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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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Il fattore campo conta, 
tanto     
Una tendenza, quella di valorizzare al meglio 
le gare casalinghe, comune a tutte le prime 
della classe. Anche la Roma (10 successi in 
altrettante partite) ha sempre vinto, il Napo-
li e la Lazio non scherzano con 8 vittorie in 
11 partite. Analizzando questo campionato 
con quelli precedenti balza agli occhi il net-
to incremento di vittorie casalinghe; siamo 
al 52,7 %, nettamente migliore di quanto 
registrato lo scorso anno (46,1) ed ancor più 
rispetto al 14/15, quando le squadre di casa 
vincevano 4 gare su 10. Praticamente in que-
sta stagione in ogni giornata c'è una vittoria 
casalinga in più, mica noccioline..

Il futuro       
Partendo da questo balbettio bianconero in 
trasferta, solo 15 punti, quinto bottino “ester-
no” della massima serie, il campionato non 
può certo dirsi chiuso, anche perchè la trup-
pa di Allegri ha nel calendario un pessimo al-
leato. I bianconeri si giocheranno un bel pez-
zo di scudetto, sarebbe il sesto di fila, proprio 
nella tana delle rivali più accreditate, Napoli 
e Roma. Un terzetto che si giocherà il titolo 
ma che deve guardarsi le spalle per man-
tenere la posizione Champions. Non tanto 
dalla Lazio, quasi sempre ko nei confronti 
diretti con le grandi, ma piuttosto dall'Inter. 
I numeri di Pioli sono impressionanti, con 
lui in panchina i nerazzurri vantano la media 
più alta di tutte, se l'ex tecnico del Chievo 
avesse iniziato la stagione adesso il Biscione 

Juve con il mal di trasferta in un campionato nel quale il fattore campo conta tantissimo 
Il nuovo anno ci ha portato una grande novità, anche la Juve non è invincibile. Lo si è visto nella 
trasferta di Firenze, in quella che per i tifosi viola è la partita della vita. Ebbene stavolta la Juven-
tus ci ha lasciato le penne, ed anche in maniera più netta di quanto dica il 2-1 finale; pensate 
che i bianconeri erano usciti sconfitti dal “Franchi” solo in uno dei 14 precedenti scontri diretti. 
Ko che testimonia qualche difficoltà in campo esterno per i “marziani” bianconeri, già sconfitti 
in quattro occasioni, tutte lontano dallo “Stadium”. A causa principalmente di qualche scricchio-
lio della difesa che, al momento in cui scriviamo, è ancora la migliore del campionato ma ha un 
rendimento inferiore a quello delle passate stagioni, complice anche qualche infortunio. Buon per 
Allegri che i suoi non stecchino una partita in casa, dove vantano percorso netto, un fantastico 11 su 
11, percentuale che anche Lebron James stenta a tenere dalla linea del tiro libero.

avrebbe in carniere la bellezza di 51 punti. 
Chapeau......... Con quella di Palermo sono 6 
le vittorie consecutive, sognare il terzo posto 
non è certo reato, anche se serve un rallenta-
mento delle prime tre.

In coda tutto deciso, 
Chievo in affanno  
 Nelle zone basse l'anemia di Pescara, Paler-
mo e Crotone, forse la meno peggio delle 
tre in rapporto alla rosa a disposizione, ha 
di fatto scritto i verdetti già a metà stagione. 
Troppi gli 11 punti da recuperare sull'Empoli 
per sperare realisticamente nella salvezza. In 
Abruzzo, Sicilia e Calabria possono comin-
ciare a programmare la prossima stagione, 
sperando in una pronta risalita. Tra le altre in 
calo Genoa, Sampdoria e, ancor più, il Chie-
vo. Con l'arrivo del nuovo anno i gialli di Ma-
ran si sono persi, inanellando la bellezza di 
quattro sconfitte consecutive, sia pure contro 
compagini molto accreditate, alla quale biso-
gna sommare l'eliminazione in Coppa Italia 
per mano della Fiorentina. Causa principale 
il tracollo del reparto fino ad un mese fa più 
affidabile, la retroguardia. Sorrentino negli 
ultimi 360' di campionato si è inchinato la 
bellezza di 13 volte, oltre 3 a partita. Fran-
camente troppe, anche se dietro tengono il 
passo delle tartarughe; “Rolly” Maran deve 
invertire la tendenza e tornare a far punti.

Chi accelera e chi no   
Grazie allo straordinario database di Football 
possiamo capire quali sono le squadre pre-

parate meglio e quali a fine partita hanno il 
fiato corto. La squadra che nella ripresa met-
te il turbo, anzi il biturbo manco fosse una 
vecchia Maserati, è l'Inter. Il cammino del 
Biscione ha dell'incredibile, vanta uno stra-
ordinario + 15 tra i punti conquistati a metà 
partita e quelli finali. De Boer avrà pure avuto 
mille difetti, ma il suo preparatore atletico 
lavorava bene, benissimo. Come quello del 
Milan, altra squadra in doppia cifra (+10). 
Bene anche la Juve (+ 6) e, nonostante l'età 
avanzata della sua rosa, pure il Chievo, sono 
5 i punti in più conquistati dai gialli di Cam-
pedelli rispetto all'intervallo. Rovescio della 
medaglia, e che rovescio...., per il Crotone; 
gli uomini di Nicola hanno perso la bellezza 
di 14, quat-tor-di-ci....!!!!!!, punti rispetto alla 
prima frazione. Male anche il Torino (-8) e la 
coppia Genoa e Napoli (-4), unica squadra, 
quella di Sarri, tra le big a vantare un bilancio 
negativo tra primo e secondo tempo.

IL FATTORE CAMPO CONTA. 
CHIEVO IN AFFANNO
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LA FINESTRA SUL CORTILE
Serie B

C’È CHI È 
RIMASTO COM’ERA

Si riparte. Smaltite le tossine natalizie 
si torna in campo. Con il mercato di 
riparazione in corso, inizia un nuovo 

campionato. C’è chi è rimasto com’era, chi 
si è limitato a qualche ritocco, chi ha rivo-
luzionato il proprio organico agendo in 
modo cospicuo sulla lista della spesa. Tutto 
normale, tutto secondo copione.  Di segno 
opposto le scelte delle due prime della 
classe. Il Verona, forte di una rosa consi-
derata dagli addetti ai lavori come la più 
completa e competitiva, ha mantenuto un 
basso profilo e operato solo per approntare 
qualche aggiustamento. Nulla più. Rescis-
so il rapporto con Maresca, a centrocampo 
è arrivato Bruno Zuculini, fratello di Franco, 
oggetto misterioso che il Manchester City 
sta trattando come  un prodotto del catalo-
go Amazon. Vedremo se con il ricongiungi-
mento famigliare il ragazzo saprà trovare 
finalmente la sua identità e mostrare il 

suo valore. Tutto il contrario del Frosinone 
che invece ha investito in maniera massic-
cia per puntare in modo ancor più deciso 
alla risalita. I primi verdetti sono stati però 
negativi per entrambe: un Hellas abu-
lico e imballato ha rimediato una secca 
sconfitta a Latina, mentre i ciociari hanno 
gettato alle ortiche l’aggancio alla vetta 
subendo l’avvincente rimonta dell’Entella 
nei rocamboleschi minuti di recupero.  Ne 
hanno approfittato Spal e Cittadella, le due 
più belle sorprese di questo campionato, 
che hanno passeggiato sulle malcapita-
te Benevento e Bari. I ferraresi, lasciati 
partire due punti di forza come Beghetto 
e Cerri, si sono affidati all’esperienza di 
Sergio Floccari, vecchia volpe dell'area 
di rigore subito a segno contro i sanniti. I 
granata di Venturato hanno invece fatto a 
fette le ambizioni del Bari di Colantuono, 
il cui presidente Giancaspro non ha certo 

badato a spese in questa sessione di 
mercato. Evidentemente per ora non 
basta ma, vista la qualità dell’organi-

co, siamo pronti a scommettere che i 
pugliesi diranno presto la loro nella 

corsa alla promozione. La stra-
da è ancora molto lunga, 

la classifica corta, il grup-
po di testa compatto, e 

tutto può accadere 
in vista della volata 
di primavera. La 
serie B è fedele 
a se stessa. In 
zona rossa Avelli-

no e Pisa riprendono fiato, 
mentre il Trapani non molla 
e ci crede ancora. Salta un’al-
tra panchina: dopo quattro 
sconfitte consecutive Benny 
Carbone rassegna le dimis-
sioni e saluta Terni. Al suo 
posto arriva Carmine Gau-
tieri. Mentre scriviamo, il 
mercato è ancora in corso 

ed entra nelle sue ultime concitate fasi. 
Con la chiusura del 31 gennaio,  tornere-
mo finalmente ad occuparci solo di calcio 
giocato. 

Bruno  e Franzo  Zuculini

Ferri ha riportato 
- lo dico per 

tranquillizzare i 
familiari - la frattura 

della mandibola

Enzo Foglianese
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STATO DI FORMA
Come andiamo?

Sono quattro classifiche: punti conquistati nelle ultime 3 giornate, nelle ultime 5, nelle ultime 7 e nelle ultime 9 partite 
rapportati al massimo ottenibile con la rispettiva percentuale. Le squadre sono elencate in ordine di punti acquisiti. Queste 
classifiche evidenziano lo stato di forma di ogni squadra nello specifico periodo, indipendentemente dalla sua posizione in 
classifica.

