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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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GRANDE EQUILIBRIO  
La sconfitta della Juve nella Milano nerazzurra ci racconta di una Vec-
chia Signora sì favorita ma non  ancora corazzata invincibile. Nonostan-
te l’ottimo esordio del “Pepita” Higuain, già a segno 4 volte, Madama 
vanta un solo punto di vantaggio sul Napoli e due sulla Roma. Equili-
bro raccontato anche dal fatto che dopo i primi 450’ di gioco ci sia una 
sola squadra ancora imbattuta, il Napoli di Maurizio Sarri, bravissimo 
a trovare i rimedi giusti alla partenza del super bomber Higuain. Da 
notare che, per una volta, a condurre la classifica ci sono le squadre più 
prolifiche e non quelle con la difesa più solida. Che è appannaggio, 
con appena 4 reti incassate, di Genoa, Fiorentina, e la cosa sorprende, 
considerata la vocazione offensiva di Juric e Paulo Sousa, e del Chievo. 
Protagonista di una avvio da incorniciare.

SUPER CHIEVO  
Già perché è proprio la squadra 
di Rolly Maran la grande sorpresa 
di avvio campionato. Nonostante 
un calendario da brividi, i gialli ve-
neti stazionano al terzo posto della 
classifica. Il buongiorno si era vi-
sto fin dal mattino, con la vittoria 
sull’Inter nella giornata inaugura-
le. Al quale sono seguiti buoni, otti-
mi, risultati. Grazie, come detto, ad una 
difesa a dir poco granitica e ad un attac-
co che sta andando oltre le aspettative. 
Sono già 7 i bersagli, niente affatto male per 
un reparto sul quale non mancavano le perplessità.  Insomma, un 
inizio al di sopra di ogni più rosea aspettativa. 

I NUMERI   
Dicevamo della prolificità delle squadre di vetta; la Roma ha già 
squillato 13 volte, portando a rete un gran numero di giocatori, il 
Napoli, pur rimasto a secco nella Genova rossoblu, è a 12, come la 
Juventus. Rovescio della medaglia per l’Empoli: i toscani hanno 
segnato solo due reti, rimanendo a secco nell’80 % delle partite 
giocate. Delle difese più solide abbiamo già detto, mentre sono 
da rivedere quelle di Crotone, Atalanta e Cagliari. Già perforate 11 
volte. Gasperini, Rastelli e Nicola hanno molto da lavorare sulla 
fase difensiva delle due squadre. Saluti con qualche chicca sta-
tistica: la Roma è la squadra che ha battuto più corner, ben 41, 
addirittura 30 in più del Cagliari, il club che ne ha calciati meno.  
Crotone, Sassuolo ed Udinese sono le squadre che hanno utilizzati 
più giocatori (24), Roma e Napoli (18) le ultime nella graduatoria 
relativa. 

LA FINESTRA SUL CORTILE
Serie A

GRANDE EQUILIBRIO 
E SUPER CHIEVO
Le prime cinque giornate della massima serie andate in archivio finora ci raccontano di un campio-
nato più interessante, ed equilibrato, di quanto si prevedeva prima del calcio d’inizio. Interessante 
perché  sembra ormai andata in archivio l’era del “primo non prenderle”, da sempre nel DNA del nostro 
calcio. Lo dicono i numeri:  si sono infatti realizzate già 135 reti in 50 partite, una delle quali (Genoa – Fio-
rentina) ancora da terminare. Alla media, niente affatto male, di oltre 2,5 centri a partita. 2,76 per la precisio-
ne. Alla quale le squadra di casa contribuiscono in ragione di 1.71 reti a fronte dell’1.05 segnato dalle ospiti.

Lucas Castro
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LA FINESTRA SUL CORTILE
Serie B

MODELLO OLANDESE 
TUTTO ITALIANO
Che tra le antiche mura di Cittadella si sperimentino evoluzioni pallonare non è una 

novità. Lo si scoprì anni or sono grazie all’intrigante figura di Enzo Glerean, che affascinato 
dal modello olandese, s’ispirò nientemeno che a un maestro come Louis Van Gaal  applican-
do con profitto le sue teorie nella provincia padovana. Oggi la storia si ripete con il trevigiano 
d’Australia Roberto Venturato. La neopromossa vince e stupisce: gioca un calcio offensivo e 
totale come nella tradizione del suo illustre predecessore. La B è nota per essere definita il 
campionato degli italiani: nessuno come il Cittadella ne incarna lo spirito. La rosa è composta 
solo di giocatori italiani e unisce l’esperienza di uomini come Manuel Iori (metronomo in 
passato di squadre come Torino e Livorno) alla freschezza di giovani talenti come Luca Valza-
nia e Filippo Lora, per non parlare poi del bomber Gianluca Litteri, e Luca Strizzolo, uno che la 
cadetteria l’ha trovata a ventiquattr’anni in arrivo dal Pordenone. L’obiettivo primario rimane 
la salvezza; certo che una partenza a razzo come questa può far pensare ad altro. 

Nel recente passato 
abbiamo assistito alle imprese di Carpi, Fro-
sinone, e Crotone. Il campionato di serie B è 
sempre foriero di sorprese. Vedremo...Le ma-
tricole, veleggiano sull’onda dell’entusiasmo: 
il Benevento di Baroni s’è insediato nei quar-
tieri alti e dolori ha inferto al nostro Verona; lo 
squattrinato Pisa di Gattuso è un osso duro per 
tutti, forte di una difesa fin qua granitica. Per il 
resto i valori pare siano più o meno rispettati. 
Squadre accreditate come Frosinone e Bari 
sono in scia, mentre  dal Carpi e dal Cesena 
era forse lecito aspettarsi qualcosina di più. 

Guardiamo ora   
in casa nostra:  
che il Verona sia forte non ci sono dubbi. Fa-
bio Pecchia ha fame di vittoria e molto entu-
siasmo. La sua idea di gioco propositivo piace. 
Talvolta la squadra tende a specchiarsi un po’ 
troppo nella propria bellezza, e perde di con-
cretezza. Quando la trova sono dolori per tutti. 
La rosa è di prim’ordine: il centrocampo è di 
gran lunga il migliore del campionato (Ro-
mulo fa invidia a molte squadre di A); lo stes-
so dicasi per l’attacco, dove le opzioni attorno 
a Pazzini (media gol più alta del campionato 

Per vincere occorre 
che il portiere pari, i 

difensori difendano, gli 
attaccanti attacchino 
e i centrocampisti... 
centrocampastino!

Arrigo Sacchi

insieme a Valoti 2 su 2) certo non mancano. 
Qualche crepa mostra la difesa, che ancora 
non convince a pieno. Tradotto: questo Ve-
rona è nato nella concezione del gol. Ne fa 
parecchi, ma ne prende pure. Allora come 
la mettiamo? Massimo Catalano firmerebbe 
una sua massima: “Basta farne sempre uno 
in più degli altri”. Sottoscriviamo.

Gianluca  Litteri
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LA FINESTRA SUL CORTILE
Lega Pro

ALESSANDRIA E FOGGIA 
A PUNTEGGIO PIENO
LA SCORSA STAGIONE ERANO DIECI 
POSIZIONI INDIETRO.

I primi 45’ di gioco della Lega Pro ci raccontano di un campionato 
appassionante, nonostante i contenuti tecnici del torneo non sia-

no da copertina. Ma vediamo, con l’aiuto delle cifre, quello che è 
accaduto finora.

Girone A
Primi cinque turni nel pieno rispetto dei pro-
nostici. Alessandria, Cremonese e Livorno 
erano le grandi favorite e guidano la gradua-
toria. Super l’avvio dei grigi di Piero Braglia: 
5 successi di fila, delle quali ben tre esterne. 
In più la grande vittoria nello scontro diretto 
con il Livorno, battuta in maniera ancor più 
convincente del pur vistoso 3-1 finale. Bene, 
benissimo, anche la Cremonese:  gli uomini 
di Attilio Tesser hanno concesso punti solo 
nella giornata inaugurale, alla Viterbese, 
inanellando poi quattro vittorie consecutive. 
Chapeau. Delle tre quella meno convincente 
è il Livorno: l’impressione è che gli amaranto 
abbiano qualcosa in meno delle due rivali. Tra 
le altre bene Arezzo e Giana Erminio mentre 

ci si 
aspet-

t a v a 
sicuramente di più 

da Lucchese, Siena e Pra-
to. Un’occhiata anche ai numeri: 

Arezzo, Cremonese e Renate posseg-
gono gli attacchi più prolifici, 9 reti, la Vi-

terbese, con appena un pallone incassato, 
vanta la retroguardia più munita. La difesa 
colabrodo è del Prato: 11 reti al passivo, più 
di due a partita.

Girone B
Guida il Venezia; i lagunari non convincono 
appieno sotto il profilo del gioco ma fanno 
punti, tanti punti. Ad una lunghezza la con-
ferma Pordenone e la rivelazione Gubbio 
mentre il Parma, altra grande favorita, ave-
va deluso fino all’ultimo turno. La grande 
rimonta proprio a Pordenone, da 0-2 a 4-2 
grazie ad una fantastica tripletta di Nocciolini 
potrebbe rappresentare la svolta del torneo. 
In coda deludono, e neanche poco, Ancona, 
contestata dai suoi sostenitori, Teramo e Ma-
ceratese.  L’oscar quanto a reti realizzate tocca 
al Pordenone, con 10, davanti a Reggiana, 
8, e la coppia Bassano – Sambenedettese, a 
7. Super difesa invece per  Santarcangelo e 
Venezia, battute appena due volte.

Girone C
Per certo il raggruppamento tecnicamente 
più valido. Ci sono corazzate del calibro di 
Lecce, e Foggia, i “Satanelli” sono ancora a 

punteggio pieno, Matera, Juve Stabia, Taran-
to, Casertana, Cosenza, Catania e Catanzaro. 
Società che vantano un passato glorioso in B 
ed anche nella massima serie. L’impressione 
è che sarà un girone in bilico fino all’ultima di 
campionato, con tante squadre che possono 
a giusta ragione vantare ambizioni di promo-
zione. In coda sorprende la posizione del Ca-
tania; continuando alla media di poco più di 
un punto a partita la pesante penalizzazione 
di 7 punti potrebbe diventare fardello inso-
stenibile nella corsa alla salvezza. Il miglior 
attacco del campionato, ma anche di tutta 
la prima divisione è quello del Lecce, per 
mister Padalino 12 reti all’attivo, 7 delle 
quali segnate da Salvatore Caturano, in 
cinque partite, alla fantastica media di 
1,4 reti a match, davanti al terzetto compo-
sto da Cosenza, Foggia e Juve Stabia con 10. 
Grossi problemi offensivi li ha invece la Vibo-
nese, a segno appena 2 volte.  La miglior di-
fesa è del Catania, solo 2 reti al passivo; bene 
anche Lecce, Foggia, Taranto e Casertana che 
di palloni ne hanno  incassati 3. La banda del 
buco è del Melfi, 12 reti sul groppone.

