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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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SECONDA FORZA,  
CHI ?   
L’equilibrio è invece alle spalle dei Campio-
ni d’Italia. Nello scorso numero ci eravamo 
lasciati con il Napoli secondo ad un soffio 
dalla Juve, adesso ci ritroviamo con il “Ciuc-
cio” quarto in ampia compagnia. Sul secon-
do gradino siedono infatti il Milan, davvero 
bravo Montella a ricostruire il Diavolo dalle 
fondamenta, e la Roma. Spalletti sembra 
aver finalmente trovato l’assetto tattico ide-
ale ed ha in Totti un’arma letale in panchi-
na. Importante anche l’apporto di Dzeko, 

La massima serie ha, al momento in cui scriviamo, mandato in archivio oltre un quinto del suo 
cammino; un percorso che ha certificato quello che molti avevano previsto in estate. Lo stra-
potere della Juventus. Una formazioni “illegale” per il nostro campionato. Lo dicono i numeri; 

finora la Vecchia Signora ha sbagliato soltanto una partita, quella nella Milano nerazzurra, vincen-
do le altre 7. Allegri possiede la migliore difesa del campionato, appena 5 le reti al passivo, ed il 
secondo attacco più prolifico. Grazie anche al repentino inserimento di Higuain infatti Madama 
ha già squillato 17 volte;  solo la Roma, con 19, ha fatto meglio. Insomma dopo appena 8 turni il 
campionato sembra già indirizzato, almeno così dicono i 5 punti di vantaggio bianconeri.

Vincenzo Montella

trasformatosi da brutto anatroccolo a cigno 
maestoso. Edin ha già infilato 7 reti, alla su-
per media di un centro ogni 95’. Chapeau.

COMANDANO   
GLI ATTACCHI   

A far specie il fatto che a comandare 
siano le squadre che segnano di più e non 
quelle che vantano retroguardie solide. 
Roma, Juve e la grande rivelazione Torino 
infilano oltre due reti a partita, media sfio-
rata anche da Napoli, Milan e Lazio. Mentre 
le difese meno battute del torneo oltre a 
quella della Juve sono di squadre lontane 
dalla vetta: Genoa e Fiorentina, battute ri-
spettivamente appena 5 e 6 volte. 

CHIEVO, SECONDO 
TEMPO SUPER    
Buona anche la difesa del Chievo. Vero che 
gli uomini di Rolly Maran hanno preso tre 
pere dal Milan, altrettanto che le 9 reti in-
cassate sono davvero poche considerando 
che stiamo parlando di una provinciale, sia 
pur di lusso. Del resto che i gialli di Cam-
pedelli siano una realtà del torneo ce lo 
racconta la classifica, sono a quota 13, ad 
appena 3 punti dalla zona Champions Le-
ague, nonostante un calendario terribile. La 
carta vincente dei veronesi è nella super ac-
celerazione nei secondi tempi; infatti Ingle-
se e compagni hanno guadagnato 7 punti 
rispetto alla frazione iniziale. Passando da 

6 a 13 punti, miglior incremento di tutta la 
massima serie. Tanto per rendere l’idea la 
Juve di punti ne ha guadagnati 3, il Milan 
2 mentre Crotone e Sampdoria ne hanno 
persi  7.

CURIOSITÀ
I saluti arrivano con qualche curiosità, re-
galataci dallo straordinario database di Fo-
otball: l’Inter è la squadra che ha calciato 
più angoli (69), davanti a Napoli (61) e le 
due romane (58). Gli angoli non piacciano 
invece a chi indossa i colori rossoblu, ultimi 
nella relativa graduatoria sono infatti Ca-
gliari (26), Bologna (29) e Genoa (30). La 
squadra più ammonita è proprio il Chievo, 
i cui giocatori si sono visti sventolare il car-
tellino giallo 22 volte, le stesse del Palermo. 
A 21 ci sono Lazio e Cagliari. La squadra più 
corretta è la Roma (12 gialli) davanti a Juve 
e Bologna, a quota 13. Le espulsioni  finora 
sono state 26, poco più di tre a giornata. La 
squadra più “cattiva” è il Genoa (addirittura 
5 rossi), davanti a Bologna (4) e Milan (3). 
Ragazzi, ce la diamo una calmata….?

VIA CROCE BIANCA, 31 37139 VERONA
TEL. 045 8901998 - 0458919894 - FAX 0458901998
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LA FINESTRA SUL CORTILE
Serie B

IL VERONA, 
CON SUPER PAZZINI, 
HA GIÀ PRESO IL VOLO
Sono bastate 10 giornate per capire chi sia la squadra più forte della serie cadetta. Il Verona. Per render-

sene conto basta dare un’occhiata alla classifica. Con il successo sulla Pro Vercelli gli uomini dell’“avvo-
cato” Pecchia hanno preso il volo. Sono infatti ben cinque i punti di vantaggio degli scaligeri sulla seconda 
in classifica, il Cittadella, ben 7 quelli sul gradino più basso del podio, dove siedono in quattro. Il tutto 
grazie ad un gioco sempre propositivo ed offensivo ai limiti della spregiudicatezza. Lo dicono i 25 centri 
già infilati dalla capolista. Una enormità in appena 10 partite. Media esatta di 2,5 ogni 90’. Super. Come 
super è il rendimento di Giampaolo Pazzini; il “Pazzo”  ha già squillato 11 volte, in 7 presenze. Inutile 
negarlo, è lui l’attaccante più forte del campionato. Se il buongiorno si vede dal mattino i tifosi Hellas 
possono aspettarsi una stagione ricca di soddisfazioni, di grandi soddisfazioni. 

DIETRO E’ GRANDE 
EQUILIBRIO  
Alla spalle della “Pecchia band” è equilibrio 
totale. Lo dice la graduatoria, in appena tre 
punti ci sono la bellezza di otto squadre. 
Un’autentica tonnara, come sempre in ca-
detteria. Sorprende il secondo posto del Cit-
tadella; gli uomini di Venturato nonostante 
la frenata dell’ultimo periodo, quattro ko 
nelle ultime cinque, rimangono al secondo 
posto, complice un avvio che è poco definire 
superlativo. Grazie all’intelaiatura della pas-
sata stagione, Strizzolo e compagni hanno 
inanellato 5 vittorie consecutive che li hanno 
scaraventati nelle zone altissime, dove con-
tinuano a rimanere nonostante la vistosa 

frenata dell’ultimo mese.  Sul terzo gradino 
del podio ci sono lo Spezia, grazie ad una 
difesa a prova di bomba, la meno battuta 
del torneo con appena 5 reti incassate, il 
Perugia, in gran forma dopo un avvio da 
3 punti in 5 partite, ha inanellato quattro vit-
torie di fila e un pareggio sul difficile campo 
del Benevento,  l’altalenante Carpi e l’altra 
grande rivelazione del campionato, l’Entella 
di Roberto Breda. Altra squadra, un po’ come 
il Verona, brava a sfruttare la vena realizzativa 
del suo bomber Caputo, che viaggia ad una 
media di 0,7 reti a partita (7). 
 
LE DELUSIONI   
La maglia nera del torneo tocca sicuramen-
te al Trapani, unica squadra, nel momento 
in cui scriviamo, ancora senza vittorie, ma le 
delusioni non mancano. Sotto le aspettative 
il Vicenza, ma con Bisoli è arrivata l’attesa 
inversione di tendenza, il Bari, fin qui a dir 
poco altalenante, ed il Cesena. Per gli uomi-
ni di Massimo Drago  solo una vittoria, causa 
principale un attacco che segna davvero con il 
contagocce. Per Djuric e compagni appena 7 
reti, poche, troppo poche. 

I NUMERI    
Prima dei saluti diamo un’occhiata ai numeri, 
che non rappresentano la verità assoluta ma 
comunque aiutano a comprendere la realtà. 
Il Verona vanta l’attacco più prolifico del tor-
neo con 25 reti, ben 8 in più del Cittadella, 
secondo con 17. Terzo il reparto offensivo è 
dell’Entella, che di reti ne ha infilate 16. La 
difesa più solida è, come detto, quella dello 
Spezia: Chichizola ha incassato appena 5 reti, 
bene anche la retroguardia del Pisa, Ujkani si 
è chinato appena 6 volte, e quelle di Carpi e 
Perugia, battute solo 7 volte. Analizzando in-
vece la classifica relativa ai primi 45’ si nota 
che è comunque il Verona a condurre, ma 
dietro agli scaligeri le gerarchie cambiano: 
secondi a pari merito  sono Brescia e Spal, 
due squadre che calano, troppo nella ripresa. 
E’ un problema legato alla forma o al valore 
dei rincalzi?  Per il momento, Brocchi e Sem-
plici, non sarà il caso di aumentare i carichi 
di lavoro?Leandro Chichizola

EDIL B.N.A.        
Costruzioni srl  

Via dell’Industria, 40/a 
37066  Sommacampagna -VR

Cell. 389 0369862 - 389 0369900
Ufficio 389 5630140 
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LA FINESTRA SUL CORTILE
Serie D

TRIS VERONESE LEGNAGO, VIGASIO, VIRTUS VECOMP

E’ pitturato dell’arancione della Triestina questo primo scorcio del 
girone C della Serie D, quello nel quale sono inserite molte ve-

nete e le tre veronesi; di città la Virtus Vecomp, di provincia Legnago 
e Vigasio. Dicevamo della Triestina; gli alabardati nell’ultimo turno 
hanno fatto poker: non sul tavolo verde di un casinò ma su quello 
del campionato. Ultima vittima dei giuliani il Calvi Noale, regola-

to da una rete, stavolta su rigore, del solito Serafini. Un successo 
che permette alla squadra di Andreucci di mantenere un punto di 
vantaggio sul Mestre che sbuffa come una vecchia locomotiva per 
regolare l’Este, riuscendovi solo con una doppietta dello stagionato, 
ha 32 anni, bomber Kabine.

