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TifaVerona è un’associazione senza fini di lucro, 
che persegue l’obiettivo di incentivare lo sport 
veronese, è apartitica, non ha fini politici ed ha 
come scopo:

1. Promuovere lo sport presso le associazioni 
sportive dilettantistiche del territorio veronese 
attraverso la raccolta fondi, l’organizzazione di 
eventi, manifestazioni, convegni, partecipazione 
a fiere ed eventi a carattere sportivo in genere;

2. Destinare risorse al sostegno delle associazioni 
sportive dilettantistiche del territorio veronese 
mediante la pubblicazione di una o più riviste e 
di uno o più siti internet dedicati all’associazione, 
attraverso cui si propone di raccogliere risorse 
economiche, provenienti dalla vendita di 
spazi pubblicitari,  di “gadgets” e materiale 
pubblicitario ispirato in particolare alle realtà 
sportive professioniste veronesi sia del settore 
maschile che femminile, 

I tifosi sono al centro della nostra piattaforma 
editoriale.

TifaVerona è un “territorio” sportivo virtuale 
dove tutti i tifosi si possono incontrare.

TifaVerona è un periodico dove si racconta 

lo sport professionistico della provincia, oltre 
la cronaca, cucito addosso al tifoso per i propri 
interessi sportivi e consultabile su carta e in 
digitale.

TifaVerona offre dati, statistiche, informazione 
giornalistica ed intrattenimento, “su misura” 
per il tifoso, all’interno di un sistema sportivo 
integrato e multimediale .

TifaVerona è una community partecipativa e 
dinamica, con un modello che mette al centro 
una forma di socialità cementata dalle emozioni, 
dalle passioni, dai sentimenti, dal divertimento, 
dal piacere dello stare bene insieme: 

il tifo per la propria squadra del cuore. 

TifaVerona è un completo ed esclusivo database 
statistico digitale, con la storia delle squadre 
e dei  giocatori, grazie al quale è possibile 
proporre dati, analisi, curiosità e statistiche, 
sia sul web che sul mobile.

TifaVerona è gioco, intrattenimento, sfida e 
interazione, su web e mobile. Una community 
sempre a disposizione del tifoso in ogni luogo 
e in ogni ambito.
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LA FINESTRA SUL CORTILE
Serie A

Spalletti e chi altro 
Le speranze degli appassionati sono legate ad una sorpresona. Che 
può avere solo e soltanto i connotati giallorossi. Quelli della Roma. 
Spalletti lo scorso anno è riuscito a regalare alla Lupa una sua propria 
fisionomia, basata su un calcio sempre pronto all’offensiva; pensare 
che in questa stagione, iniziando a lavorare fin dal ritiro di Pinzolo, 
possa fare ancora meglio è del tutto legittimo. Nonostante la par-
tenza, verso le odiate sponde bianconere, di un big come Miralem 
Pjanic. Qualche speranza la cova anche il Napoli nonostante la san-
guinosa rinuncia ad Higuain. Sarri è al secondo anno in Campania 
ed olierà ancor più i meccanismi partenopei. Diciamola tutta, molto 
difficile che lo scudetto non esca da questo terzetto.

Le altre 
Milan ed Inter, infatti, pur potendo contare sulla nuova proprietà ci-
nese non sembrano pronte, il Diavolo ancor più, a competere per le 
zone altissime del torneo, la Fiorentina e la Lazio rappresentano le 
classiche incompiute, all’insegna, complici le limitate risorse econo-
miche, del “vorrei ma non posso”. Ed allora per consolarci pensiamo 
alla faccia pulita del nostro calcio, quello dei giovani, della program-
mazione e della serietà. 

JUVENTUS, L’IDEA 
È SUONARE LA SESTA

Erano decenni che la nostra massima serie non si presentava 
ai nastri di partenza con una favorita così netta. Da sempre la 

Serie A era torneo nel quale le aspiranti allo scudetto erano tante, 
ricordate le famose “sette sorelle” di qualche anno fa (le milane-
si, Juve, Fiorentina, Parma, Roma e Napoli)? Adesso non è più 
così ed il pronostico è tutto pitturato di bianconero. Imbianchini 
esimi il duo Marotta – Paratici, capace di costruire una fuoriserie 
per queste latitudini. Lo dicono i bookmakers che propongono il 
sesto scudetto consecutivo della “Vecchia Signora” ben al di sotto 
della parità. Bastano i nomi di Higuain, Dani Alves, Pjanic e del 
talentuosissimo croato Pjaca per rendere l’idea ? Direte voi, non 
c’è più Pogba. Vero, verissimo ma il saldo è nettamente positivo 
tanto che i “bookie” accreditano Madama anche in ottica Cham-
pions. Solo le “marziane” Barcellona, Real e Bayern vengono pro-
poste a quote più basse.

Il Chievo  
E chi meglio del Chievo la rappresenta? I gialli di Campedelli ormai 
sono abbonati alla  massima serie, questo sarà il nono campionato 
consecutivo. Il tutto nel segno di grande competenza e, appunto, pro-
grammazione nonostante mezzi economici non certo da copertina. In 
estate la società è stata brava a stemperare i mal di pancia di “Rolly” 
Maran, una garanzia a questi livelli, probabilmente l’artefice principe 
dello stupendo campionato, chiuso al nono posto. Regalando al tec-
nico veneto una rosa che ricalca a grandi linee quella della stagione 
scorsa con un gradito ritorno, quello del portiere Sorrentino, un califfo 
per realtà provinciali come quella clivense, ed il sogno Balotelli. Re-
sterà solo un sogno?   L’idea è di ripetersi, le possibilità ci sono anche 
se il calendario non offre certo una mano. L’inizio, questo numero 
della rivista è stato chiuso pochi giorni prima dell’avvio della massima 
serie,  è da incubo; si parte con l’ambiziosa Inter di Frank de Boer per 
poi volare a Firenze. Alla terza, dopo la sosta per gli impegni azzurri, al 
“Bentegodi” c’è la Lazio e poi la trasferta ad Udine. Quindi Sassuolo in 
riva all’Adige e, nel primo turno infrasettimanale, la trasferta a Napoli.  
Ecco, uscire bene da questo autentico tour de force, 5-6 punti potreb-
bero bastare, sarebbe il primo passo verso l’ennesima stagione ricca 
di soddisfazioni. 

Gonzalo Higuain

Mario Balotelli
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LA FINESTRA SUL CORTILE
Serie B

HELLAS: VIETATO SBAGLIARE
Rieccoci qua con un nuovo campionato tutto da vivere e da raccontare. Per la nostra redazio-

ne è il primo e l’emozione è un po’ come quella del primo giorno di ginnasio. Ogni inizio 
di stagione sembra infatti il primo giorno di scuola: allo stadio ritrovi vecchi amici e compa-
gni di banco: “ Ehi ciao! Passata bene l’estate? Cosa tè pàr del Verona? Sperèmo bèn dai...” 
Il vulnus della retrocessione non ha intaccato l’amore incondizionato del popolo gialloblù, 
che ancora una volta ha dato dimostrazione del proprio attaccamento sottoscrivendo oltre 
9000 tessere di abbonamento, cifra che nel panorama attuale fa invidia persino in Serie A. La 
società ha optato per un forte rinnovamento, a partire dal direttore sportivo Filippo Fusco e il 
nuovo allenatore Fabio Pecchia. Luca Toni fa l’apprendista dietro la scrivania, qualche senatore 
ha salutato la compagnia, sono arrivati parecchi nuovi giocatori a formare una rosa che sulla 
carta appare molto competitiva. Pecchia predica intensità e passione: la sua è una squadra in-
traprendente a trazione anteriore. Se avrà anche equilibrio, troverà la quadra. Non mancano 
i buoni propositi: rispetto al recente passato, almeno un’idea di calcio c’è. Dopo i dolori e le 
pene della scorsa annata, una cosa è certa: sarà vietato sbagliare. 

Che campionato sarà?
La stagione 2015-2016 è partita come sempre 
Vedremo come sempre un campionato duro e 
difficile. Stagione estenuante: s’incomincia ad 
agosto e si finisce con playoff e playout a giugno. 
Si giocherà alle vigilie di Natale e San Silvestro, 
a Pasquetta e il 25 aprile: sei saranno i turni in-
frasettimanali. Confermata la pausa a gennaio, 
mese ormai riservato al mercato di riparazione. 
Le tre retrocesse, Carpi, Frosinone, e Verona, sono 
indicate da tutti come partenti in prima fila. Met-
tiamoci pure il Bari dell’ambizioso presidente 
Giancaspro, con Roberto Stellone in panchina, 
il Cesena di Massimo Drago, allenatore molto 
preparato che bene ha già fatto lo scorso anno,  

il Trapani di Cosmi, che ha visto svanire il sogno 
promozione sul filo di lana, e lo Spezia di Di Carlo. 
Non dimentichiamo poi le possibili sorprese, che 
in Serie B non mancano mai. Il campionato dà 
il benvenuto alla matricola Benevento e ritrova 
Spal e Pisa, rispettivamente dopo 23 e 9 anni. 
Sono addirittura 14 gli allenatori nuovi. Su 22 
squadre, infatti, ben 14 hanno deciso di dare un 
taglio al passato e sono solo 4 gli allenatori a van-
tare una promozione in massima serie: Stellone 
(Bari), Cosmi (Trapani), Castori (Carpi), Marino 
(Frosinone), che neanche a farlo apposta, sono 
sulle panchine delle favorite. Curiosità da sotto-

Il Milan batte un calcio 
d’angolo da posizione 

favorevole

Tutto il calcio minuto per minuto

lineare è che si conta già un esonero, quello di 
mister Panucci dalla Ternana. 
I tifosi dell’Hellas riassaporeranno il gusto del 
derby con il Vicenza: andata il 10 dicembre al 
Menti e ritorno al Bentegodi il 29 aprile. Il tempo 
delle parole è scaduto. Ora tocca al campo. 

Fabio Pecchia

Lorenzo Fabiano
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LA FINESTRA SUL CORTILE
Lega Pro

CAMPIONATO INTERESSANTE, 
IN 60 SI GIOCANO 
LA CADETTERIA
Ci sono squadre di grande tradizione

E’ stato un parto lungo e travagliato ma alla fine l’obiettivo dichiarato del presidente 
Gravina è stato centrato, sia pure tra mille difficoltà. Il terzo campionato italiano 

sarà composto da 60 squadre, diviso in tre raggruppamenti di 20 squadre ciascuno. 
Quattro le promozioni: tre per le vincitrici di ogni raggruppamento, l’altro attraverso 
la lotteria dei playoff. Alla quale parteciperanno ben 28 squadre; quelle classificate 
dal secondo al decimo posto di ciascun raggruppamento e la vincitrice della Coppa 
Italia di categoria. Per arrivare all’obiettivo il percorso è stato impervio, tra mancate 
iscrizioni (Lanciano, Pro Patria, Rimini, Martina Franca) e ripescaggi, che hanno avuto 
il merito di riportare nel calcio che conta piazze blasonate come Taranto e Reggio 
Calabria. Diamo un’occhiata, veloce ma esauriente, a ciò che ci aspetta.