Per la partita di oggi 
sono stati venduti 
50.000 spettatori

Bruno Pizzul
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Calcio Rosa

Per una telefonata, non sono 
diventato allenatore dell’inter:
non mi ha telefonato nessuno.

Renzo Ulivieri

LA FINESTRA SUL CORTILE

In provincia di Verona oltre allo stratosferico 
Agsm ci sono altri club che partecipano al 
campionato nazionale di serie B e che nel-

la stagione 2016-17 saranno raggruppate 
nello stesso girone, per cui saranno visibili la 
bellezza di sei derby. Si tratta del Valpolicel-
la, del Pro San Bonifacio e della Fortitudo 
Mozzecane. Il primo derby che il calendario 
ha messo in programma sarà San Bonifa-
cio-Valpolicella alla 7° giornata (27/11), men-
tre alla 9° (12/12) sarà il turno di Fortitudo-San 
Bonifacio e infine per il terzo derby d’andata si 
dovrà aspettare il 2017 e più precisamente il 
22 Gennaio, tra l’altro ultima giornata del gi-
rone, per vedere scontrarsi il Valpolicella e la 
Fortitudo.
La prima società nominata, Valpolicella, è 
parzialmente legata al Chievo Verona e dispu-
ta tutti gli allenamenti proprio al Bottagisio ed 
ha parecchie ambizioni di salire di categoria 
ed andare quindi a rivaleggiare con la Agsm 
nella prossima stagione. Nella stagione appe-
na conclusa era la favorita ed ha sfiorato la pro-
mozione per un nonnulla, arrivando seconda 
a due lunghezze dal Como. Per la stagione 
2016-17 ha approntato una rosa ancor più 
competitiva meritandosi il titolo di squadra da 
battere del campionato. Tra le sue fila militano 
molte ragazze di qualità ed è assai difficile fare 
una graduatoria di merito in quanto sono tutti 
elementi di grande spessore ma certamente 
in prima fila è possibile mettere Valentina 
Boni, regista con un passato di serie A lun-

ghissimo e moltis-
sime presenze in 
Nazionale maggiore. 

I nuovi arrivi di Salamon, ma soprattutto delle 
scozzesi Marshall e Dempster e della finlan-
dese Hannika porteranno quel quid in più 
per arrivare al termine in testa alla classifica. 
Alla guida tecnica del sodalizio valpolicellese 
è arrivato Diego Zuccher, che vanta una lun-
ghissima esperienza da preparatore atletico.
Il San Bonifacio nella passata stagione ha 
pure sfiorato la promozione in un altro giro-
ne contendendo il primato alla Jesina fino 
alla fine e per il campionato a venire ha tut-
te le carte in regola per stare al vertice visto 
che alla rosa della passata stagione ha potuto 
inserire elementi di qualità come il bomber 

Fortitudo Mozzecane

Fabiana Comin
Cavallini dal Mozzecane e due riconosciuti ta-
lenti come Belfanti e Baldo provenienti dalla 
Agsm Verona. Sulla panchina siederà Manuel 
Pignatelli, giovane allenatore, che in breve 
tempo si è già fatto apprezzare nel mondo 
del calcio femminile.
La Fortitudo Mozzecane sta puntando or-
mai da qualche anno sulle giovani del pro-
prio settore giovanile e di quello di alcuni 
club limitrofi con l’obiettivo di costruire in 
breve tempo un impianto giovane e forte in 
grado di poter fare il salto di qualità. L’arrivo 
sulla panchina della brava ed esperta Fabiana 
Comin dovrebbe dare le giuste garanzie per 
far disputare alla formazione di Mozzecane 
un buon campionato e far crescere il giovane 
team. 

TRE DERBY IN TERRA VERONESE
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IL BASEBALL E IL 
SOFTBALL VERONESE 
CELEBRANO LA FINE 
DELLA STAGIONE 2016 
AL TORNEO ANIMAL

C’è un vero e proprio evento al quale gli 
appassionati della “pallabase” in terra 
scaligera - e non solo – considerano irri-

nunciabile. È il torneo “Animal”, nato per caso 
anni addietro dall’intuizione di alcuni giocato-
ri e giocatrici stanchi di sentire genitori, fidan-
zati, tifosi e financo i figli muovere critiche alle 
loro prestazioni. 

Qualcuno, quasi per scherzo, ha così deciso di 
mettere alla prova questi sedicenti esperti, e 
da allora, ogni anno, una domenica di ottobre 
che segue la chiusura ufficiale della stagione 
agonistica, quasi duecento persone si trova-
no allo storico Gavagnin di Montorio, tempio 
laico del baseball veronese, per celebrare un 
rituale che non offre certo un bello spettacolo 
dal punto di vista tecnico, ma che per conver-
so rappresenta un momento in cui il campo 
da gioco è il pretesto per stare assieme e di-
vertirsi. Quel che conta non è saper giocare, e 
ancor meno importa conoscere le famigerate 
regole del baseball e del softball. Occorre solo 
essere muniti di spirito goliardico e buon ap-
petito. 
La fama del torneo, che vede la stabile pre-
senza di circa 200 partecipanti, è cresciuta al 
punto tale da imporre agli organizzatori la 
“ghigliottina” del numero chiuso. Aderiscono 
infatti gruppi di appassionati da svariate città 
d’Italia, attirati soprattutto dal gustosissimo 
menù, tradizionalmente composto da mine-
strone con le codeghe, lesso e pearà, prepa-
rati da eroici cuochi, accompagnati da fiumi 
di birra e goti. 
Le 9 squadre, che prendono il nome – rigo-
rosamente in dialetto veronese - da animali, 
oggetti, cibi, ecc., vengono composte 
mescolando a sorte giocatori 
professionisti e atleti in attivi-

tà, con principianti. 
Nel pomeriggio, dopo il pranzo, c’è la finale, 
disputata dalle due squadre che sono risul-
tate le migliori. Poi, alla fine, premi per tutti, 
con speciali riconoscimenti conferiti in base 
alla simpatia ed alla capacità di interpretare al 
meglio lo spirito della giornata.
Insomma, una vera festa del popolo del base-
ball e softball, in un contesto dove il time out 
viene chiamato non già per dare indicazioni 
tecniche alla squadra, quanto per rifocillare di 
birra e panini con la soppressa i giocatori in 
corso di partita.
Il segreto del torneo Animal è che alla fine 
vincono tutti, e questo rinnova in ciascuno 
dei partecipanti la voglia di ripetere un’espe-
rienza che rappresenta i valori più profondi 
dello sport. 
Appuntamento dunque per tutti al 
Gavagnin domenica 23 ottobre per 
l’ANIMAL 2016!!!

PALLA E MAZZA
Baseball

GONZATO ABBIGLIAMENTO e CALZATURE SRL 

Via Strà, 166 - 37030 - Colognola ai Colli (VR)

TEL: 0457650034 FAx: 0456150695

www.gonzatostyle.it

di Silvano Filippi
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SOTTO RETE
Volley

Se settembre, in casa BluVolley, è stato un 
mese che si è contraddistinto per le novità 
e per alcuni cambiamenti, ottobre rap-

presenta senz’altro il mese delle conferme. Sì, 
perché inizia il campionato, bisogna lasciare 
alle spalle i match test estivi, e tutti i ragazzi di 
Andrea Giani devono davvero cominciare a fare 
sul serio. Nel pre-stagione, la società di Piazza 
Cittadella ha visto andarsene il direttore gene-
rale Piero Rebaudengo e arrivare al suo posto 
Stefano Bianchini, volto noto del movimento 
pallavolistico veronese e già presidente della 
Fipav scaligera. Confermati invece coach Giani e 
l’ossatura della squadra, con gli inamovibili Ko-
vacevic, Anzani, Zingel e Baranowicz. Tra i nuovi 
acquisti spiccano gli inserimenti del nazionale 
greco ed ex Trento Mitar Djuric e dello schiaccia-
tore, nazionale portoghese classe ’91, Alexandre 
Ferreira. Da Perugia sono arrivati invece il libero, 
ex nazionale e classe ’83, Andrea Giovi e Samuel 
Holt, schiacciatore statunitense fratello minore 
di Max, quest’anno in forza a Modena. Freschi 
gli arrivi anche del libero Paolucci e del centrale, 
ex Ravenna, Mengozzi. Prima esperienza nel 
campionato di SuperLega italiana per Toncek 
Stern, l’opposto sloveno classe ’95 con già 12 
presenze in nazionale maggiore. “Chi viene e chi 
va” cantava Ligabue, così per chi arriva c’è anche 
chi parte. E’ il caso di Taylor Sander, lo schiaccia-
tore nazionale statunitense, che se ne è andato 

a giocare in Cina. Come si prospetta l’avvio di 
campionato? Un cammino, quello della Cal-
zedonia Verona, apparentemente abbordabile, 
almeno nel primo mese di campionato. Si parte 
il 2 di ottobre in casa della Top Volley Latina che, 
seppur dietro ai gialloblù nella scorsa regular 
season, ha dato filo da torcere e si è imposta sui 
gialloblu nei playoff (5° posto). La prima in casa 
sarà domenica 9 ottobre, quando Calzedonia 
Verona affronterà Molfetta per continuare poi 
il 16, dello stesso mese con Piacenza – ultima 
nella scorsa regular season -  e il 19 con Monza. 
E’ importante partire bene in una stagione dalle 
giuste ambizioni. Confermate dalle dichiarazio-
ni del presidente Stefano Magrini durante la 