VIRTUS VECOMP  
SUL PODIO 
Alle spalle delle prime due sgomita la Virtus 
Vecomp. Gli uomini di Fresco battono il fana-
lino di coda Carenipievigina più nettamente 
di quanto dica lo striminzito 2-1 finale. A far 
esultare i rossoneri della città di Giulietta e 
Romeo le reti di Alba e Mensah. Una vittoria 
che porta grandi benefici in classifica: com-
plice il contemporaneo pareggio casalingo 
del Camposardego, con il Cordenons, la Vir-
tus Vecomp spicca il volo verso il terzo posto, 
a 5 punti dalla Triestina ed a 4 dal Mestre. Ag-
ganciare le due battistrada non sarà facile ma 
è d’obbligo provarci. Magari contando sulla 
solidità delle retroguardia: Gottardi ha in-
cassato appena 5 palloni, portiere meno 
perforato del girone.

risale infatti alla terza giornata, 2-1 al Care-
nipievigina, non certo una star del girone. 
Questa settimana gli uomini di Cagliandro 
prendono un punto, pareggiando in casa 
con l’Altovicentino. Fanno tutto Guccione e 
Trinchieri, per entrambi una bella doppietta. 
Un punto che fa poca classifica, il Vigasio è 
nelle zone basse della classifica con appena 
6 punti, ma tanto morale. I biancocelesti ve-
nivano dalla sconfitta di Legnago, l’obbligo, 
centrato, era ripartire in fretta per non sci-
volare ancor più nelle melmose acque del 
fondo classifica.  Pareggia anche il Legnago, 
nell’ostico viaggio a Montebelluna, grazie 
alla doppietta di Formuso che raggiunge 
per due volte i padroni di casa. Un punto che 
tiene a distanza i locali e permette ai ragazzi 
di Orecchia di galleggiare due punti sopra la 
zona rossa. Loris Formuso (Legnago)

Gottardi Umberto 
(Virtus Vecomp)

VIGASIO  E LEGNAGO 
PAREGGIO 
Deve ancora rimandare la vittoria invece il 
Vigasio; l’ultimo successo dei biancocelesti 

I NUMERI 
Con 17 reti all’attivo, oltre 2 a partita essen-
dosi giocate 7 giornate, quello del Mestre 
è l’attacco più prolifico del girone, davanti 
a quelli di Triestina ed Altovicentino, fermi 
a 14. Il reparto offensivo più anemico è del 
Carenipievigina, non a caso ultimo in classifi-
ca; per gli uomini di Conte, non Antonio…., 
appena 5 centri. La difesa migliore è invece 
di Triestina, Virtus Vecomp ed Arzignano, solo 
5 reti incassate, ben 9 in meno di quelle su-
bite dalla retroguardia del  Carenipievigina, 
la peggiore del torneo.

GuccioneFilippo (Vigasio)
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Calcio Rosa

Sono passati, dopo 47 minuti, 
i primi 45 minuti di gioco

Telecronista tutto 
il calcio minuto 
per minuto

LA FINESTRA SUL CORTILE

Dopo la fase ad eliminazione a gironi 
per club con la più bassa posizione nel 
ranking Uefa, sono arrivati i sedicesimi 

della Champions League femminile che ve-
devano ai nastri di partenza 32 formazioni 
europee tra cui quelle italiane del Brescia 
(13° nel ranking UEFA) e del Verona (14°). 
Nel sorteggio del 1° settembre la forma-
zione bresciana è stata abbinata al Medyk 
Konin (Polonia) vincente del girone 4 di 
qualificazione con 3 vittorie su 3, mentre il 
Verona si è visto affibbiare il Biik Kazygurt, 
formazione kazaka vincente il girone 7 pure 
a punteggio pieno. 
Agli ottavi di finale, in programma il 9/10 
novembre (andata) ed il 16/17 novembre 
(ritorno), sono rimaste in lizza solo 16 squa-
dre e tra queste anche il Brescia che nel 
sorteggio del 17 Ottobre si è vista accollare 
la fortissima formazione del  Fortuna Hjor-
ring, campione di Danimarca, e 5° nel ran-
king Europeo.  Tanto per far capire di cosa 

stiamo parlando a tutti coloro che sono poco 
informati sul mondo del calcio femminile 
italiano, alla prossima fase,  saranno presen-
ti squadre del calibro di Olympique Lyon, 
Bayer Monaco, Wolfsburg, Manchester City, 
Barcellona, eccetera. 
La finale di quest’anno, dopo quella dell’an-
no scorso giocata proprio in Italia a Reggio 
Emilia e dalla quale sono uscite vittoriose le 
francesi dell’Olympique Lyon,  si giocherà a 
Cardiff in Scozia il 1° Giugno 2017.
Il Brescia ha passato il turno e può continua-
re il sogno solo grazie al maggior numero di 
reti segnate in trasferta, visto che contro le 
polacche del Medyk Konin ha perso 4-3 il 
match d’andata e vinto, in rimonta, il match 
di ritorno per 3-2 davanti a 1200 spettatori. 
Purtroppo per il Verona, e per i veronesi, 
non è andata altrettanto bene. Dopo la 
pesante sconfitta dell’andata in Kazakistan 
per 3-1, nella splendida cornice dello Sta-
dio “Bentegodi”, le ragazze di Longega non 
sono riuscite ad andare oltre ad un modesto 
1-1 contro la sorprendente formazione del 
Biik Kazygurt. Nonostante il tridente offen-
sivo composto da Manuela Giugliano, Mar-
tina Piemonte e Melania Gabbiadini, ma 
privo della greca Koggouli,  il Verona non è 
riuscito a mettere a segno più di una rete, tra 
l’altro ottenuta dalla Gabbiadini su calcio di 
rigore. Il match alla fine è terminato in pari-
tà regalando alle kazake una qualificazione 
ottenuta per la capacità di capitalizzare al Manuela Giugliano

meglio tutte le oppor-
tunità avute. Il Verona esce 
a testa alta dalla Champions 
League ma con tanto ram-
marico per gli episodi, 
sempre negativi, che 
hanno caratterizzato il 
doppio confronto. Tanta 
delusione per una mancata 
qualificazione soprattutto in considerazione 
del fatto che la formazione gialloblu è parsa 
tecnicamente superiore alle abbordabili ka-
zake. Peccato, i sedicesimi erano davvero alla 
portata del team scaligero.

UNA VA, UNA NO

Martina Piemonte
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EL GUANTON:  
L’EREDITÀ DEI VECCHI 
CAMPIONI DEL BASEBALL 
SCALIGERO

La tradizione del baseball in riva all’A-
dige è di lunga data e sono molti i 
campioni cresciuti nel vivaio delle so-

cietà veronesi ad essere poi approdati ai 
massimi livelli nazionali. Alcuni di questi 
pionieri, testimoni del baseball scaligero 
delle origini, hanno voluto ritrovarsi e asso-
ciarsi sia per continuare, nonostante l’età, a 
divertirsi in campo, sia per sostenere il con-
solidamento della “pallabase” veronese. 
Nel 2001, in occasione della commemora-
zione di uno dei più autorevoli esponenti 
del movimento, Giancarlo Manzotti, le vec-
chie glorie del baseball scaligero decidono 
così di fondare l’associazione “El Guanton”. 
Questo gruppo di amici ha da quel mo-
mento rappresentato un irrinunciabile 
punto di riferimento per tutte le società 
del territorio. Ognuno di loro ha cercato 
di dare il suo fattivo contributo alla causa. 
Chi andando a insegnare i fondamentali 
del gioco nelle scuole, chi dandosi da fare 

come dirigente delle squadre, chi favoren-
do i contatti con gli sponsor. El Guanton è 
così diventato una sorta di contenitore di 
persone, idee e risorse grazie alle quali 
è stato possibile far lavorare al meglio le 
varie società della provincia. Anche grazie 
al lavoro di sintesi svolto dai senatori de El 
Guanton oggi un ragazzino che cresce nei 
vivai della provincia ha la speranza di poter 

un giorno giocare in una prestigiosa squa-
dra cittadina. Questo in concreto è l’obietti-
vo che si prefigge il progetto denominato 
“Farm System Verona”. 
Se riportare il baseball veronese a calcare il 
palcoscenico del massimo campionato na-
zionale è l’orizzonte a cui guarda El Guan-
ton, il collante di questo gruppo di arzilli 
ultracinquantenni resta però l’amicizia e la 
promozione di valori quali lealtà e rispetto 
per l’avversario tra i giovani talenti destina-
ti a raccogliere l’eredità dei soci di questo 
glorioso sodalizio. 

di Silvano Filippi

PALLA E MAZZA
Baseball
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SOTTO RETE
Volley

E’ partita un’altra stagione, è partito un altro 
campionato, ma soprattutto, gli amanti del 
volley scaligero hanno ritrovato, in questo 

ultimo mese, i propri giocatori e la propria 
squadra. La scacchiera di BluVolley ha visto 
partire alcune pedine ma allo stesso tempo 
ne ha trovate altre. Su tutti, ovviamente, gli 
acquisti di Djuric e Ferreira, l’opposto greco 
e lo schiacciatore portoghese classe ’91. Cal-
zedonia Verona che ha iniziato bene in cam-
pionato andando a vincere a Latina per 3 a 0 
e bissando poi lo stesso risultato nella partita 
successiva, la prima in casa davanti ai propri 
tifosi, contro Molfetta. Seconda giornata ca-
salinga che ha visto, nel nuovo Agsm Forum 
(nuovo restyling del PalaOlimpia), i nuovi ar-
rivati presentarsi al pubblico di casa. Le prime 
parole di Djuric sono state: “Voglio ringraziare 
tutti i tifosi che non vedevano l’ora di vedermi, 
anch’io non vedo l’ora di abbracciare tutti”. L’ex 
di Trento ci ha messo poco ad ambientarsi e 
ricavarsi il proprio spazio e dopo una partita 
in ombra con Piacenza - persa nella terza gior-
nata al tie break, all’ultimo respiro -. contro 
Monza, quarta giornata di campionato del 19 
ottobre, ha ricevuto il premio come miglior 
volley player al termine della partita. Buona 

prestazione, nell’occasione, anche per Alexan-
dre Ferreira che dice di avere un buon motivo 
per essere nella città scaligera: “Sono a Verona 
perché voglio vincere qualcosa, - ha commenta 
lo schiacciatore - abbiamo dei giocatori impor-
tanti e questa è la squadra giusta, anche se le 

“SONO A VERONA PERCHÉ 
VOGLIO VINCERE…” 

squadre sono forti e il livello del campionato è 
alto”. Un primo mese che, oltre all’entusiasmo 
per i nuovi arrivi e ai momenti di bel gioco, ha 
visto consolidarsi la figura e l’importanza di 
Uros Kovacevic che per ben due volte è stato 
premiato come miglior giocatore del match e 
che si trova in seconda posizione tra i migliori 
marcatori del campionato. Altra certezza, oltre 
a un Baranowicz spesso ispirato, ad un Anzani 
in gran spolvero e ad un Giovi carismatico, è 
senza ombra di dubbio il centrale Aidan Zin-
gel. Se le percentuali attuali dicono che è il se-
condo giocatore del campionato ad aver fatto 
più punti a muro, quelle dello scorso anno 
lo hanno consacrato come miglior centrale 
della stagione. Un premio prestigioso che è 
stato consegnato al nostro centrale prima del 
fischio d’inizio del mach tra Calzedonia Verona 
e Molfetta. “Non mi aspettavo di venire premia-
to come miglior centrale”, ha commentato Zin-
gel, “per me è stata una sorpresa e una grande 
emozione”.