Girone A
Probabilmente il meno attrezzato quanto a va-
lori tecnici ma sicuramente da non perdere per 
i tifosi toscani. Sono infatti ben 9 le compagini 
dell’ex Granducato inserite nel raggruppamento. 
Un’orgia di derby (ogni toscana ne giocherà addi-

rittura 16) che garantirà sano agonismo e grande 
interesse al campionato. Le favorite ? La pole se la 
spartiscano in tre: la retrocessa Livorno e le nobili 
Cremonese ed Alessandria. Basta vedere gli alle-
natori per capire la voglia di far bene: Foscarini, 
sulla panchina amaranto, Tesser, su quella grigio-
rossa, e Braglia, il “Mourinho” della Lega Pro, a 
guidare i grigi piemontesi.

Girone B
Le favorite sono due squadre che in tempi non 
troppo lontani militavano nella massima serie. 
Chi lottando per non retrocedere chi alzando 
anche Coppe Europee. Stiamo parlando, l’avre-
te capito, di Parma e Venezia. I ducali cercano il 
secondo trionfo consecutivo (l’ingaggio di un ca-
liffo come Calaiò la dice lunga sulla voglia di fare 
bene), così come il Venezia affidato alle amorevoli 
cure di “Pippo” Inzaghi, protagonista di una cam-
pagna acquisti sopraffina per la categoria. Outsi-
ders? Padova e Pordenone ma occhio a Bassano 
e FeralpiSalò.

Girone C
Quello meridionale è un’autentica tonnara: ci 
sono tantissime squadre che vantano un passato, 

recente o meno, nella massima serie. Pensiamo 
a Catania, Catanzaro, Foggia, Lecce, Messina e 
Reggina. Alle quali vanno aggiunte Juve Stabia, 
Matera, Taranto, Cosenza e Casertana che non 
nascondono ambizioni di un campionato impor-
tante. Molti di loro il prossimo giugno rimarranno 
con il cerino in mano ma sulla carta questo è il 
girone di gran lunga più attrezzato. Favorite ? Ser-
virebbe la sfera magica ma ci proviamo lo stesso: 
il super offensivo Foggia, ma la perdita di bomber 
Iemmello è pesante, su tutte, poi Lecce, Catania 
e le ripescate Reggina e Taranto, dalla loro parte 
hanno il grande entusiasmo delle rispettive città.

L’arbitro manda i 
giocatori al riposo 

definitivo

Bruno Pizzul

Emanuele Calaiò

Pippo Inzaghi e Joe Tacopina
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Calcio Rosa

Certe volte si vince e 
certe volte si perde. Zdenek Zeman 

LA FINESTRA SUL CORTILE

LA MULTIETCNICA 
VERONA
In ambito maschile è ormai una consuetudi-
ne, infatti sono diventati rari i giocatori italiani 
e le rose sono fortemente intasate di calciatori 
stranieri, ma nel calcio femminile italiano que-
sto fatto è ancora poco diffuso, tanto che sono 
molte le formazione che ne sono del tutte prive, 
mentre altre ne prevedono in rosa al massimo 
una o due. Il Verona, probabilmente anticipan-
do i tempi, nella prossima stagione presenterà 
una formazione multietnica, e fa molto pensare 
un’ammissione della neogialloblù Williams 
che tra le tante motivazioni ha proprio messo 
questa, cioè il fatto di giocare insieme a tante 
altre ragazze provenienti da mezza Europa. 
Patron Longega, che sta allestendo una forma-
zione con buona parte delle titolari provenienti 
da fuori confine, probabilmente vede lontano. 
Da tenere in considerazione che l’attrattiva 
di giocare nell’importantissima Champions 
League spinge molte giocatrici a cercare la ri-
balta anche in questo modo, analogamente 
a quanto succede nel maschile. Ad oggi sono 
ben otto quelle partite per il ritiro di San Zeno 
di Montagna, un numero doppio di quelle 
della passata stagione. Al posto dei due portieri 
Harrison (Scozia) ed Ohrstrom (Svezia) e delle 
centrocampiste Maendly (Svizzera) e Larsen 
Camilla Kur (Norvegese), queste ultime due 
a dire il vero poco impiegate, sono arrivate tre 
greche (Koggouli, Kontou e Ghoula), una olan-
dese (Bruinenberg), una spagnola (Carro), una 
tedesca (Preuss), una svizzera (Thalmann) ed 
una inglese (Williams).

LA MITRAGLIATRICE AGSM 
Il Verona, non ha vinto il campionato 2015/16 ma è arrivato secondo, sorprendendo un po’ tutti 
gli addetti ai lavori, sia per la forza delle altre contendenti (Mozzanica e Fiorentina in primis) sia 
per aver perso lungo la strada alcuni elementi fondamentali della rosa. La professionalità del club, 
l’impostazione marcatamente offensiva, ma soprattutto il formidabile reparto avanzato, alla fine 
hanno fatto la differenza, si, perché l’Agsm Verona ha stravinto la speciale classifica delle reti fatte, 
sfiorando quota 100. Il Brescia, che si è portato a casa lo scudetto, è finito a 15 lunghezze di distacco 
e la Res Roma addirittura si è salvata segnando solamente 13 reti, un fatto anche questo del tutto 
inusuale. Le attaccanti del Verona sono  quasi tutte in Nazionale e per gli avversari trovarsi di fronte 
una simile batteria di fuoco porta a non saper da che parte parare il colpo. I cognomi di Bonetti (26 
reti all’attivo e seconda solo alla Giacinti del Mozzanica), Fuselli (21), Gabbiadini (12) e Pirone (11) 
parlano da soli e sono chiaramente da tutti ritenuti degli spauracchi per le difese avversarie. Se poi 
aggiungiamo che un difensore ( Ledri) è riuscita a scaricare dentro la porta avversaria la  bellezza 
di 9 reti il quadro diventa completo. Ma per il prossimo anno servirà probabilmente un po’ più di 
equilibrio difensivo in grado di capitalizzare la portata offensiva della squadra e probabilmente 
buona parte degli acquisti stranieri, va proprio in questa direzione.

Melania Gabbiadini
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Zdenek Zeman 

ORO IN PISTA
Due pedali

ELIA VIVIANI

Elia Viviani ha regalato a tutti gli appassionati di sport e ai tifosi veronesi 
un’emozione incredibile vincendo la medaglia d’oro alle Olimpiadi 

di Rio 2016 nella specialità su pista denominata Omnium. L’Omnium è 
una competizione individuale caratterizzata da sei differenti prove in due 
giorni (scratch, inseguimento individuale, corsa a eliminazione, corsa a 
cronometro, giro lanciato e corsa a punti). La classifica finale viene stilata in 
base ai punti ottenuti dai ciclisti in ciascuna prova. È parte del programma 
dei campionati del mondo dal 2007 ed è specialità olimpica da Londra 
2012. Il ciclista veronese riporta in Italia una Medaglia d’Oro su pista dopo 
16 anni di assenza. Un finale al cardiopalma perché sembrava potesse 
sfumare tutto a causa di una caduta provocata dal contatto tra Cavendish 
e Sanghoon Park, ciclista coreano, che ha coinvolto anche l’australiano 
Glenn O’Shea. Quando l’abbiamo visto cadere, mentre stava svolgendo 
una bellissima gara a punti, in testa alla classifica generale, a tutti è tornata 
in mente l’immagine di qualche giorno prima della caduta di Vincenzo 
Nibali, nella prova su strada, a pochi chilometri dall’arrivo e chi segue 
Elia non poteva non ricordare la sua caduta ai mondiali a Melbourne del 
2012, dove ambiva alla vittoria nell’omnium, che gli procurò una micro-
frattura al bacino che lo costrinse al ritiro precludendogli la successiva par-
tecipazione al Giro d’Italia. Abbiamo sudato freddo, pensando che fosse 
tutto perso e invece l’abbiamo visto molto arrabbiato ma lucido e capace 
di rimettersi in sella e reagire fino alla meritata medaglia d’oro. Grazie Elia, 
ci hai regalato una grande emozione.
Elia Viviani nato ad Isola della Scala il 7 Febbraio 1989, cresce a Vallese 
di Oppeano. E’ un ciclista su strada e un pistard italiano dei più bravi. E’ 
fidanzato con Elena Cecchini, ciclista che ha partecipato alle Olimpiadi di 
Rio 2016 nella prova su strada femminile. Indossa la maglia azzurra già 
a 16 anni (2005) in occasione dei giochi olimpici europei giovanili dove 
vince la medaglia d’oro sia nella prova in linea che nella corsa a punti su 

pista. Da Juniores, nel 2006-2007 centra 15 vittorie su strada e ben 34 su 
pista compresi campionati europei, italiani e due medaglie di bronzo ai 
mondiali. Nel 2008 passa agli under 23 e in due anni colleziona nove vitto-
rie su strada e in pista due campionati europei di categoria e tre campionati 
assoluti italiani.
Diventa professionista ad aprile 2010 a 21 anni, con la Liquigas-Doimo 
dove coglie alcune vittorie, tra cui il memorial Marco Pantani, ma il risultato 
più prestigioso arriva ancora dalla pista nel marzo 2011 dove ai campio-
nati del mondo su pista, vince la medaglia d’argento nello scratch, una 
gara che si disputa sulla distanza di 15 chilometri con partenza in linea e 
classifica finale che viene compilata in base all’ordine di arrivo al traguardo. 
Nello stesso anno aggiunge anche il campionato europeo su pista under 
23 dell’omnium, la prova che gli ha dato il giorno di ferragosto del 2016 
la medaglia d’oro olimpica. Nel 2012 nonostante l’infortunio ai mondia-
li di Melbourne riesce comunque ad ottenere la qualificazione ai Giochi 
olimpici di Londra, dove sarà l’unico rappresentante italiano per il ciclismo 
su pista. A Londra per i giochi olimpici del 2012, disputa, la prova in linea 
su strada (38° posto), ma soprattutto prende parte alla prova dell’omnium. 
Al comando della classifica dopo cinque gare delle sei previste, con la pri-
ma medaglia olimpica in vista, sfuma tutto nell’ultima gara, il chilometro 
da fermo, dove ottiene  solo il nono tempo, che lo fa scivolare così al sesto 
posto della classifica generale. Si rifà, per così dire, ai campionati europei su 
pista dello stesso anno, dove vince un oro nella corsa a punti e due bronzi 
(inseguimento a squadre e americana) e a quelli dell’anno successivo dove 
coglie due ori (corsa a punti e americana in coppia con Liam Bertazzo). De-
lude invece ai mondiali del 2014, dove Viviani puntava sia allo scratch che 
alla corsa a punti, soprattutto a causa di alcuni errori tattici. Una lezione che 
è servita per ripartire più forte di prima, e centrare il sogno olimpico di Rio 
2016.
Grazie Elia e non fermarti qui! Elia Viviani
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SOTTO RETE
Volley

La scia positiva gialloblù della stagione 
2015-2016 che ha portato la Calzedonia 