ULTIME 3 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Inter 9 9 100
Napoli 9 9 100
Roma 9 9 100
Sassuolo 7 9 77.8
Empoli 7 9 77.8
Juventus 6 9 66.7
Bologna 6 9 66.7
Fiorentina 6 9 66.7
Atalanta 6 9 66.7
Lazio 6 9 66.7
Milan 4 9 44.4
Cagliari 3 9 33.3
Torino 2 9 22.2
Crotone 1 9 11.1
Sampdoria 1 9 11.1
Genoa 1 9 11.1
Chievo Verona 0 9 0
Palermo 0 9 0
Pescara 0 9 0
Udinese 0 9 0

ULTIME 5 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Inter 15 15 100
Napoli 13 15 86.7
Roma 12 15 80
Atalanta 10 15 66.7
Empoli 10 15 66.7
Juventus 9 15 60
Bologna 9 15 60
Lazio 9 15 60
Sassuolo 7 15 46.7
Fiorentina 7 15 46.7
Cagliari 6 15 40
Milan 5 15 33.3
Torino 5 15 33.3
Udinese 4 15 26.7
Palermo 4 15 26.7
Chievo Verona 3 15 20
Sampdoria 2 15 13.3
Crotone 1 15 6.7
Genoa 1 15 6.7
Pescara 1 15 6.7

ULTIME 7 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Napoli 19 21 90.5
Inter 18 21 85.7
Roma 18 21 85.7
Juventus 15 21 71.4
Fiorentina 13 21 61.9
Lazio 12 21 57.1
Empoli 11 21 52.4
Sassuolo 10 21 47.6
Bologna 10 21 47.6
Atalanta 10 21 47.6
Udinese 10 21 47.6
Milan 8 21 38.1
Chievo Verona 7 21 33.3
Cagliari 7 21 33.3
Torino 5 21 23.8
Sampdoria 5 21 23.8
Crotone 4 21 19
Palermo 4 21 19
Genoa 2 21 9.5
Pescara 2 21 9.5

ULTIME 9 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Napoli 19 21 90.5
Inter 18 21 85.7
Roma 18 21 85.7
Juventus 15 21 71.4
Fiorentina 13 21 61.9
Lazio 12 21 57.1
Empoli 11 21 52.4
Sassuolo 10 21 47.6
Bologna 10 21 47.6
Atalanta 10 21 47.6
Udinese 10 21 47.6
Milan 8 21 38.1
Chievo Verona 7 21 33.3
Cagliari 7 21 33.3
Torino 5 21 23.8
Sampdoria 5 21 23.8
Crotone 4 21 19
Palermo 4 21 19
Genoa 2 21 9.5
Pescara 2 21 9.5

ULTIME 3 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Chievo Verona 10 30 3.33
Genoa 7 29 2.33
Pescara 6 41 2
Palermo 6 41 2
Udinese 4 28 1.33
Torino 4 31 1.33
Milan 4 24 1.33
Crotone 4 36 1.33
Sampdoria 3 27 1
Cagliari 3 45 1
Lazio 3 24 1
Napoli 3 24 1
Atalanta 3 24 1
Bologna 3 25 1
Inter 2 23 0.67
Juventus 2 16 0.67
Sassuolo 2 33 0.67
Fiorentina 1 25 0.33
Roma 0 18 0
Empoli 0 26 0

ULTIME 5 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Chievo Verona 10 30 3.33
Genoa 7 29 2.33
Pescara 6 41 2
Palermo 6 41 2
Udinese 4 28 1.33
Torino 4 31 1.33
Milan 4 24 1.33
Crotone 4 36 1.33
Sampdoria 3 27 1
Cagliari 3 45 1
Lazio 3 24 1
Napoli 3 24 1
Atalanta 3 24 1
Bologna 3 25 1
Inter 2 23 0.67
Juventus 2 16 0.67
Sassuolo 2 33 0.67
Fiorentina 1 25 0.33
Roma 0 18 0
Empoli 0 26 0

ULTIME 7 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Cagliari 14 45 2
Genoa 14 29 2
Palermo 14 41 2
Torino 14 31 2
Chievo Verona 14 30 2
Pescara 13 41 1.86
Atalanta 10 24 1.43
Lazio 10 24 1.43
Crotone 9 36 1.29
Sassuolo 9 33 1.29
Fiorentina 9 25 1.29
Napoli 9 24 1.29
Sampdoria 7 27 1
Milan 6 24 0.86
Empoli 5 26 0.71
Inter 5 23 0.71
Udinese 5 28 0.71
Bologna 4 25 0.57
Juventus 4 16 0.57
Roma 2 18 0.29

ULTIME 9 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Pescara 19 41 2.11
Genoa 18 29 2
Palermo 18 41 2
Chievo Verona 16 30 1.78
Cagliari 16 45 1.78
Torino 15 31 1.67
Empoli 13 26 1.44
Sassuolo 13 33 1.44
Fiorentina 13 25 1.44
Crotone 12 36 1.33
Lazio 11 24 1.22
Atalanta 11 24 1.22
Napoli 11 24 1.22
Sampdoria 10 27 1.11
Udinese 9 28 1
Inter 9 23 1
Milan 9 24 1
Bologna 7 25 0.78
Juventus 7 16 0.78
Roma 6 18 0.67

PUNTI
Ecco le ultime 9 partite dei clivensi: Fiorentina, Inter, Atalanta, Roma, Sampdoria, Palermo, Genoa. Torino e Cagliari. 
Le quattro classifiche evidenziano in modo lampante lo stato di crisi del Chievo.

RETI SUBITE
Anche la classifica dello stato di forma per reti subite è impietosa. Nelle ultime 9 giornate la squadra primeggia negativamente. Dall’essere una 
delle meno perforabili del campionato all’esatto opposto.

MOMENTACCIO PER I COLORI GIALLOBLU
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STATO DI FORMA
Come andiamo?

ULTIME 3 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Spal 7 9 77.8
Avellino 7 9 77.8
Virtus Entella 6 9 66.7
Cittadella 6 9 66.7
Salernitana 6 9 66.7
Latina 5 9 55.6
Vicenza 5 9 55.6
Cesena 4 9 44.4
Trapani 4 9 44.4
Pisa 4 9 44.4
Ascoli 4 9 44.4
Hellas Verona 4 9 44.4
Brescia 4 9 44.4
Novara 3 9 33.3
Benevento 3 9 33.3
Frosinone 3 9 33.3
Pro Vercelli 1892 3 9 33.3
Perugia 2 9 22.2
Carpi 2 9 22.2
Spezia 2 9 22.2
Bari 2 9 22.2
Ternana 0 9 0

ULTIME 3 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Virtus Entella 7 33 2.33
Spal 7 36 2.33
Cesena 6 26 2
Salernitana 5 27 1.67
Avellino 5 17 1.67
Perugia 5 29 1.67
Cittadella 4 33 1.33
Frosinone 4 32 1.33
Hellas Verona 4 40 1.33
Novara 4 27 1.33
Pro Vercelli 1892 3 20 1
Latina 3 24 1
Trapani 3 15 1
Benevento 3 28 1
Vicenza 2 16 0.67
Ascoli 2 21 0.67
Carpi 2 23 0.67
Bari 2 22 0.67
Brescia 2 24 0.67
Pisa 1 8 0.33
Ternana 0 20 0
Spezia 0 17 0

ULTIME 5 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Vicenza 11 15 73.3
Spal 10 15 66.7
Cittadella 9 15 60
Salernitana 9 15 60
Avellino 8 15 53.3
Hellas Verona 7 15 46.7
Latina 7 15 46.7
Novara 7 15 46.7
Virtus Entella 7 15 46.7
Cesena 7 15 46.7
Pro Vercelli 1892 6 15 40
Ascoli 6 15 40
Frosinone 6 15 40
Brescia 6 15 40
Carpi 6 15 40
Bari 6 15 40
Perugia 5 15 33.3
Spezia 5 15 33.3
Benevento 5 15 33.3
Pisa 5 15 33.3
Trapani 5 15 33.3
Ternana 1 15 6.7

ULTIME 5 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Cesena 10 26 2
Spal 10 36 2
Salernitana 9 27 1.8
Virtus Entella 9 33 1.8
Frosinone 9 32 1.8
Novara 7 27 1.4
Avellino 7 17 1.4
Perugia 7 29 1.4
Trapani 6 15 1.2
Pro Vercelli 1892 6 20 1.2
Latina 6 24 1.2
Carpi 5 23 1
Cittadella 5 33 1
Hellas Verona 5 40 1
Vicenza 5 16 1
Ascoli 4 21 0.8
Benevento 4 28 0.8
Bari 4 22 0.8
Spezia 3 17 0.6
Brescia 3 24 0.6
Ternana 2 20 0.4
Pisa 1 8 0.2

ULTIME 7 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Spal 14 21 66.7
Vicenza 12 21 57.1
Carpi 12 21 57.1
Hellas Verona 11 21 52.4
Novara 11 21 52.4
Salernitana 10 21 47.6
Cesena 10 21 47.6
Bari 9 21 42.9
Pisa 9 21 42.9
Latina 9 21 42.9
Ascoli 9 21 42.9
Cittadella 9 21 42.9
Benevento 9 21 42.9
Virtus Entella 9 21 42.9
Brescia 9 21 42.9
Avellino 8 21 38.1
Pro Vercelli 1892 8 21 38.1
Frosinone 8 21 38.1
Perugia 7 21 33.3
Spezia 7 21 33.3
Trapani 5 21 23.8
Ternana 5 21 23.8

ULTIME 7 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Cesena 14 26 2
Spal 12 36 1.71
Virtus Entella 11 33 1.57
Frosinone 10 32 1.43
Salernitana 10 27 1.43
Perugia 9 29 1.29
Novara 9 27 1.29
Hellas Verona 8 40 1.14
Carpi 8 23 1.14
Avellino 8 17 1.14
Pro Vercelli 1892 7 20 1
Latina 7 24 1
Trapani 6 15 0.86
Vicenza 6 16 0.86
Ascoli 6 21 0.86
Benevento 6 28 0.86
Cittadella 6 33 0.86
Bari 6 22 0.86
Brescia 4 24 0.57
Ternana 4 20 0.57
Spezia 4 17 0.57
Pisa 2 8 0.29

ULTIME 9 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Spal 18 27 66.7
Benevento 15 27 55.6
Salernitana 14 27 51.9
Novara 14 27 51.9
Frosinone 14 27 51.9
Bari 13 27 48.1
Latina 13 27 48.1
Vicenza 13 27 48.1
Carpi 13 27 48.1
Cesena 13 27 48.1
Avellino 12 27 44.4
Cittadella 12 27 44.4
Hellas Verona 11 27 40.7
Spezia 11 27 40.7
Ascoli 10 27 37
Pro Vercelli 1892 10 27 37
Virtus Entella 10 27 37
Perugia 9 27 33.3
Brescia 9 27 33.3
Pisa 9 27 33.3
Ternana 8 27 29.6
Trapani 7 27 25.9

ULTIME 9 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Cesena 16 26 1.78
Spal 16 36 1.78
Frosinone 15 32 1.67
Salernitana 15 27 1.67
Novara 14 27 1.56
Perugia 12 29 1.33
Benevento 11 28 1.22
Cittadella 11 33 1.22
Virtus Entella 11 33 1.22
Avellino 10 17 1.11
Ternana 9 20 1
Latina 9 24 1
Ascoli 9 21 1
Hellas Verona 9 40 1
Carpi 9 23 1
Bari 9 22 1
Trapani 8 15 0.89
Pro Vercelli 1892 8 20 0.89
Vicenza 7 16 0.78
Brescia 6 24 0.67
Spezia 6 17 0.67
Pisa 2 8 0.22

RETI FATTE
E anche in questo caso  le reti fatte sono lo specchio fedele dell’andamento del periodo. Le classifiche addirittura peggiorano rispetto ai punti 
e fanno riflettere perché ciò dimostra che non è solo una questione di reti subite ma anche di difficoltà di andare a segno. E’ l’aspetto forse più 
preoccupante della crisi se si considera che l’Hellas rimane ancora la squadra che ha segnato più di tutte.