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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TERZO TEMPO
Rugby

Nessun dubbio che un derby non sia 
una partita come le altre: chi pensa 
il contrario si sbaglia di grosso. La 

sfida sotto il campanile è qualcosa dal fa-
scino unico, dove in palio c’è la gloria, il 
prestigio, l’onore, l’orgoglio di rivendicare 
una supremazia. Il mondo del rugby ne 
abbonda. La più celebre, la Calcutta Cup, 
partita dall’India, vede dal 1897 Inghil-
terra e Scozia darsi battaglia in sfide me-
morabili rimaste nella mitologia di que-
sto sport. Anche Verona ha la sua piccola 
Calcutta Cup, dedicata ad un uomo che 
del rugby fece una ragion di vita. Carlo 
Ranzato, chiamato affettuosamente “Car-
li” dagli amici, nel suo ruolo di sportivo, 
insegnante, e sovrintendente scolastico 
del Veneto, ebbe il grande merito di por-
tare la palla ovale nelle scuole di Verona 
quale veicolo di educazione ai valori dello 
sport. Scomparso nel 2007, da allora fu 

emozionante che ha riservato colpi di sce-
na a ripetizione.  Dopo un primo tempo 
a favore di Verona, il Santamargherita si è 
fatto sotto con grande orgoglio e in avvio 
di ripresa è riuscito ad impattare sul 19-
19  grazie ad un calcio di punizione del 
mediano di apertura Van Tonder. A questo 
punto gli All Whites si sono insediati nella 
metà campo avversaria alla ricerca di una 
breccia nel muro eretto dalla strenua re-
sistenza del Valpolicella. Con le energie 
ormai al lumicino, e la partita avviata sul 
pareggio, una meta di Innocenti ha rotto 
l’equilibrio in pieno recupero sfruttando 
nel migliore dei modi l’ultimo ovale gio-
cabile.  Dumbar ha poi trasformato fissan-
do il punteggio sul 26-19 per  gli ospiti. 
Carli Cup al Verona. Applausi al coraggio 
del Valpolicella. A vincere però è stato il 
rugby. 

CHE DERBY TRA 
VALPOLICELLA E VERONA

Steril Verona s.r.l. 
Via San Giuseppe n° 31 ,

37060 Erbè  -VR- Italy    
tel. 0039 045 6670006

istituita alla sua memoria la Carli Cup, 
ossia il trofeo che ogni anno è assegnato  
alla squadra vincitrice del derby tra Valpo-
licella e Verona.  Domenica 16 ottobre le 
due formazioni si sono affrontate a San 
Pietro in Cariano  nel match valido per la 
terza giornata del Girone 2 della serie A. 
Val la pena di ricordare che dopo lo svol-
gimento del girone all’italiana nella pri-
ma fase, le prime tre classificate di ogni 
girone accedono alla Poule Promozione 
in Eccellenza, le seconde tre alla Poule 
Retrocessione. Presentato alla vigilia 
presso la sede di AGSM, alla presenza del 
padrone di casa Fabio Venturi, l’assessore 
allo sport Alberto Bozza, i presidenti della 
due squadre Sergio Ruzzenente e Raffa-
ella Vittadello, il match non ha tradito le 
attese. Una splendida giornata di sole ed 
un pubblico di 1300 persone hanno fatto 
da cornice ad un confronto serrato, aspro, 
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Di solito non è merito dei soli attaccanti, ma è tutta la squadra che 
gira a meraviglia e nel caso del Verona l’affermazione non è mai 
stata così veritiera. Grazie alle 22 reti realizzate in 9 partite (2,4 reti 
a match) il Verona, oltre che deliziare i propri numerosi tifosi, guar-
da tutti dall’alto al basso e alcune contendenti di sicuro masticano 
amaro. Pisa e Vicenza con sole 5 reti all’attivo hanno segnato meno 
di un quarto delle reti gialloblu. Sono perfettamente distribuite le 
realizzazioni tra casa e trasferta con 11 per parte, ma curioso è il fat-
to che per ora la formazione scaligera riesca a segnare più reti nel 
corso del primo tempo (14) che non nel secondo (8), quando le 
statistiche generalmente presentano valori all’opposto. Pazzini (già 
in doppia cifra con 10 reti) sta vivendo una stagione da record, ma 
sorprendono anche le tre reti di Bessa e le due di Valoti, entrambi 
centrocampisti e a seguire altri 7 giocatori con una sola rete all’atti-
vo.

UNA MACCHINA DA GUERRA RETI 1°T RETI 2°T
Squadra R Tot % Squadra R Tot % 

Hellas Verona 14 22 64% Cittadella 12 17 71%
Virtus Entella 9 15 60% Benevento 10 15 67%
Salernitana 8 11 73% Perugia 8 12 67%

Spal 7 12 58% Hellas Verona 8 22 36%
Latina 7 10 70% Pro Vercelli 1892 7 11 64%

Frosinone 6 11 55% Brescia 7 13 54%
Brescia 6 13 46% Carpi 7 11 64%
Novara 5 8 63% Virtus Entella 6 15 40%

Cittadella 5 17 29% Spal 5 12 42%
Benevento 5 15 33% Cesena 5 6 83%

Pro Vercelli 1892 4 11 36% Frosinone 5 11 45%
Perugia 4 12 33% Bari 5 7 71%

Carpi 4 11 36% Spezia 5 7 71%
Ascoli 3 7 43% Trapani 4 6 67%

Avellino 3 6 50% Ascoli 4 7 57%
Trapani 2 6 33% Ternana 4 6 67%

Pisa 2 5 40% Pisa 3 5 60%
Bari 2 7 29% Salernitana 3 11 27%

Spezia 2 7 29% Vicenza 3 5 60%
Vicenza 2 5 40% Novara 3 8 38%
Ternana 2 6 33% Latina 3 10 30%
Cesena 1 6 17% Avellino 3 6 50%

RAFFICHE 
DI GIALLI
I numeri dicono che gli avversari del Verona 
non sanno più che fare per fermare i gialloblu 
e quindi sono costretti a ricorrere spesso alle 
maniere forti. Dopo 9 giornate di campiona-
to la formazione di Pecchia ha “distribuito” 
(attraverso le decisioni arbitrali) la bellezza di 
30 ammonizioni (oltre 3 per partita) agli av-
versari di turno guadagnando ampiamente la 
testa della relativa classifica. Nessun’altra squa-
dra ha fatto tanto ed alle spalle dei veronesi ci 
sono il Cittadella ed il Bari con 28 gialli fino al 
Benevento, ultimo della graduatoria, con soli 
10 cartellini gialli. In aggiunta alle numerose 
ammonizioni, Meccariello della Ternana, e Ad-
dae dell’Ascoli  hanno dovuto lasciare il campo 
prima del termine della gara a causa di un 
cartellino di colore ancora più marcato (rosso). 

SQUADRA N  
Hellas Verona 30
Cittadella 28
Bari 28
Frosinone 26
Spezia 26
Novara 25
Latina 25
Ascoli 25
Vicenza 24
Carpi 24
Perugia 23
Avellino 21
Pisa 21
Ternana 21
Salernitana 21
Cesena 21
Virtus Entella 20
Trapani 20
Brescia 18
Pro Vercelli 1892 18
Spal 15
Benevento 10
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LE CLASSIFICHE SOTTO LA LENTE
Tutti sanno che
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PRIMO FIACCO
Il Chievo fatica a carburare, infatti nel corso del primo tempo ha 
conquistato, alla 9° di campionato, solo 6 punti, un valore molto 
basso (terz’ultimo in classifica) se paragonato ai 13 del secondo 
tempo (terzo in classifica) . Questi sono punti assoluti, cioè calco-
lati come se ogni tempo fosse una partita a se stante. Anche le 
reti realizzate prima dell’intervallo sono abbastanza rare ed ov-
viamente i due fattori sono fortemente legati insieme, per cui i 
ragazzi di Maran dovranno cercare di migliorare le loro prestazioni 
soprattutto a partire dal fischio d’inizio. Nel corso dei primi 45 mi-
nuti, solo l’Empoli ed il Palermo (1 rete) ed il Genoa che è ancora 
all’asciutto hanno segnato meno reti dei clivensi (2 reti). E queste 
due reti sono state messe a segno nel corso della stessa gara e per 
la precisione contro il Sassuolo, gara poi conclusasi con la vittoria 
veronese per 2-1, mentre nelle rimanenti sette gare i ragazzi della 
diga non sono mai riusciti a spedire la palla in fondo al sacco pri-
ma dell’intervallo.

Nonostante la buona posizione in classifica e l’ottimo avvio di campionato, in casa 
Chievo sembra profilarsi un problema di tipo realizzativo. Fino ad ora manca un 
bomber, con spiccato senso del gol e capace di metterla nel sacco con una cer-
ta continuità. Dopo 8 giornate sono solo 2 le reti messe a segno dagli attaccanti, 
al pari dei difensori e tre volte meno dei centrocampisti. Il capocannoniere del 
Chievo non è uno di quelli che 
ti saresti aspettato alla vigilia del 
torneo, ossia il centrocampista-tre-
quartista Valter Birsa che ha già 
realizzato tre reti (tutte e tre contro 
le due formazioni milanesi) ed 
è secondo dietro a Callejon del 
Napoli (5 reti). Meggiorini ed In-
glese, hanno segnato solamente 
una rete a testa e mancano anco-
ra all’appello gli altri tre attaccanti 
nella rosa di Maran: Floro Flores, 
Parigini e Pellissier. 