Verona alla conquista della CEV Challenge 
Cup, ha regalato un mercato di primo livello 
assoluto per il volley scaligero. 
La società vuole ambire a traguardi sempre 
più prestigiosi e in estate il club ha messo a 
segno alcuni colpi di mercato spiazzando la 
concorrenza di diversi club, migliorando, di 
fatto, il roster a disposizione di coach Giani. 
Le conferme di Kovacevic, Anzani, Baranowi-
cz, Frigo e Lecat hanno dato continuità al 
progetto tecnico e gli inserimenti sono stati 
chirurgici e di qualità.
Mitar Djuric, ex opposto di Trento, è in assolu-
to il colpo da novanta del mercato gialloblù. 
Un giocatore fisico, potente, spettacolare; 
uno di quelli che in campo è in grado di tra-
scinare un’intera squadra e, a detta degli ad-
detti ai lavori, uno dei più forti al mondo nel 
suo ruolo. Sostituirà Starovic e dalle sue mani 
passeranno una gran quantità di palloni da 
attaccare. Non solo attacco, ma anche qualità 
in seconda linea: l’arrivo di Andrea Giovi, da 
Perugia, è il secondo grande acquisto della 
Calzedonia. Giocatore di grande esperienza, 
avrà il compito di sostituire Pesaresi nel ruolo 

di libero. Ferreira, schiacciatore portoghese, riceverà invece l’eredità di Taylor Sander, volato 
in Cina. Assieme a loro, il rafforzamento della squadra è passato anche dall’inserimento nel 
roster di giocatori di qualità per la panchina come Mengozzi, Paolucci, Stern ed Holt.  
“Non dobbiamo porci limiti – ha commentato coach Giani nel giorno del raduno - Vogliamo 
continuare a migliorare e proseguire nel nostro progetto di crescita; sappiamo che il livello è 
alto, ma la cosa più importante è quello che faremo noi. Sono arrivati giocatori che saranno 
determinanti per le prestazioni di questa squadra; voglio sottolineare che a vestire la maglia 
della Calzedonia Verona ci sono degli uomini che hanno voluto venire a giocare per que-
sta squadra. In questi anni abbiamo creato una squadra che è riconosciuta come una delle 
migliori, sia per società che per seguito. Tutti si aspettano grandi risultati, siamo contenti di 
avere una grande pressione addosso perché solo così si arriva a traguardi importanti”. 

CALZEDONIA VERONA
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Andrea Giovi

Coach Andrea Giani
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SOTTO CANESTRO
Basket

Contro la Tezenis ha giocato sempre grandi partite. Tanto che ad un 
certo punto i tifosi della Scaligera l’acquisto di Marco Portannese 

l’hanno invocato a gran voce. Detto, fatto. La Scaligera ha incamera-
to al suo roster uno dei migliori giocatori della Serie A2 degli ultimi 
anni, uno capace di produrre tanti punti ma anche di alzare i giri della 
difesa. Tipo serio Portannese, con tante passioni anche lontano dalla 
pallacanestro. Ora finalmente a Verona. «Questa piazza è seria ed am-
biziosa proprio come sono io. Ex compagni e allenatori mi hanno par-
lato bene della società, la Tezenis avrà da me sempre il massimo della 
dedizione. Sono un agonista, uno che ha voluto migliorarsi negli anni, 
anche d’estate, lavorando sodo», il primo messaggio di Portannese, la 
passata stagione miglior giocatore della Coppa Italia vinta dalla sua 
Scafati. «Tre anni fa – racconta – sono stato a Houston ospite di Donte 
Mathis, dove ho svolto un programma specifico fra pallacanestro ed 
arti marziali con preparatori fisici con cui ho lavorato molto bene. Mi 
auguro di tornarci la prossima estate. Lavorare d’estate è importantis-
simo. L’ho fatto anche con Sandro Bencardino, lo storico preparatore 
fisico della Mens Sana Siena. Le arti marziali? Mi hanno aiutato nella 
velocità con mani e piedi, è stato molto utile. Mi piace investire su me 
stesso, voglio arrivare ad ottenere il massimo dalle mie potenzialità. 
Non ci sono ancora arrivato, ma mi impegno tutti i giorni per avvici-
narmi al top. Sta nascendo una squadra interessante, dinamica, che 
il direttore sportivo Della Fiori sta costruendo nel migliore dei modi».
Atleta in evoluzione Portannese, uno di quelli che l’asticella tende ad 
alzarla ogni giorno: «Come giocatore sono cambiato, quando giocavo 
in B1 pensavo sempre ad attaccare l’uomo e solo a far canestro. Dopo 
la stagione a Capo d’Orlando ho capito che l’attacco non è tutto. Sono 
un agonista, non voglio mai perdere neanche un “uno contro uno”. 
Adesso trovo più soddisfazione nel far segnare il mio compagno che 
mettere due punti io. Mi piace anche andare forte a rimbalzo, mi pia-
ce sudare per gli altri. La differenza alla fine la fa il gruppo, la chimica 
di squadra. Fondamentale. Mi piace prendermi delle responsabilità, 
mi piace andarmele a cercare».

Ha tante storie da raccontare Portannese, anche senza un pallone di 
pallacanestro fra le mani. ««La mia storia vera con la pallacanestro è 
iniziata con Marco Sodini, al Don Bosco Livorno. Lì è iniziato tutto, ero 
in terza superiore quando mi trasferii da Agrigento. Avevo 16 anni. I 
primi mesi sono stati duri, da agosto a dicembre ricordo che mi senti-
vo molto solo. In foresteria c’erano solo giocatori toscani che a fine set-
timana tornavano a casa. È stato allora che mi sono appassionato alla 
lettura, stavo sui libri anche sei o sette ore al giorno. Ultimamente mi 
sono dedicato alle biografie fra Nelson Mandela, Steve Jobs, Javier 
Zanetti. Mi hanno consigliato ora quella di Bolt, leggerò anche quella. 
Libri di basket? Soprattutto quelli di Phil Jackson. Di Mandela mi ha 
colpito la sua voglia di arrivare, non si è fermato davanti a niente lot-
tando da solo contro tutto un sistema. Anche di Jobs ho ammirato la 
caparbietà, lui era un visionario».
«Con un esterno fisico come Portannese – sottolinea il direttore sporti-
vo Daniele Della Fiori – acquisiamo tante soluzioni in attacco e grande 
aggressività in difesa. Siamo contenti perché era un nostro obiettivo 
fin dall’inizio del mercato. Siamo certi che un giocatore come Portan-
nese potrà dare un grande contributo alla Scaligera».

MARCO PORTANNESE

Marco Portannese
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FABIO PECCHIA

Riparte da un “dottore”, meglio da un “avvoca-
to” la voglia di riscatto dell’Hellas.

Al posto di Gigi Delneri, mai veramente entrato 
nel cuore dei tifosi gialloblù, da questa stagione 
in panchina c’è Fabio Pecchia. Uno dei pochi lau-
reati del nostro calcio, già quando giocava lo chia-
mavano “Professorino”, che ha sempre preferito i 
libri, alle serate in discoteca. Durante i suoi anni 
da calciatore, non ha mai smesso di dedicarsi allo 
studio e ottenuta la laurea, nel 2007 la Corte d’Ap-
pello di Bologna gli ha rilasciato il permesso per 
l’accesso alla professione forense facendo di lui un 
avvocato a tutti gli effetti.
Nato a Formia, il 24 agosto del 1973, è stato da 
giocatore un buon centrocampista, abile nelle 
verticalizzazioni, e molto rapido con la palla al 
piede. 
Debutta in serie A il 29 agosto 1993 e a 20 anni 
diviene il perno del centrocampo partenopeo. 
Lanciato da Marcello Lippi, Pecchia ripaga la fidu-
cia e, grazie a una buona visione di gioco e duttili-

tà tattica, non impiega molto a diventare il leader 
del centrocampo. Con i campani vive le stagioni 
migliori della sua carriera di calciatore, con il 

“Ciuccio” partenopeo 152 presenze 
(campionato + coppe) e 21 reti.
Nella sua prima stagione in 
massima serie realizza 4 reti in 

33 partite, contribuendo alla quali-
ficazione in Coppa UEFA.  Arriva per lui 
anche la chiamata in azzurro; nel 1996 
conquista, con la Nazionale Under-21 

allenata da Cesare Maldini, gli Europei e 
partecipa nello stesso anno ai Giochi olimpici 

di Atlanta. Per esigenze di bilancio, nella stagione 
1997-1998, viene ceduto alla Juventus per 10 
miliardi di lire dove ritrova Marcello Lippi con cui 
vince uno scudetto. 
Le sue esperienze da allenatore non sono mol-
te; il suo curriculum parla di due sole avventure 
come capo allenatore e non sono da tramandare 
ai posteri. Due esperienze culminate con altret-
tanti esoneri che però vanno esaminati atten-
tamente. L’esordio è in cadetteria a Gubbio, nel 
2011/2012 alla guida della matricola umbra. La 
sua squadra gioca bene ma i risultati latitano ed 
il 16 ottobre viene esonerato. Con il senno di poi 
non una grande scelta della società eugubina, 
a fine stagione infatti, nonostante un vorticoso 
tourbillon di allenatori, arriva il mesto ritorno in 
Lega Pro. Di quanto giocasse bene la squadra 
dell’“Avvocato” se ne ricordano a Latina. Con i ne-
razzurri le cose vanno bene, benissimo; la prima, 
storica promozione sembra dietro l’angolo ed 
invece, misteri del calcio, ecco il siluro, complice 
una sfortunata sconfitta a Benevento. Lascia i la-
ziali al terzo posto e con in tasca la finale di Coppa 
Italia. Ecco la sua breve scheda da allenatore:

Ma non tutto il male viene per nuocere, a giugno 
2013, dopo aver ottenuto il titolo di allenatore di 
Prima Categoria UEFA Pro,  diventa allenatore in 
seconda di Rafael Benítez, in una città che Fabio 
conosce bene, benissimo: Napoli. Per Pecchia si 
tratta del terzo ritorno all’ombra del Vesuvio. 
Certo non è il primo attore, ma farà il vice ad uno 
dei guru del calcio internazionale, quel “Rafa” 
Benitez dalla bacheca zeppa di trofei.  Due anni 
ricchi di soddisfazioni al Napoli con la meritata 
stima del tecnico spagnolo che segue anche al 
Real, con il privilegio di lavorare con giocatori 
del calibro di CR7, Toni Kroos e Karim Benzema 
e  al Newcastle, in Premier, dopo l’esonero con i 
“Blancos”. 
A fine stagione si sente pronto per camminare 
con le proprie gambe e cerca un progetto im-
portante. Il Verona ne intuisce la grande voglia, 
la grande competenza e gli affida la prima squa-
dra. E così eccolo in riva all’Adige con un contratto 
annuale. Queste le sue prime parole nel giorno 
della presentazione “È una grande emozione. 
Volevo fortemente allenare l’Hellas,  una società 
prestigiosa con una squadra e una tifoseria im-
portanti. Penso giocheremo col 4-3-3, ma al di 
là del modulo cercheremo di lavorare per avere 
un gruppo, una mentalità e uno spogliatoio forti: 
voglio calciatori con qualità morali, orgogliosi di 
giocare a Verona e di vestire la maglia gialloblù. 
Il Bentegodi deve essere nostro amico e per 
coinvolgere il nostro fantastico pubblico voglio 
un calcio propositivo..”. Presto sarà il campo a par-
lare. Quel che è certo è che per l’avvocato Fabio 
Pecchia, Verona è l’occasione per il decollo. Per 
alcuni una scommessa, per altri una scelta vin-
cente. Chi avrà ragione? Per dirla alla Battisti, lo 
scopriremo solo vivendo....