SI COMINCIA A FARE SUL SERIO

presentazione ufficiale della squadra; “Abbiamo 
lavorato sull’aspetto sportivo- commenta Magrini 
- e siamo cresciuti fino ai risultati dello scorso anno 
quando abbiamo vinto in Europa e sfiorato le se-
mifinali scudetto. Ora vogliamo crescere ancora 
e per farlo abbiamo bisogno di tutti voi, del 
nostro pubblico, che è stupendo, ha passio-
ne, e partecipa con grande calore. Questo è un 
progetto importante, condiviso con tutta la società 
composta da Andrea Corsini, Luca Bazzoni, Natali-
no Bettin, Giovanni Bertoni e Gianmaria Villa”.
Le avversarie sono davvero agguerrite, e molto 
ben attrezzate, ma l’obiettivo è molto preciso, es-
sere nel gruppo delle contendenti al titolo. 

associazione

professionale

Silvano Pizzoli

Massimo Fusini

Via Fantoni, 46 – 37069 Villafranca di Verona

tel. 045 6305276 fax 045 7978546

pizzoli@abcstudioassociato.it

fusini@abcstudioassociato.it
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SOTTO CANESTRO
Basket

Laureato al Politecnico di Milano, laureato in panchina da anni 
di successi anche precoci, Fabrizio Frates è l’uomo scelto dalla 
Tezenis Verona per disegnare al meglio il suo programma 

triennale. La scintilla è già scattata. «È un bel progetto, sono 
molto orgoglioso e onorato di essere qui e farne parte. Contento 
che una società gloriosa come Verona abbia pensato a me per 
ricostruire la squadra. Siamo ripartiti da zero, tenuto solo Giorgio 
Boscagin come elemento di continuità col passato, abbiamo 
nove ragazzi nuovi e scelto tanti emergenti che avessero le 
stesse nostre motivazioni. Questo è stato il leitmotiv del nostro 
mercato nella formazione del roster, anche nell’individuare degli 
americani. Frazier è del ‘94, in più c’è Totè del ‘97. Abbiamo una 
squadra giovanissima. Speriamo di divertirci e di aver azzeccato 
le scelte».
Un vecchio amore, quello fra Verona e Frates. Senza mai trovarsi, 
se non da avversari. «Ho sempre sperato di poter venire a lavorare 
a Verona, una destinazione prestigiosa che mi piaceva tantissimo 
già in passato. Il programma della Tezenis è un messaggio 
forte a tutto il movimento. Siamo andati a cercare ragazzi in 
un momento-chiave della loro carriera. Se loro diventeranno 
più forti diventeremo più forti anche noi, per riuscire magari, a 
raggiungere insieme certi traguardi. Il filo conduttore canturino? 
Io e Daniele Della Fiori siamo di generazioni diverse, il papà di 
Daniele è stato un grande giocatore ma non l’ho mai allenato. 
Daniele è diventato manager quando io ero già andato via. 
Questo filo conduttore in effetti unisce il disegno di Verona 
con la grande Cantù di allora, sempre in prima fila in Italia per 
progettare squadre partendo dal settore giovanile e lanciando 
sempre giocatori nuovi nella massima serie. Anche questa 
Tezenis è stata concepita così».
Davanti alla Tezenis e Frates c’è un campionato complicato, 
pieno di grandi firme e di trappole: «La prossima A2 sarà 
durissima, con una formula che prevede 32 squadre ed una sola 

promozione. Abbiamo tutti visto che battaglia c’è stata la passata 
stagione per arrivare in fondo. Ci sono piazze che hanno fatto 
la storia della pallacanestro italiana. C’è Treviso, ci sono le due 
di Bologna, c’è Trieste, c’è Udine, c’è Roma. Sarà un campionato 
entusiasmante, caratterizzato come sempre da grandissimo 
equilibrio. Speriamo di avere sempre la carica giusta e di 
essere competitivi, con tanta energia da mettere in campo e da 
trasmettere al nostro pubblico. La Serie A2 l’ho vinta con squadre 
ricche di veterani come a Gorizia, dove avevo Antonello Riva, 
Sly Gray, che Verona conosce molto bene, Tonut e Pol Bodetto 
così come ad Arese con Capone, Ansaloni e Aldi. Ho vinto però 
anche con una squadra giovanissima come Reggio Emilia, in cui 
cresceva Angelo Gigli che può essere il trait d’union col nostro 
Totè. Non necessariamente una stagione positiva passa da 
giocatori esperti. Un pò di mestiere, certo, ci vuole. Noi l’abbiamo 
con Boscagin, a cui abbiamo messo a fianco giocatori solidi 
come Portannese e DiLiegro che la categoria la conoscono bene. 
Con loro ci sarà la voglia dei più giovani di diventare giocatori 
importanti».

UN ARCHITETTO 
SU UN CAMPO DA 
BASKET

Fabrizio Frates
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E’ una rosa davvero rivoluzionata quella 
che la società ha consegnato al nuovo 
allenatore, l’“avvocato” Fabio Pecchia. 

E non poteva essere altrimenti considerando 
il flop della passata stagione, nella quale gli 
scaligeri affidati ad Andrea Mandorlini prima 
ed a Gigi Delneri poi hanno fatto acqua da tut-
te le parti. Nonostante i 32 giocatori utilizzati 
i risultati non sono mai arrivati: ultimo posto 
in classifica con appena 28 punti, peggior at-
tacco con soli 34 centri, terza peggior difesa 
dopo quelle di Frosinone e Palermo. 63 le reti 
incassate: 18 da Rafael, 44 da Gollini ed una 
dal veterano Coppola. Conseguente la rivolu-
zione estiva. Della scorsa stagione sono rimasti 
in pochi. Il veterano è l’argentino Juan Ignacio 
Gomez Taleb, all’ottavo campionato con la glo-
riosa casacca scaligera, il sesto consecutivo. Tra 
i titolari davvero pochi i confermati: il difensore 
Pisano, terza stagione, il giovane centrale Bian-
chetti ed il finalmente ritrovato brasiliano Ro-
mulo. Ma vediamo reparto per reparto la rosa 
a disposizione del nuovo mister.

DIFESA –Tra i pali c’è la sicurezza Nicolas, 
reduce da un super campionato a Trapani dove 
ha sfiorato la A, subito dietro l’esperienza di 
Ferdinando Coppola, 36 anni e non sentirli. La 
difesa può contare sull’arrivo del grintoso Ca-
racciolo, dal Brescia, di Cherubin e del rumeno 
Boldor. Anche se lo zoccolo duro è composto da 
elementi già a Verona nella passata stagione: 
Pisano, ben 5 reti nella passata stagione e 
già a segno in quella attuale,  Bianchetti ed 
il francese Souprayen. Un reparto affidabile, 
affidabilissimo per una squadra votata all’of-
fensiva, ma che ogni tanto, forse per eccessiva 
sicurezza, cade in amnesie incomprensibili, su 
cui il Mister dovrà lavorare.

CENTROCAMPO – Probabilmente 
la mediana più valida dell’intera cadetteria. Se 
sta bene, Zuculini è un lusso per la categoria, 
così come Romulo e l’ex cagliaritano Fossati, 
determinante lo scorso anno nel trionfo dei 
sardi e il talentuoso Bessa, di scuola Inter. 
Non a caso finora hanno sempre giocato. 
In più di scorta ci sono la fantasia di Leandro 
Greco, talento non ancora espresso compiuta-
mente, tanto per capire uno che ha giocato in 
Champions, e l’esperienza dell’ultimo arrivato 

Maresca. 366 presenze e 47 reti, con stagio-
ni importanti anche all’estero (Siviglia, WBA, 
Olympiakos, Malaga), per l’attempato regista.

ATTACCO - Cosa ci fa uno come il “Paz-
zo” in Serie B ? Misteri del nostro calcio. A rac-
contare il blasone dell’attaccante di Pistoia ci 
sono le cifre. 25 presenze in azzurro, condite 
da 4 reti, ma soprattutto 119 reti in carriera, 
ben 109 delle quali nella massima serie. Pec-
cato per la lesione al popliteo della gamba 
sinistra che finora gli ha permesso di giocare 
solo una partita, quella inaugurale con il Lati-
na, peraltro timbrando subito il cartellino. Ac-
canto a lui uno degli attaccanti più prometten-
ti del nostro calcio, il figlio d’arte Simone Ganz, 
figlio di Maurizio, indimenticato attaccante di 
Milan ed Inter. Per Simone dopo la bellissima 
stagione di Como, 16 reti in una squadra re-
trocessa, questo deve essere il campionato 
della definitiva consacrazione. A comporre il 
tridente ci sono anche Gomez Taleb, già 37 
reti in gialloblu, e l’ex modenese Luppi, uno 
che riesce ad unire l’incisività sotto porta al 
lavoro oscuro in fase di non possesso, e 
non possiamo dimenticare l’esperienza 
di Siligardi e Troianello.
In definitiva una rosa super per la 
categoria, che giustifica i pronostici 
degli addetti ai lavori; è proprio il 
Verona la squadra più attrezzata 
per il salto in categoria, a mag-
gior ragione se si pensa che 
sarà spinta nella corsa dal favo-
loso pubblico del “Bentegodi”

HELLAS



LA ROSA SOTTO LA LENTE
La squadra

E’ stato un mercato all’insegna della con-
servazione quello del Chievo; il diret-
tore sportivo Luca Nember ha preferito 

mantenere l’intelaiatura della squadra che 
così bene aveva fatto nella passata stagione. A 
cominciare dall’allenatore, “Rolly” Maran, per il 
quale in estate suonavano ammalianti le sire-
ne di altre squadre del campionato, Atalanta in 
primis.  Ma vediamo reparto per reparto la rosa 
a disposizione del mister veneto.

DIFESA – Il colpo è sicuramente il ritorno 
tra i pali di Stefano Sorrentino, 37 anni e non 
sentirli,  già protagonista alcuni anni fa con la 
casacca dei “Molossi”. Per il resto tante confer-
me, nel segno della grande esperienza, forse 
troppa. Gamberini, Frey, Dainelli, Cacciatore, 
Spolli e Cesar sono tutti oltre i 30 anni, qualcu-
no si avvicina ai 40. I giovani sono di rincalzo: 
Costa ha 22 anni, Troiani uno di meno, beati 
loro...  Del resto stiamo parlando di un reparto 
che è reduce da un paio di stagioni davvero su-
per. Nello scorso campionato quella cliven-
se fu la nona retroguardia meno battuta 
del torneo, in quello precedente addirittu-
ra la quarta. Un reparto affidabile, lo dicono 
anche le prime uscite stagionali. 