MANCA BOMBER

LE CLASSIFICHE SOTTO LA LENTE
Tutti sanno che

NB. Punti alla 8 giornata su un massimo di 24 punti fattibili

GIOCATORE RETI RU 
Birsa Valter 3 c
Castro Lucas Nahuel 2 c
Meggiorini Riccardo 1 a
Inglese Roberto 1 a
Gamberini Alessandro 1 d
Rigoni Nicola 1 c
Cacciatore Fabrizio 1 d
Pellissier Sergio - a
Jallow Lamin - a
Floro Flores Antonio - a
Parigini Vittorio - a

TOTALI RETI FATTE 

PRIMO TEMPO SECONDO TEMPO 
Squadra GG Punti % Squadra GG Punti % 

Torino 8 15 62.5 Juventus 8 17 70.8
Juventus 8 14 58.3 Milan 8 15 62.5

Roma 8 14 58.3 Torino 8 13 54.2
Milan 8 13 54.2 ChievoVerona 8 13 54.2

Sampdoria 8 12 50 Napoli 8 13 54.2
Udinese 8 12 50 Lazio 8 13 54.2

Lazio 8 12 50 Roma 8 13 54.2
Bologna 8 12 50 Genoa 7 12 57.1
Sassuolo 8 11 45.8 Cagliari 8 12 50
Napoli 8 11 45.8 Fiorentina 7 11 52.4
Cagliari 8 11 45.8 Sassuolo 8 11 45.8
Crotone 8 11 45.8 Inter 8 10 41.7
Atalanta 8 9 37.5 Atalanta 8 9 37.5

Inter 8 9 37.5 Palermo 8 9 37.5
Pescara 8 9 37.5 Bologna 8 8 33.3

ChievoVerona 8 6 25 Empoli 8 7 29.2
Genoa 7 6 28.6 Udinese 8 7 29.2

Fiorentina 7 6 28.6 Sampdoria 8 5 20.8
Palermo 8 5 20.8 Pescara 8 4 16.7
Empoli 8 4 16.7 Crotone 8 4 16.7

CLASSIFICHE PER PUNTI CONQUISTATI 
NEL 1° O 2° TEMPO 

Su www.TifaVerona.it 
tutte le settimane,
l’ INFOMATCH di Hellas e Chievo

Precedenti, analisi reti, confronto allenatori, 
arbitro, stato di forma, ecc.
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Se chiedete ad un tifoso veronese 
avanti negli anni chi sia stato il suo 
idolo vi risponderà senza indugio 

“Zigo-gol”!!!! Al secolo Gianfranco Zigo-
ni. Protagonista dell’Hellas degli anni 
‘70, nell’era Garonzi, portando al Verona 
tre salvezze ed una promozione in A. Un 
giocatore passato alla storia per la sua 
stravaganza. Attaccante di talento, dis-
sacrante ed anticonformista. Andava a 
spasso tenendo una gallina al guinzaglio 
ed indossava una pelliccia bianca sotto la 
quale teneva una pistola. Già perchè Gian-

franco era anche un grande appassionato 
di armi. Tanto che durante i ritiri, assieme 
al compagno Mascalaito, si divertiva a 
prendere di mira i lampioni. Nativo di 
Oderzo, in provincia di Treviso, Zigo-gol si 
affaccia al calcio che conta, ad appena 17 
anni, con la maglia della Juventus dopo 
aver compiuto tutta la trafila delle giovani-
li. E’ ancora acerbo e la Vecchia Signora lo 
manda a farsi le ossa nella Genova rosso-
blu, salvo riportarlo a Torino tre anni dopo. 
. Dirà: “Ho un unico rimpianto, essermi 
tagliato i capelli alla Juve: ma ero troppo 
giovane, non avevo la forza di ribellarmi 
agli Agnelli”. Con “Madama” vince uno 
scudetto ma dopo tre stagioni, condite da 
82 presenze e 22 goal, passa alla Roma. 
In giallorosso rimane due campionati, 
segnando soltanto 12 reti. Sembra nella 
parabola discendente ed invece nel ‘72 
arriva a Verona. Nella città di Giulietta e Ro-
meo fa innamorare tutti: uomini, tifosi sca-
ligeri, e donne, ha sempre avuto un certo 
ascendente sull’altra metà del cielo. Attac-
cante di incredibile talento, nonostante la 
passione per i motori, l’alcool ed il genere 
femminile diventa un’icona per il “Ben-
tegodi”. In campo non si risparmia, offre 
tutto sé stesso dimostrando così  il suo at-
taccamento ai colori gialloblù. Sogna, ipse 
dixit, di “Morire in campo con la casacca 
del Verona addosso”. Con il Verona rimane 

sei stagioni; non segna tantissimo, 29 le 
sue reti complessive in gialloblu, che gli 
valgono il soprannome Zigo-gol, ma la 
sua qualità maggiore non è tanto la ca-
pacità realizzativa ma piuttosto l’abilità ad 
aprire spazio ai compagni e a supportare 
la prima punta. Il suo modo di essere, le 
sue stravaganze, il suo anticonformismo, 
una volta si prese sei giornate di squalifi-
ca e 30 milioni di multa per aver detto ad 
un guardialinee di mettersi la bandierina 
proprio ….lì, lo rendono il personaggio 
simbolo di quel Verona, il più forte di 
sempre, prima dell’avvento di quello scu-
dettato. La bella favola si chiude nell’esta-
te 1978; il nostro inizia ad accusare il peso 
dei suoi 34 anni, ed ancor più delle tante 
sregolatezze, e dopo un campionato da 
appena una rete in 26 presenze saluta il 
Verona ed i suoi tifosi ma non il calcio. La 
professione lo porta a Brescia in B dove in 
due campionati segna appena 4 reti. A te-
stimoniare l’amore per i colori del Verona 
il fatto che nell’ultima stagione si rifiuti di 
giocare contro i suoi vecchi colori. Il che lo 
rende, se mai ce ne fosse stato bisogno, 
ancor più beniamino della tifoseria giallo-
blù. Quella con le “Rondinelle” fu l’ultima 
stagione tra i professionisti, gli ultimi anni 
infatti li gioca con l’Opitergina, la squadra 
della sua città. “Zigo-gol”, da sempre un 
mito per tutti i tifosi Hellas.

“ZIGO-GOL”, ICONA HELLAS
«FOSSE STATO SOLO PER ME NON AVREI MAI LASCIATO UNA CITTÀ COME VERONA»  

LA BANDIERA 
Partecipa al sondaggio su  www.tifaverona.net
per la “bandiera” del Verona del prossimo numero
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Il rumeno realizzò appena quattro reti con la casacca dell’Hellas. 
Il terzo rumeno a vestire la casacca scaligera nella storia 

del club scaligero è stato Adrian Mihalcea, classe 76, che 
arriva al Verona nella stagione 2003/2004 insieme all’al-
banese Myrtaj. Il suo arrivo fa felici i tifosi; la speranza è 
che anche Adrian ripeta le ottime prove del connazionale, 
ed ex compagno di squadra, Mutu. Le premesse ci sono 
tutte, l’attaccante di Slobozia arriva nella città di Giulietta 
e Romeo già esperto della nostra serie cadetta. Il rume-
no non aveva un cattivo pedigree: 68 gol in 164 partite 
con la Dinamo Bucarest e già 11 gol in B con la maglia 
del Genoa dove aveva giocato una stagione e mezza. 
Anonimi i sei mesi della prima stagione. Nella seconda 
con il grifone parte da titolare alla 12° giornata, proprio 
contro il Verona, rendendosi più volte pericoloso e col-
pendo un palo, (nel ritorno si procura un rigore che porta 
il Genoa al pareggio 2-2) e chiude il secondo campiona-
to con 8 reti all’attivo e tanto lavoro oscuro, ma prezioso, 
offerto ai rossoblu. Già perché Mihalcea ha proprio nella 
grande propensione al sacrificio, all’aiutare la squadra, 
la sua virtù migliore; non è uno di quegli attaccanti che 
stazionano in area di rigore ad attendere l’occasione giu-
sta ma ama sbattersi lungo tutto il fronte dell’attacco, e 
non solo. Nonostante questo nella prima parte della sua 
carriera le segnature non mancano: ad appena 20 anni 
il nostro debutta nel massimo campionato rumeno, con 
la prestigiosa casacca della Dinamo Bucarest. Non è un 
esordio qualsiasi, Adrian segna 8 reti in 30 partite, che 
diventano 11 l’anno dopo. Il boom nelle stagioni succes-
sive: nel 1998/99 segna 18 reti chiudendo al terzo posto 
nella classifica marcatori dietro Ganea e Barbu, nel torneo 
seguente, in coppia con Mutu, trascina la Dinamo al ti-
tolo castigando i portieri avversari in 13 occasioni. Nel 
2001/02 riscatta un anno sottotono viaggiando alla super 
media di quasi una rete a partita. Andamento supersoni-
co che gli vale l’ingaggio del Genoa: i liguri spendono 1,5 
milioni di euro per vestirlo di rossoblu. Nonostante la me-
sta retrocessione in C1 le 8 reti realizzate gli valgono l’ap-
prodo al Verona; è il crocevia della sua carriera ma Adrian 
lo cicca clamorosamente.  Il rumeno si conferma grande 
combattente, sempre pronto ad aiutare i compagni e for-
midabile nel gioco aereo, nonostante un’altezza non certo 
da marcantonio. Peccato che segni praticamente mai. Si 
ricorda per qualche episodio come il gol decisivo al 95′ 

ADRIAN MIHALCEA
SE SEGNASSE QUANTO LOTTA 
SAREBBE  UN FUORICLASSE

in casa contro il Como e la caval-
cata a tutto campo di Venezia che vale la 
salvezza, ma soprattutto per i tanti gol sbagliati, emu-
lando il collega connazionale Raducioiu. Alla fine il suo 
score con l’Hellas è deprimente: appena quattro reti in 
25 presenze. A parziale giustificazione i molti infortuni 
subiti. A fine stagione arriva il logico benservito e Adrian 
torna alla Dinamo Bucarest dove, segnando solo una rete 
in 16 match, conferma l’allergia alla rete palesata nelle 
ultime stagioni, nelle quali non è mai andato in doppia 
cifra. Allergia alla porta avversaria che si nota anche nelle 
15 partite giocate con la sua nazionale, nelle quali il gol 
rimane una pia illusione. Caso più unico che raro per un 
centravanti. Poi emigra in Korea del Sud con uno score di 
sole tre presenze nel “difficile” campionato coreano e nel 
2005 ritorna a casa, in Romania, dove cambia una squa-
dra all’anno, infine un passaggio nel campionato cipriota 
e la chiusura di carriera nel 2013, nelle serie minori ru-
mene con la maglia dell’Unirea Slobozia. Che altro dire?