Stagione Squadra Serie Classifica Presenze Gol fatti Gol subiti 
tot. V % N % P % 

2012-2013 Latina 1° Divisione/B [so] 3 26 13 50 8 30.8 5 19.2 33 24
2011-2012 Gubbio Serie B [so] 21 10 1 10 4 40 5 50 10 21
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“Gavetta”. Un termine poco noto per molti 
allenatori della nuova generazione, ma 

che ben si addice Rolando Maran, il quale siede 
su una panchina di Serie A pur senza aver vissuto 
trascorsi calcistici di alto livello. La carriera da gioca-
tore di ‘Rolly’ si è dipanata infatti prevalentemen-
te sui campi di Serie C, proprio con la maglia del 
Chievo.  Da roccioso difensore, protagonista per 9 
anni con in bacheca la doppia promozione dall’al-
lora C2 alla Serie B.
Passo dopo passo, la sua carriera è stata un co-
stante crescendo. Dopo l’inizio come vice al Chie-
vo, è passato prima alle giovanili del Brescia e poi 
del Cittadella, squadra con la quale ha comincia-
to il suo percorso da primo allenatore. Tre anni 
in Serie C1 con il settimo posto della stagione 
2002/03 come miglior risultato.  Nel 2005/06 la 
prima chance in Serie B con l’ambizioso Brescia. 
Ambizioso, e incontentabile, anche il compianto 
presidente Gino Corioni, che a inizio Marzo lo 
esonerò dopo la sesta vittoria casalinga consecu-
tiva, un 3-0 al Pescara! Maran era quinto e aveva 
perso appena 5 gare su 31, ma Corioni disse che 
con Zeman avrebbe raggiunto la Serie A diretta 
senza passare dai playoff, che poi il Brescia vide 
con il binocolo. Il mister trentino uscì comunque 
accreditato da quella esperienza e nella stagione 
successiva venne chiamato da un’altra big cadet-
ta: il Bari. Prima stagione al Sud e prima annata 
negativa per Maran, esonerato a Febbraio.  Ne 

seguì un biennio a Trieste, sempre in B: dodice-
simo posto nella stagione 2007/08 grazie ai 24 
gol di Granoche, ottavo nella stagione successiva 
macchiata da un brutto finale che costò l’accesso 
ai playoff.  Dal 2009 al 2011 altri due anni nel 
Nord-Est, a Vicenza.
Decollo: a questo punto però, ecco il decollo. 
Dall’Ottobre  2011 è al Varese, condotto alla 
finale playoff, poi persa contro la corazzata 
Sampdoria. La Serie A sfiorata sul campo, è 
conquistata tramite la chiamata del Catania, 

condotto ad un esaltante ottavo posto con 56 
punti, 2 in più dell’Inter, record nella massima 
serie per i siciliani! Stupire è difficile. Ripetersi - si 
sa - di più. Complici anche le partenze di giocatori 
chiave come Lodi e Gomez, la stagione 2013/14 
è tormentata. Maran è esonerato, richiamato e 

nuovamente allontanato prima di una inevitabile 
retrocessione della squadra etnea. 
Ottobre propizio: come a Varese, anche la tele-
fonata del Chievo arrivò in questo periodo. Il 19 
Ottobre 2014 Maran subentrò a Corini, traghet-
tando i clivensi al 14° posto nonostante l’attacco 
meno prolifico della categoria. Il segreto? La so-
lidità, dato che i gialloblu chiusero con la quarta 
miglior difesa del campionato! Eccezionale la 
stagione scorsa conclusa nella parte sinistra della 
classifica - al nono posto - praticamente vincendo 
lo scudetto delle provinciali alle spalle delle ex 
“sette sorelle” e del Sassuolo di Squinzi dotato 
però di un maggior potere economico. 
Dopo essere stato ad un passo dalla firma con 
l’Atalanta, Maran ha deciso di rinnovare il suo 
contratto con il Chievo. Cittadella a parte, ma si 
trattava di Serie C, sarà la prima volta che il tecnico 
trentino approccerà un triennio alla guida della 
stessa squadra. Ma la gavetta del passato è garan-
zia di un nuovo campionato tranquillo. 
Ecco in dettaglio la sua scheda da allenatore:

ROLANDO MARAN

Serie Partite totali Vinte - % Pareggiate - % Perse - % Gol fatti Gol subiti 
Totali 488 167 34.22% 151 30.94% 170 34.84% 553 552
Serie A 127 39 30.71% 40 31.5% 48 37.8% 132 153
Serie B 259 96 37.07% 77 29.73% 86 33.2% 312 288
1aDiv. (ex C1) 102 32 31.37% 34 33.33% 36 35.29% 109 111

Stagione Squadra Serie Classifica Presenze Gol F. Gol S. 
tot. V % N % P % 

2015-2016 ChievoVerona Serie A 9 38 13 34.2 11 28.9 14 36.8 43 45

2014-2015 ChievoVerona Serie A [su] (19):14 31 9 29 12 38.7 10 32.3 23 29

2013-2014 Catania Serie A [so-su-so] 17 20 2 10 6 30 12 60 16 33

2012-2013 Catania Serie A 8 38 15 39.5 11 28.9 12 31.6 50 46

2011-2012 Varese Serie B [su] (14):5 39 20 51.3 9 23.1 10 25.6 60 40

2010-2011 Vicenza Serie B 12 42 15 35.7 9 21.4 18 42.9 44 54

2009-2010 Vicenza Serie B [so-su] 17 39 12 30.8 15 38.5 12 30.8 37 34

2008-2009 Triestina Serie B 8 42 16 38.1 11 26.2 15 35.7 52 47

2007-2008 Triestina Serie B 12 42 13 31 12 28.6 17 40.5 55 67

2006-2007 Bari Serie B [so] 13 24 7 29.2 8 33.3 9 37.5 21 22

2005-2006 Brescia Serie B [so] 5 31 13 41.9 13 41.9 5 16.1 43 24

2004-2005 Cittadella Serie C1/B 12 34 9 26.5 14 41.2 11 32.4 36 37

2003-2004 Cittadella Serie C1/A  34 11 32.4 9 26.5 14 41.2 34 35

2002-2003 Cittadella Serie C1/A 7 34 12 35.3 11 32.4 11 32.4 39 39
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Emiliano Mascetti è solo il secondo nella classifica 
delle presenze “all time” in maglia Hellas dietro Lu-

igi Bernardo, primo con 337 partite disputate a cavallo 
degli anni ‘20 e ‘30. È il primo però per numero di pre-
senze in serie A. Emiliano si è fermato, si fa per dire, a 
330 ma per i tifosi è lui l’icona vivente, il simbolo, la ban-
diera tra tutti i calciatori che hanno vestito il gialloblu.  
Regista di centrocampo, non velocissimo, ma dalla tecnica 
sopraffina, con il suo sinistro magico disegnava arte pura 
ed era capace di giocate incredibili tanto che nella sua 
stagione migliore (1977/78) stregò anche il grande Gian-
ni Brera. “Giuan” lo propose addirittura per la Nazionale 
nonostante fosse ormai trentatreenne. Classico regista di 
centrocampo, dettava con grazia sontuosa i tempi del gioco 
e dai suoi piedi zampillava la manovra scaligera. Per tutti è 
stato, ma lo è ancora, il “Capitano”, protagonista della storia 

dell’Hellas per undici lunghi anni, caratterizzati da ben 232 
presenze, contando soltanto la massima serie, condite da 
ben 35 reti. Una storia iniziata e terminata contro il Napoli; 
esordio il 29 settembre del 1968 al “San Paolo”, commia-
to al “Bentegodi” il 12 maggio 1979. Una carriera, dopo 
gli esordi con Como, la squadra della sua città, e Pisa, tutta 
dedicata all’Hellas, con un breve intermezzo nella Torino 
granata. Fu grande protagonista dell’ascesa scaligera, che 
fino a quel tempo contava solo una apparizione nella mas-
sima serie, nella stagione 1957/58. Architrave del progetto 
pensato dall’ambizioso Garonzi, che condusse l’Hellas alla 
massima serie, nella quale rimase per 10 dei successivi 
11 campionati. Il buon Emiliano mise a disposizione della 
squadra le proprie doti di infaticabile mediano e di ottimo 
realizzatore, l’intelligenza tattica, la capacità di creare gioco, 
diventando così il leader della squadra e il beniamino dei 
tifosi.  Non a caso le sue migliori annate coincisero con i 
migliori campionati dell’Hellas, il 1972/73 e il 1978/79. 
L’anno successivo arrivò il declino, complici acciacchi ed in-
fortuni e la squadra retrocesse in cadetteria, dove il nuovo 
allenatore, Fernando Veneranda, decise di puntare su una 
squadra giovane e veloce, caratteristiche che spinsero il 
“Capitano”tra i comprimari. Inevitabile, a fine anno, la deci-
sione di appendere la scarpette al classico chiodo. Ma non 
l’esperienza in gialloblu, infatti la società offrì ad Emiliano il 
ruolo di direttore sportivo e lui ripagò alla grande la fiducia 
costruendo, anno dopo anno, pezzo dopo pezzo, la squadra 
che avrebbe stupito il mondo conquistando uno scudetto 
incredibile, ma vero. Galderisi, Di Gennaro, Tricella, Fanna 
ma soprattutto Briegel ed Elkjaer sono i diamanti portati al 
“Bentegodi” . Terminata l’esperienza nella città di Giulietta 
e Romeo, lavora alla Roma, all’Atalanta ed alla Sampdoria, 
ma questa è un’altra storia.