CENTROCAMPO – Lo stesso ragio-
namento vale anche per la mediana. Birsa e 
Castro sono un lusso per una squadra di cen-
tro classifica; lo sloveno e l’argentino portano 
anche qualche gol, nella passata stagione sei 
per il trequartista, tre per l’esterno. Lo stesso fa 
Rigoni. A perfetto complemento c’è la quanti-
tà garantita da Radovanovic ed Hetemaj, due 
che si notano tantissimo quando mancano. De 
Guzman è l’aggiunta che regala ancor più qua-
lità ad un reparto davvero competitivo, anche 
se l’olandese appare ancora in ritardo di condi-
zione. Proprio l’olandese potrebbe rappresen-
tare il valore aggiunto del reparto, a patto che 
torni quello ammirato in Eredivisie con la bla-
sonata casacca del Feyenoord. L’anno scorso 
andarono a segno 6 centrocampisti sui 
12 utilizzati da Maran, sesto posto in 
questa particolare classifica.

ATTACCO - Nella passata stagione 
l’attacco ha siglato  22 reti sulle 42 totali 
della squadra. Sono andati a segno, con 
almeno una rete, tutti e cinque gli attac-

canti, ma forse qualcosa di più si poteva 
fare. La partenza di Paloschi, nello scorso gen-
naio, non è ancora stata rimpiazzata. Floro Flo-
res è nella fase declinante della carriera, Pel-
lissier sembra aver scovato l’elisir dell’eterna 
giovinezza ma ha comunque 38 anni, Inglese, 
sul quale la società punta tantissimo, deve an-
cora dimostrarsi pronto per questi palcosceni-
ci, così come l’enfant Parigini. Fortunatamente 
c’è la mano dell’allenatore; a testimoniare la 
perfetta organizzazione data da Maran ci sono 
le cifre. Nella passata stagione i veneti sono 
entrati nella “Top ten” quanto a reti segna-
te a seguito di calci franchi (15), (nono po-
sto assoluto), tra punizioni, corner e rigori.

In definitiva una squadra in grado di raggiun-
gere senza troppi patemi l’ennesima salvez-
za, a riprova della grande competenza della 
società del presidente Campedelli. Forse si 
poteva tentare di ringiovanire un po’ la rosa, 
la più attempata della massima serie nella 
scorsa stagione con una media di 30,8 anni a 
giocatore. Anche se per emettere un giudizio 
definitivo bisogna verificare il rendimento dei 
due “golden boy” Bastien e Parigini, molto 
bravi in cadetteria nella passata stagione, ri-
spettivamente con Avellino e Perugia.

CHIEVO
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Il mitico Gianni Brera lo chiamava “sfon-
datore impetuoso”, ed aveva ragione. 
Preben Larsen Elkjaer è stato uno degli 

attaccanti più forti mai calati in Italia. Arte-
fice principe dello scudetto più “romanti-
co” della nostra storia, quello del Verona 
di Osvaldo Bagnoli. La società scaligera fu 
fantastica a scovarlo in Belgio, nel Loke-
ren. Era arrivato in Belgio dal Colonia dove 
si era fatto conoscere più per l’intensa vita 
notturna che non per i gol e gli assist. 
Celebre a questo proposito fu la risposta 
data dal danese al proprio allenatore, che 
lo aveva accusato di averlo visto in un lo-
cale notturno con una sedicente bionda 
sulle ginocchia e una bottiglia di whisky 
vuota sul tavolo; «niente di più falso» repli-
cò «era una bottiglia di vodka». Nei succes-
sivi due anni la sua fama di sbruffone e di 
provocatore aumentava, mentre sempre 

di più diminuiva la stima del suo allena-
tore verso le sue reali capacità calcistiche, 
così che i tedeschi decisero di liberarsi di 
questo scomodo ed inutile bisonte dane-
se, cedendolo al Lokeren. Squadra belga 
non certo tra le più blasonate del calcio di 
quel paese, nella quale però il “bisonte” 
segnava a raffica, 98 reti in 190 partite. 
Attaccante potente e devastante quando 
aveva spazio davanti, era finito sul tac-
cuino dei più grandi club europei (Real 
Madrid, Juve, Liverpool) dopo la consa-
crazione agli Europei del 1984 dove la 
Danimarca fu indubbiamente la grande 
sorpresa (eliminata dalla Spagna in semi-
finale ai calci di rigore). In Francia Preben 
aveva realizzato due reti diventando una 
star assoluta, tanto che la sua faccia com-
parve anche sulle confezioni di alcuni 
rinomati cioccolatini. Tutti lo immagina-
vano presto in una delle squadre più bla-
sonate ed invece l’allora amministratore 
Rangogni lo portò a Verona. Con la spon-
da della moglie di Preben, affascinata dal 
fatto di andare a vivere nella città di Giu-
lietta e Romeo. Tuttavia su di lui gravavano 
ancora molti dubbi poiché il campionato 
italiano era tradizionalmente più difficile 
di quelli da cui proveniva il giocatore e in 
quel periodo alcuni degli avversari si chia-
mavano Platini, Zico, Maradona, Falcao, 
Rumenigge. L’ambientamento fu repenti-
no, Elkjaer fu subito determinante per le 
sorti della squadra di Bagnoli grazie alla 
sua esplosività fisica; memorabile in tal 
senso il gol infilato alla Juve alla quinta di 
campionato. Senza una scarpa dopo una 
fantastica galoppata verso la porta bianco-
nera. Un gol, nonostante siano passati  30 
anni, ancora nell’immaginario collettivo 

degli appassio-
nati di calcio. Se 
c’è qualcuno che 
non lo rammen-
ta, vada su “You 
tube”, rimarrà in-
cantato. Perfetta 
sintesi della sua 
grande potenza, 
sulla quale poco 
influivano le 
tante sigarette fumate, 
si racconta, anche nell’interval-
lo delle partite. Le sue otto reti furono 
determinanti per lo scudetto, facendolo 
diventare un “Davide” dei tempi moder-
ni, l’ultimo eroe capace di sconfiggere le 
ricche corazzate delle grandi metropoli. 
Anche nei tre anni successivi “l’incrociato-
re”, Gianni Brera dixit, continuò a regalare 
emozioni al “Bentegodi”, ed anche ai suoi 
connazionali; fu super ai mondiali del 
1986, segnando quattro reti in tre partite, 
fino all’eliminazione, sotto i colpi di Emi-
lio Butragueno, “El Buitre”, negli ottavi 
contro la Spagna. Quanto fosse bravo lo 
raccontano le classifiche del pallone d’oro. 
Il nostro finì terzo nel 1984 ed addirittura 
secondo dietro a “Le Roi” Michel Platini 
nel 1985. Nel 1988 gli stringenti proble-
mi economici costrinsero la società a met-
terlo sul mercato; alle sue spalle c’erano 
anche due società italiane, ma Preben, 
per rispetto ai tifosi veronesi, declinò le 
avances preferendo il ritorno in patria, al 
Vejle. Vi rimase due anni prima di appen-
dere gli scarpini al classico chiodo. Dopo 
aver tentato la carriera di allenatore e di-
rigente, adesso è apprezzato commenta-
tore televisivo. 

PREBEN LARSEN 
ELKJAER
LO “SFONDATORE 
IMPETUOSO”
«L’AFFETTO CHE I TIFOSI MI 
MANIFESTANO OGNI VOLTA 
CHE VENGO IN ITALIA MI 
STUPISCE SEMPRE DI PIÙ»

LA BANDIERA 
Partecipa al sondaggio su  www.tifaverona.net
per la “bandiera” del Verona del prossimo numero
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Il 1981 è l’anno delle nozze 
tra il Principe Carlo d’Inghil-

terra e l’indimenticata Lady 
Diana ma in Italia l’attenzione 
è tutta per la riapertura delle 
frontiere. Il Milan, reduce dal 
purgatorio della cadetteria, è 
tornato nell’Olimpo del cal-
cio italiano e cerca una stella 
di prima grandezza  per  il 
suo attacco. La scelta cade 
su un classico centravanti 
all’inglese, lo scozzese Joe 
Jordan, fortissimo di testa 
e dai gomiti acuminati. Le 

credenziali sono di tutto rispetto, a partire dal costo. 700 milioni di 
vecchie lire vanno al Manchester United, 500 al calciatore, famoso 
per la sua attitudine di lottatore. Ma ancor più per il suo “sorriso”: 
qualche anno prima, quando giocava nel Leeds, la squadra dove 
ha dichiarato di aver vissuto i momenti più belli della sua carriera, 
in allenamento viene centrato da un calcione di un compagno e 
perde i due incisivi superiori. Per questo lo chiamano “ Lo squalo”. 
Fuori dal campo ha un aspetto “normale”, grazie ad una protesi, a 
cui però rinuncia quando gioca a calcio e quando apre bocca quel-
la piccola voragine gli conferisce un aspetto truce e intimidatorio. 
Forse non la usa proprio per impressionare i difensori. “The shark” 
è uno che segna relativamente poco ma in campo regala alla sua 
squadra ogni stilla di energia. Nel Leeds giocherà da protagonista 
la sua migliore stagione, nel 73/74, contribuendo alla vittoria del 
titolo ed entrando nei cuori dei tifosi.  Passa al Manchester United 
nel gennaio del 78 e anche qui, dopo un’annata di assestamento, 
ritorna ai suoi massimi livelli conquistando la stima dei tifosi che alla 
notizia del trasferimento al Milan insorgono per protestare contro la 
cessione del loro centravanti. All’arrivo a Linate lo aspettano altri tifosi 
adoranti, che vedono in lui il grimaldello per scardinare le difese av-
versarie.  Lui ci scherza su  dicendo “Azzannerò l’Inter” ed invece è un 
flop clamoroso, come accaduto per tanti attaccanti britannici in Italia, 
Greaves negli anni 60’,  Rush, Blisset, Hateley, a metà degli anni 80’, 
e Gascoigne dal 92’ al 95’. Nella sua prima stagione segna la miseria 
di due reti, a Como e Cesena. 350 milioni di lire a bersaglio, oltre-
tutto inutili perché il Milan, incredibile ma vero, retrocede in Serie 
B, stavolta sul campo. Al termine del suo pessimo campionato 
gioca il terzo mondiale, quello in Spagna vinto dagli azzurri, 
chiudendo l’esperienza con la Scozia a quota 52 caps, e 10 
reti. Nonostante il flop rimane al Milan, tanto poté 
il milionario contratto firmato appena 12 mesi 