PUNTI   
Ecco le ultime 9 partite dell’Hellas: Latina, Cesena, Carpi, Entella, Vicenza, Perugia, Bari, Cittadella, e No-
vara. Verona da metà classifica e che al meglio sfiora la zona play off. E’ il verdetto dei punti conquistati in 
questo periodo. I conti si fanno alla fine ma lo stato di forma è preoccupante e brucia anche che le altre 
venete abbiano quasi sempre fatto meglio.

E' veramente un onore fare qualcosa per questi 
bambini baciati in fronte dalla sfortuna.

Spillo Altobelli, ad una partita di beneficenza
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LA FINESTRA SUL CORTILE
Serie D

SERIE D: MESTRE SEMPRE PIÙ 
IN FUGA. 2017 NERO PER LA 
VIRTUS VECOMP, RADIOSO 
PER IL VIGASIO

Ci eravamo lasciati, amici cari, con il cam-
pionato dominato dal Mestre di Zironelli, 

ci ritroviamo con lo stesso ritornello. A mena-
re le danze nel gran ballo con vista Lega Pro 
ci sono ancora loro, i mestrini. Grazie alle reti 
della straordinaria coppia Sottovia – Beccaro, 
già a bersaglio in 25 occasioni, vantano 7 
punti di vantaggio sulla seconda in classifica, 

la Triestina. Margine di inestimabile valore 
quando al termine del campionato manca-
no appena 14 giornate, a maggior ragione 
considerando che la truppa di Zironelli deve 
recuperare una partita. A testimoniare il do-
minio dei veneti anche le cifre: 16 vittorie in 
19 partite, 2 pari ed un solo ko. Miglior attac-
co e terza difesa. Chapeau.

giato con l’Altovicentino, attestandosi in 
un tranquillo centroclassifica, anche se la 
zona playout non è poi così lontana. Ap-
pena 3 punti, da difendere con le unghie 
e con i denti. Zona playout nella quale ha 
invece stazionato per lungo tempo il Vi-
gasio, tranne uscirne grazie alla sgassata 
di inizio 2017. Gli uomini di Cogliandro 
si sono arrampicati fino al dodicesimo 
posto. Merito della ministriscia positiva 
di tre giornate che ha fruttato 7 punti , 
con la perla del successo nel derby con la 
Virtus Vecomp, un 2-1 scritto dalle reti di 
Guccione, Casolla e, per la Virtus, Burato. 
Adesso l’imperativo categorico è conti-
nuare su questa falsariga per rimanere 
ai limiti delle melmose acque del fondo 
classifica. 

I NUMERI 
Quello del Mestre è di gran lunga l’attac-
co più prolifico del campionato, con 43 
reti all’attivo davanti a quelli del terzetto 
composto da Triestina, Campodarsego ed 
Abano, a segno 32 volte. La difesa miglio-
re appartiene alla Triestina, appena 16 

VIRTUS VECOMP   
IN PANNE 
Chi ha cominciato male il nuovo anno è 
stata la Virus Vecomp. I veronesi hanno 
smarrito la retta via incasellando tre con-
secutivi ko, contro Mestre, e qua può star-
ci in virtù del gran valore della capolista, 
Vigasio e Montebelluna. Due sconfitte 
che fanno male agli scaligeri, ed ancor 
più alla loro classifica. Adesso la truppa 
di Fresco deve rimboccarsi le maniche e 
cominciare a far punti per consolidare, e 
magari migliorare, la quinta posizione, 
l’ultima utile per accedere ai playoff. Il 
modo migliore per farlo è blindare la di-
fesa, fino ad un mese fa la migliore del 
campionato.

VIGASIO E LEGNAGO, 
OTTIMO 2017 
Discorso opposto per le altre due vero-
nesi, della provincia, Vigasio e Legnago, 
cui il nuovo anno ha regalato tante sod-
disfazioni. Il Legnago prima di cedere al 
Belluno aveva battuto il Tamai e pareg-

i gol incassati. Secondo gradino per la 
Virtus Vecomp (18), terzo per la capolista 
Mestre (19). Il miglior marcatore del tor-
neo è l’esperto Lauria del Campodarse-
go (14 gol), davanti alla coppia Sottovia 
(Mestre) e Franca (Triestina) con 13. A 12 
Guccione del Vigasio, gran campionato 
per lui, e Beccaro del Mestre.
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Calcio Rosa
LA FINESTRA SUL CORTILE

Il baby Verona, grazie agli ultimi debutti, è 
diventata la squadra più giovane del cam-
pionato e, beata gioventù, si è permessa 

il lusso di battere le campionesse d’Italia 
del Brescia e quasi quasi di fare anche lo 
sgambetto alla Res Roma, nonostante le 
numerose assenze per squalifiche, infortuni 
e chiamate in nazionale. Le giovanissime 
scaligere non stanno per nulla facendo rim-
piangere le varie straniere che hanno ab-
bandonato la squadra in corso d’opera, anzi 
sembrano dare un valore aggiunto al team 
di mister Longega. E sotto questo profilo 
bisogna sottolineare le reti delle debuttanti, 
Soffia, Ambrosi, Pasini e Nichele che hanno 
portato la AGSM ad essere la formazione 
con più giocatrici a rete del campionato (12). 
Bella soddisfazione per il club scaligero ed 
ovviamente anche per le stesse ragazze che 
si stanno proiettando in un luminoso futuro 
nel panorama del calcio femminile italiano. 

Nichele Elena

Ambrosi Caterina

BABY VERONA SUGLI SCUDI
VERONA IN SELLA
E’ terminato il girone d’andata della serie B 
girone C e sulla vetta della classifica troviamo 
due formazioni veronesi: il Valpolicella, in 
testa da due sole giornate con 34 punti, ed 
il San Bonifacio ad un solo punto di distanza, 
rimasto al vertice per tutto il girone d’andata, 
ma sconfitto recentemente a Milano, dall’In-
ter, terzo incomodo nella lotta per guadagnar-
si la serie A. Il Valpolicella è partito con i favori 
del pronostico e dovrebbe farcela a mante-
nere la leadership, in quanto tra le sue fila 
militano molte atlete dalla lunga esperienza 
nella massima serie. Il San Bonifacio all’avvio 
sembrava un outsider, ma partita dopo par-
tita, ha dimostrato di essere all’altezza della 
situazione, grazie ad un attacco fenomenale e 
all’aggiustamento recente della rosa con inse-
rimenti mirati ed azzeccati. Il girone di ritorno 
si preannuncia assai interessante visto l’equili-
brio che regna ai piani alti della classifica. 

GIOCATORI CON RETI
Squadra R UT % 
Verona 12 22 55%
Brescia 11 19 58%
Fiorentina 10 20 50%
Mozzanica 9 17 53%
Tavagnacco 8 18 44%
Roma Res 7 20 35%
Jesina 6 23 26%
Chieti 5 20 25%
Como 5 19 26%
San Zaccaria 5 22 23%
Luserna 4 19 21%
Cuneo 4 21 19%

CLASSIFICA SERIE B
 Pos. Squadra Punti

1. Valpolicella 34
2. San Bonifacio 33
3. Inter Milano 32
4. Orobica 24
5. Trento Clarentia 23
6. Meda 18
7. Azalee 18
8. Fortitudo Mozzecane 17
9. Riozzese 15

10. Unterland Damen 15
11. Milan 14
12. Vicenza 7
13. Trento Azzurra 5
14. Sudtirol -1

Classifiche squadra 
per giocatori con reti
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20 giornate di campionato alle 
spalle e post season che si 
avvicina con la griglia playoff 

ormai in via di definizione a 6 turni 
dal termine della stagione regolare. 
La capolista Civitanova ha allungato il 
margine su Perugia ora a -6 dalla vetta 
assieme a Trento. Quarta piazza per Mo-
dena e quinta per la Calzedonia Verona 
reduce da 5 successi pieni consecutivi 
nella gestione Grbic! Piacenza e Monza, 
molto staccate, si contenderanno il sesto 
ed il settimo posto, mentre per l’ottavo 
spot Vibo Valentia è attualmente avvan-
taggiata su Molfetta.

STRISCIA: dicevamo delle 5 vitto-
rie consecutive per il sestetto veronese 
ottenute contro Piacenza, Monza, Raven-
na, Sora e Milano lasciando per strada 
solo due set, ma nessun punto in classi-
fica. Certo avversari non trascendentali, 
ma vincere tutti questi match dopo l’e-

sonero di Giani non era scontato. Il vero 
banco di prova sarà il doppio impegno 
contro Modena e Trento nell’arco di 72 
ore dopo la sosta per la Final Four di 
Coppa Italia a cui il sestetto di Nikola 
Grbic non ha guadagnato il diritto di 
qualificarsi. Ci sarà tempo dunque per 
preparare al meglio questa doppia sfida 
da playoff in cui potremo vedere le vere 
ambizioni di Verona per la seconda par-
te di stagione. 

RECORD: la 20^ giornata si se-
gnala per i 38 punti di Giulio Sabbi, lo 
schiacciatore di Molfetta che continua 
a comandare anche la classifica indivi-
duale dei punti totali con 453 punti alla 
media di quasi 23 a partita! Scorrendo 
la Top 10 di questa graduatoria, spun-
tano anche due atleti della Calzedonia: 
il bosniaco Mitar Djuric è settimo (314 
punti), il serbo Uros Kovacevic ottavo 
(308). Quest’ultimo compare nelle pri-

me posizioni anche della classifica degli 
ace stagionali con 24 battute vincenti 
in 20 incontri disputati, statistica che lo 
pone in 15esima posizione assoluta. 
Il giocatore della Calzedonia meglio 
posizionato in una classifica di rendi-
mento individuale, è però l’australiano 
Aidan Zingel: il centrale di coach Grbic 
è quarto nella classifica dei muri (44) a 
cinque lunghezze dal leader Podrasca-
nin (Perugia). Gli altri veronesi Djuric 
(33) e Anzani (31) sono entrambi nella 
Top 20. I loro muri permettono alla Cal-
zedonia di essere terza nella classifica 
di squadra dei muri vincenti (185), ma 
prima nel rapporto muri vincenti / set 
(2,61) avendo disputato solo 71 set in 
campionato, meno di ogni altra squadra 
della SuperLega.  

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

SOTTO RETE
Volley
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SOTTO CANESTRO
Basket

TEZENIS 
FINALMENTE 
AGGANCIATA 
LA ZONA PLAYOFF

Davvero un bel campionato quello di A2, in questa stagione. 
In particolare nel girone Est, nel quale sono comprese alcu-
ne delle squadre più blasonate della nostra palla a spicchi. 