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

PRIMA PROMOZIONE IN SERIE A

La conquista di uno scudetto è di per sé 
un’esperienza fantastica che diventa 
unica e memorabile se la conquista del 

tricolore è impresa di una cosiddetta “pro-
vinciale” come l’Hellas, che rimane fra l’altro 
ancora oggi l’unica squadra di una città non 
capoluogo di regione ad aver vinto un cam-
pionato di Serie A. Per vincere uno scudetto 
però bisogna essere in serie A e per arrivarci 
si deve passare dalla cadetteria. Il Verona ci 
ha messo ben 53 anni, dalla sua fondazio-
ne, per riuscire a superare quell’ostacolo e 
giocare nella massima serie. L’impresa dello 
scudetto ha offuscato ovviamente la storia di 
quella prima memorabile promozione che 
vale la pena oggi provare a ricordare.  
Si giocava la stagione 1956/57. Il presiden-
te Giorgio Mondadori decise di affidare la 
squadra ad Angelo Piccioli (secondo allena-
tore più presente sulla panchina scaligera 
con 225 partite, dietro al solo Bagnoli). 
Erano ancora gli anni dove chi andava in 
campo giocava fino alla fine. Furono sedici 
i giocatori impiegati e undici quelli ad anda-
re a rete. Ecco i magnifici undici che furono 
addirittura incoronati d’alloro, sul campo, 

dai tifosi: Ghizzardi, Donzelli, Begalli, Fra-
si, Cardano, Stefanini, Galassini, Ghiandi, 
Maccacaro, Bertucco, Bassetti.  
Il campionato si preannunciava incerto; il 
giornalista della Stampa Gianni Pignata 
prevedeva un torneo per il quale «indovina-
re l’esito sarebbe come vincere al Totocalcio», 
e indicava quattro potenziali candidate alla 
promozione: l’Alessandria, favorita da una 
campagna acquisti milionaria, il Cagliari, 
che puntava sull’esperienza dell’allenatore 
Rigotti, che nella stagione da poco conclu-
sa aveva condotto in Serie A il Palermo, il 
Catania, di cui il giornalista Ezio De Cesari 

del Corriere dello Sport scriveva: “è pro-
fondamente rinnovata e minaccia davvero 
di far sul serio. I nomi ci sono. Gente che 
in B neanche il Novara può vantare”, e la 
Simmenthal Monza che aveva confermato 
dieci undicesimi della squadra terza l’anno 
prima. Tra le outsider erano citate il Verona 
“dovrebbe combinare qualcosa di buono”, 
scriveva sempre il De Cesari, il Brescia, ed 
il Legnano, l’unica squadra a non aver cam-
biato nemmeno un uomo del suo schiera-
mento. Il Verona, nelle prime sette gare 
seppe mantenere la propria porta invio-
lata, record ancor oggi imbattuto in casa 
gialloblu. 
I gialloblu rimasero in testa fino alla 21° 
giornata, spalla a spalla con l’Alessandria 
che riuscì ad avanzarli alla 22° per essere 
poi nuovamente raggiunta e superata alla 
25° grazie alla vittoria dei gialloblu per 1-0 
nello scontro diretto del 24/03/1958. L’Hel-
las rimase poi in testa fino alla fine.  
Il cronista Enzo Longo descrisse gli scalige-
ri come una squadra “equilibrata in ogni 
reparto, veloce ed estrosa. Ha il merito di 
giocare un football piano, facile, senza fron-
zoli ma pur sempre redditizio. Alla valentia 
ed all’astuzia dei pochi anziani, accoppia la 
velocità ardente dei suoi giovanissimi”. Ep-

La storia
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16.09.1956 1956/57 B 1ª Parma - Verona 0-2 

23.09.1956 1956/57 B 2ª Verona - Taranto 4-0 

30.09.1956 1956/57 B 3ª Verona - Bari 4-0 

07.10.1956 1956/57 B 4ª Novara - Verona 0-0 

14.10.1956 1956/57 B 5ª Verona - Simmenthal Monza 0-0 

21.10.1956 1956/57 B 6ª Sambenedettese - Verona 0-2 

28.10.1956 1956/57 B 7ª Verona - Pro Patria 1-0 

Serie senza subire reti: 7 gare
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pure nel girone di ritorno nessuna squadra 
seppe andare in fuga e i giornalisti scrive-
vano che “Il Verona, pur ben guidato e ben 
controllato, aveva mezzi inferiori tanto al 
Catania quanto all’Alessandria per qualità, 
ma serviva anche la fortuna”. Alla fine il cam-
pionato si risolse con una corsa a quattro, 
Verona, Alessandria, Catania e Brescia, che 
piano, piano, pur essendo considerata una 
potenziale outsider, grazie al diciassetten-
ne Nova trovò il rimedio ai suoi guai d’attac-
co. Le quattro squadre giunsero all’ultima 
giornata in un gruppo tanto compatto che, 
terminati i primi tempi, risultavano tutte 
prime a pari merito. Un finale al cardio-
palma dove bastava un niente per vedere 
sfumare il sogno della promozione. Al Ve-
rona bastò un pareggio per conquistare 
la promozione nel massimo campionato 
dopo ventotto anni, la prima nella Serie 
A a girone unico. 
Di quel campionato vogliamo ricordare 
Attilio Galassini: 30 gare giocate e 5 reti 
segnate. Estroso, celebre per le sue trovate, 
“mato come ‘n cassirel”, come lo definiva-
no i compagni, ma quando giocava faceva 
sentire il peso della sua classe. Aveva le ca-
ratteristiche tipiche delle ali vecchio stam-
po: estro, fantasia, generosità, dribbling e 
ottima tecnica. Quella di Galassini non è 
stata una carriera straordinaria ma gli bastò 
quella promozione per poter dire di aver 
dato un senso alla sua carriera di calciatore. 
Due momenti sono da ricordare in quella 
magica stagione: il gol segnato al Brescia, 
concorrente diretto alla promozione, alla 
quart’ultima giornata, dopo due sconfitte 
consecutive e il gol di Bassetti all’ultima 
giornata, contro il Como, decisivo per il 
salto di categoria, che è venuto proprio da 
un’azione di Galassini che partito da metà 
campo dopo aver superato in velocità tre 
avversari pennellò un pallone per Basset-

La storia
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ti che era solo da spingere in 
rete. Disse, in un’intervista al 
giornalista Luigi Bertoldi de 
L’Arena: “ricordo ancora la testa 
pelata del mio amico Franco e 
l’impatto con il pallone. Quan-
do questo è entrato in rete, Bas-
setti è sparito, soffocato dagli 
abbracci dei compagni. Era il 
gol promozione per il Verona 
e per Verona che l’avevano at-
tesa e sognata per oltre mez-
zo secolo”.
La terza pagina di Tuttosport di 
martedì 18 giugno 1957 era 
interamente dedicata al Vero-
na. 
*(1) Il quotidiano torinese ave-
va pensato bene di mandare 
in città un suo inviato speciale, 
tale Guido Ferrero Gola, per te-
stimoniare sul posto l’emozio-
ne di quei giorni. Ecco alcuni tratti dell’ar-
ticolo di fondo: “le esequie alla serie B le 
hanno fatte in riva all’Adige, a Ponte Nuovo. 
E le acque un poco gonfie del fiume se la 
sono portata via pezzettino per pezzettino, 
lontano verso il Po e verso il grande mare.” 
“Che non debba mai più risalire la corrente”, 
dicono per tutta Verona; e quelli che erano 
ai margini dell’acqua li rassicurano: “ L’Adi-
ge lo ha promesso, non la riporterà mai in-
dietro.”…  (e invece un anno dopo…). 

……“Non siamo degni di tanto presidente”, 
grida una voce rotta dalla commozione. E’ 
quella di Gino, il tifoso numero uno del Ve-
rona, figura popolarissima in tutta la città. E’, 
questo Gino, un simpatico uomo sulla cin-
quantina, frutticoltore. La sua passione per 
la squadra è immensa anche se, purtroppo, 
va avanti a base di... svenimenti. Durante le 
partite Gino - il suo nome è Gino Bazzoni 

- non può fare a meno di sentirsi male al-
meno quattro o cinque volte: in occasione 
delle reti, siano a favore del Verona o della 
squadra avversaria, o nei momenti di mag-
gior tensione. Impallidisce in viso, si porta 
una mano sul cuore e poi si accascia. Violen-
te spruzzate d’acqua sul volto da parte degli 
amici fidati che lo seguono ovunque e Gino 
è pronto per... svenire un’altra volta. E Gino 
era, naturalmente, alla testa del corteo gial-
loblu, quello che al termine della partita è 
sfilato per corso Porta Nuova, per Piazza Bra, 
fino a raggiungere il Ponte Nuovo. E con lui 
molti e molti sostenitori gialloblu tra i quali 
certamente il barbiere Dario De Bortoli che 
fino dalla scorsa settimana aveva dipinto 
sui battenti del suo negozio un’allegoria 
raffigurante il Verona tra le elette. E con gli 
sportivi centinaia e centinaia di bandiere 
gialloblu, di drappi, di stendardi.”
*(1) Da Hellasstory.net

Sei uno scommettitore? 
Vai su www.TifaVerona.it e usa 
BETMATCH

Info e statistiche  per Serie A, Serie B, e Lega 
Pro per aumentare le tue probabilità di  vincita
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Il giardino del vicino
CALCIO INTERNAZIONALE

NEI CAMPIONATI PIÙ IMPORTANTI 
SCARSO IL RICORSO AI GIOCATORI 
NAZIONALI 

In un mondo sempre più globalizzato anche il calcio non pote-
va certo fare eccezione. Anno dopo anno le squadre, soprattutto 
quelle di vertice, sono sempre più imbottite di stranieri. Tanto che 

a sentir parlare di campionati nazionali viene da sorridere. Basta 
analizzare la percentuale di minutaggio dei giocatori “indige-
ni” nei cinque massimi campionati europei. Il più internaziona-
le, e non poteva essere altrimenti, è la Premier League nel quale 
soltanto quattro squadre superano la soglia del 50 % di minutag-
gio concesso ai calciatori inglesi. Negli altri campionati oltre questa 
soglia ci sono 7 squadre tedesche, 11 spagnole, 8 italiane e ben 17, 
su 20, francesi. 
Big sempre più “strangers” - Sorprende il massiccio ricorso ai cal-
ciatori stranieri da parte delle squadre più accreditate del vecchio 
continente, nessuna delle quali è oltre il 50 %. Quelle che utilizzano 
più calciatori dei paesi di appartenenza sono le due grandi di Spa-
gna, il Barcellona ed il Real Madrid con il 41 % di minutaggio “na-
zionale”. L’Atletico Madrid si ferma al 36, il Psg al 35, il Bayern Mo-
naco al 34. Le più esterofile di tutte sono le big inglesi: il Chelsea 
è al 16 %, il Manchester City al 17 %, l’Arsenal al 23%, lo United al 
26%. In più, tutte sono guidate da mister stranieri: rispettivamente 
Antonio Conte, “Pep” Guardiola, Mourinho e Wenger. 