JOE JORDAN
LO SQUALO SENZA DENTI

IL BIDONE 
Partecipa al sondaggio su  www.tifaverona.net
per il “bidone” del Verona del prossimo numero

prima. In cadetteria qualche rete arriva, 
10 in totale, con annesso pronto ritorno 
in A. E qui entra in gioco il Verona. In 
Veneto pensano a lui come perfetto partner per lo 
sgusciante “Nanu” Galderisi ed il rapido Iorio, non certo due marcan-
toni delle aree di rigore. Sulla carta l’idea è super, in pratica, lasciamo 
perdere. Parte da titolare, ma alcuni acciacchi fisici e le opache pre-
stazioni lo confinano in panchina convincendo Bagnoli a proporre 
la strana coppia, poco prestante ma agile e veloce, Iorio-Galderisi. 
Eppure, in un intervista, Bagnoli lo ricorderà come un professionista 
serissimo, e fondamentale per il clima e l’unione dello spogliatoio 
ma sfortunato quell’anno a causa di alcuni infortuni. Lo “Squalo” 
gioca la miseria di 12 partite in campionato e 12 tra Coppa Italia e 
Coppa Uefa su un totale di 47, segnando solo 2 reti. Rendimento da 
“pacco” e come tale viene rispedito al mittente dove chiude la car-
riera con Southampton e Bristol City. Con i “Robins” inizia la sua car-
riera di allenatore che si sviluppa con Huddersfield, Portsmouth, da 
secondo di Herry Redknapp, e Tottenham, sempre come vice. Con 
gli “Spurs” ritrova il Milan, negli ottavi della Champions 2010/2011. 
Sente la sfida, vorrebbe fare bene ed invece non è proprio così. Ne 
esce un incontro ravvicinato con Rino Gattuso che lo zittisce prima 
con una manata, in partita, e poi, negli spogliatoi, con una testata. Lo 
“Squalo” affondato.
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QUANDO È NATO
IL GIOCO DEL CALCIO?

Sono molti i giochi con la palla, di cui abbiamo scritto sul no-
stro sito www.tifaverona.net, che in qualche modo, pur non 
avendo legami ed analogie degni di nota, si possono pensare 

come antenati del calcio moderno.
Il Kemari giapponese, un antichissimo divertimento della corte im-
periale giapponese che si giocava tra l’VIII e il XII secolo a.c., il Tsu 
Chu cinese che alcune fonti collocano addirittura nel 2600 a.c.,  il 
gioco della Pelota praticato per oltre 3.000 anni dai popoli della me-
soamerica precolombiana, e nel mondo classico, l’Episkyros greco, 
che pur essendo riconosciuto come uno sport non fu mai inserito tra 
i giochi olimpici dell’epoca, (più simile al rugby che di fatto è stato 
inserito nei giochi olimpici per la prima volta a Rio 2016 nella ridi-
cola versione a sette), l’Harpastum romano (che in greco significa 
strappare a forza o afferrare con impeto), molto fisico e violento, 
che si pensa fosse il primo vero gioco con cui entrarono in contatto 
i popoli della Britannia, da ognuna delle parti della Manica. Viene 
facile pensare che il football inglese prendesse le sue origini dall’ 
Harpastum portato nella loro terra dalle legioni di Cesare e dai suoi 
successori. Nel medioevo, tra i popoli anglosassoni si giocava, il Lar-
ge Football che era soprattutto l’espressione dell’antagonismo tra 
villaggi e che per gli incidenti di cui era causa fu più volte messo al 
bando, ma senza mai riuscire a fermarne la diffusione, e nel rinasci-
mento, quando la cultura e la moda italiana influenzavano la società 
inglese, il Calcio fiorentino o Florentinum Harpastum detto anche 
“calcio in livrea” per le sgargianti divise che indossavano i conten-
denti, e per il lustro che alla sua pratica diedero personaggi come 

Lorenzo il Magnifico o Cosimo I e II de Medici o i futuri papi Clemente 
VII (Giulio de Medici) o Leone XI (Alessandro de Medici) o Urbano VIII 
(Maffeo Barberini).  Dal calcio fiorentino in poi lo sport del football si 
sviluppò per lo più in territorio inglese e dalle strade popolari e citta-
dine, dove si giocava il “Mob football” o football del popolaccio, che 
non risparmiava colpi duri e proibiti a nessuno, si trasferì soprattutto 
nei college e nelle università. Un fenomeno che divenne evidente nel 
XIX secolo. Ogni scuola aveva le sue regole e le differenze più evidenti 
erano legate soprattutto all’uso delle mani, che era permesso, tollera-
to, limitato, proibito. C’è però un particolare che di sicuro è saltato agli 
occhi dei lettori di questi articoli sugli antenati del calcio, ovvero che 
di tutta la rassegna di giochi descritti manca sempre quell’indicazione 
che fa del calcio un gioco a sé stante, ben diverso da tutti gli altri sport 
di squadra con la palla, ovvero la proibizione della carica sull’uomo e 
dell’uso delle mani. Senza queste norme fondamentali si era di sicuro 
più vicini all’attuale rugby piuttosto che al calcio.

L’album dei ricordi
GLI ANTENATI DEL CALCIO

www.football.it
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Ma allora quando è 
nato il calcio come lo 
conosciamo noi?
Bisogna arrivare sino alla fine del 1863 per-
ché la sua storia abbia davvero inizio. Il 26 
ottobre 1863, a Londra, si riunirono i rap-
presentanti di alcune squadre sorte nell’area 
londinese con all’ordine del giorno la valuta-
zione di riunirsi in un’associazione. All’una-
nimità, dietro stesura di un verbale, diedero 
vita alla Football Association (FA) che aveva 
l’obiettivo di stabilire delle regole comuni 
per tutti, così da potersi sfidare sullo stesso 
gioco. L’aspetto più importante di quella 
data fu proprio la nascita della FA che sancì il 
desiderio di tutti di confrontarsi sulla base di 
regole certe e condivise visto che si contava-
no decine di regolamenti diversi. Non si può 
però considerare quella come la data della 
nascita del calcio, almeno come lo conoscia-
mo oggi. Basta leggere alcuni degli articoli e 
si capisce bene il perché. Eccone un estratto: 
“un giocatore può essere colpito nelle gambe 
al di sotto del ginocchio mentre corre con la 
palla. E’ concesso al giocatore di correre con 
la palla nelle mani se egli ha fatto una presa  
valida o se afferra la palla al primo balzo. Non 
è permesso lo sgambetto se non al giocatore 
che corre con la palla. Un giocatore può esse-
re trattenuto mentre corre con la palla. “
E’ difficile vedere in queste regole i caratteri 
distintivi del calcio. 
Il 24 novembre, a meno di un mese dal pri-
mo incontro, Mr Morley, del Barnes, nomina-
to segretario della FA, dichiarò apertamente 
che bisognava abolire la carica sull’uomo se 
si voleva davvero dare un carattere sportivo 
al gioco. L’opposizione più forte veniva da 
Mr. Campbell dei Blackheath che al contrario 
sosteneva che la carica all’uomo rappresen-
tava l’essenza del gioco e toglierla avrebbe 
significato far perdere al gioco ogni parven-
za di coraggio e di decisione. Questa volta 
però, i sostenitori di questo tipo di gioco non 
ebbero la meglio, anzi, in una successiva ri-

L’album dei ricordi
GLI ANTENATI DEL CALCIO

unione, comprendendo che il loro punto di 
vista non avrebbe avuto alcuna speranza di 
imporsi, decisero di uscire dall’associazione. 
Era martedì 8 Dicembre 1863, data che 
non viene quasi mai ricordata, ma fu allora 
che davvero si sancì la divisione tra il gioco 
che conosciamo come il calcio e il rugby. 
Basta leggere due articoli del nuovo regola-
mento, pubblicato poco dopo  in “Bell’s Life” 

La formazione dello Sheffield

il foglio sportivo più autorevole del tempo 
per capirlo. 
Eccoli: “Nessun giocatore può correre con la 
palla in mano”,   
“Non sono concessi né la carica, né lo sgam-
betto e nessun giocatore può fare uso delle 
mani per trattenere o spingere l’avversario”. 
Quel martedì 8 dicembre 1863 il calcio 
era davvero nato! 

Date storiche
1823 Il calcio si separa dal rugby anche se la separazione tra i due sport non fu subito così 

radicale, soprattutto per quel che concerne l’uso delle mani.

1845 

1848 

Promulgazione delle prime 13 regole del gioco, con il fuorigioco totale che risulterà deter-
minante per l’evoluzione del gioco. Erano in posizione irregolare tutti coloro che si trovavano 
davanti alla linea della palla in tutto il campo.
Alcune fonti fanno risalire queste regole al 1848 quando un gruppo di studenti si riunì a Cam-
bridge per tracciare un codice di comportamento, nel tentativo di introdurre nella pratica del 
gioco un minimo di uniformità. 
Secondo tale codice: 
“una rete è valida quando la palla viene calciata attraverso i pali della porta e sotto il nastro che 
unisce i pali”; 
“quando un giocatore riceve la palla deve calciarla senza correre con essa, trattenendola. In ogni 
caso la palla non può mai essere toccata con le mani se non per fermarla”; 
“in nessun caso è consentito abbracciare un avversario, colpirlo con le mani oppure ostacolarlo. 
Nessun giocatore deve impedire agli altri di catturare il pallone in una di queste maniere”.