In primis la Virtus Bologna, ma anche i cugini della Fortitudo e 
Treviso, tre club che in tempi recenti hanno fatto la storia del mo-
vimento facendo ammirare a tutti i cestofili campioni sopraffini. 
Bastano i nomi di Kukoc, Dominique Wilkins, Carlton Myers, Da-
nilovic? In più altre realtà importanti come Trieste, Udine, Forlì e 
la stessa Verona, tutte con un chiodo fisso, rientrare nell’élite del 
nostro basket. Impresa resa ardua, molto ardua dalla formula; 
prevede soltanto una promozione, con playoff incrociati tra i due 
gironi. Un’autentica tonnara dalla quale emerse, nella scorsa sta-
gione, Brescia del coach livornese Andrea Diana. 

Virtus Capolista – A te-
stimoniare il grande interesse 
verso questo campionato anche 
l’ottima risposta del pubblico, 
con il picco del derby di Bo-

logna dell’Epifania. 9000 
spettatori e 300.000 euro 
di incasso per assistere al 
successo ai supplementari 
della Virtus. Virtus che, al 
momento in cui scriviamo, 

condivide il primo 
posto in classifica 
con la De Longhi 
Treviso la quale 
però naviga con 

una partita in più. 
Sul terzo gradino del 

podio c’è Trieste, lontana 4 punti. Poi la classifica è davvero corta, 
con la bellezza di 6 squadre racchiuse in appena quattro punti. 

Verona – Tra queste c’è la Tezenis Verona; gli uomini di Dal-
monte, il coach arrivato a sostituire Fabrizio Frates dopo 8 gior-
nate, navigano all’ottavo posto, l’ultimo utile per accedere alla 
giostra playoff, curiosamente nella stessa posizione in cui gli 
scaligeri chiusero la “Regular” dello scorso anno. Una posizione 
raggiunta grazie alla serie, aperta mentre scriviamo, di tre vitto-
rie consecutive. E se quella di Piacenza poteva essere messa in 
preventivo, di platino sono il blitz di Treviso ed il successo in vola-
ta sulla Fortitudo, due compagini che non nascondono ambizio-
ni di promozione. Insomma le speranze di accedere alla giostra 
promozione ci sono tutte, basta mantenere nelle 12 giornate 
che mancano al termine della stagione regolare lo stesso anda-
mento tenuto con il nuovo coach in panchina, Con Dalmonte 6 
vittorie in 10 partite, nettamente migliore del 3-5 di Frates.

I numeri – Il top scorer del campionato ha casa a Roseto, è 
Adam Terrel Smith; per lui quasi 25 di media, 24.8 per l’esattez-
za. Al secondo posto c’è Dwayne Davis di Jesi con 22,8 davanti 
a Kenny Lawson, grande protagonista nell’ottima stagione della 
Segafredo Bologna, a 20.7. Il miglior rimbalzista gioca invece a 
Recanati; il lungo statunitense abbranca 12.2 palloni a partita, 
l’unico in doppia  cifra. Secondo gradino del podio per il trevigia-
no Jesse Perry (9.7), poi Bobby Jones di Piacenza (9.6).
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E’ abbastanza logico che dopo una retrocessione vengano prese delle decisioni radicali per resettare il tutto, 
e ripartire con nuova linfa nel campionato di categoria inferiore. Giocatori con ingaggi da massima serie e 
molte altre valutazioni portano spesso a rivoluzionare la rosa. Di tutte le formazioni cadette presenti nel cam-
pionato di serie B 2016-17, l’Hellas è quella che ha ceduto più giocatori (19) nel corso del mercato estivo 
scorso. Alcune cessioni sono risultati anche affari di un certo spessore. Nel mercato italiano (Viviani al Bolo-
gna, Moras al Bari, Helander al Bologna, Samir all’Udinese, Matuzalem al Monterosi di serie D e Gilberto 
al Latina), ma probabilmente gli scambi 
più interessanti riguardano il mercato ol-
tre confine che hanno visto abbandonare 
lo stivale: Marquez al Guadalajara, Winch 
all’Internacional, Wszolek al Queen Park 
Rangers, Emanuelsson allo Sheffield, Rebic 
all’Eintrach Francoforte, Marrone al Zulte 
Waregem ed infine Furman al Wisla Plock. 
A completamento del quadro non vanno 
dimenticati Jankovic che per il momento 
è ancora svincolato e soprattutto Luca Toni 
che è passato dietro la scrivania.

Il Verona è una delle 4 squadre che ha effettuato tutti i cambi possibili (3 a partita) dall’inizio 
di stagione alla fine del girone d’andata. Con 66 cambi (22x3) è in testa alla speciale classi-
fica in compagnia di Pisa, Cittadella e Spezia. L’unico che si stacca dalla parte opposta della 
classifica è il Frosinone che ha rinunciato a 6 possibili cambi. La Pro Vercelli è la formazione 
che ha tratto maggior vantaggio da questi inserimenti (7 reti dai panchinari). Il Verona non 
va male avendo ottenuto tre reti con Gomez alla 1° gg contro il Latina, Zaccagni alla 9° contro 
l’Ascoli e Ganz alla 10° contro la Pro Vercelli. Assai positivo anche il fatto che il Verona è una 
delle squadre che ha subito pochissimi gol dai panchinari avversari (uno solo proprio nell’ul-
timo turno in quel di Latina ad opera di Boakye) al pari del Benevento ed un gradino sopra 
al Frosinone, ancora imbattuto in questo modo. Il Cittadella, per contro, fatica ad arginare i 
neo-entrati avendo subito la bellezza di sei reti.

RIVOLUZIONE GIALLOBLU

LA FORZA DI CAMBI

LE CLASSIFICHE SOTTO LA LENTE
Tutti sanno che

ACQUISTATI 
Squadra N 

Bari 24
Ternana 22
Avellino 21

Salernitana 19
Perugia 19
Brescia 18
Cesena 18
Trapani 18

Pro Vercelli 1892 18
Spezia 17

Pisa 17
Spal 17

Novara 16
Latina 16
Carpi 15

Benevento 15
Hellas Verona 15

Vicenza 15
Frosinone 14

Ascoli 14
Cittadella 13

Virtus Entella 8

CEDUTI 
Squadra N 

Bari 22
Carpi 21

Hellas Verona 19
Vicenza 19
Perugia 19

Salernitana 19
Avellino 18
Trapani 18
Brescia 17

Spal 17
Pro Vercelli 1892 16

Cesena 16
Latina 16
Novara 15

Frosinone 14
Ternana 14

Benevento 13
Cittadella 13

Ascoli 11
Spezia 10

Virtus Entella 10
Pisa 4
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RETE SUBITA 
Squadra N/r 

Cittadella 6|6
Brescia 5|5

Pro Vercelli 1892 4|4
Perugia 4|4

Salernitana 4|4
Latina 4|4
Spal 3|3

Avellino 3|3
Ascoli 3|3
Pisa 3|3
Bari 2|2

Vicenza 2|2
Ternana 2|2
Novara 2|2
Cesena 2|2
Carpi 1|1

Virtus Entella 1|1
Spezia 1|1
Trapani 1|1

Hellas Verona 1|1
Benevento 1|1
Frosinone 0|

RETE FATTA
Squadra N/r 

Pro Vercelli 1892 7|7
Benevento 5|5

Latina 5|5
Virtus Entella 4|4

Ascoli 3|3
Hellas Verona 3|3

Bari 3|3
Cesena 3|3
Carpi 3|3

Vicenza 2|2
Novara 2|2
Spezia 2|2
Trapani 2|2
Brescia 2|2

Cittadella 2|2
Spal 2|2

Ternana 1|1
Pisa 1|1

Perugia 1|1
Salernitana 1|1

Avellino 1|1
Frosinone 0|0
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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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Tutte le squadre alternano periodi di gran calcio a fasi 
critiche, gli alti e bassi ci sono sempre stati e ci saranno 
sempre. Un coach deve saper gestire al meglio queste 
situazioni in modo che non durino troppo a lungo fino a 
diventare veri e propri stati di crisi.  In questo momento 
è il turno del Chievo che deve cercare di risolvere il più 
fretta possibile la serie negativa in corso. Quattro sconfit-
te consecutive non sono poche ma Roma, Atalanta, Inter 
e Fiorentina non hanno lasciato scampo ai gialloblù por-
tandoli al vertice della classifica provvisoria delle sconfitte 
consecutive ed al 5° posto di quella annuale (Palermo 
primo con 9 ko di fila). Per trovare una situazione peg-
giore in casa clivense bisogna tornare al campionato 
2013-14 quando gli scaligeri incapparano in 6 scon-
fitte consecutive tra la  5° e la 10° giornata (Juventus, 
Catania, Atalanta, Genoa, Fiorentina e Roma) oppure a 
quello 2008/09 con altrettante sconfitte (Cagliari, Lazio, 
Palermo, Juventus, Milan e Siena).

MESE NERO

SQUADRA 
SPARAGNINA
Qual è la squadra dove si vedono meno reti? Per sgom-
brare il campo da ogni dubbio diciamo subito che la 
squadra meno spettacolare del campionato è l’Empoli 
che segna meno di tutte (12), ma anche subisce poche 
reti (26) in proporzione alla sua posizione in classifica. 
Il Chievo va un pochino meglio ma manifesta sintomi 
abbastanza simili a quelli dei toscani, specialmente 
quando gioca in trasferta. Fuori casa gli scaligeri hanno 
subito 14 reti e ne hanno realizzate 9 per un totale di 23 
che li porta ad essere appena un gradino sopra l’Empoli, 
confermando un certo equilibrio e discreta solidità, ma 
anche una certa prevedibilità. Probabilmente l’aspetto 
più preoccupante in questa fase è il numero di reti su-
bite che all’inizio del campionato era stato bassissimo, 
consentendo alle poche reti segnate di prendere valore, 
mentre ora è molto elevato (14 reti nelle ultime 5 partite 
costituiscono il record tra tutte le partecipanti) e vanifica 
gli sforzi in attacco della squadra. 