In Italia – Anche nella nostra massima serie il discorso non cambia 
granchè: a parte l’eccezione Sassuolo, esempio di grande lungimi-
ranza e competenza, con l’86 % di minuti concessi a italiani e solo 
quattro stranieri in rosa, ed in parte il Milan (57 %) nelle altre big 
gli italiani il campo lo vedono con il binocolo. Nel Chievo Verona 
il minutaggio degli italiani è pari al 57% (16 giocatori) contro 
il 43% degli stranieri (11 giocatori). La maglia nera invece, non 
solo in Italia ma in assoluto, tocca all’Udinese. I friulani sono infatti, 
e di gran lunga, la squadra che utilizza meno i giocatori del proprio 
paese; nelle prime 7 giornate hanno giocato soltanto due italiani, e 
con un minutaggio davvero scarso, 1’ il veterano Lodi e 39’ il difen-
sore centrale Angella, per appena l’1 % del totale.
Osasuna la più “nazionale” – Se siete appassionati nostalgici dei 
tempi in cui gli stranieri si contavano sulle dita di una mano, beh 
allora diventate tifosi dell’Osasuna. Il club di Pamplona è, tra le 98 
squadre dei 5 campionati più importanti, quella che offre maggior 
minutaggio agli “indigeni”. Ben il 97 %. Nelle prime 7 giornate di 
Liga il tecnico Monreal ha mandato in campo 24 giocatori di cui, 
udite udite..., uno solo straniero: il francese Riviere. Complimenti 
davvero. Oltre l’80 % anche quattro squadre francesi (Nancy, Digio-
ne, Bastia e Caen), una tedesca (il Friburgo), l’inglese Bournemouth, 
il Sassuolo ed altre due spagnole: Sporting Gijon e Athletic Bilbao 
che è una realtà particolare perchè utilizza solo giocatori baschi, non 
necessariamente spagnoli. 

UNA VOLTA LI CHIAMAVANO 
CAMPIONATI NAZIONALI...

via albere, 69 - Verona



  NOVEMBRE 2016 | TIFA VERONA 17

Ed eccoci ad un’altra grande d’Europa: il 
Paris Saint Germain. I tifosi dell’Hellas 
avevano un gemellaggio con gli ora 

sciolti Boulogne Boys. Riusciranno gli sceic-
chi a conquistare l’Europa nel 2017? 
L’interrogativo, per fortuna, non è politico-mi-
litare ma solo sportivo, però anche sul campo 
verde non è affatto detto che i petrodollari ga-
rantiscano la riuscita dell’impresa e sta di fat-
to che da parecchi anni le armate del “Medio 
Oriente calcistico” sbattono il muso contro la 
resistenza del Vecchio Continente.
L’assalto muove soprattutto da Manchester, 
dove la proprietà del City è araba dal 2008, e 
da Parigi dove il Psg (acronimo di Paris Saint 
Germain) è passato di mano nel 2011, e l’o-
biettivo strategico è chiaro: vincere la Cham-
pions e piantare la bandierina sul tetto d’Eu-
ropa. Obiettivo per ora nemmeno sfiorato da 
entrambe le squadre malgrado la profusione 
di centinaia di milioni di dollari, un doppio 
scacco che ha portato i due giovani cugini Al 
Mansour e Al Khelaifi a masticare molti bocco-
ni amari e a guadagnarsi lo sgradevole appel-
lativo di “sceicchi scemi”.
Fra i due rampolli del Golfo la situazione più 
mortificante è quella di Nasser Khelaifi che 
col Psg ha vinto quattro scudetti e un totale di 
10 trofei in cinque stagioni, ma tutti ristretti 
ad una nazione il cui livello calcistico è netta-
mente inferiore a quello inglese. Il Manchester 
City di Mansour inoltre è riuscito ad entrare lo 
scorso anno fra le prime quattro perdendo in 
semifinale, con molta sfortuna, contro il Real 
Madrid, mentre i “bleus” parigini non sono 
mai riusciti ad andare oltre i quarti (tre volte) 

I grandi club

limitato, pochi giorni fa, a riaprire le due curve 
dello stadio ai gruppi più turbolenti – e per 
giunta contrapposti fra loro – uno dei quali 
da tempo legato ai supporter veronesi. Ma se 
come è probabile non basterà, Khelaifi dovrà 
riaprire anche il rubinetto dei petrodollari col 
beneplacito del suo scontento patron Al Thani: 
per evitare la fuga dei suoi campioni più richie-
sti (Cavani, Di Maria e Verratti in primis) e per 
prendere almeno un attaccante che sfondi le 
reti e il video. Gli ultimi “boatos” suggeriscono 
il nome di Icardi, presto vedremo se Wanda 
Nara dopo aver tagliato il codino ai mandarini 
del Celeste Impero si prenderà anche i petro-

dollari degli sceicchi.

PARIS 
SAINT GERMAIN

Nickname: PSG
Fondazione: 1970
Dove: Parigi
Presidente: Nasser Al-Khelaïfi
Giocatore con più presenze: Jean Marc Pilorget  435
Giocatore con più reti: Zlatan Ibrahimovic 156
Sito: www.psg.fr

Vittoria più larga fuori casa: Côte Chaude 0-10 Coppa di Francia, 22 Gennaio 1994
Vittoria più larga in campionato: Troyes 0-9; 13 Marzo 2016
Maggior numero di vittorie in stagione: 30 nel 2015-16
Minor numero di sconfitte in stagione: 2 nel 2015-16
Maggior numero di punti: 96 nel 2015-16
Maggior numero di reti segnate in stagione: 143 nel 2015-16

e talora sono stati sonoramente presi a pallo-
nate.
Per questo la scorsa estate Khelaifi ha rotto gli 
indugi: fallita la solenne promessa di conqui-
stare la Coppa con le orecchie entro 5 anni, il 
miliardario del Qatar ha cacciato l’allenatore 
Laurent Blanc e assunto lo spagnolo Unai 
Emery, talento emergente della panchina e 
vincitore di ben 3 Europa League col Siviglia. 
Inoltre, benché a suo tempo avesse definito 
l’acquisto di Cavani (pagato 65 milioni nel 
2013) “come mangiarsi una bella pizza a 
Napoli”, per la prima volta lo sceicco non ha 
preso pezzi da novanta sul mercato bensì ce-
duto Zlatan Ibrahimovic dopo aver già per-
so il “Pocho” Lavezzi, inaugurando in tal 
modo una strategia alternativa basata 
sui giovani prospetti alla Jesé. Le cose 
però non vanno bene: in Coppa nello 
scontro diretto con l’Arsenal è arrivato 
un 1-1 casalingo che mette a rischio il 
primato nel girone A, in campionato il 
Psg è partito male e invece di dominare 
come l’anno scorso deve inseguire 
il Nizza di Balotelli; da un 
mese monta la tensione 
fra il vulcanico Emery e 
alcuni dirigenti che si 
rinfacciano il deluden-
te avvio di stagione; e 
il Parco dei Principi 
è sempre più fred-
do e disertato dai 
tifosi.
Che farà lo sceic-
co? Per ora si è 
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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

Palmares
6 Titoli di Francia
10 Coppe di Francia
6 Coppe di Lega
6 Supercoppe di Francia
1 Coppa delle Coppe
1 Coppa Intertoto
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“Con lui e Hummels, il nostro mercato può con-
siderarsi chiuso”. Questo il commento di Carlo 
Ancelotti, il nuovo allenatore del Bayern Monaco. 
Chi è questo lui?  Renato Sanches, centrocampi-
sta portoghese classe 1997 strappato al Benfica 
per 35 milioni di euro più bonus legati al nume-
ro di presenze e ad un ipotetico posizionamento 
futuro sul podio del Pallone d’Oro. Una cifra or-
mai consueta per il calcio contemporaneo, ma 
comunque stratosferica se si pensa che questo 
ragazzo ha alle spalle solo 24 presenze nella Pri-
meira Liga portoghese e 6 in Champions. 
Exploit: di origini capoverdiane come il suo 
illustre compagno di nazionale Nani, Sanches è 
letteralmente esploso dall’oggi al domani. Dopo 
aver iniziato la scorsa stagione nella seconda se-
rie portoghese con il Benfica B, si è affacciato in 
prima squadra a fine Ottobre per poi fare il suo 
esordio da titolare il 30 Novembre 2015 nella 
partita casalinga contro il Braga. Cinque giorni 
prima aveva collezionato il suo primo 
gettone in Champions contro i 
kazaki dell’Astana. Da allo-
ra Sanches è diventato 
un punto fermo del 
Benfica, impegnato in 
un testa a testa contro lo 
Sporting Lisbona termi-
nato  poi con la vittoria 
del titolo luistano. 
Ha realizzato 2 gol 
nelle sfide inter-
ne contro Acade-
mica Coimbra 
e Guimaraes 
(rete decisi-
va) e ha ser-
vito un 

La promessa

RENATO SANCHES

assist vincente nel prezioso blitz in casa del Porto. 
Treccine: la struttura fisica (176 cm) ed il look 
gli conferiscono una certa somiglianza con Edgar 
Davids, indimenticato centrocampista di Milan e 
Juve. Dal punto di vista tecnico però, le qualità del 
portoghese sono notevolmente superiori. Non a 
caso lui ha detto di ispirarsi ad un altro ex rossone-
ro: Clarence Seedorf. Utilizzato spesso dal Benfica 
nel ruolo di regista, Sanches è però molto duttile 
e può agire anche in posizione più avanzata o da 
interno di centrocampo. Classe 1997, il suo svi-
luppo tecnico tattico è ancora tutto da valutare; se 
Ancelotti confermerà il 4-2-3-1 al Bayern, sarà in-
teressante capire dove vorrà posizionare il talento 
coi rasta in un reparto già ricchissimo di talento. 
Nazionale: dopo aver percorso tutta la trafila 
giovanile fino all’Under 19 con la quale ha dispu-
tato anche la finale continentale, Sanches ha sal-
tato il biennio Under 21 passando direttamente 
alla Nazionale maggiore. L’esordio è avvenuto il 

25 Marzo 2016 contro la Bulgaria, la pri-
ma di una serie di amichevoli che ha 

convinto ulteriormente il commis-
sario tecnico Santos ad inserirlo 
nella lista dei “magnifici 23” per 
gli Europei, dove si è imposto 
all’attenzione generale.
Euro 2016: attore non pro-
tagonista nella fase a gironi, 

Sanches è diventato una star 
quando il gioco si è fatto 

duro. Entrato all’alba della 
ripresa nell’ottavo di fina-
le contro la Croazia, è sta-
to l’interprete principale 
dell’azione che ha por-
tato al gol di Quaresma 
nei minuti finali del 

secondo tempo supplementare. Nell’occasione 
ha messo in mostra le sue migliori qualità: tra-
ghettamento del pallone nella metà campo of-
fensiva con una lunga progressione, e forza sulle 
gambe. Ancora meglio nei quarti di finale contro 
la Polonia, gara in cui ha battezzato l’esordio dal 1’ 
con il gol del pareggio e la perfetta esecuzione dal 
dischetto nell’epilogo che ha portato il Portogallo 
alla seconda semifinale continentale consecutiva. 
Dalla prossima stagione sarà alla corte di Carlo An-
celotti che sogna di diventare il primo allenatore 
della storia a vincere 4 