1856 Fuorigioco a quattro giocatori (regola Cambridge)

1857 Nasce lo Sheffield Football Club il primo club di Football al mondo

Ti piace TifaVerona?
Scarica il magazine
sul tuo smartphone
da www.tifaverona.net
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Il giardino del vicino
CALCIO INTERNAZIONALE

Abbiamo ancora negli occhi la staffilata del gambuto Eder che ha rag-
gelato lo Stade de France consegnando al Portogallo il primo titolo  
della sua storia calcistica, ed è già tempo di qualificazioni europee per 

i mondiali del 2018 in Russia. Ben 54 sono le nazioni partecipanti suddivi-
se in nove raggruppamenti. Il percorso è irto di ostacoli: passano le prime 
classificate e le migliori otto seconde attraverso la formula del playoff. Siamo 
solo all’inizio, ma la prima giornata ha già fornito indicazioni interessanti. 
Vediamo la situazione girone per girone:

CALCIO 
INTERNAZIONALE: 
ARTICOLO 
QUALIFICAZIONI 
EUROPEE

GRUPPO A – Girone di ferro che vede Olanda e Francia giocarsi il 
primo posto, con la Svezia, priva di Ibrahimovic, a fare da guastafeste. 
Primo turno all’insegna dell’equilibrio con il pareggio di Stoccolma tra 
Svezia e Olanda, mentre la Francia non va oltre uno scialbo 0-0 in Bie-
lorussia.
GRUPPO B – Dura la vita dei campioni. Il Portogallo fresco della co-
rona d’Europa, crolla sotto i colpi della Svizzera a Basilea. Per Fernando 
Santos è la prima sconfitta da quando siede sulla panchina lusitana. 
Strepitose le Far Oer, che fermano l’Ungheria reduce da un buon eu-
ropeo.
GRUPPO C – Germania a rullo in Norvegia. Il 3-0 di Oslo mette già 
le cose in chiaro. Irlanda del Nord e Rep.Ceca lotteranno testa a testa per 
accedere al playoff.
GRUPPO D – Ci mette un po’ a sbloccarsi il Galles, ma quando Bale 
e soci ingranano la marcia per la malcapitata Moldavia sono dolori: 4-0 
e tanti saluti. A Belgrado finisce 2-2 sotto il diluvio la sfida tra Serbia e 
Irlanda. Occhio all’Austria.
GRUPPO E – Polonia strafavorita, anche se in Kazakistan ha portato 
via solo un pareggio, rimontata dal 2-0. Ha colpito però tre legni. Monte-
negro, Romania, e Danimarca in lizza per il secondo posto
GRUPPO F – Lallana regala a tempo scaduto la prima vittoria al nuo-
vo CT inglese Sam Allardyce sul difficile campo della Slovacchia. Grande 
attesa per il derby con gli scozzesi di Gordon Strachan che si giocheran-
no il secondo posto probabilmente con la Slovacchia di Hamsik.
GRUPPO G – Giampiero Ventura incassa, seppur con qualche affan-
no, i primi tre punti vincendo in Israele, in dieci per quasi tutto il secondo 
tempo. La Spagna di Lopetegui passeggia sul Liechtestein. Il prossimo 
6 ottobre allo Stadium di Torino si preannuncia una grande sfida, fon-
damentale per la qualificazione. Attenzione all’Albania di Gigi De Biasi. 
GRUPPO H – Buona la prima (3-0 a Cipro) del Belgio del nuovo 
corso di Roberto Martinez e Thierry Henry. La Bosnia di Dzeko e Pjanic a 
valanga sull’Estonia. La Grecia ne fa quattro a Gibilterra. Belgio favorita, 
Bosnia e Grecia per il secondo posto.
GRUPPO I – La Turchia di Therim strappa un buon punto a Zagabria, 
nella tana della favorita Croazia. Altrettanto fa l’Islanda a Kiev in casa 
dell’Ucraina. Girone molto equilibrato. Vedremo se l’Islanda saprà ripe-
tersi anche per le qualificazioni mondiali.
Prossimo appuntamento dal 6 all’11 Ottobre.

Quando c’è di mezzo la 
salvezza butto in mezzo 

mia moglie.
Eugenio Fascetti

Giampiero Ventura
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Sembrerà strano ma il soprannome affib-
biato dai tifosi del Real Madrid al loro 
presidente Florentino Perez non è “rey” 

o “emperador” come si potrebbe presumere, 
bensì “gatillazo” che significa cileccone, 
pistola scarica. In altre parole, malgrado 
alcuni prestigiosi successi ottenuti soprat-
tutto in campo europeo, parecchi suppor-
ters madridisti non hanno affatto una gran 
considerazione di Florentino: non pochi lo 
caccerebbero volentieri come già successe 
dieci anni fa durante il suo primo mandato 
e come stava per risuccedere lo scorso Natale 
prima della provvidenziale nomina di Zidane 
ad allenatore al posto dell’improponibile Be-
nitez: è stato proprio Zizou, infatti, a salvare 
la stagione e la poltronissima del presidente.
Il problema di chiunque si trovi alla guida 
societaria o tecnica del Real, un’altra delle 
squadre la cui tifoseria, gli Ultras Sur, è 
gemellata con la Curva Sud dell’Hellas, 
che nella Madrid aristocratica conquistare 
alcuni trofei importanti è ritenuto il minimo 
sindacale, poiché la “Casa Blanca” è il club 
più titolato d’Europa (32 scudetti, 11 Cham-
pions e tre Coppe Intercontinentali per tacere 
dell’abbondante resto della bacheca) ed è 
con questo marchio secolare e grondante di 
gloria che ci si deve confrontare; in partico-
lare pesa ancora come un macigno l’eredità 
dello squadrone di cinquant’anni fa – quello 
di Puskas, Di Stefano e Gento, forse la prima 
multinazionale sportiva della storia – che vin-
se 8 scudetti e 6 Champions quasi consecuti-
vamente pur incappando in qualche sconfit-
ta clamorosa contro le due squadre di Milano 

I grandi club

2013 Gareth Bale, record di tutti i tempi ora 
superato dall’affare-Pogba. Non è così facile 
e automatico, anche perché la nuova legge 
spagnola sui diritti tv limiterà un po’ i quat-
trini e lo strapotere di Real e Barcellona: se 
alla fine farà davvero cilecca l’ingegner Pe-
rez passerà comunque alla storia, ma come 
il “gatillazo” che con un cannone ha sparato 
una mozzarella.
  
PALMARÈS

32 Liga - 19 Copa del Re - 9 Supercoppa Spagno-
la - 1 Copa Eva duarte - 1 Copa de Liga - 11 Uefa 
Champions League - 2 Uefa Europa League - 3 
Uefa Supercoppa Europea - 3 Coppe Interconti-
nentali - 1 Fifa Club World  Cup

REAL MADRID
Nickname: Merengues, Galácticos, Blancos
Fondazione: 6 marzo 1902
Dove: Madrid
Presidente: Florentino Perez dal 2009 (secondo mandato)  Prima dal 2000 al 2006
Giocatore con più presenze: Raul Gonzalez 741
Giocatore con più reti: Cristiano Ronaldo 364
Sito: www.realmadrid.com

Vittoria più larga in casa: 11–2 vs Elche stagione 1959-60
Vittoria più larga fuori casa: 1–7 vs Real Zaragoza 1987-88,   
          2–8 vs Deportivo la Coruna 2015-15
Maggior numero di vittorie in stagione: 32 (su 38) stagione 2011-2012
Minor numero di sconfitte in stagione: 0 (18 incontri) stagione 1931-32
Maggior numero di punti: 66 (2 punti x vittoria) su 44 incontri 1986-87  
                        100 (3 punti x vittoria) su 38 incontri 2011-12
Maggior numero di reti segnate in stagione: 121 nella stagione 2011-12

e il Benfica. Così si spiega il fatto che le due 
Coppe europee portate a casa negli ultimi tre 
anni da Perez dopo un lungo digiuno e con 
grandi stenti (entrambe vinte contro i rivali 
cittadini dell’Atletico, una ai supplementari e 
l’altra ai rigori) non sono bastate a scalfire il 
monumento del mitico presidente Santiago 
Bernabeu, e forse nemmeno a compensare 
i maggiori trionfi nell’ultimo decennio degli 
eterni nemici di Barcellona.
Florentino, insomma, è un uomo condanna-
to a vincere sempre e tanto, se non tutto. A 
maggior ragione poiché dispone di incassi e 
sponsor miliardari come Adidas e Fly Emira-
tes che ogni anno gli consentono un mercato 
faraonico da 200 milioni e passa, pagando 
un singolo giocatore a tre cifre come nel 
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Ritaglia la pubblicità.
VALE UN BUONO SCONTO DI

20€
PER L’ACQUISTO DI UN PAIO DI 
OCCHIALI DA SOLE O DA VISTA.www.otticavalverde.com

Seguici su
Facebook

 e su Instagram

di Federico Buti

Florentino Perez
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Brilla la stella di Breel-Donald Embolo. Un’asso-
nanza che potrebbe essere sfruttata nei pros-

simi anni per realizzare titoli sul talento 19enne 
trasferitosi questa estate dal Basilea allo Schalke 
04 per una cifra attorno ai 25 milioni di euro. 
Nato in Camerun il giorno di San Valentino del 
1997, Embolo è diventato cittadino svizzero nel 
Dicembre 2014 quando aveva già disputato 
alcune gare con le selezioni giovanili elvetiche, 
elemento comunque non vincolante ai fini della 
Nazionale maggiore. 
Da quel Dicembre di due anni fa però, la freccia 
camerunese è diventata a tutti gli effetti una frec-
cia svizzera esordendo nella selezione allenata 
dall’ex laziale Petkovic nel Marzo 2015.

La promessa

BREEL-DONALD EMBOLO

Super League 
nonostante la giovane età, Embolo ha già alle 
spalle tre stagioni di calcio a buoni livelli. Con il 
Basilea ha disputato 60 partite di campionato re-
alizzando 21 gol e servendo ben 14 assist. Tutte e 
tre le stagioni si sono concluse con la vittoria della 
Super League elvetica, che il Basilea conquista 
da 7 edizioni consecutive… La miglior squadra 
svizzera si è regalata anche il massimo palcosce-
nico europeo in questi ultimi anni. Nell’edizione 
2014/15 ha raggiunto gli ottavi di Champions 
League grazie pure all’apporto di Embolo, quat-
tro volte titolare nella fase a gironi in cui realizzò 
anche il suo primo gol nella competizione, ai bul-
gari del Ludogorets, diventando, a 17 anni e 263 
giorni, il sesto marcatore più giovane della storia 
della Champions!

Euro 2016
nel corso della manifestazione continentale an-
data in scena pochi mesi fa, Embolo è stato im-
piegato in tutte le 4 gare disputate dalla Svizzera 
anche se solo contro la Francia è sceso in campo 
dal primo minuto. L’attaccante non ha lasciato 
il segno, ma il suo passaggio allo Schalke 04 
è arrivato proprio durante Euro 2016 con una 
trattativa lampo che ha bruciato l’interesse del 
Manchester United. 
Lo Schalke ha concluso al quinto posto la scorsa 
Bundesliga, ma segnando appena un gol in più 
dello Stoccarda che è retrocesso… Serviva nuova 
linfa quindi all’attacco della squadra di Gelsenkir-
chen dove nella scorsa stagione solo Huntelaar 
(12) è andato in doppia cifra. 