LE CLASSIFICHE SOTTO LA LENTE
Tutti sanno che

TOTALE 
Squadra GG Perse 

ChievoVerona 21 4
Udinese 21 3
Palermo 21 3
Pescara 20 2
Milan 20 1
Torino 21 1

Sampdoria 21 1
Cagliari 21 1

Lazio 21 1
Napoli 21 0

Fiorentina 20 0
Empoli 21 0
Atalanta 21 0
Juventus 20 0
Crotone 20 0
Roma 21 0
Genoa 21 0

Bologna 20 0
Inter 21 0

Sassuolo 21 0
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TOTALE 
Squadra GG Reti  Med 

Cagliari 21 76 3.6
Napoli 21 71 3.4
Torino 21 69 3.3

Sassuolo 21 66 3.1
Roma 21 60 2.9
Lazio 21 59 2.8

Palermo 21 58 2.8
Juventus 20 58 2.9
Fiorentina 20 58 2.9
Atalanta 21 57 2.7

Inter 21 57 2.7
Pescara 20 55 2.8
Milan 20 55 2.8
Genoa 21 53 2.5

Udinese 21 53 2.5
Crotone 20 52 2.6

ChievoVerona 21 51 2.4
Sampdoria 21 49 2.3

Bologna 20 45 2.3
Empoli 21 38 1.8
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Se esistesse l'Oscar del bidone 
gialloblù, beh allora uno dei fa-
voriti per la conquista della sta-

tuetta sarebbe certamente il croato 
nato a Spalato il 26 febbraio 1975, 
Tonci Zilic. Molti di voi si faranno la 
stessa domanda che si pose Don Ab-
bondio al leggere di Carneade: “Chi 
era costui ?”. Un calciatore giunto a 
Verona nel 1988, e non certo per 
caso. L'arrivo in Veneto è dovuto al 
suo procuratore, 
dal cognome 
illustre da 
queste parti. 
Pa s t o r e l l o . 

L'esordio nel Bel Paese non è però 
nella città di Giulietta e Romeo, ben-
sì in un piccolo paese dell'Abruzzo: 
Castel di Sangro. In quegli anni 
protagonista di una favola, con la 
squadra condotta da Osvaldo Jaco-
ni, fino in Serie B nonostante i soli 
6.500 abitanti, neonati ed anziani 
compresi. Il croato aveva infatti di-
sputato 11 partite con i giallorossi, 
segnando, udite udite, anche una 
rete nella vittoria sul Torino. 

Verona – 
Da mani nei capelli 
Arrivato a Verona dimostra tutti i 
suoi limiti; Cesare Prandelli lo uti-
lizza sporadicamente in avvio, quat-
tro presenze nei primi 7 turni, poi lo 
relega in un cantino. Dalla quarta 

alla quinta presenza, il 28 feb-
braio '99 con la Cremonese, 

passano addirittura quattro 
mesi e mezzo. Alla fine le 

apparizioni sul tappeto 
verde del croato sono 

appena 7, e solo due 
da titolare. Ma alla 

fine anche lui 
può dirsi pro-

tagonista, 
si fa per parla-
re....., del ritor-
no scaligero nella 
massima serie. Alla 
prima di campionato in A 
Prandelli lo porta in panchina nel 
giorno dell'esordio, a Milano contro 
l'Inter. Nel secondo tempo Cesare lo 
manda in campo al posto di France-
schetti; per il croato è un autentico 
calvario. Contro talenti del calibro 
di Bobo Vieri, alla fine tre reti per il 
bomber di Lippi, e Ronaldo mostra 
tutta la sua inadeguatezza, la serie 

A non fa per 
lui. Prandel-
li se ne ac-
corge e  lo fa sparire dalle rotazioni 
senza concedergli più neanche un 
minuto. La sua storia con la leggen-
daria maglia dell'Hellas finisce lì, 
senza gloria, sul prato di “San Siro”.

Fermana flop, Siena quasi 
Rimane a Verona fino a gennaio, 
quando passa alla Fermana, non 
al Real Madrid, in serie C. Sapete 
quanti minuti giocherà Tonci con 
la casacca dei gialli marchigiani ? 
Zero virgola zero, mai utilizzato dal 
tecnico Dino Pagliari. Tutto lascia 
pensare alla fine della sua carriera 
in Italia ed invece raccoglierà altre 
12 presenze in serie B, con il Sie-
na, guidato da Antonio Sala ad una 
tranquilla salvezza. L'ultima appa-
rizione, da titolare, pensa te..., è al 
“Tombolato” di Cittadella, nello 0-0 
contro i veneti. 

In patria
Dopo quella partita torna in patria, 
indossando le maglie di Sebenico, 
NK Zagabria ed Hajduk Spalato, 
dove nel 2005 vince Campionato e 
Supercoppa Croata. A 33 anni racco-
glie gli ultimi spiccioli nella serie B 
croata, con l'NK Solin.

TONCI ZILIC
POTENZA DEL PROCURATORE

Siamo giunti 
al minuto che 

intercorre tra il 
16° e il 18°

Sandro Ciotti
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Stagione 1984/85, prima di campio-
nato, al “Bentegodi” arriva il Napoli di 
Diego Armando Maradona, Osvaldo 

Bagnoli pesca la chiave giusta per tacitare 
“El Pibe de Oro”, lo affida ad un tedesco dal 
fisico scultoreo, arrivato in estate dal Kaiser-
slautern. Ha dei polpacci da decatleta, sport 
che ha praticato, (il suo primato personale a 
18 anni non sfigura ancora oggi al confron-
to del record italiano), un fisico possente, 
tanta grinta, ma anche tanta qualità. Si chia-
ma, l'avrete capito Hans-Peter Briegel. Quel 
giorno finisce in festa per l'Hellas, è il primo 
mattone in una delle più sorprendenti co-
struzioni del nostro calcio, lo scudetto del 
Verona. Del quale il “Panzer” è uno dei 
grandi protagonisti. 

Scetticismo generale
Eppure, nonostante le referenze niente 
affatto male, da anni era un pilastro del-
la nazionale tedesca, era stato accolto da 
critiche neanche troppo velate; cosa po-
teva offrire questo tedescone avanti negli 
anni se non tanta prestanza fisica? Errore 
colossale, Osvaldo Bagnoli lo schiera a 
centrocampo, ed il Panzer ripaga con una 
stagione monstre. La sua superiorità, fisica 
ma anche tecnica, la si vede già all'esordio, 
non solo riduce all'impotenza sua maestà 
Maradona ma segna pure uno dei tre gol 
che mettono ko i partenopei. Diventa cen-
trocampista di lotta, e si sapeva, ma anche 

di governo, bravissimo anche ad inserirsi 
sotto porta. Alla fine segna anche 9 reti, di 
platino per lo scudetto scaligero, risultando 
determinante non solo in fase di copertura 
ma anche quando c'è da far ripartire l'azio-
ne. Peter possiede infatti piedi educati, un 
buon lancio lungo e quando parte palla al 
piede è in grado di trasformare in un amen 
l'azione da difensiva in offensiva. Un'iradid-
dio. Il tutto unito ad una correttezza senza 
pari, quasi incredibile in un atleta della sua 
stazza e potenza. Anche nella sua seconda 
stagione in gialloblu è tra i protagonisti, 
pur senza toccare i picchi, quasi da extrater-
restre, della stagione precedente. Segna 3 
reti, saranno le ultime con l'Hellas. Chiude 
il biennio nella città di Giulietta e Romeo 
con 55 presenze e 13 reti nella massima 
serie, che diventano 73 e 14 considerando 
anche la Coppa Italia e le manifestazioni 
europee. Insomma un super, in campo e 
fuori

Dopo l''Hellas
In estate si fa ammaliare dalle sirene, 
e dalle lire, del compianto Mantovani, 
presidente di una Sampdoria dalle 
mille ambizioni.  A Genova manca il 
traguardo scudetto ma gioca comunque 
due buone stagioni conquistando una 
Coppa Italia. Per lui con il Marinaio ligure 
51 presenze e 9 reti. Al termine dell'espe-
rienza blucerchiata appende gli scarpini al 

classico chiodo, a testimoniare la sua 
grandezza anche le cifre scintillanti con l'al-
lora Germania Ovest: 72 presenze e 4 reti, 
il titolo di Campione d'Europa nel 1980 e 
di vicecampione del mondo nel 1982 con 
finale persa contro l’Italia. Cifre da grande 
per un grande calciatore, per un grande 
uomo, amante delle cose semplici come le 
bicchierate con gli amici e il gioco alle carte. 
Da Allenatore
Se da calciatore la sua potenza rimarrà sem-
pre nell'immaginario collettivo, da allena-
tore la carriera non è certo così esaltante. 
Dopo gli esordi in patria, qualche esperien-
za in Turchia (Besiktas e Trabzonspor) e poi 
alla guida di nazionali di secondo piano, 
Albania e Bahrein. Ma per i tifosi rimarrà in-
delebile il ricordo della sua 
falcata tanto sgraziata 
quanto imprendibi-
le per gli avversari. 
Briegel rimane 
ancora oggi uno dei 
giocatori più amati dai 
tifosi gialloblu.

HANS-PETER BRIEGEL
IL “PANZER” GENTILE 
“AI MIEI NIPOTI RACCONTERÒ PER FILO E PER 
SEGNO TUTTE LE TAPPE DEL MIO MAGNIFICO 
SCUDETTO CON IL VERONA”
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Ormai al termine della lunga pausa 
invernale stanno per ripartire le 
Coppe Europee, conosciamo me-

glio le quattro avversarie delle italiane.

L'avversaria della Juventus
Il Porto
Non è certo andata male alla Vecchia Si-
gnora, i lusitani del Porto sembrano net-
tamente alla portata di Higuain e soci, a 
maggior ragione considerando il periodo 
di flessione che stanno vivendo nella Pri-
meira Liga, la massima serie portoghese. 
Una squadra ben organizzata, si vede la 

mano dell'ex tecnico del Valencia Nuno 
Espirito Santo, qualche buona individua-
lità, in primis l'attaccante Andrè Silva e 
Brahimi, ma anche Corona e Danilo Perei-
ra, e nulla più. In porta l'ex Real Iker Ca-
sillas, per una sfida suggestiva tra vecchi 
guardiani dei pali con Gigi Buffon. Quello 
in programma a Porto sarà il quarto “head 
to head”: il primo data 1984 con i bian-
coneri che alzarono la Coppa delle Coppe 
battendo proprio il “Dragao” grazie alle 
reti di Vignola e Boniek. Più recenti gli altri 
due confronti, nella Champions 2001/02. 
A Torino vinse la Juve per 3-1 (reti bianco-
nere di Del Piero, Montero e Trezeguet), in 
Portogallo finì 0-0.

