all’Europeo del 2024 che si
disputerà proprio in terra teutonica, guidando quindi la Mannschaft anche nei
prossimi impegni di Euro 2021 e del mondiale in Qatar del 2022.
Con una nota apparsa sul proprio sito la DFB ha così confermato il CT Löw: “c’è
la ferma convinzione che Joachim Löw e il suo team di collaboratori offriranno
partite e risultati di successo nonostante una situazione difficile per tutti.
L’allenatore della nazionale prenderà tutte le misure necessarie per giocare un
entusiasmante campionato europeo nel 2021 con la squadra. La valutazione
dell’allenatore della nazionale riceve anche l’approvazione per i tornei successivi,

in particolare per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar e il Campionato Europeo
2024 che si svolgerà nel nostro paese”.

Ascolta il nostro podcast!
Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!