Eclettico
nel Basilea e in Nazionale, Embolo ha ricoperto 
più ruoli sul fronte offensivo: punta centrale, 
ala destra, ma anche trequartista nel 3-4-1-2. 
Lo Schalke gli offre un campionato certamente 
molto più tosto di quello svizzero, ma anche un 
palcoscenico europeo meno nobile: la squadra 
allenata da Markus Weinzierl parteciperà infatti 
all’Europa League, ma con gli spunti e i gol di 
Breel-Donald Embolo spera di tornare a qualifi-
carsi per quella Champions in cui 5 anni fa arrivò 
addirittura in semifinale. 

Breel-Donald Embolo (Schalke 04)
Nato a Yaoundé (Camerun) il 14 febbraio 1997
Altezza:  185 cm - Peso:  84 kg
Ruolo: Attaccante
Scadenza contratto: 30 giugno 2021
Valutazione attuale: 22 milioni di euro
Procuratore: ESHA Sportmarketing GmbH
Fornitore: Nike 
Scarpa: Mercurial Superfly V FG - Spark Brilliance dal 01/giu/2016

ANNO CAMPIONATO SQUADRA P G

2013-16 Raiffeisen Super League Basilea 56 20

2016-17 Bundesliga Shalke 04 2 0

Con le Coppe 86 presenze, 30 reti
Palmares:  3 Campionati Super League  
Svizzera (2013-2014, 2014-15, 2015-16 )

Campionati

Nazionale

ANNO CAMPIONATO PRESENZE GOAL

2012 Under 16 4 1

2013-14 Under 20 5

2014-15 Under 21 3

2015- Svizzera 15 2
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Golsip
VISTE IN CURVA

ELENA RIZ 
di Riccardo Giorgi

E.R. Stesse iniziali di Emily Ratajkowski e curve da capogiro. Anche per lei 
il mondo web si era mobilitato promuovendo l’hashtag #escile. In questo 
caso però non stiamo parlando della celebre supermodella statunitense, 
ma dell’italianissima Elena Riz, Rizzello all’anagrafe, nata 26 anni fa a Sora 
(Frosinone) ma tifosa super sexy dell’Hellas Verona, città in cui vive. 
Sicuramente però la bella Elena non potrà festeggiare i migliori risultati 
della squadra di Pecchia con uno spogliarello, perché le sue forme le ab-
biamo già ampiamente apprezzate nel numero di novembre di Playboy. 
Inventati qualcos’altro Elena, perché il Verona è una delle principali candi-
date alla promozione diretta in Serie A!

FENOMENO SOCIAL
160.000 “like” su Facebook, oltre 17.000 follower su Twitter distribuiti fra 
due diversi account, ma soprattutto la bellezza di 415.000 seguaci su In-
stagram, il social network sul quale può più facilmente mettere in risalto 
le sue doti… Questi i numeri online di Elena Riz, cifre che si sono certa-
mente gonfiate molto a partire dal Novembre 2015 quando è salita agli 
onori delle cronache ‘gossippare’ come coniglietta del mese sulla coperti-
na di “Playboy Italia”.  

SERIE A? NO, ECCELLENZA
Nonostante la fama raggiunta, la prosperosa modella veneta non è fidan-
zata con un calciatore di alto livello. Il suo ragazzo si chiama Marco Leodari 

e non gioca a calcio, ma più semplicemente a pallone 
così come avviene nelle serie dilettantistiche. Centro-
campista classe 1989, attualmente è in forza al Leodari 
Vicenza, squadra che partecipa al campionato di Eccel-
lenza veneto (Girone A). 
Brava Elena, una scelta controcorrente: intanto sei gia di 
Serie A!

via albere, 69 - Verona
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Giocatori
Fantozziani

LA STAR DEL PORTSMOUTH 
JOHN DURNIN CADDE IN 

UN FOSSO CON LA SUA 
GOLF BUGGY E SI LUSSÒ 

IL GOMITO, RIMANENDO 
FUORI DAI GIOCHI PER 6 

SETTIMANE

 LA STAR DI 
BARNSLEY 

DARREN BARNARD 
ACCUSÒ UN DANNO 

AI LEGAMENTI 
DEL GINOCCHIO 

SCIVOLANDO 
SULLA PIPÌ 

DEL SUO CANE, 
RIMASE FUORI 5 

MESI 

 NEL 1993 IL 
PORTIERE DAVE 
BEASENT RUPPE 
UNA BOTTIGLIA 
DI CONDIMENTO 
PER L’INSALATA 
SUL SUO PIEDE. 

RISULTATO: 
8 SETTIMANE 

FUORI. 



Curiosità dal pianeta calcio
Mauricio Baldivieso è il giocatore più giovane ad aver esordito nella massima serie, a pochi 
giorni dal compiere 13 anni.
È figlio di Julio César Baldivieso, calciatore della Nazionale boliviana degli anni novanta, nonché 
l’allenatore che lo ha fatto esordire nel Club Aurora di Cochabamba. Esordisce il 19 luglio 2009 
contro il La Paz Fútbol Club nella prima di campionato di Clausura 2009 della Liga del Fútbol 
Profesional Boliviano, partita persa dalla sua squadra per 1-0. Entra negli ultimi 10 minuti 
dell’incontro in luogo di Ronald Rodríguez ma subisce immediatamente un fallo che lo costringe 
a bordo campo per i successivi cinque minuti, riducendo a quattro i minuti effettivi di gioco. 
Proprio a causa di questo prematuro esordio, la società solleva il padre dall’incarico il 24 luglio. 
In seguito a questa decisione lascia anch’egli la squadra. 

La 1° sfida tra due nazionali di calcio si giocò il 30 novembre 1872 tra Scozia e Inghilterra.
Questa partita, conclusa 0-0, è riconosciuta dalla UEFA e dalla FIFA, ma è contestata dalle due nazionali 
che riconoscono il primo incontro come quello svoltosi al The Oval di Londra il 5 marzo 1870.
La partita si svolse il 30 novembre 1872 a Partick in Scozia nell’Hamilton Crescent, il campo da gioco del 
West of Scotland Cricket Club davanti a 4.000 persone; l’ingresso costava uno shilling. Tutti i giocatori 
scozzesi provenivano dal Queen’s Park, mentre i giocatori inglesi erano una selezione di diverse squadre. 
L’arbitro era lo scozzese Willy Keay. Da notare la nazionalità, identica alla squadra di casa, inammissibile 
ai giorni nostri. La Scozia e l’Inghilterra non avevano un CT, ma erano governati da un comitato.
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Cuthbert Ottaway
Primo capitano dell’Inghilterra
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Non hanno ancora appeso le scarpette 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 Bradypus Tridactylus, 
anche se il mammifero in questione è molto più veloce 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 sto-
ria. 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.

Riccardo Montolivo. 
Passa ancora per giovane promessa, anche se è quasi coetaneo di Pippo Baudo. La sua regia 
illuminata è una garanzia: per gli avversari del Milan. La sua lentezza ha attirato l’attenzione 
dei produttori di “Love Boat”, in cerca di un calciatore che abbia ritmi da crociera. Famoso 
per le sue conclusioni in stile “Home Run”, non segna un goal dal giorno del primo 
sbarco sulla luna. E’ il Giorgio Mastrota del calcio: partenza in grande stile e poi il 
lento declino, circondato da pentole e materassi. Ultimamente passa più tempo in 
infermeria che in campo: l’altro giorno si è infortunato giocando alla Play Station 
con Abate. Il grande Giorgio Gaber, che aveva previsto tutto, scrisse per 
lui una canzone “Ma per fortuna che c’è il Riccardo, che arriva sempre 
in ritardo”. Già, proprio come il treno Milano-Reggio Calabria.

IL
CARRELLO
DEI BOLLITI
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di Renato La Monica
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Blu notte nel Paese 
di Giralaruota 
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Nat Strunz è uno dei 60 milioni di 
abitanti del Paese di Giralaruota: 
una penisola a forma di Tod’s. Vive 

nella città della moda, Milasi. Un posto 
dove non trovi un idraulico nemmeno 
se ti metti a bestemmiare in giapponese. 
Forse perchè sono tutti architetti, pubbli-
citari, agenti di borsa, modelle, veline, 
calciatori. Nat Strunz è un ex difensore. 
Uno sempre attento alle regole del fair 
play. Certo, a volte usciva dal campo con 
in mano la gamba del suo avversario. Ma 
il suo era sano agonismo, mai cattiveria. 
Nat perdeva il lume della ragione solo 
quando vedeva i colori della Juvincitus, 
l’imbattibile squadra del campionato di 
Giralaruota. Nat ha una brillante carriera 
alle spalle: 13 presenze nella massima 
divisione e 77 fidanzate pescate nella 
casa del “Grande Fratello”. Nat risiede in 
un quartiere molto ma molto povero: la 
gente non ha nemmeno i soldi per com-
prarsi un elicottero. Lui gira con una Isa-
bella Ferrari d’epoca: macchina ingom-
brante e piena di optionals come
il tagliaunghie e la ceretta istantanea per 
i peli del petto. Nat tiene molto all’im-
magine. Non si presenta mai in pubblico 
senza gel e senza la classica bottiglia di 
Dom Perignon sotto le ascelle. A volte, per 
essere ancora più glamour, si fa fotogra-
fare con in bocca un’aragosta. Nat fa una 
vita sobria: lo scorso anno ha chiesto un 
prestito in banca perchè non aveva i liqui-
di necessari per comprarsi la cocaina. Lui 
è fatto così, tutte le volte che sente parlare 
della striscia di Gaza, avverte l’irresistibile 
desiderio di provarla. L’altro giorno, nel 
quartiere di Nat, hanno ucciso una pittri-
ce. Secondo la polizia, l’omicida è stato 
particolarmente spietato. Dopo averla 
stordita facendole ascoltare la registrazio-
ne di un discorso del ministro Alguano, 

ha costretto la vittima a guardare un’in-
tera puntata di Domenica cinque. Alla po-
veretta, sono bastati pochi minuti a base 
di Barbara d’Urto, tronisti e presunti vip 
per morire di paura. Nel quartiere, pieno 
di Ras, sono già arrivati i Ris. Tra la folla 
di curiosi accalcata sotto il palazzo della 
vittima, anche i noti giornalisti Bruto 
Verme, Esimio Menzogna e lo psicologo 
Peppino Creperaitu. Le indagini, affidate 
a un magistrato che usa come strumenti 
di riscontro “La Gazzetta del perfetto as-
sassino” e “Giallo” sono già ad una svol-
ta. Ci sono tre indizi (quindi una prova) 
che incastrano il colpevole. Nell’apparta-
mento della pittrice sono state rinvenute 
una bottiglia di Dom Perignon, i resti di 
un’aragosta ed un poster della Juvincitus 
pieno di freccette. Nat Strunz viene arre-
stato dai carabinieri mentre sta guardan-
do “L’isola dei falliti”, un reality show fatto 
apposta per quelli che al posto del cervel-
lo hanno uno sketch di Martufello. Nat si 
proclama innocente. Anzi no, persegui-
tato dai magistrati di sinistra. Anzi no, 
prigioniero politico. Intanto nel Paese di 
Giralaruota ferve il dibattito: siamo sicuri 
che sia stato lui? E se fosse stato Beppe 
Grillo? Nat Strunz esce dal carcere  dopo 
22 giorni. Una settimana dopo è già ospi-
te nei salotti televisivi. Applaudito e osan-
nato come una rock star. Gli propongono 
persino di partecipare a “L’isola dei falliti”. 
Il conto in banca di Nat lievita in poche 
settimane: adesso non deve più chiedere 
un prestito per comprare la coca. Certe 
storie rappresentano il marchio di fab-
brica di Giralaruota. Un Paese che, per 
fortuna, esiste solo nella nostra fantasia 
malata. Mentre in Italia, la nazione dove 
abbiamo il piacere di vivere, queste cose 
non potranno mai accadere…

di Renato La Monica

Buffon, pentito di 
aver scommesso in 

passato, quest’anno 
indosserà la maglia 

numero 1X2.