L'avversario del Napoli
Il Real Madrid 
E' andata invece peggio, molto peggio, al 
Napoli. Per Sarri  l'urna è stata tremenda, 
regalando i campioni uscenti di Zinedi-

ne Zidane. Una squadra che non conosce 
ostacoli: ha già messo in carniere il titolo 

di campione del mondo,  la Super-
coppa Europea e quella di Spagna, 

guida la Liga, è ancora dentro la 
Champions e la Copa del Rey. In-

somma una delle tre squadre più 
forti al mondo. Basta guardare 
la rosa a disposizione di “Zizou”: 

oltre al fantastico Cristiano Ronal-
do, al quarto pallone d'oro persona-
le, ci sono Benzema, Sergio Ramos, 
Toni Kroos, Marcelo, Pepe e, anche 
se contro i partenopei sarà assente 
per infortunio, Gareth Bale. Insom-
ma, diciamola tutta, per passare il 
turno al Napoli serve una mano, e 
neanche tanto piccola, da parte di 
San Gennaro. Sarà il terzo incrocio 
tra campani e “Merengues”, i due 
precedenti si riferiscono al 1987. 
Era il primo turno della Coppa dei 
Campioni, a Napoli Francini e Butra-
gueno siglarono l'1-1 finale, al “Ber-
nabeu” finì 2-0 per la “Casa Blanca”, 

grazie al centro di Michel ed alla autorete 
di Fernando De Napoli.

L'avversaria della Roma
Il Villarreal 
La Lupa giallorossa non è stata certo 
fortunata; certo il “Submarino Amarillo” 
non è il Real o il Barcellona ma è comun-
que compagine in grado di impensierire 
Spalletti. Lo dice anche l'ottima Liga fino-
ra disputata; gli uomini di Fran Escriba 
sono in piena corsa per un posto nella 
prossima Champions League. In più van-
tano  una buona tradizione in Europa 
League dove nella passata stagione sono 
arrivati fino alle semifinali. Nella rosa a 
disposizione dei gialli ci sono anche no-
stre vecchie conoscenze: Bonera con i 
suoi 35 anni è difensore di riserva, Pato 
sta pian piano ritrovando la sua identità, 
Soriano e Sansone sono pedine chiave 
nell'undici di Escriba. Le due squadre si 
sono incrociate solo una volta nella loro 
storia, negli ottavi di finale della  Uefa 
2003/2004. A “El Madrigal” la spuntaro-
no gli spagnoli per 2-0, in Italia la vittoria 
giallorossa, per 2-1, non bastò ad evitare 
alla truppa di Fabio Capello l'eliminazio-
ne. 

L'avversario della Fiorentina 
Borussia 'Gladbach 
Non è più la corazzata degli anni '70, 
quella di Vogts, Netzer, Bonhof e Simon-
sen ma quella tedesca non è squadra 
da prendere con le molle. Nonostante 
stia disputando una Bundesliga in tono 
minore, costata alla vigilia di Natale, il 
posto al tecnico Schubert. Contro i viola, 
sulla panchina del Borussia, ci sarà Die-
ter Hecking. Potrà contare su talenti di 
ottimo valore, tra i quali spiccano i nomi 
di Hazard, fratello del talentuoso fantasi-
sta belga del Chelsea, Dahoud e Kramer. 
Poco da dire riguardo ai precedenti, si 
tratta della prima in assoluto tra le due 
squadre. 

LE AVVERSARIE 
DELLE ITALIANE

Il giardino del vicino
CALCIO INTERNAZIONALE
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Qual è la squadra più titolata del calcio 
portoghese? Pare una domanda da tele-
quiz per bambini e invece occhio al trap-

polone perché se si considera il palmarès in-
ternazionale la risposta non è il Benfica come 
verrebbe da rispondere d’istinto bensì il Porto, 
e anche nettamente: a parità di Champions 
vinte (2 a testa) i “Dragoni” del nord possono 
infatti vantare anche due Coppe Uefa-Europa 
League, una Supercoppa europea e due In-
tercontinentali, il che non solo compensa in 
abbondanza il minor numero di scudetti - 27 
contro 35 della storica rivale - e di altri titoli na-
zionali, ma li rende l’unica squadra lusitana ad 
aver vinto tutto quello che c’era da vincere. E 
non basta: mentre le Coppe europee del Ben-
fica risalgono alla notte dei tempi forse per via 
della celebre maledizione dell’ex allenatore 
Guttmann (dopo di lui 8 finali su 8 perse in cin-
quant’anni!) al contrario i biancoblù di Oporto 
hanno cospicuamente arricchito la bacheca an-
che nel nuovo millennio.
Tutto ciò dovrebbe consigliare prudenza alla 
Juventus, alla quale è toccato proprio il Porto 
come avversario nei prossimi ottavi di Cham-
pions, con andata il 22 febbraio in Portogallo 
e ritorno allo Stadium a metà marzo. I Dragoni 
fanno parte della nobiltà calcistica europea da 
un trentennio e in questo lungo periodo che 
più o meno corrisponde all’infinita presiden-
za di Pinto Da Costa hanno mostrato molta 
costanza a medio-alto livello e una notevole 
capacità di rinnovarsi, due fattori che pesano 
nel dna di una squadra di successo. L’incrocio 
col Porto uscito un mese fa dall’urna di Nyon 
è stato accolto con malcelata soddisfazione in 
casa bianconera e di sicuro alla Juve poteva 
andare molto peggio (Real Madrid o Bayern, 
tanto per dire) ma i biancoblù non sono av-
versari da sottovalutare: vero è che con la Ju-
ventus non l’hanno mai sfangata e che dopo la 
seconda Champions vinta nel 2004, con Mou-
rinho in panchina, non sono più saliti sul podio 
continentale ma è anche vero che nell’ultimo 
decennio sono arrivati tre volte nei quarti di 
finale, come a dire che l’ambiente è abituato 
a competere a questi livelli a cominciare da 
una tifoseria molto calda e anche parecchio 
turbolenta, giacché gli oltre tremila ultrà ap-

I grandi club

PORTO
Nickname: Dragões (draghi) ,
Fondazione: 1893
Dove: Porto
Presidente: Pinto Da Costa
Giocatore con più presenze: Joao Pinto 587
Giocatore con più reti: Fernando Gomes 355
Sito: www.fcporto.pt

partenenti al gruppo dei Super Dragoes sono 
conosciuti e temuti in tutta Europa.
Storia e atmosfera a parte, anche sul piano tat-
tico il Porto presenta diverse insidie, prima fra 
tutte la grande solidità difensiva che non è una 
prerogativa storica del calcio lusitano ma che 
pare il vero marchio di fabbrica del giovane 
allenatore Nuno Espirito Santo, un tipo molto 
vulcanico e pragmatico che si sta prenotando 
un gran futuro. Col rigenerato Iker Casillas fra i 
pali e una rigorosa difesa a 4 i Dragoni hanno 
finora perso due partite in tutta la stagione: 
una in Coppa, uno 0-1 a Leicester stravendi-
cato con un clamoroso 5-0 al ritorno, e una in 
campionato dove sono attualmente secondi 
a quattro punti dal Benfica, e hanno subìto 
7 soli gol in 17 gare. Quanto la retroguardia 
è bloccata ed ermetica, tanto il centrocampo 
e l’attacco biancoblù ruotano interpreti e mo-
duli con una leggera prevalenza del 4-1-4-1, 
proponendo agli avversari continue variazio-
ni tattiche anche nel giro di pochi minuti: un 
bel rompicapo per Massimiliano Allegri che si 
troverà davanti una batteria di centrocampi-
sti e trequartisti - Brahimi, Herrera, Marcano, 
Varela, Silva Sousa - che segnano poco ma a 
turno e puntualmente, dando sempre pochi ri-
ferimenti. Con una sola inquietante eccezione, 
il bomber emergente André Silva (già 15 gol 
in stagione) che a 21 anni ricorda per struttura 
fisica e movenze Diego Costa ed è già un totem 
del mercato mondiale. La stessa Juventus ci 
aveva fatto un pensierino a dicembre ma è sta-
ta rapidamente rintuzzata dal Real: Florentino 
Perez ha fatto subito sapere che per Silva sono 
già pronti sull’unghia i 60 milioni di clausola 
rescissoria, il suo futuro molto prossimo sarà 
alla Casa Blanca.

• Vittoria più larga in campionato: 19–1, contro Coimbrões, 22 Gennaio 1933 (Campionato do Porto)
• Vittoria più larga in campionato: 18–0, contro Ginásio Lis, 3 Aprile 1932 (Campionato di Portogallo)
• Maggior numero di vittorie in campionato: 31 (Campionato 1990-91)
• Serie più lunga di vittorie di fila: 16 (Primeira Liga 2010-11)
• Serie più lunga di vittorie in trasferta: 11 (1984-85, 1996-97, 2008-09)
• Minor numero di sconfitte in Liga: Zero, ( 2010–11 (30 partite, 27 vinte e 3 pareggiate) e (2012-13 

(30 partite, 24 vinte e 6 pareggiate))
• Maggior numero di partite consecutive senza sconfitte in casa: 119 (da 3/01/1982 al 16/04/1989) 
• Maggior numero di partite consecutive senza sconfitte: 55 (da 28/02/2010 al 29/01/2012)
• Maggior numero di reti in Liga in stagione: 88 (1987-88) 
• Minor numero di reti concesse in Liga in stagione: 9 (1979-80 e 1983-84) 

R
E
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di Federico Buti

Palmares
27 Campionati Portoghese
15 Coppe di Portogallo
20 Supercoppe di Portogallo
2 Coppe Intercontinentali
2 Coppe dei campioni / Champions League
2 Coppe Uefa / Europa League
1 Supercoppa Uefa

Andre Silva
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Il quinto giocatore più veloce della storia 
della Premier League a segnare 20 gol a 
20 anni. Prima di lui Michael Owen, Wayne 

Rooney, Robbie Fowler e Alan Smith. Tutti en-
trati nella storia del calcio inglese, ma anche 
tutti attaccanti. Bamidele Jermaine Alli, più 
noto come Dele Alli, calciatore del Tottenham 
classe 1996, è invece un centrocampista, 
anche se con caratteristiche prettamente of-
fensive. Nel 4-2-3-1 di Pochettino si alterna 
fra il ruolo di trequartista e di centrocampista 
avanzato di sinistra. Dotato di grande pre-
stanza atletica (188cmx76kg), è capace di 
colpire anche dalla distanza o con inserimen-
ti centrali. Un calciatore moderno.   
MK Dons
Di origini nigeriane, Alli è un prodotto 
del settore giovanile del Milton 
Keynes Dons, squadra che 
attualmente milita nel cam-
pionato di League One (terza 
serie inglese), lo stesso in cui 
il ragazzo segnò 16 gol nella 
stagione 2014/15 tra-
scinandola alla 
promozione 
in Cham-
p i o n -
s h i p 

La promessa

DELE ALLI

per la prima volta nella propria storia. Nell’e-
state 2015 il passaggio agli Spurs che lo ave-
vano già fatto firmare nel mercato di Gennaio 
per anticipare tutte le concorrenti europee, 
ma il doppio salto di categoria non ha certo 
impressionato Alli dato che al primo anno di 
Premier ha subito realizzato 10 reti accompa-
gnate da 9 assist. 
Natale caldo
La consacrazione del talento degli Spurs si 
sta definitivamente realizzando in questa sta-
gione dove il ragazzo cresce di settimana in 
settimana. Clamoroso l’exploit avuto nel fitto 
programma natalizio tipico del calcio ingle-
se. Alli ha segnato 7 gol nelle 4 gare giocate 
dal Tottenham fra il 18 Dicembre 2016 ed il 
4 Gennaio 2017, giorno in cui ha interrotto la 

striscia di 13 vittorie consecutive della 
capolista Chelsea con una doppietta 
a White Hart Lane. 