IL “CAPITANO”: 
EMILIANO MASCETTI

LA BANDIERA 
Partecipa al sondaggio su  www.tifaverona.net
La “bandiera” del Verona
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Il Verona lo prelevò dal Monaco per poi venderlo a genna-
io allo Sporting Lisbona Otto miliardi per tre (!!!) presen-

ze in serie A, quasi tre per partita…., tanto spese il Verona 
per vestire di gialloblu il croato Robert Spehar. Il possente 
attaccante arrivava dal Monaco dove pur giocando poco, 
perché chiuso dai due califfi Trezeguet ed Henry, si era 
fatto apprezzare per un gran bel gol rifilato alla Juventus 
nella semifinale di Champions League. Quando arriva 
nella città di Giulietta e Romeo il suo è uno score di tut-
to rispetto, 107 reti segnate e una gran voglia di campo, 
dopo le sole 27 partite, di cui molti spezzoni, disputate nel 
biennio in terra monegasca.
Prandelli, allora allenatore degli scaligeri, lo battezza subi-
to titolare ma già nelle amichevoli precampionato il bom-
ber (??) croato non convince tanto che già il 9 agosto, dopo 
un test match con la Sampdoria, la rosea titola “Il gigante 
non ingrana, Spehar non ha convinto”. La ragione è in una 
fastidiosa, fastidiosissima pubalgia che lo costringe spes-
so ai box. Il croato esce dalle grazie di Prandelli e in cam-
pionato si vede solo in una manciata di occasioni, senza 
peraltro lasciare il segno. Gioca talmente poco che sugli 
spalti inizia a circolare il simpatico, per gli altri non per l’ex 
centravanti del Monaco, “aspetta e Spehar ….di entrare”. 
La sua esperienza in gialloblu dura fino a gennaio quan-
do viene ceduto allo Sporting Lisbona con grande sollievo 
per la tifoseria del Verona che lo ricorda come il più gran-
de bidone mai visto nella città di Giulietta e Romeo.
In terra lusitana rimane tre stagioni nelle quali gioca ap-
pena 11 partite segnando 5 reti. Dopo due comparsate in 
Turchia, appena 1 presenza in mezza stagione con il Gala-
tasaray, e in Belgio, 10 gare con lo Standard Liegi, torna in 
patria. E come d’incanto si rivede il centravanti che in una 
stagione nel Bruges aveva infilato 26 reti. Con la maglia 
della squadra della sua città, l’Osljek, infila 17 reti prima di 
andare a guadagna-
re gli ultimi spiccioli 
a Cipro con l’Omo-
nia Nicosia. Appena 
7 presenze e 3 reti, 
giusta conclusione 
di una carriera ben 
al di sotto di quanto 
le prime stagioni fa-
cevano presagire…
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ROBERT SPEHAR,
TRE PRESENZE 

PER OTTO
MILIARDI

IL “CAPITANO”: 
EMILIANO MASCETTI

IL BIDONE 
Partecipa al sondaggio su  www.tifaverona.net
Il “bidone” del Verona
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LO SCUDETTO DEL VERONA, 
INCREDIBILE MA VERO

Che il campionato 1984/85 sarebbe 
stato ricco di soddisfazione lo si 
capì fin dalla prima giornata quan-

do l’Hellas rese amara, amarissima la pri-
ma in Italia di Diego Armando Maradona. 
Bagnoli gli mise alle calcagna Briegel ed il 
poderoso tedesco lo ridusse all’impotenza 
conducendo gli scaligeri ad un incredibile 
successo, il primo di una lunga serie. Che 
condusse ad un portentoso scudetto. Sono 
ormai passati trent’anni da quel 12 mag-
gio 1985, la folta capigliatura mora ha la-
sciato spazio a spruzzi di sale e pepe, ma il 
ricordo è ancora indelebile. Il pareggio per 
1-1 a Bergamo è pietra miliare nella storia 
del Verona, che quel giorno si è meritato 
uno spazio indimenticabile in quella del 
calcio italiano. Grazie a quel punto la squa-
dra, magistralmente condotta da Osvaldo 

Bagnoli, si laureava campione d’Italia con 
una giornata d’anticipo vincendo un incre-
dibile e meritatissimo scudetto al termine 
di una cavalcata trionfale, vissuta sempre 
in testa alla classifica, dalla prima all’ulti-
ma giornata. Un’impresa che nel calcio 
moderno, dominato dalle tv e dai soldi che 
ne derivano, distribuiti in modo sperequa-
tivo, sembra davvero impensabile poter 
rivivere. 
Era il Verona del capitano Roberto Tricella, 
libero tanto efficace quanto bello a vedersi 
con il suo stile ricercato, di Claudio Garel-
la, il mitico portiere che parava con i piedi, 
tanto sgraziato quanto efficace, del possen-
te tedesco, una specie di panzer, Briegel, 
della divina coppia gol Galderisi – Elkjaer. 
Il centravanti di Salerno, piccolino, lo chia-
mavano non a caso “Nanu”, ma implacabi-

le in area di rigore ed il possente danese, 
idolo dei tifosi che era solito accendersi 
una sigaretta negli spogliatoi durante l’in-
tervallo, implacabile negli spazi aperti che 
rendevano devastante la sua potenza. E 
non solo: era l’Hellas di Antonio Di Genna-
ro, proprio l’attuale commentatore di Me-
diaset, di Pierino Fanna, dei fratelli Fabio 
e Luciano Marangon, del granitico stopper 
Silvano Fontolan e del mediano-denti-
sta Domenico Volpati, del “dodicesimo 
uomo” Bruni, livornese dalle perfette ge-
ometrie. Tutti tasselli che si incastonavano 
alla perfezione per un puzzle perfetto, alla 
fine destinato a comporre il tanto ambito 
triangolino tricolore. Il Verona chiuse il 
suo fantastico campionato con 43 punti, 
4 in più del Torino secondo classificato: il 
bilancio della squadra di Bagnoli, il vero 

La storia
LA FAVOLA DEL VERONA

www.football.it
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condottiero,  fu di 15 vittorie, 13 pareggi e 
2 sole sconfitte; una in casa contro il Toro, 
l’altra ad Avellino, un campo in quei tempi 
autentico tabù per i colori gialloblu.
A sfogliare l’album dei ricordi ci ha pensato 
Osvaldo Bagnoli ai microfoni di una emit-
tente nazionale “Il merito dello scudetto 
è tutto dello spogliatoio, c’era un’armonia 
che aveva quasi del soprannaturale, tutti 
andavano d’accordo ed ognuno aiutava 
i compagni”. Ingredienti sapientemente 
shakerati per una impresa memorabile 
che di questi tempi è quasi impossibile 
da ripetere. Anche se sarebbe bello che 
una provinciale ribaltasse quelli che sono i 
valori ormai consolidati del nostro calcio, e 
tutti scritti dalla gran massa di denaro che 
piove sulle società più blasonate.

La storia
LA FAVOLA DEL VERONA
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Il giardino del vicino
CALCIO INTERNAZIONALE

Mentre la nostra massima serie in Europa stenta a ritrovare gli antichi 
splendori, è la finale di Champions persa dalla Juventus nella stagio-

ne 2014/15 il miglior risultato degli ultimi anni, con un campionato sempre 
più zeppo di giocatori stranieri, è invece un momento d’oro per gli allenatori 
“made in Coverciano”. Le squadre non vincono, ma i nostri allenatori convin-
cono. Basta pensare alla prestigiosa collocazione di Carlo Ancelotti. Il tecnico 
emiliano, dopo un anno sabbatico, profumatamente remunerato dal Real 
Madrid, si siede su un’altra delle panchine più blasonate del vecchio conti-
nente. Quella del Bayer di Monaco, dove riceve il testimone da “Pep” Guar-
diola. Un’esperienza contrastante quella dello spagnolo: perfetta in patria, 
tre “Bundes” consecutive, deludente in Europa, con la Champions rimasta 
un pio desiderio. Ora anche lui ci riprova in Premier League alla guida del 
Manchester City che è il torneo nel quale i nostri sono più rappresentati ed 
anche il più prestigioso. 
Poker Premier – Sono infatti ben quattro gli allenatori del Bel Paese, colonia 
estera più nutrita del massimo campionato inglese. Accanto al confermatis-
simo Claudio Ranieri, ormai un icona a Leicester dopo l’incredibile trionfo 
della passata stagione, ci sono Francesco Guidolin, confermato alla guida 
dello Swansea, dopo la brillante salvezza dello scorso anno, e due new en-
tries. Quelle di Antonio Conte e Walter Mazzarri. L’ex commissario tecnico 
azzurro ha il compito di riportare lo sbiadito Chelsea della passata stagione 
nelle altissime sfere della classifica, Mazzarri, dopo la negativa esperienza 
con l’Inter, è stato scelto dal Watford della famiglia Pozzo. Entrambi hanno 
l’occasione di far bene; Antonio è avvantaggiato dal fatto che i “Blues” non 
giocano le Coppe Europee, il tecnico di San Vincenzo può sfruttare la prover-
biale attitudine al lavoro degli inglesi per inculcare negli “Hornets” la sua 
maniacale attenzione ai dettagli. E non è finita qua; anche in Championship, 
la seguitissima Serie B inglese, abbiamo due nostri allenatori. E non certo in 
squadre di piccolo cabotaggio. Alla guida dell’Aston Villa, una delle favorite, 
c’è Roberto Di Matteo, mentre Walter Zenga, dopo la sfortunata esperienza 
con la Sampdoria, è stato chiamato dall’ambizioso Wolverhampton. Oltre 
alla pattuglia italiana, si contano due spagnoli, Guardiola (Manchester City) 
e Karanka (Middlesbrough), due francesi, Wenger, da oltre vent’anni alla 
guida dell’Arsenal, e Puel (Southampton), un portoghese, quel Josè Mou-
rinho che a Manchester cercherà di ripetere i successi ottenuti con il Chelsea, 
un tedesco, Klopp, al secondo anno sulla panchina del Liverpool, un olande-
se, Koeman, alla guida dell’Everton, un argentino, Pochettino (Tottenham), e 
un croato, Bilic del West Ham. Tra gli allenatori, per così dire di casa, anglosas-
soni, si contano tre inglesi Howe (Bournemouth), Dyche (Burnley), Pardew 
(Cristal Palace), due gallesi, Huges (Stoke City), Pulis (West Bromwich) e uno 
scozzese, Moyes (Sunderland). Rimane solo la squadra dell’Hull City che 

LA PREMIER INGLESE 
PARLA L’ITALIANO

ad oggi non ha ancora ufficializzato l’allenatore e per il momento è seguita 
dall’inglese Phelan. Si può senz’altro dire che in Premier League si respira 
aria di calcio internazionale. 
Vialli l’antesignano – Antenato dell’ “Italian Style” in Premier fu Gianluca Vialli. 
L’ex bomber di Samp e Juve nel ‘98 fu scelto come allenatore – giocatore dal 
Chelsea. Scelta lungimirante, con Luca che portò a casa quattro trofei, tra cui 
la Supercoppa Europea, battendo in finale il Real. Dopo i “Blues” Vialli guidò, 
nel 2001-02, anche il Watford conducendolo ad una tranquilla salvezza. Wa-
tford che fu allenato anche da Gianfranco Zola nella stagione 2012/13 che 
guidò anche il West Ham dal 2008 al 2010. Il tecnico italiano con più pan-
chine in Premier è però Claudio Ranieri, a quota 184, davanti a Mancini con 
133. Il tecnico di Jesi, così come il romano del Leicester e Carlo Ancelotti, con 
il Chelsea, ha vinto una Premier portando il Manchester  City al titolo dopo 44 
anni di digiuno. Infine Fabio Capello, che fu artefice della prima vittoria della 
nazionale italiana a Wembley, dopo oltre quarant’anni, nel 1973, ricordato 
nel libro “Il cameriere di Wembley”, che è stato CT della nazionale inglese dal 
2007 al 2012. Ci viene da pensare che i maestri della scuola inglese abbiano 
deciso di affidarsi, per la prima volta, a quella saggezza e capacità tattica che 
in tutto il mondo viene riconosciuta al calcio italiano.