Totti: “Il segreto 
della mia longevità 
calcistica? La mia 

badante mi cambia 
il pannolone tre 
volte al giorno”.

Pronto il lancio del 
nuovo programma 
tv per procuratori. 

“Mai dire Rai…ola”.
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Fardelli d’Italia

l’allenatore ansiogeno

Sono celebrati, strapagati, a volte santificati. Quando va bene si prendono meriti e medaglie, togliendo la 
scena a quelli che dovrebbero essere gli attori principali. Quando va male vengono accompagnati all’uscita. A 
calci nel sedere oppure dolcemente, dipende dallo Zamparini di turno. In passato mi sono già occupato del 

loro delirio di onnipotenza. Torno sull’argomento per descrivere una figura che sembrava tramontata e che invece 
sta ritornando in auge nel calcio isterico e volgare di oggi: l’allenatore ansiogeno. Si tratta di un personaggio 
che staziona a bordocampo per tutti i novanta minuti della partita, stressando i propri calciatori con disposizioni 
e ordini inutili come i plastici di Bruno Vespa. Più agitato di un vodka-Martini, protesta continuamente con 
arbitro e quarto uomo, rivendicando un corner non concesso alla sua squadra 
durante il fondamentale Borgomanero-Borgaro. Sempre sull’orlo di una crisi 
di nervi, risponde in maniera piccata all’unico giornalista che gli pone una 
domanda discretamente intelligente (scomoda sarebbe sconveniente 
per la categoria), gridando al complotto per un rigore che tutti quanti 
hanno visto. Dopo duecento replay. A questo signore, che avvelena 
i pozzi del calcio e distrugge il talento dei calciatori, bisognerebbe 
spiegare alcuni concetti, elementari anche per Pippo Franco e Dj 
Francesco. 1. L’allenatore, quando è veramente in gamba (e quelli 
bravi si contano sulle dita di una sola mano) non incide mai oltre 
il 25% sulle fortune di una squadra. 2. Le partite si preparano 
prima di entrare in campo e si correggono (eventualmente) durante 
l’intervallo. 3. I calciatori vanno responsabilizzati, motivati e non 
troppo assillati tatticamente. Altrimenti, e questo vale soprattutto 
per quelli più dotati tecnicamente, si corre il rischio di snaturarli. 
4. A determinare le vittorie – da quando esiste il football – sono i 
fuoriclasse e non gli allenatori. Nessun tifoso del Barca, dovendo 
scegliere tra Messi e Luis Enrique, opterebbe mai per il secondo. 
5. Più che riempirsi la bocca di moduli  e schemi – dovendo 
gestire rose di 25 calciatori – bisognerebbe avere 
l’accortezza di leggere  qualche buon libro 
di psicologia.

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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di Renato La Monica



  OTTOBRE 2016 | TIFA VERONA 25



CRUCINUMERO CALCISTICOI GIOCHI

26  TIFA VERONA | OTTOBRE 2016

Orizzontali:
1. Il numero di reti segnate dal Torino nel Campionato 1947-48. 4. Il risultato 
di Italia - Germania, partita finale del Mondiale 1982. 6. L’anno di fondazione 
dell’Inter. 8. L’anno di nascita di Obafemi Martins...anagrammato! 10. Il nu-
mero di punti totalizzati dal Cagliari nel Campionato 1998-99. 12. L’anno in 
cui Nedved ha vinto il Pallone d’Oro...senza la prima cifra! 13. Il numero di 
secondi in una partita di calcio senza recuperi. 15. Il numero di partite in Serie 
A giocate dal Cagliari fino al 4 marzo 2007. 16. Così terminò, nell’edizione 
1990-91 della Coppa dei Campioni, la partita di andata tra Olympique Mar-
siglia e Dinamo Tirana. 17. Il numero di sconfitte subite dalla Cremonese nel 
Campionato 1991-92. 18. L’altezza in centimetri del portiere Dida. 
Verticali:
1. I gol segnati da Pelè ai Mondiali. 2. Gli anni di Totti. 3. Il numero di scudetti vinti 
dal Torino X il numero di scudetti vinti dal Bologna X il numero di scudetti vinti dal 
Genoa. 5. Il risultato della moltiplicazione tra il numero di partite disputate dalla 
Juventus in Serie A per il numero di pareggi che la Juventus ha realizzato sempre 
in Serie A. 7. L’anno degli ultimi Mondiali svolti in Italia su due cifre, elevato al qua-
drato. 9. Il risultato di Uruguay - Bolivia nei Campionati del Mondo del 1950. 10. 
L’anno in cui si svolsero i Mondiali in Svizzera...scritto alla rovescia! 11. Il giorno (su 
due cifre) e mese (su due cifre) di nascita di Sebastjan Cimirotic, ex calciatore del 
Lecce. 14. Il risultato di una partita senza reti. 16. Il numero dell’ultima edizione 
della Coppa Carnevale di Viareggio.
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wellness

sala attrezzi
e ampie

sale corsi

OPEN dalle 7:00

Via Magellano, 28 - Verona
tel. 045 917548

www.centroformaevolution.it

tutte le

novità del

fitness



Definizioni
Il nome del fratello di Christian Vieri (12, M). - Mario, il difensore croato 
che giocava col Verona nella stagione 2000-2001 (10, C). - Cristiano, at-
taccante molto legato alla squadra del Livorno (9, L). - Tomas, calciatore 
che ha giocato le ultime due stagioni nel Siena (9, L). - Cristiano, noto 
portiere ancora in attività (9, L). - Matthias, giovane attaccante francese 
della Fiorentina (8, L). - Era tra i giocatori che hanno vinto lo scudetto 
nel Campionato 1978-79 (nome e cognome) (7, A). - Vincent, calciatore 
francese che gioca da vari anni nel campionato italiano (7, C). - Nikola, 
calciatore serbo che attualmente gioca in Italia (7, L). - Mauro, difensore 
che nel 2006 è passato dall’AlbinoLeffe al Catania (7, M). - Squadra di 
calcio che ha giocato quest’ultimo Campionato di Serie A (7, M). - Il nome 
di Della Bona (7, S). - Marco, il terzo portiere della spedizione azzurra agli 
ultimi Mondiali (6, A). - Enrico, giocatore del Torino della prima metà de-
gli anni ‘90 (6, A). - Il nome di Recoba (6, A). - Il suo nome completo è ...... 
Carvalho de Oliveira (6, A). - Alen, calciatore croato che ha giocato anche 
nella Lazio e nella Juventus (6, B). - Trapattoni è nato a ...... Milanino! (6, 
C) - Il nome di un Maldini (6, C). - Massimo, centrocampista che nel 2006 
è passato dal Messina all’Atalanta (6, D). - Felice, l’attaccante soprannomi-
nato Il Marziano (6, E). - Darko che ha giocato nell’Inter (6, P). - Claudio, 
che segnò un inutile rigore nella Finale della Coppa Italia 1980-81 (6, S). 

- Giovanni Delle ...... che ha militato nella Juve Stabia dal 2004 al 2006 
(6, V). - Luca, noto portiere (5, B). - Roberto, centrocampista del Palermo 
cresciuto nel vivaio del Brescia (5, G). - Mario, portiere del Milan negli 
anni ‘90 (5, I). - Ivica, calciatore Serbo-Montenegrino del Messina (5, I). 
- Il soprannome di Rummenigge (5, K). - La squadra allenata da Roberto 
Mancini prima che passasse all’Inter (5, L). - Il tecnico che ha vinto gli 
ultimi Mondiali (5, L). - Era soprannominato Nippo (5, N). - Roberto, at-
taccante del Cagliari che ha esordito in Serie A il 28 gennaio 2007 (5, 
P). - Il nome di Gourcuff (5, Y). - Il nome di Cantarutti (4, A). - Nelson, noto 
portiere (4, D). - Adrian, noto calciatore romeno (4, M). - Sebastiano, tra i 
calciatori della spedizione azzurra ai mondiali del Messico del 1986 (4, 
N). - Il nome di Casisa, centrocampista del Palermo (4, N). - Una squadra 
allenata da Nils Liedholm (4, R). - Il nome di Ziegler, giovane centrocam-
pista svizzero che ha già giocato anche in Germania, Inghilterra ed Italia 
(4, R). - Un brasiliano che ha giocato nell’Udinese (4, Z).  

NOTA:
Inserisci nello schema le parole sotto definite sapendo che, per ogni de-
finizione, sono indicate, tra parentesi, la lunghezza e la lettera iniziale 
della corrispondente risposta.
I gruppi da due e da tre lettere non sono definiti.

CRUCINTARSIO CALCISTICOI GIOCHI
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Stazione di Servizio

VERONA - Piazzale Porta Nuova, 3
Tel. 045 8032033

VERONA - Corso Milano, 108
Tel. 045 578048

VERONA - Via Francesco Torbido, 25/a
Tel. 045 8031736

SAN GIOVANNI LUPATOTO - Via Monte Pastello, 15/a
Tel. 045 8751773

Al Risparmio


