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La vacca tedesca ha già pronosticato il primo risultato, quello tra 
Germania e Portogallo in programma domani.

Una vacca. E’ lei l’erede del polpo Paul di Sudafrica 2010. La 
Germania è pronta a dare l’assalto agli Europei 2012 con l’aiuto della 
Mucca Yvonne. Che è famosa per essere scappata l’estate scorsa da 
un macello in Baviera ed è stata adottata dalla fattoria-rifugio di Gut 
Aiderbichl.

Ora il suo sarà un compito di interesse nazionale: predire i risultati della 
Nazionale di Loew. In realtà, la mucca non cambierà le sue abitudini: 
andrà al pascolo tutti i giorni: “Invece di avere una mangiatoia, ne avrà 
due. Una con la bandiera tedesca e l’altra con i colori della Nazionale 
avversaria”.
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Oggi il primo test per Yvonne, in vista di Germania-Portogallo che si 
giocherà domani a Lviv, in Ucraina, per il primo incontro del girone B 
della competizione continentale. In realtà, la vacca ha già emesso la sua 
sentenza, servendosi dalla mangiatoia con i colori verderossi del 
Portogallo.

Per la mucca dei pascoli tedeschi, quindi, l’esordio dei panzer sarà 
negativo. Se indovinerà, forse non sarà più popolare. Se sbaglierà, non 
emulerà il polpo Paul.

Europei 2012: la mucca Yvonne 
toppa all'esordio, Germania ok

Domenica 10 Giugno 2012, 11:12 in Europei 2012
di Alessandro Pignatelli

Aveva predetto la vittoria del Portogallo all'esordio continentale, ma 
Mario Gomez ha fatto gioire i tanti tifosi tedeschi.
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E adesso chi glielo dice ai tedeschi che la mucca veggente tale non è? 
Yvonne, infatti, aveva pronosticato una sconfitta per la Germania 
all'esordio contro il Portogallo. Tentando di emulare l'inarrivabile polpo 
Paul. Bene, Mario Gomez ha infranto il sogno di Cristiano Ronaldo. 
Pure alla faccia della vacca menagramo. Che forse aveva un avversario 
ancora più duro da superare: la tradizione. Da 30 anni, infatti, la 
Germania non perde una partita d'esordio, che sia un Mondiale o un 
Europeo.

Yvonne non è l'unico animale utilizzato per fare pronostici in questa 
competizione. Ci sono pure un maiale, una foca, un furetto e un 
elefante. Quasi che ogni Paese si scegliesse un portafortuna personale 
per sfidare cabala o destino che sia.

Chissà se a Yvonne, adesso, verranno affidati ancora i germanici 
destini. Forse si dirà che in realtà non aveva sbagliato: in fondo 
Schweinsteiger e compagni si sono mangiati il Portugal.
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