Io non sono il migliore, 
ma non c’è nessuno 

migliore di me.
Josè Mourinho
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Josè Mourinho

Si può pensare che il Chelsea sia un club 
“recente”. E per certi versi è così. Non lo 
è dal punto di vista prettamente storico 

visto che questa squadra che rappresentante 
la parte Ovest di Londra, è stata fondata nel 
1905, ma lo è dal punto di vista dei successi. 
Pensate che 4 dei suoi 5 titoli di Premier sono 
arrivati dal 2005 ad oggi, che l’unica Coppa 
Uefa, denominata Europa League, è stata al-
zata al cielo nel 2013, l’anno successivo alla 
vittoria della Champions League, che ha vin-
to 4 delle sue 7 FA Cup a partire dal 2007 e 
3 Coppe di Lega su 5 vinte dal 2005. Cos’ha 
portato a questa svolta? Semplice: Roman 
Abramovich, il miliardario russo che acquistò 
i Blues nel Giugno 2003 per una cifra attorno 
ai 140 milioni di sterline, l’acquisto più costoso 
di tutti i tempi di un club inglese. Dopo una 
prima stagione con Ranieri in panchina in cui 
il Chelsea arrivò secondo in Premier ed in se-
mifinale di Champions, Roman decise di eso-
nerare il tecnico italiano chiamando alla sua 
corte José Mourinho che aprì un ciclo di trion-
fi. Dal 1905 si sono susseguiti  10 presidenti. 
Il primo di essi fu l’inglese Claude Kirby, che 
vanta il record di presidente più longevo della 
storia del club avendo ricoperto questa carica 
per trent’anni, fino alla sua morte avvenuta nel 
1935. Una curiosità è che la principale fami-
glia adoperatasi in favore del Chelsea fu quella 
dei  Mears: infatti, oltre ai fratelli Gus e Joseph, 
fondatori del club, si impegnarono in qualità 
di presidenti Joe e il figlio Brian, entrambi vin-
citori di alcuni trofei. Sono 31 gli allenatori che 
in tutta la storia del club si sono seduti sulla 
sua panchina, dei quali solamente tre hanno 
ricoperto anche il ruolo di manager. Lo scozze-
se David Calderhead è colui che l’ha guidata 
per più tempo, ben 26 anni consecutivi (966 
partite), senza mai vincere un trofeo. Il più vin-

I grandi club

gio, soprattutto per motivi di affinità di vedute 
politiche. L’amicizia con le brigate Gialloblu 
del Verona risale alla seconda metà degli anni 
70’, quando ad alcuni membri delle brigate fu 
concesso di esporre il loro striscione nella te-
mutissima “Shed” dei tifosi inglesi. Il rapporto 
si è consolidato e rafforzato nel 1998 quando i 
Blues hanno affrontato il Vicenza nella semifi-
nale di Coppa delle Coppe. I berici sono infatti 
fra i più acerrimi rivali del Verona nel panora-
ma italiano. 
LO STADIO – STAMFORD BRIDGE 

Sin dalla sua fondazione, il Chelsea gioca le 
sue partite interne allo Stamford Bridge un 
impianto che prende il proprio nome da un 
vecchio ponte (‘bridge’) che passava su un af-
fluente del Tamigi (‘Stamford’). Non si tratta di 
una struttura enorme: la sua attuale capienza è 
di 41.663 spettatori, per intenderci un numero 
praticamente identico a quello dello Juventus 
Stadium. Le dimensioni del campo sono 103 
x 67 m.

CHELSEA
Nickname: The Blues
Fondazione:  10 Marzo 1905 
Dove: The Rising Sun Pub, (l’attuale The Butcher’s Hook) in Fulham Road 
Presidente: Bruce Buck dal 2004
Giocatore con più presenze: Ron Harris, 795 
Giocatore con più reti: Frank Lampard, 211
Sito:  www.chelseafc.com

Vittoria più larga in casa: 8-0 Wigan, 9/05/2010  -  8-0 Aston Villa, 23/12/2012
Vittoria più larga fuori casa: 6-0 Barnsley, 24/08/1997 -  6-0 Wigan, 21/08/2010
Maggior numero di vittorie in stagione: 42 nel 2004/05 e 2006/07
Minor numero di sconfitte in stagione:  4 in 2014/15 
Maggior numero di punti: 99 nel 1988/89
Maggior numero di reti segnate in stagione: 147 in 69 partite nel 2012/13

cente è l’istrionico portoghese Josè Mourinho, 
esonerato in questa stagione.  
PALMARÈS

5 Premier League – 7 FA Cup – 5 Coppe di Lega 
– 4 Charity Shield – 1 Champions League – 2 
Coppa delle Coppe – 1 Europa League – 1 Su-
percoppa Europea 
THE ITALIAN JOB

Dalla seconda metà degli Anni ’90, il Chelsea 
ha avuto una forte impronta tricolore. L’anno 
zero è stato il 1996 quando arrivò il trio italia-
no Di Matteo – Zola – Vialli. Il primo rimase per 
6 stagioni consecutive prima di tornare nelle 
vesti di assistente del tecnico portoghese Vil-
las Boas nella stagione 2001/02. A Marzo del 
2002, l’allenatore lusitano venne cacciato; Di 
Matteo ne prese il posto e trascinò i Blues alla 
vittoria della FA Cup e al trionfo in Champions 
League sul Bayern in una finale giocata pro-
prio a Monaco di Baviera!
Zola – soprannominato dai tifosi “Magic Box” 
già votato giocatore dell’anno per due volte, il 
19 dicembre 2007 a seguito di un sondaggio 
promosso dalla Professional Footballers’ As-
sociation è stato eletto miglior giocatore della 
storia dei Blues. Fu sua la firma dell’1-0 allo 
Stoccarda nella finale di Coppa delle Coppe 
1998. Vialli, come Di Matteo, ha rivestito un 
doppio ruolo all’interno del club londinese: 
giocatore per una stagione e mezza prima di 
assumere l’incarico di giocatore/allenatore. 
Vinse trofei in entrambe le vesti prima di esse-
re licenziato nel 2000.
L’AMICIZIA VERONESE

Il Chelsea ha un legame con il nostro paese 
anche a livello di tifo. Ed è proprio il Verona 
una delle squadre italiane (l’altra è la Lazio) con 
cui ha instaurato un vero e proprio gemellag-
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Non è propriamente una promessa ma di lui 
si parla moltissimo e soprattutto in chiave 

mercato anche in questa sessione invernale il suo 
nome è stato associato al Napoli, come già era av-
venuto la scorsa estate.
Stiamo parlando di Christoph Kramer, talento 
non più giovanissimo (classe 1991), attualmente 
in forza al Bayer Leverkusen, squadra che ne de-
tiene il cartellino sin dalle giovanili, ma che fino 
alla scorsa stagione ha sempre fatto giocare in 
prestito il ragazzo lontano da casa. 
La sua vera carriera comincia nella stagione 
2011/12 quando il Leverkusen lo manda in 
prestito al Bochum nella serie cadetta tedesca. Lì 
Kramer rimane per due campionati collezionan-
do 61 presenze condite da 4 gol. La sua squadra 

La promessa

CHRISTOPH 
KRAMER

chiude entrambe le stagioni con salvezze piutto-
sto risicate, ma il ragazzo dimostra di poter meri-
tare un palcoscenico più prestigioso e così il Bayer 
lo richiama alla base per girarlo al Borussia Mon-
chengladbach in Bundesliga. Kramer non soffre il 
salto di categoria e si impone subito all’attenzione 
di mister Favre che lo inserisce subito nella forma-
zione titolare dalla quale non uscirà più per tutti e 
due i campionati giocati in prestito al ‘Gladbach: 
33 presenze e 3 gol nella Bundesliga 2013/14, 
30 + 2 in quella successiva in cui fa anche il suo 
esordio in Europa League (6 gare).

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Kramer, adatto sia ad un centrocampo a 2 che 
ad un reparto a 3, è dotato di una grande fisico 
(189cm di altezza), ma nonostante la stazza ha 
buona tecnica e visione di gioco. Un vero jolly del 
centrocampo, generoso e disciplinato tatticamen-
te. Può migliorare in zona gol (5 reti in due cam-
pionati di Bundesliga), ma ha dalla sua una conti-
nuità di rendimento invidiabile che lo ha portato 
ad entrare a far parte della rosa dei 23 tedeschi ai 
Mondiali 2014 a discapito anche di calciatori più 
talentuosi.  

MEZZ’ORA DI FINALE
Kramer è stato campione del mondo a Brasile 
2014, dove ha raccolto 3 presenze per un totale di 
una manciata di minuti. Agli ottavi contro l’Algeria 
subentrò nel secondo tempo supplementare, 

nei quarti contrò la Francia disputò solo i minuti 
di recupero, mentre ebbe la grande occasione in 
finale contro l’Argentina. L’infortunio di Khedira 
nei giorni antecedenti la gara gli regalò, un po’ a 
sorpresa, una maglia da titolare. La partita di Kra-
mer durò solo 30 minuti, dopo di che il giocatore 
fu costretto ad uscire a causa di uno scontro fortu-
ito contro Garay. Il tedesco subì un colpo in testa 
che lo stordì tanto da ammettere di ricordare poco 
quella serata che invece avrebbe dovuto rimaner-
gli impressa nella memoria a vita. 

www.adigerafting.it
in VERONA since 2004

BOOK
NOW!

+39 347 8892498
info @adigerafting.it
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SCOPRI ERONA DAL FIUMEV

ANNO CAMPIONATO SQUADRA P G

2009-10 Bundesliga Bayer Leverkusen 1 0

2010-11 Bundesliga Bayer Leverkusen 26 0

2011-12 2.Bundesliga Bochum 32 1

2012-13 2.Bundesliga Bochum 29 3

2014-14 Bundesliga Borussia 
Monchengladbach 33 3

2014-15 Bundesliga Borussia 
Monchengladbach 30 2

2015-16 Bundesliga Bayer Leverkusen in corso -

Christoph Kramer ( Bayer Leverkusen)
Nato a Solingen (Germania) il 19 Settembre 1991
Altezza: 179 cm                Peso: 67 kg
Ruolo: Centrocampista
Scadenza contratto: 30-06-2019
Valutazione di partenza: 12 milioni
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PROTOCOLLO RIEDUCATIVO 
DEL LEGAMENTO CROCIATO 
ANTERIORE
di Giorgio Pasetto 

AL SERVIZIO DEGLI SPORTIVI
Fuori dal tunnel

La rieducazione dei pazienti operati di ricostruzio-
ne del LCA rappresenta senza dubbio uno dei più 
vasti capitoli della rieducazione sportiva.
Per comprendere le esigenze che sorgono in 
seguito ai diversi interventi, si deve considerare:
   •  che il legamento crociato anteriore è una 
struttura stabilizzatrice primaria per il ginocchio, 
 •  che in virtù della presenza di recettori pro-
priocettivi e nocicettivi rappresenta una struttura 
attiva,
  •  che le strutture muscolari che intervengono a 
dare stabilità al ginocchio devono interagire con 
estrema precisione ed armonia.
Diverse sono le metodiche disponibili per la 
ricostruzione del legamento crociato anteriore 
e da ciò derivano le differenti metodiche riedu-
cative, che devono in ogni caso fare riferimento 
alla tenuta dei mezzi di fissazione dell’impianto 
del neo-legamento, alla guarigione biologica 
del sito donatore ed alle condizioni cliniche del 
paziente.
Il trattamento rieducativo trova la sua più profon-
da motivazione nel fatto che non è sufficiente 
dare stabilità, ma è necessario recuperare com-
pletamente la funzione.
E’ noto come il tendine, dopo il trapianto, vada 
incontro in determinati periodi, a fenomeni di 
adattamento e rimaneggiamento che ne mo-
dificano le caratteristiche funzionali. Tuttavia, la 
constatazione che l’immobilità porta a compli-
canze di vario genere, quali la rigidità articolare 
soprattutto in estensione, ha spinto i chirurghi a 

considerare metodiche rieducative sempre più 
efficaci, forti anche dei notevoli progressi della 
tecnica operatoria.
Attualmente si parla di rieducazione “accelerata” 
basata su presupposti di carattere istologico, bio-
meccanico e funzionale.
Ci sono perciò numerosi fattori che interagiscono 
per produrre un risultato ottimale dopo un’ope-
razione chirurgica del ginocchio. La specificità de-
gli esercizi rappresenta un fattore di importanza 
fondamentale.