Wag hot 
Come dicono gli inglesi, Alli è “on 
fire” in questo periodo in cui trova 
con estrema facilità la porta avver-
saria, ma non è caldo solo lui. “Hot” 

è anche la sua fidanzata, Ruby 
Mae, una bellissima modella 
di lingerie 22enne che pote-
te scoprire dando un’occhiata 
all’account Instagram @ruby-
mae3223 ed ormai uscita allo 
scoperto dopo le prime appari-
zioni ad Euro 2016.    
Nazionale: sono già 15 
le presenze nella massima 
rappresentativa inglese to-
talizzate nell’arco di un anno 
solare dall’esordio avvenuto 
il 9 Ottobre 2015 in ami-
chevole contro l’Estonia. Alli, 
che ha partecipato ad Euro 
2016 giocando tutte e quat-
tro le gare dell’Inghilterra 

tre delle quali da titolare, 
ha già realizzato 2 gol con-
tro Francia e Malta. 

Nato a Milton Keynes  il 11 Aprile  1996
Altezza:  188 cm
Peso:  76 kg
Ruolo: Centrocampista

Scadenza contratto: 30 giugno 2022
Valutazione attuale: 20 milioni di euro
Procuratore: GK Football
Fornitore: Adidas 

ANNO SQUADRA P G

2012-15 MK Dons (1) 74 22

2015-16 Tottenham 33 10

2016-17 Tottenham (2) 20* 10

(1) Nelle coppe 14 presenze 2 reti
(2) Nelle coppe 20 presenze 1 rete
*Le presenze sono aggiornate al  21/01/2017

*Le presenze sono aggiornate al  21/01/2017

Palmares

Nella squadra dell’anno della PFA* 2016
Giovane dell’anno della PFA 2016
PFA = Professional Footballers' Association

Campionati

Nazionale - Inghilterra

ANNO CAMPIONATO PRESENZE GOAL

2012-13 Under 17 9

2014 Under 18 2

2014-15 Under 19 4

2015 Under 21 2

2015-…. Nazionale Maggiore 15 2
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Ci sono storie che, dopo aver scansato la 
polvere di un pomeriggio ventoso, si 
posano delicatamente sul cuore. Pagi-

ne trasportate dai gabbiani, che superano 
le barriere del tempo e dello spazio. Parole 
che bloccano le uscite e circondano l'anima. 
Ecco, adesso sei prigioniero. Inutile cercare 
di scappare. Perchè ormai, la "voce" di Mat-
thias Sindelar, il calciatore che osò sfidare 
il regime nazista, ti sembra quasi di sentirla. 
Matthias Sindelar, uno dei fantasisti più forti 
di tutti i tempi, nasce a Kozlov (un tempo ter-
ritorio austriaco, oggi città della Repubblica 
Ceca), il 10 Febbraio 1903. In seguito la sua 
famiglia, di religione ebraica, si trasferisce a 
Vienna, dove Matthias prende confidenza col 
pallone. Fino a diventare un vero e proprio 
funambolo: dribbling strettissimi, controllo 
di palla impeccabile e innato senso del gol. 
Pregi che catturano l'attenzione dell'Hertha 

Vienna prima e del Wiener Amateure (pri-
mo nome dell'Austria Vienna) poi. Per farla 
breve, nonostante un'operazione al menisco 
che gli lascia in eredità una vistosa fasciatura 
al ginocchio destro, Sindelar diventa uno dei 
giocatori più acclamati del mondo. Alto, ma-
gro ed elegante, si guadagna l'appellativo di 
"Der papiereine", carta velina. Nomignolo 
che gli rimarrà appiccicato per tutta la carriera. 
Sindelar diventerà poi uno dei pilastri della 
nazionale austriaca, il cosiddetto "Wunderte-
am". Una squadra sbalorditiva, diretta dal ge-
niale Hugo Meisl. Palla a terra, fitta ragnatela 
di passaggi e movimento armonico di tutti i 
giocatori. Una sintesi delle due concezioni di 
gioco che furoreggiavano all'epoca: il siste-
ma e il metodo. Ma in quel periodo il calcio 
europeo deve fare i conti con gli orrori del 
nazismo. Nel 1938 si consuma l'Anschluss, 
ovvero l'annessione dell'Austria alla Germa-
nia nazista. Hitler, come altri dittatori, capisce 
che il calcio può diventare un'importante 
strumento di propaganda per il regime. Per 
celebrare la "riunificazione", il 3 Aprile 1938 
viene organizzata una partita tra le due nazio-
nali. L'ultima occasione per vedere all'opera il 
Wunderteam, prima che i migliori giocatori 
austriaci (tra cui Sindelar) vengano inglobati 
nella rappresentativa tedesca. Quella che do-
vrebbe essere una festa, diventa invece uno 
"schiaffo" morale per Hitler. Sindelar, infatti, 
s'impegna allo spasimo e segna il gol che re-
gala la vittoria agli austriaci. A fine gara, men-

tre tutti i giocatori sfilano sotto le tribune per il 
consueto saluto nazista ai gerarchi, Sindelar ed 
il compagno di squadra Sesta rifiutano di acco-
darsi al gruppo. Non basta. Qualche settimana 
dopo, con sprezzo del pericolo, Sindelar comu-
nica al selezionatore Herberger la sua decisio-
ne di non partecipare ai Mondiali. Neanche un 
anno dopo, il 23 Gennaio 1939, Matthias vie-
ne trovato morto nel suo letto. Al suo fianco, la 
fidanzata: Camilla Castagnola, giovane ebrea 
italiana, che spirerà qualche giorno dopo in un 
ospedale di Vienna. Il responso dell'autopsia 
è "avvelenamento da monossido di carbonio". 
Ma la verità ufficiale cozza contro una serie di 
contraddizioni. Perchè il caso è stato archiviato 
così in fretta? Perchè il rapporto della polizia 
austriaca diventa improvvisamente introvabi-
le? Perchè i tedeschi premono fino all'ultimo 
per un funerale privato? E se dietro la scom-
parsa di Sindelar ci fosse la lunga mano della 
Gestapo? In fondo, rifiutando di indossare la 
maglia della nazionale tedesca, Sindelar ave-
va umiliato pubblicamente il regime nazista. 
Senza lasciare indifferente il popolo austriaco: 
40 mila persone, in barba ai divieti, si accalca-
no per porgere l'ultimo saluto al loro campio-
ne. Perchè un singolo atto di coraggio e di ri-
bellione alle logiche del potere, può restituire 
la speranza a milioni di persone. Specie se a 
immolarsi è un fuoriclasse del pallone. Il ful-
gido esempio di Sindelar, il centravanti che ha 
osato sfidare la ferocia del Terzo Reich, stride 
con l'atteggiamento dei tanti miti di cartone 
dei giorni nostri, solo chiacchiere e distintivo. 
Non c'è alcun dubbio: la storia di Matthias ri-
marrà aggrappata per sempre alle pareti del 
cuore.

MATTHIAS 
SINDELAR

Miti del calcio
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SMETTIAMO DI LITIGARE
BOTTE DA ORBI O VIOLENZA SOTTO CONTROLLO 
DELLE PUNIZIONI?

Abbiamo visto che la vera data di fondazione del calcio fu 
martedì 8 dicembre 1863 (vedi N° 2 TifaVerona). Tutto si 
giocò nell’arco di  un mese e mezzo, tra il 26 ottobre, data 

in cui fu fondata la FA (Football Association) e il giorno dell’Im-
macolata in cui si sancì la netta divisione tra quello che oggi 
chiamiamo calcio e il rugby.  
Ma come ci si arrivò e perché?  
La prima riunione aveva l’obiettivo di riunirsi in un’associazio-
ne, a cui dare l’autorità per stabilire delle regole del gioco, che 
permettessero alle squadre contendenti di smetterla di litigare 
durante le partite. Fu promossa da Mr. Morley del Barnes che in 
seguito fu nominato segretario della FA. Si riunirono la prima 
volta a Londra nella Free Mason’s Tavern (la Taverna dei framas-
soni o meglio dei liberi muratori), sulla Great Queen Street, un-
dici rappresentanti di club e scuole londinesi sorte nell’area del-
la città (Kilburn, Barnes, War Office, Crusaders, Forest, Percival 
House, Crystal Palace, Blackheath, Kensington School, Surbiton, 
Blackheath School). La parte del leone la fecero i rappresentanti 
del distretto londinese di Blackheath più vicini al “rugby” che al La formazione dello Sheffield

L’album dei ricordi
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Precedenti, analisi reti, confronto 
allenatori, arbitro, stato di forma, ecc.
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calcio. Se si vanno a leggere infatti alcuni 
degli articoli risulta chiara questa supre-
mazia specie sull’uso delle mani che per 
il rugby in futuro resterà un dogma intoc-
cabile. La volontà di stabilire delle regole 
era sostanzialmente uno dei tanti passag-
gi dell’evoluzione del “mob football” o 
football del popolaccio che non rispar-
miava colpi proibiti a nessuno e aveva 
una tale carica di aggressività e violenza 
che più volte era stato soggetto a proibi-
zioni da parte delle autorità pubbliche. Da 
quel 26 ottobre le riunioni si susseguiro-
no e non furono per niente pacifiche fino 
all’ 8 dicembre del 1863 in cui avvenne 
la scissione. Il mob football aveva i suoi 
sostenitori e a qualcuno sembrava assur-
do dover rinunciare all’”hacking” ovvero 
a scalciare gli stinchi degli avversari e ad 
aggredirli con tutta la forza possibile. Ad 
altri invece sembrava una pratica da sca-
vezzacolli. Così alla fine, anziché regolare 
i contatti tra i giocatori si finì per ragiona-
re sulla larghezza della porta ma badate 
bene non sulla sua altezza. Non si faceva 
il benché minimo cenno sulle dimensioni 
del campo da gioco, sul numero dei gioca-
tori, sulla durata della gara e tanto meno 
sulla possibilità di introdurre un arbitro. 
Alla fine quel periodo fu l’avvio di quel-
lo che sarebbe stato un lungo periodo di 
definizione del gioco che si consolidò solo 
agli inizi del 900. Si dovette attendere in-
fatti il 1886 per la nascita dell’IFAB l’Inter-
national Football Association Board ovve-
ro la suprema corte delle regole del gioco.
In sintesi quegli anni erano caratterizzati 
da questi due modi di vedere il gioco. Da 
una parte come prova di coraggio e di sop-
portazione del dolore, dall’altra, invece, lo 
sforzo atletico e il principio del controllo 
punitivo di ogni forma di violenza. 
Due visioni diametralmente opposte che 
si incontravano però nel “fair play” ovve-
ro nella condanna di ogni forma di slealtà. 