Nato a Lisbona (Portogallo)   
il 18 agosto  1997
Altezza:  176 cm
Peso:  75 kg
Ruolo: Centrocampista

Scadenza contratto: 30 giugno 2021
Valutazione attuale: 30 milioni di euro
Procuratore: Gestifute
Fornitore: Adidas 
Scarpa: ACE PC dal 23/09/2016

ANNO CAMPIONATO SQUADRA P G

2014-15 Segunda Liga Benfica (B) 34 3

2015-16 Primeira Liga Benfica 24 2

2016-17 Bundesliga Bayern Monaco 2

Con le Coppe, senza contare la Segunda Liga,  37 pre-
senze e 2 reti

Palmares:  1 Campionato Portoghese 2015-16, 1 
Coppa Portogallo 2015-16, 1 Campionato d’Europa 
con la Nazionale (Francia 2016)

Riconoscimenti: Miglior giovane dell’Europeo 2016

Campionati

Nazionale

ANNO CAMPIONATO PRESENZE GOAL

2012 Under 15 2

2013 Under 16 7 1

2013 Under 17 19 4

2014-15 Under 19 12 3

2016 Portogallo 11 1
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Maledetta (dis) informazione. Fruga nel 
cestino dei rifiuti per costruire miti di 
panna montata e relega in un cassetto 

polveroso i giganti del passato. Quelli che han-
no scritto la storia del football. Mai sentito par-
lare di Herbert Chapman? Questo gentleman 
inglese, classe 1878, aspetto austero ma bo-
nario, può essere considerato uno dei pionieri 
dello sport più popolare. La sua intuizione più 
geniale fu il“Sistema”, detto anche Chapman sy-
stem o WM, modulo di gioco leggendario, che 
vide il centromediano retrocedere sulla linea 
dei difensori. Contromisura studiata ad arte da 
Chapman (su consiglio dell’attaccante Charlie 
Buchan) per ovviare alla modifica della regola 
dell’offside che prevedeva  due e non più tre cal-
ciatori a tenere in gioco gli avversari. Chapman 
capì che occorreva rinforzare il reparto arretrato 
per non venire sepolti di reti dagli avversari. In 
pratica, inventò la figura dello stopper. 
Una delle tante innovazioni introdotte dall’in-
gegnere di Rotherham, il primo a puntare su 
rigorosi metodi d’allenamento, valorizzando il 
ruolo di preparatori atletici, fisioterapisti e mas-
saggiatori. Arrivò ad Highbury nel 1925 e alla 
firma del contratto promise che in cinque anni 
quella mediocre squadra, che non aveva ancora 
alcun titolo in bacheca, sarebbe diventata una 
realtà vincente. 
Puntuale come una tassa il 26 aprile 1930 arri-
va il primo alloro. Wembley assiste al trionfo dei 
Gunners nella finale di F.A. Cup contro l’Hud-
dersfield Town, l’ex squadra di Chapman, nella 
partita che cambiò il verso della storia dell’Arse-
nal.
Altre “creazioni” di Chapman? I numeri di ma-
glia sulla schiena dei calciatori. Il 25 agosto 
1928 l’Arsenal fu la prima squadra a giocare 
con i numeri sulle maglie, contro lo Sheffield 
Wednesday. La F.A. gli impose di usare casacche 

La storia
CARTOLINE DAL PASSATO

tradizionali, ma Chapman si prese una piccola 
rivincita facendo indossare le maglie numerate 
alla squadra riserve.  L’uso dei palloni bianchi ed 
il ricorso ai riflettori per le gare giocate in nottur-
na. Propose di costruire impianti di illuminazio-
ne negli stadi per poter giocare partite notturne 
(allora anche le partite infrasettimanali, nei 
giorni lavorativi, si giocavano alle 15 con evi-
denti perdite ai botteghini), ma anche ciò non 
gli venne mai permesso. Suggerì di disegnare, 
dieci anni prima della sua effettiva adozione, 
il semicerchio a ridosso dell’area di rigore per 
delimitare la distanza a cui dovevano attenersi 
i giocatori prima della battuta del penalty. 

Inoltre, nel 1933, alla vigilia di un Arsenal-Li-
verpool, Chapman diede una nuova impronta 
alle divise dei gunners: maniche bianche, così 
come i calzoncini, e una diversa tonalità di rosso. 
Novità che permise ai londinesi di “distinguersi” 
dalle altre squadre. Pensate che riuscì a convin-
cere le autorità cittadine a cambiare il nome del-
la fermata di Gillespie Road della metropolitana 
londinese, linea Piccadilly, in “Arsenal” come 
ulteriore lancio pubblicitario per la sua squadra 
e richiamo per tifosi e turisti, visto che i Gunners 
erano la squadra più famosa d’Europa. 
Formidabile stratega e motivatore, Chapman 
morì di polmonite fulminante il 6 Gennaio 
1934, lasciando in eredità l’Arsenal più forte di 
sempre. Anche per questo i gunners gli hanno 
dedicato un busto in bronzo, originariamente 
collocato nel vecchio impianto di Highbury e 
che oggi troneggia all’interno dell’Emirates 
Stadium. Nel 2003 il suo nome è stato inserito 
nella hall fame del calcio inglese. La sua bache-
ca, ricca e prestigiosa, contiene 5 scudetti (3 
con l’Huddersfield, 2 con l’Arsenal) e 2 Coppe 
d’Inghilterra (1 con l’Huddersfield, 1 con l’Arse-
nal). Nel 2004, a 70 anni dalla scomparsa, “The 
Times” l’ha incoronato miglior manager britan-
nico di tutti i tempi. Ovunque si trovi in questo 
preciso momento, Herbert starà certamente 
parlando di tattica.

HERBERT 
CHAPMAN

LORENZI ELETTRONICA SRL 
Via dell’Industria, 16
37060 Mozzecane VR 

Telefono / Fax : 045-7930807
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LA SINDROME DEL DOLORE 
MIOFASCIALE
di Giorgio Pasetto 

AL SERVIZIO DEGLI SPORTIVI
Fuori dal tunnel

La sindrome miofasciale (MPS) è una 
condizione dolorosa muscolo scheletri-
ca, che può colpire  tutti indistintamen-

te, caratterizzata da dolore locale e riferito, 
la cui causa  principale  è il trigger point o 
punto grilletto, in una qualsiasi sede cor-
porea.
I trigger points  vengono considerati come 
elementi scatenanti uno specifico dolore 
e quando presenti devono essere  iden-
tificati e trattati. È altresì vero che spesso 
non vengono neppure tenuti in conside-
razione, perché reputati poco importanti 
e non prioritari sull’analisi ed individua-
zione della causa di un disturbo e questo 
porta a sottovalutarli e  non studiarli. Pochi 
studi epidemiologici hanno analizzato la 
prevalenza o l’incidenza dei trigger poin-
ts miofasciali. Uno studio ha rivelato che i 
trigger points erano la fonte di dolore nel 
30% dei pazienti che si rivolgevano al me-
dico di base per problematiche legate al 
dolore muscolo-scheletrico ed un secondo 
studio ha riportato che i trigger points era-
no la causa principale di dolore nell’85% 
dei pazienti che afferivano ad una clinica 
del dolore. Diversi studi hanno dimostrato 
che i trigger points miofasciali si associano 
frequentemente a numerose altre condi-
zioni cliniche dolorose, come emicrania, 
cefalea tensiva, algodisfunzione temporo-
mandibolare, cervicalgia, dolore di spalla, 
epicondilite, sindrome del tunnel carpale, 
mal di schiena, dolore pelvico e sindrome 

da colpo di frusta. I trigger points  hanno 
una loro specificità e caratteristica, una 
loro sintomatologia dolorosa e le disfun-
zioni che determinano sono facilmente 
confondibili con altri disturbi, per cui  è 
necessario sviscerarli in tutti loro aspetti. 
La fisiopatologia dei trigger points miofa-
sciali non è completamente nota. Numero-
si fattori sono stati chiamati in causa nella 
genesi dei trigger points: cambiamenti 
morfologici, neurotrasmettitoriali, neuro-
sensitivi ed elettrofisiologici, come pure 
deficit motori.  
Per poter riconoscere prima e trattare poi 
una sindrome mio fasciale, è necessario 
acquisire una profonda conoscenza su: 
caratteristiche del dolore, disfunzioni, to-
pografia dell’algia riflessa di tutti i trigger 
points presenti in ogni muscolo, condizio-
ni che possono attivare o disattivare un 
trigger point, capacità di un’analisi diffe-
renziata con le sintomatologie di altre pro-
blematiche o patologie.

Caratteristiche cliniche dei punti 
trigger:
 • I trigger points hanno la caratteristica di 
evocare dolore riferito quando stimolati;
• La durata del dolore riferito è variabile;
• Il dolore riferito è percepito come una 
sensazione profonda, diffusa, talora bru-
ciante, sebbene in taluni casi possa anche 
essere avvertito come dolore superficiale;
• Il dolore riferito può diffondersi caudal-

mente o cranialmente;
• L’intensità e l’espansione dell’area di 
dolore riferito sono direttamente correlate 
con il grado di attività del trigger (irritabi-
lità).
• Il trattamento dei trigger points miofa-
sciali è multimodale. Gli interventi più co-
munemente effettuati sono:
• Massaggi, stretching ed esercizi, com-
pressione ischemica, normalizzazioni oste-
opatiche, onde d’urto radiali, dry needling.
L’evidenza di efficacia di queste procedure 
per un sollievo immediato dal dolore varia 
da moderata ad elevata.
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Golsip
VISTE IN CURVA

MICHELA 
PERSICO
di Riccardo Giorgi

Albino, è un comune bergamasco della Val Seriana 
che agli appassionati di calcio fa balzare alla mente 
la squadra dell’AlbinoLeffe, una società nata nel 1998 

dalla fusione fra Albinese e Leffe e che ha militato per 9 anni 
consecutivi in Serie B negli Anni Duemila perdendo addirit-
tura la finale playoff per la Serie A nel 2008.
Questa cittadina di 18.000 abitanti è anche il luogo in cui 
è nata Michela Persico, classe 1991, giornalista sportiva del 
gruppo Mediaset e fidanzata di Daniele Rugani, 22enne di-
fensore della Juventus.   
Rugani e la Persico possono essere considerati la risposta 
italiana alla coppia Casillas – Carbonero che spopola in Spa-
gna dal 2010, anno in cui il portiere della Nazionale baciò 
la giornalista al termine di una intervista durante i Mondiali 
sudafricani. La love story tricolore è però molto recente; i 
due sono ufficialmente fidanzati dai primi mesi del 2016. 