Camminare, correre, tornare a fare sport.
Presso molti Centri riabilitativi in tutto il mondo 
sono stati rieducati per lesione del legamento 
crociato anteriore migliaia di pazienti che nel 
corso degli anni hanno via via affrontato tecniche 
chirurgiche e protocolli riabilitativi in continua 
evoluzione. Alla luce di questa ampia casistica 
mondiale abbiamo individuato delle linee guida 
in base alle tre domande che il paziente rivolge 
sempre al suo rieducatore dopo l’intervento: 

1) Quando riprenderò a camminare ? 
2) Quando riprenderò a correre ? 
3) Quando tornerò a fare sport ? 

Abbiamo sintetizzato perciò il programma riabi-
litativo in 3 fasi che rispondono a queste precise 
funzioni da recuperare: camminare, correre, fare 
sport. 

FASE 1 – Primo mese
La prima fase inizia dopo l’intervento chirur-
gico dura all’incirca 3/4 settimane; ha come 
obiettivi la riduzione del gonfiore, il reclu-
tamento attivo del quadricipite, il recupero 
dell’estensione completa, il raggiungimento 
dei primi 120° di flessione, l’inizio della de-
ambulazione corretta. Il lavoro viene svolto in 
palestra ed in piscina e le sedute di trattamen-
to prevedono: esercizi attivi per l’estensione e 
per la flessione, esercizi propedeutici al carico, 
esercizi di rinforzo muscolare e terapie fisiche 
manuali e/o strumentali. 

FASE 2 – Secondo e terzo mese
La seconda fase, che dura dal 2° fino alla fine 
del 3° mese, ha come obiettivi il recupero 
dell’articolarità completa e della forza musco-
lare. Si utilizzano esercizi in acqua, esercizi pro-
priocettivi effettuati su tavolette instabili per 
aumentare il controllo neuromotorio, specifici 
lavori di rinforzo di tutta la catena muscolare 
dell’arto inferiore. 

FASE 3 - La terza fase si svolge fra la palestra 
di riabilitazione ed il campo sportivo e all’ini-
zio del 4° mese si riprende la pratica sportiva. 
Ha come obiettivi il recupero completo della 
forza muscolare, il recupero delle capacità 
cardio-vascolari, la ripresa del gesto sportivo. 
Il programma sul campo prevede carichi di la-
voro crescenti distinti per fasi e la ricerca della 
perfetta coordinazione neuromotoria anche in 
situazioni di stress (riatletizzazione). 

Negli atleti di alto livello, la ricerca di tem-
pi accelerati di recupero farà ottenere risultati 
sorprendenti pur nel rispetto dei tempi biolo-
gici di guarigione. Il lavoro si avvale di doppie 
sedute quotidiane, inizialmente divise fra pa-
lestra e piscina, quindi poi tra palestra e cam-
po, di controlli ravvicinati per l’inserimento di 
esercizi più complessi non appena se ne vede 
la possibilità.



Golsip
VISTE IN CURVA

E’ uno dei nomi più cliccati del web. Dopo il Festival di Sanremo 2016 dove 
ha affiancato nella conduzione Carlo Conti, insieme a Gabriel Garko e Virgi-
nia Raffaele l’attenzione sulla bellissima modella e attrice rumena non è mai 
calata.  
Dal 2007 ha prestato il suo volto per videoclip e campagne pubblicitarie, ma 
anche il suo corpo per il calendario Peroni. Nel 2011 ha accresciuto la sua 
notorietà grazie alla partecipazione a “Ballando con le stelle” in onda su Rai 
1, poi diverse partecipazioni come attrice in film come: I soliti idioti (2011), 
Razzabastarda, opera prima di Alessandro Gassmann (2013), e Dom Hemin-
gway (2013). Ma la svolta è arrivata nel 2015 grazie ad una veloce quanto ful-
minante apparizione nel film “Youth” di Paolo Sorrentino dove interpretava 
una Miss Universo senza veli a bordo di una piscina termale. 
 

VISTA IN CURVA
Possibile che Madalina non sia ancora caduta fra le braccia di un 
calciatore? Quasi. Nonostante le sue relazioni più famose siano 
state con attori come Gerard Butler e Michael Fassbender, le è 
stata attribuito anche un flirt con il ‘solito’ Marco Borriello ri-
salente al 2013 e per un anno, ha fatto coppia fissa con Kevin 
Prince Boateng, conosciuto a Dubai durante la promozione 
di un nuovo rasoio per il marchio Super Max. Ora, dopo una 
breve frequentazione con lo stilista Philipp Plein, ha ufficia-

lizzato la sua relazione con Matei Stratan, 32 anni, 
figlio di una ricchissima famiglia rume-
na. La passione è scoccata poche setti-
mane fa, ma così forte da rendere subito 
ufficiale la relazione e l’occasione è stata 

l’Ischia Global Fest dove Madalina e 
Matei sono arrivati mano nel-

la mano, entrambi belli e 
sorridenti.

MADALINA 
DIANA GHENEA
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RIO FERDINAND SI 
FECE MALE AI TENDINI 

DEL GINOCCHIO PER AVER 
TENUTO TROPPO A LUNGO LA 

GAMBA SU UN TAVOLINO 
DA CAFFÈ.

L’EX PORTIERE DEL 
MANCHESTER UNITED, 

ALEX STEPNEY, SI SLOGÒ 
UNA MANDIBOLA URLANDO 

CONTRO I PROPRI 
DIFENSORI.

IL CENTROCAMPISTA 
DELL’ARSENAL PERRY GROVES 

SI FECE MALE DA SOLO SBATTENDO 
LA TESTA CONTRO IL SOFFITTO 
DELLA PANCHINA A UN GOL DEI 

GUNNERS.

IL 
DIFENSORE 
NORVEGESE 

SVEIN 
GRONDALEN 

FINÌ FUORI USO 
ANDANDO A 

SBATTERE CONTRO 
UN ALCE MENTRE 

FACEVA 
JOGGING.

Curiosità dal pianeta calcio
Il goal più veloce è stato siglato da Nawaf Al Abed dopo 2 secondi di gioco 
nella partita Al-Hilal - Al Shoalah (4-0) il  2 Settembre 2009 .

Il fuoriclasse argentino Martin Palermo ( 1973 ) nel 1999 in una partita di 
coppa America sbagliò 3 rigori contro la Colombia ( uno fuori , uno parato e 
l’ultimo stampato sulla traversa ) .

Il portiere britannico Willie Foulke detiene il record di peso,ancora oggi im-
battuto, di 166 kg

Giocatori Fantozziani…
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Non hanno ancora appeso il microfono al classico chiodo. Ma, virtualmente, hanno già smesso da tempo. Pertinaci, come il 
coyote dei cartoni animati, cercano disperatamente di ribellarsi al logorio fisico e mentale, col rischio concreto di rovinare 
quel poco di buono fatto in carriera. Chiusi nell’inespugnabile bunker del loro ego, se ne fregano delle critiche e delle 

maldicenze. Muniti di pannolone e badante d’ordinanza, naturalmente moldava, si esibiscono nella riuscita parodia del Brady-
pus Tridactylus, anche se il mammifero in questione è molto più reattivo di loro.
Purtroppo non esiste un viagra capace di regalare l’eterna giovinezza e il “sogno” prima o poi finisce. 
E la realtà è sempre un’altra storia. E’ più difficile diventare popolare oppure rinunciare al 
successo? Buona la seconda. Non è solo una faccenda legata ai quattrini: fa paura anche 
tornare nell’ombra dell’anonimato. Niente più titoli sui giornali, niente più interviste, 
niente più applausi registrati. Ma, purtroppo, non tutti hanno il buonsenso e la classe 
di dire basta al momento giusto. A costo di finire nel carrello dei bolliti. Insieme alle 
salse verdi e rosse.

Fabio Caressa
Le sue telecronache ansiogene abbinate a quell’aria da nerd di borgata, han-
no convinto molti fanatici del calcio a spostare il loro interesse verso il curl-
ing. Racconta la gara come fosse un radiocronista, dimenticando un piccolo 
particolare: le duemila telecamere presenti sul campo consentono allo spet-
tatore, mediamente più competente di lui, di vedere anche i replay dei peli 
superflui di Quagliarella e Biondini. I suoi incipit prepartita hanno sostituito 
la pena di morte in molti Stati americani. Non azzecca il nome di un calciatore 
dal 1992, ma se la tira più di Carlo Cracco e Patty Pravo. In un altro Paese, uno 
come lui farebbe il lustrascarpe alla stazione. Invece, grazie alle “leggi” della 
meritocrazia italiana l’hanno promosso direttore di Sky Sport. Come se qualcuno 
invitasse Valerio Scanu al festival di Woodstock.

IL
CARRELLO
DEI BOLLITI
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Torino, Cairo 
promette ai tifosi 

“Entro due anni 
giocheremo
in Lega Pro”

Lazio: 
per rinnovare il 

contratto 
a Mauri, Lotito 

costretto a vendere 
la Panda

Handanovic “Nel 
precampionato 

siamo stati 
penalizzati dalle 

assenze di Mazzola, 
Suarez e Burgnich”

La notte 
delle falene 
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Diciamolo francamente: l’Europeo da poco 
concluso ha riconciliato con il curling. Gio-
co soporifero come un dibattito sui punti 

neri, prudenza delle squadre molto più che de-
mocristiana, dribbling severamente vietato dai 
commissari tecnici. In sintesi: Cesaroni in libera 
uscita dai boxer. Forse le cose migliori le ha fatte 
vedere la Croazia (voto 8), eliminata episodica-
mente negli ottavi. Bene anche il Galles (voto 
7,5),  che ha pagato nelle semifinali l’assenza del-
lo squalificato Ramsey (voto 7,5), miglior assist-
man del torneo (4 passaggi decisivi) a pari merito 
con Hazard (voto 6,5) e trascinatore assoluto della 
squadra insieme a Gareth Bale (voto 7,5). Un 
discorso a parte lo merita l’Islanda (voto 7), altra 
rivelazione del torneo, formazione tecnicamente 
scarsa, che ha saputo ribaltare i pronostici grazie 
a uno spirito di squadra a tratti commovente. La 
grande delusione? La solita Inghilterra (voto 4), 
da me indicata a bocce ferme come possibile 
vincitrice nonostante Hodgson (voto 2), tradita 
soprattutto da Harry Kane (voto 4) e da una difesa 
(voto 3) inaffidabile come Giuliano Ferrara davan-
ti a un buffet.
“Nanni spostati e lasciami vedere il film” è la 
fulminante battuta di Dino Risi (voto 8), tesa a 
smontare le pellicole dell’ex girotondista (voto 7 
alla carriera e 3 alla coerenza politica), oggi non 
più indignato speciale. “Italia spostati e lasciami 
guardare l’Europeo” è stata la mia  rielaborazio-
ne calcistica della famosa frase. Considerato che, 

in questo Paese, non si riesce a seguire una par-
tita degli Azzurri (voto 4 per il gioco sparagnino, 
e 6 per l’orgoglio)  senza essere sommersi dalla 
demagogia dei telecronisti (voto 0, e sono gene-
roso). Così, il mio Europeo, è cominciato quando 
la Germania (voto 6,5 per l’assenza di un centra-
vanti degno di tal nome) ha estromesso dalla 
competizione la spocchia tricologica di Antonio 
Conte (voto 7 al motivatore e 3,5 al tattico), ac-
clamato dai media nostrani neanche fosse Brian 
Clough solo per aver piegato un Belgio (voto 5) 
che gioca a pallone più o meno come combatte 
il terrorismo, e una Spagna (voto 5) lenta e senza 
mordente, tenuta in piedi nella prima fase dalla 
poesia calcistica di Andrès Iniesta (voto 10, a pre-
scindere).
108 reti in 51 partite sono una miseria. A confer-
ma di quanto sia stato modesto lo spettacolo. Alla 
Francia (voto 6,5) non è bastato segnare più di tut-
ti, 13 goal. Così distribuiti: 7 di sinistro, 5 di testa e 
uno di destro. Senza Griezmann (6 reti e 2 assist, 
voto 9) miglior calciatore della competizione per 
distacco, la finale sarebbe stata pura utopia. L’erro-
re di Deschamps (voto 6) è stato quello di fidarsi 
troppo del sopravvalutato Pogba (voto 5), meno 
utile della bomboletta spray multicolore.
Il Portogallo (voto 6,5) è la decima nazionale 
a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della 
manifestazione. Per dirla tutta, senza la nuova 
formula, figlia del demenziale allargamento a 24 
squadre, i lusitani non avrebbero visto l’alba degli 
ottavi di finale. Successo casuale ma non del tutto 
immeritato, peraltro ottenuto con un Cristiano 
Ronaldo (voto 9 al calciatore, 4 al personaggio) 
ai minimi storici, messo fuori gioco in finale dallo 
sconsiderato intervento di Payet (voto 7 al fanta-
sista, 3 al mazzolatore). Pur nel suo momento 
meno fulgido, CR7 è riuscito là dove altri cam-
pioni (Eusebio, Figo, Rui Costa) avevano fallito. 
Ovvero consegnare al Portogallo il primo trofeo 
di una storia lunga 95 anni. Perché, tra qualche 
anno, nessuno ricorderà più i nomi dei veri arte-
fici del trionfo. Dal commissario tecnico più schivo 
e riservato del mondo (Fernando Santos, voto 7), 
al portiere poco appariscente ma terribilmente 
efficace (Rui Patricio, voto 8), al centrocampista 
universale (Joao Mario, voto 8), al terzino sinistro 
debordante (Guerreiro, voto 7,5), al ragazzino 
forse un po’ pompato ma comunque di talento 
(Renato Sanches, voto 7), fino all’inossidabile 
Pepe (voto 7 al difensore e 4 al commediante) e 
al match winner Éderzito António Macedo Lopes, 
meglio conosciuto come Eder. L’uomo che ha 
dato  materialmente il via ai festeggiamenti nella 
notte delle falene.

di Renato La Monica



Fardelli d’Italia

Ore 9 – Matteo Renzi e Maria Elena Boschi cantano “Etruria mia”, versione bancaria di “Romagna mia”.
Ore 9,15 – Debora Serracchiani presenta gli intellettuali del PD: Jovanotti, Martufello e Luca Giurato.
Ore 9,30 – Bersani dichiara “Renzi non capisce una mazza”. Panico in sala, ma era Samuele, non Pier Luigi.
Ore 9,50 – Discorso di Maria Elena Boschi.
Ore 9,50 e 2 secondi – Maria Elena Boschi conclude il suo discorso.
Ore 10,00 – Giuseppe Civati dichiara “Torno un attimo nel PD”.
Ore 11 – Piero Fassino conferma “Mi ricandido sindaco di Torino”.
Ore 11,30 – Intervento a sorpresa di due signore torinesi “E’ un Comune tanto tenero che si governa con Fassino”.
Ore 12 – Matteo Renzi legge un sms di Farinetti “La ripresa economica c’è: ieri, al bar, mi hanno offerto un chinotto”.
Ore 13 – Buffet ahò se magna.
Ore 15 – Arriva il ministro della Difesa, Pinotti.
Ore 15,30 – Arriva anche Gianni, così può riformarsi la coppia Gianni e Pinotti.
Ore 16 – Nuovo intervento di Piero Fassino “Il prossimo sindaco di Torino sarà tifoso della Juventus”. (ignorando che 
pure Chiara Appendino tifa per i bianconeri).
Ore 17 – Presentazione del presepe del PD.
Ore 17,05 – Meraviglia generale per la mancanza della Picierno nel
presepe (al suo posto c’è l’asinello).
Ore 17,30 – Il lustrascarpe di Renzi si lamenta “Da quando è Presidente 
del Consiglio non ho più lavoro”.
Ore 18 – Matteo Renzi prepara il titolo che comparirà domani su 
“Repubblica” e “Il Corriere della Sera”.
Ore 19 – Ecco il titolo “Siamo tutti Matteo Renzi”.
Ore 20 – L’albero di Natale, in preda al panico, abbandona la sala.

Ecco il resoconto dell’evento prenatalizio organizzato nel 2015 dal PD, oscurato dallo 
sciopero della vera informazione, in vigore dal 1965. La giornata, imperdibile come 
un programma di Barbara D’Urso, ha richiamato un foltissimo pubblico: otto persone. 
Tra cui due giapponesi, convinti di essere alla sagra della Castagna.

Cronache da un Paese senza speranza

       

pillole
di
cianuro

Senza trucco e senza inganno
Ricoverato per stress il truccatore personale di Paola Ferrari. Pare che il poveretto 
lavorasse anche 18 ore al giorno…

Cambio di consonante
Giocatori e allenatori accusati di bestemmiare in campo, si sono difesi spiegando che 
non ce l’avevano con Dio ma con Bergomi.

Proposta cinematografica
Contattato da un produttore per la riedizione del famoso film “Fuga per la vittoria”, 
Tiger Woods ha risposto che accetterà di partecipare solo se verrà cambiata la prima 
vocale della parola fuga.
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Fardelli d’Italia
Cronache da un Paese senza speranza
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NOTA: Alcuni numeri dello schema iniziale non sono stati indicati, e devono essere ricavati rispondendo alle 

seguenti definizioni: 

CASELLE CON SFONDO GRIGIO: Il numero di Coppe Italia vinte dalla Lazio.

CASELLE CON SFONDO ARANCIONE: Il numero di Mondiali vinti dall'Inghilterra.

CASELLE CON SFONDO VERDE: Il numero di campionati di Serie A vinti dalla Pro Vercelli.

CASELLE CON SFONDO ROSSO: Il numero di gol segnati da Luca Toni nel Mondiale 2006.

la soluzione nel prossimo numero

              9  

9 3              

  5       8      

      3          

                 

          5      

      9          

      8         9

                 

SUDOKU
CON
DOMANDE

I GIOCHI
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Oizzontali
1. Un noto numero 10 nato a Conegliano Veneto. 
8. Franco, attaccante del Torino negli anni '80. 
13. Era nel girone di qualificazione ai Mondiali 2006 con la 
Francia.
14. Ha chiuso la propria carriera con un colpo di testa. 
15. Principio…di Donadoni. 
16. L'acido ribonucleico in breve. 
17. La squadra di Saint-Germain. 
18. Dissodate. 
20. Il poeta che sosteneva che il calcio è un elemento 
fondamentale della cultura contemporanea. 
21. Le iniziali di Eranio. 
22. E' detto anche chip. 
23. Pesce appena nato. 
25. Prorogato...come il contratto di un calciatore! 
27. Donne colpevoli. 
28. Risultato a reti inviolate. 
29. La Germania che ha vinto i Mondiali nel 1990. 
30. Lo era Galatea. 
32. Così viene anche detta la lisca del pesce. 
33. Al termine del girone d'andata, si dice che il campionato sta 
girandovi attorno…
34. Le iniziali di Recoba. 
35. Sbagliò un calcio di rigore in una semifinale ai Mondiali del 
1990.
37. La città che ha ospitato la Finale degli ultimi Mondiali. 
39. Profeta che ha scritto uno dei Libri delle Bibbia. 
40. Ramon, presidente del Real Madrid. 

Verticali
1. Noto portiere brasiliano. 
2. Quello di Paolo Maldini è datato 20 gennaio 1985. 
3. La prima e la quinta...del libero. 
4. Così vengono anche detti i tifosi del Napoli. 
5. In una nota trasmissione televisiva dicevano che portassero 
bene alle squadre che le interpellavano…
6. Il nome della Weber. 
7. E’ una...mezza rete! 
8. Il nome di Ludovic, calciatore francese del Valenciennes. 
9. Un articolo da prima pagina. 
10. Nella scala gerarchica venivano dopo il negus. 
11. Le consonanti di Doni. 
12. Mezzo di trasporto per trasferte lontane. 
14. Lo portano in spalla gli escursionisti. 
17. Il David che ha giocò nel Bari, nella Juventus e nella 
Sampdoria.
19. Il dipartimento francese in cui è nato David Hellebuyck. 
20. Fuggita di prigione. 
21. Il nome di Maccoppi. 
23. Cereale simile al grano. 
24. I calciatori inglesi...senza il portiere! 
25. Guido, ex commissario della FIGC. 
26. La razza a cui appartengono pecore e capre. 
30. La curva dei tifosi dell’Inter. 
31. Il nome di Winter. 
32. Sierra (abbreviazione). 
33. Così viene soprannominato il nostro Paese. 
36. Il centro...di Iesi. 
37. Un Ibrahim che ha giocato nel campionato di calcio italiano. 
38. Simbolo chimico dell’Iridio. 

CRUCI
CALCIO

I GIOCHI
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rispondendo correttamente alle 
definizioni date, nelle caselle bordate in 
rosso si potranno leggere i nomi di due 
noti personaggi del mondo del calcio.

1. Calciatore colombiano dell’Inter. 2. 
Era soprannominato lo zio. 3. Contro il 
Marocco, segnò il suo unico gol nella 
Nazionale azzurra. 4. L’allenatore vincitore 
dello scudetto 1986-87. 5. Dario, il 
giocatore che ha collezionato il maggior 
numero di giornate di squalifica in Serie 
A. 6. Carlos, calciatore paraguayano che 
ha giocato anche in Italia. 7. Vincent, 
calciatore francese che ha anche giocato 
nella Roma e nell’Udinese. 8. Detiene il 
record di partite arbitrate in Serie A (328). 
9. Il nome di un Inzaghi. 10. Fabio, tra i 
vincitori dello scudetto della Juventus 
nella stagione 1997-98.

CERCA
NOMI
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