INSTAGRAM A 6 CIFRE
Il “social fotografico” che sta soppiantando Facebook e Twit-
ter in quanto consente di mettere maggiormente in risalto 
la propria privacy e le proprie curve…, vede Michela (@mi-
chelapersico) a quota 98.000 followers, ormai ad un passo 
dal traguardo delle 6 cifre. Le fotografie che hanno riscosso 
più successo fra i suoi fan sono - facile crederci - quelle in 
costume da bagno, compresi gli scatti della scorsa estate in 
Madagascar al fianco del difensore bianconero già nel giro 
della Nazionale. 

“CERBIATTA” 
Pose da diva e fisico mozzafiato, ma non solo. Nei suoi selfie 
non passano mai inosservati gli occhi verdi molto grandi, 
“da cerbiatta”, sempre evidenziati con un trucco ad hoc. Ogni 
singolo battito di ciglia ha fatto certamente colpo sul biondo 
Daniele che però dovrà rimanere concentrato sul campo per 
ritagliarsi spazio nella cosiddetta “BBC” juventina.  

SEX SHOP PIT STOP
P.za Franco Marenghi, 1

c/o Centro Direzionale Boma/Favorita
46100 Mantova
tel.0376/248957

Alle spalle del primo gruppo 
c’e’ il secondo gruppo. Giorgio Martino
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Giocatori
Fantozziani

 UNA VOLTA DAVID 
JAMES SI STIRÒ 

I MUSCOLI DELLA 
SCHIENA CERCANDO 

DI PRENDERE IL 
TELECOMANDO DELLA 

TELEVISIONE. E 
RIUSCÌ A FARSI 

MALE ALLA SPALLA A 
PESCA, CERCANDO DI 

PORTARE UNA GROSSA 
CARPA CHE AVEVA 

ABBOCCATO, A TERRA. REDUCE DA UN 
INFORTUNIO 

AL TENDINE DI 
ACHILLE, DAVID 

BATTY VENNE 
ARROTATO DAL 
FIGLIOLETTO 

ALLA GUIDA DI 
UN TRICICLO 

ALAN WRIGHT, IL PICCOLETTO 
DELL’ASTON VILLA, SI PROCURÒ 
UNO STIRAMENTO AL GINOCCHIO 

CERCANDO DI RAGGIUNGERE 
L’ACCELERATORE DELLA SUA 

NUOVA FERRARI

Curiosità dal pianeta calcio
Il giocatore più vecchio fu Stanley Matthews che giocò, prima di ritirarsi, la sua 
ultima partita nella nazionale inglese il 14 marzo 1957 alla veneranda età, per il 
calcio, di 50 anni. L’importante è far correre la palla. Nel 1956, all’età di 41 anni, 
fu il vincitore del primo Pallone d’oro.
Nel 1953, col Blackpool vinse la FA Cup. Si tratta dell’unico trofeo della sua 
carriera: il Blackpool perdeva 3-1 contro il Bolton Wanderers, quando prese per 
mano la squadra, che ancora a due minuti dalla fine perdeva 3-2, guidandola 
al successo finale. Passata alla storia come “la finale di Matthews”, la partita fu 
giocata a Wembley di fronte a 100.000 spettatori.

Per una questione di centi-
metri, fino a prova contraria, 
il calciatore più basso del 
mondo è il brasiliano Élton 
José Xavier Gomes che è 
alto 154 cm, centrocampista 
dell’ Al Fateh. Ma si sa un certo 
Leo Messi ci ha insegnato che 
piccolo è bello.
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Lazio: Lotito è talmente 
tirchio che, quando presta 

attenzione a qualcuno, 
pretende anche gli 

interessi!

Inter: Nagatomo 
interrompe 

l’allenamento per 
fotografare i piccioni

Juve: Sami Khedira 
si è infortunato 

mentre beveva un 
tamarindo.

Non possiamo dire che questa sia la partita 
dell’ultima spiaggia per il Verona, perché a 

Verona il mare non c’è.
Ferruccio Gard, 90° Minuto
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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 ques-
tione 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 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.

  Andrea Ranocchia 
Nato Principe, si è trasformato in Ranocchia dopo essere stato abbracciato da Medel. Nonostante sia originario 

di Assisi, non ha alcuna parentela con San Francesco. Quest’ultimo, tra l’altro, parlava con gli animali, mentre 
Ranocchia al massimo interagisce con le panchine. La sua carriera, molto simile a quella di Beckenbauer 
(Ulrich Beckenbauer, falegname di Monaco di Baviera), è iniziata nel Perugia: come venditore di ciocco-

latini. Quel suo modo di marcare con leggerezza gli attaccanti avversari, abbinato all’innato 
gusto dell’autogol, non poteva che attirare le attenzioni dell’Inter, alla disperata ricerca di un 

difensore all’altezza di Sorondo. Nel Gennaio del 2011, su consiglio di Tito Stagno, Rano-
cchia corona finalmente il suo sogno: dar da mangiare ai piccioni di Nagatomo. Con la 
maglia nerazzurra si è già tolto numerose soddisfazioni, vincendo il festival del karaoke 

di Lambrate e due Coppe dei Bar di Legnano. Oggi, dopo essere stato l’idolo in-
contrastato dei tifosi di Milan e Juventus, è caduto in disgrazia come Jo Squillo 
e Memo Remigi.

IL
CARRELLO
DEI BOLLITI

di Renato La Monica
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Fardelli d’Italia

Telecronache? No, grazie

Da qualche anno sono costretto, mio malgrado, a guardare le partite azzerando 
il volume. E’ l’unico modo per sfuggire alle insulse telecronache attuali. Per 
ripristinare l’audio, dovrebbero verificarsi almeno le seguenti 5 condizioni.

1) Telecronache sobrie e composte. Niente enfasi, niente urla belluine e stop 
alle statistiche demenziali (esempio: “Icardi ha segnato 8 volte il giorno 12 
Ottobre”. Con tutto il rispetto per Icardi, sti cazzi!).

2) Un professore d’italiano a fianco delle seconde voci. Ogni congiuntivo sbagliato 
dai vari Bergomi, Adani, Onofri, uno scappellotto a favore di telecamera.

3) Linguaggio meno sciatto, magari condito da un po’ di sarcasmo. Basta 
con le ripartenze, le coperture preventive e “le squadre si sono allungate”. 
Basta anche con le idiozie delle seconde voci. Che non dovrebbero essere 
pagate per pronunciare frasi tipo “il tiro di Dybala meritava miglior fortuna”.

4) Come sottolinea giustamente Aldo Grasso, si parla di telecronache e 
non di radiocronache. Quindi non c’è bisogno di commentare anche le 
giocate più elementari. Ci sono le immagini, perdindirindina.

5) Maggior spirito critico con squadre e calciatori 
italiani. Troppo comodo fare ironia solo con calciatori 
e squadre dei campionati esteri, bisogna avere il 
coraggio delle proprie opinioni anche quando si 
commenta la Serie A. 

Chiedo troppo? Probabilmente si. Ecco perchè continuerò 
ad azzerare il volume durante le telecronache. Perchè, 
se voglio farmi del male, metto un cd di Gigi D’Alessio…

Cronache da un Paese senza speranza

       

pillole di
cianuro

Quando si dice il caso
Increscioso episodio a Trigoria. Durante la conferenza stampa di 
venerdì, Alessandro Florenzi ha azzeccato per sbaglio un congiuntivo.

Consigli
Dopo aver sentito Allegri urlargli ripetutamente “fattela dare, fattela 
dare”, Paulo Dybala ha chiesto la consulenza di Ryan Giggs.

Località ridenti
Negli ultimi giorni, Vincenzo Montella è stato avvistato nell’ordine a 
Tor Di Quinto, Sesto S.Giovanni e Settimo Torinese. Forse anche lui ha 
capito che il Milan vedrà il terzo posto con il binocolo.

di Renato La Monica



SUDOKUI GIOCHI
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DEFINIZIONI:
 
Riga 1, Colonna 3: Le reti segnate dall’Italia nella Finale dei Mondiali del 1938.
Riga 2, Colonna 2: Il numero di maglia per cui divenne celebre il portiere Jan Jongbloed.
Riga 3, Colonna 2: Gli scudetti vinti dal Napoli.

 
NOTA:
In questo particolare sudoku alcune caselle devono essere riempite con la 
risposta alla domanda corrispondente.

8 2

5 9

1 8

6 2 8 5 3

8 3 9 6 4

8 2 7

3 6 8

9 4 5

Bel pallonetto rasoterra. 
Bruno Pizzul
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CRUCIVERBAI GIOCHI
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Orizzontali:
1. È stato l’ultimo allenatore 
della Jugoslavia. 5. Iniziali del 
Tasso. 7. Codice di Procedura 
Penale. 10. Sinonimo di boiler. 
13. L’inseparabile compagno di 
Ciop. 14. Samuel, attaccante 
dell’Inter. 15. L’inizio... di ieri. 
16. Iniziali di Aquilani. 17. Uno 
dei colori sociali del Bologna. 
18. Fiume che un tempo si 
chiamava Jaik. 20. Un Marco che 
milita nella Fiorentina. 22. Stevan 
che gioca nel campionato di calcio 
italiano. 23. Iniziali di Accardi. 
25. Calciatore giapponese che 
gioca nel nostro campionato. 
27. Componimento poetico. 
29. Colorato d’oro. 31. Calciatore 
brasiliano che gioca col Cagliari. 
33. Romanzo di Stephen King. 
34. Andate in poesia. 35. Vestono 
in modo ricercato. 37. Ha la voce 
fioca. 38. Alessandro, difensore 
del Napoli del primo scudetto. 
40. A New Hope. 41. Ovvero. 
42. Iniziali di Milanetto. 

Verticali:
1. Il soprannome di Giuseppe Damiani. 2. La lascia l’aereo. 3. Internet Access Provider. 
4. Millecinquanta romani. 5. Lo sono Beckham e Materazzi. 6. Processo che vede contrapporsi lo yin e 
lo yang. 7. Consonanti in acqua. 8. Giorgio, giocatore del Torino dal 1963 al 1972. 9. Vivanda spagnola 
a base di riso, con pesce o carne. 11. Il mister della Juventus. 12. Didier, calciatore francese che ha 
partecipato al Mondiale del 1966. 17. Cesare, difensore del Palermo. 19. Al centro... dell’orlo. 20. Ex 
C.T. della Nazionale francese. 21. Roberto, ex calciatore che ora allena in Inghilterra. 23. Sensibile, 
sentimentale. 24. Daniele, difensore del Milan. 26. Matteo, portiere del Lumezzane. 28. L’Alain che 
interpretò I senza nome. 30. La fine... dell’eroe. 32. Viene citato con alter. 33. La scritta sulla Croce. 
36. Uno a Londra. 39. Iniziali di Manninger. 
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