Date storiche*

1857

Nasce lo Sheffield Football Club il primo club di Football al mondo.
Seguono nel 1857 le ‘regole di Sheffield’ emanate dal primo club di calcio non univer-
sitario, lo Sheffield Club: “ogni giocatore deve essere dotato di un cappellino di flanella 
di colore rosso oppure blu scuro e indossare il cappellino a seconda della squadra di 
appartenenza”; “la palla può essere colpita con la mano ma è vietato portarla sotto 
braccio”; “un gol non può essere segnato con la mano e neppure con un calcio libero 
dopo una presa”.

1862

Le regole redatte da J.C. Thring della Uppingham School sanciscono che: “un gol è va-
lido quando la palla attraversa la porta sotto la sbarra eccetto quando viene portata con la 
mano”; “la palla non può essere calciata se è in aria”; 
“un giocatore è considerato fuorigioco quando si trova davanti alla linea del pallone”.

1863

Nasce la Football Association
Con la nascita della federazione inglese furono stabilite una serie di regole con lo sco-
po di mettere ordine e portare lealtà tra i giocatori. Per impedire che alcuni giocatori 
stazionassero lontano dalla palla, fu introdotta la regola del “fuorigioco” che risulterà 
determinante per l’evoluzione del gioco: erano in posizione irregolare tutti coloro che 
si trovavano davanti alla linea della palla in tutto il campo. 

Sancì la vera separazione del calcio dal rugby, nessun giocatore poteva toccare la 
palla con le mani, se non per riprendere il gioco a partire dalla rimessa laterale. 
Le regole stabilite non erano ancora sufficienti a gestire e regolare un gioco che era ve-
nuto assumendo importanza e dimensioni non trascurabili nella società e nel costume 
dell’epoca. Basti pensare che non si faceva cenno alla durata dell’incontro, al numero 
dei giocatori da schierare in campo, ai giudici di gara, al punteggio da assegnare per la 
vittoria e il pareggio, all’altezza delle porte e così via.

Nel regolamento figuravano, invece, le dimensioni massime del campo di gioco 
(200 yard, pari a 182 m, di lunghezza; 100 yard, pari a 91 m, di larghezza, uno spazio 
delimitato soltanto da bandierine), l’ampiezza delle porte, la validità del gol (“un gol 
viene segnato quando la palla passa attraverso i pali o sopra lo spazio tra i pali a qual-
siasi altezza, a meno che essa non vi sia stata fatta passare con le mani”), la disciplina 
del fuorigioco (“quando un calciatore ha calciato la palla, qualsiasi appartenente alla 
stessa squadra è considerato in fuorigioco se si trova più vicino della palla stessa alla 
linea della porta avversaria”), le distanze su calcio d’inizio o su calci piazzati (10 yard 
pari a 9,15 m), i comportamenti in campo (“nessun giocatore potrà correre tenendo 
bloccata la palla o passare la palla a un compagno con le mani o prendere la palla con 
le mani mentre essa è in gioco”; “non è consentito ostacolare, abbracciare, spingere o 
colpire un avversario; portare protezioni in ferro o legacci di cuoio sulla superficie delle 
scarpe”).

Negli anni seguenti l’applicazione delle regole non fu univoca, in quanto inizial-
mente aderirono alla Football Association soprattutto le squadre studentesche e una 
parte dei ‘club calcistici’ che erano considerati dei circoli al pari di quelli culturali o 
del bridge. Le prime norme sulle attrezzature e sugli impianti utilizzati per il gioco del 
calcio risalgono al 1863, quando in Inghilterra, per salvaguardare l’incolumità dei gio-
catori, la Football Association - all’atto della sua costituzione - vietò l’uso di calzature 
che avessero suole con chiodi sporgenti, piastre metalliche o materiali di guttaperca 
indurita.

1866 Fuorigioco limitato a tre giocatori

L’album dei ricordi
GLI ANTENATI DEL CALCIO

*Le date precedenti sono presenti nel N° 2 di TifaVerona

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



22  TIFA VERONA | FEBBRAIO 2017

Gregari di lusso

Nell’Aston Villa Campione d’Europa 
1982 non c’erano top players, ma 
solo buoni giocatori come il capita-

no Dennis Mortimer, Gary Shaw (in segui-
to frenato da un paio di gravi infortuni), 
Tony Morley e Gordon Cowans. Quest’ul-
timo vivrà anche una parentesi italiana, 
con la maglia del Bari. Il nostro obiettivo 
vuole però focalizzarsi sull’uomo che de-
cise materialmente la finale, l’attaccante 
Peter Withe. La storia di Peter è abba-
stanza curiosa: dopo aver vinto il titolo 
con il Nottingham Forest di Brian Clough 
nel 1977/78, la stagione successiva l’attac-
cante fu ceduto al Newcastle. Ovviamente 
Withe non poteva certo prevedere l’im-
mediato futuro, che vide il Nottingham 
aggiudicarsi due Coppe dei Campioni 

consecutive. Sembrava un atroce scherzo 
del destino, una di quelle opportunità che 
capitano solo una volta in tutta la carriera. 
Invece l’occasione si ripresentò miracolo-
samente qualche anno più tardi. E stavolta 
Peter non se la fece sfuggire. I “villans” l’a-
vevano acquistato dal Newcastle per circa 
500 mila sterline. Colpo azzeccato. Perché 
l’attaccante nato a Liverpool, con i suoi 20 
goal (capocannoniere del torneo a pari 
merito con Steve Archibald del Tottenham) 
sarà uno degli artefici del titolo conquista-
to dall’Aston Villa nella stagione 1980/81. 
Scudetto che consentirà poi alla squadra 
delle Midlands, di presentarsi ai nastri 
di partenza della massima competizione 
europea. Dove il sogno ad occhi aperti di 
Withe si completerà con la classica rete di 

PETER WITHE

rapina. Sull’onda del momento, Peter si ri-
tagliò anche uno spazio in Nazionale, par-
tecipando ai Mondiali spagnoli del 1982. 
Prima di allora nessun calciatore dei “vil-
lans” aveva disputato la fase finale di un 
campionato del mondo. 

Tratto dal libro di Renato La Monica 
“Coppa Campioni Story”, Curcio editore

Quando stringo 
la mano a un 
milanista me 

la lavo. Quando 
stringo la mano a 
uno juventino mi 

conto le dita.

Peppino Prisco
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Non hanno ancora appeso il microfono al classico chiodo. Ma, virtualmente, hanno già smesso da tempo. Pertinaci, come il coyote dei cartoni 
animati, cercano disperatamente di ribellarsi al logorio fisico e mentale, col rischio concreto di rovinare quel poco di buono fatto in carriera. 
Chiusi nell’inespugnabile bunker del loro ego, se ne fregano delle critiche e delle maldicenze. Muniti di pannolone e badante d’ordinanza, nat-
uralmente moldava, si esibiscono nella riuscita parodia del Bradypus Tridactylus, anche se il mammifero in questione è molto più reattivo di loro.
Purtroppo non esiste un viagra capace di regalare l’eterna giovinezza e il “sogno” prima o poi finisce. E la realtà è sempre un’altra storia. E’ più 
difficile diventare popolare oppure rinunciare al successo? Buona la seconda. Non è solo una faccenda legata ai quattrini: fa paura anche tornare 
nell’ombra dell’anonimato. Niente più titoli sui giornali, niente più interviste, niente più applausi registrati. Ma, purtroppo, non tutti hanno il 
buonsenso e la classe di dire basta al momento giusto. A costo di finire nel carrello dei bolliti. Insieme
alle salse verdi e rosse.

Massimo Marianella
Se fosse ancora in vita, Fabrizio De Andrè non esiterebbe a modificare il testo di una sua fa-
mosa canzone per omaggiare il telecronista più serioso del mondo. Dopo, beninteso, l’ine-
guagliabile Fabio Caressa. Ecco il nuovo testo “Questa di Marianella è la storia vera, arrivò a 
Sky in primavera, lui è più noioso di un arrotino, ci racconta tutto su Palladino”. In effetti, nelle 
telecronache di Marianella non si commenta quanto sta avvenendo sul campo. No, troppo 
facile. Si parla di aneddoti che interessano ed entusiasmano solo Marianella. Tipo “Quando 
era ragazzino, De Bruyne si scaccolava di brutto sul balcone e poi tirava le caccole ai passanti”. 
Oppure, lo sapevate che Wayne Rooney possiede un armadio che ha le sembianze di Martufel-
lo?” No, Marianella, non lo sapevamo e, onestamente, non ce ne frega un cappero. Le tue stori-
elle sono meno avvincenti di un programma condotto da Semprini e noi, in realtà, vorremmo 
solo goderci la partita. Per questo, dopo 10 minuti, togliamo l’audio.

IL
CARRELLO
DEI BOLLITI

di Renato La Monica

E' vero, abbiamo 
perso, ma non 
posso proprio 

amputare niente ai 
miei ragazzi

Renzo Ulivieri

       

pillole di
cianuro

Prossimamente su questi schermi
Dopo la partita di Supercoppa italiana, i giocatori della Juventus hanno 
deciso di fare il remake di un film: “Cercasi disperatamente Suso”.

Citazioni
Dopo aver visto casualmente "La tragedia di Otello, il moro di Venezia", 
Gabriel Paletta ha capito finalmente perché Donnarumma gli dice 
sempre “Che Cassio vuoi?”.

Pubblicità
Ormai congelato a forza di stare in panchina, Alberto Paloschi, spera 
di tornare in campo nel periodo dei saldi. Sempre che non diventino 
“Quattro saldi in padella”.
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A Natale è normale stilare una lista di de-
sideri o di cose che si vorrebbero trovare 
fisicamente sotto l’albero. In cima a quel-
la di Marco Borriello c’era Dayane Mello. E 
dovrebbe bastare questo dettaglio come 
garanzia…
Il bomber del Cagliari, che in passato è 
stato compagno di Belen Rodriguez, Nina 
Senicar e Madalina Ghenea solo per ci-
tare alcune delle sue fidanzate più note, 
sappiamo essere uno che di donne se 
ne intende. Negli ultimi mesi del 2016 
ha conosciuto a Milano questa modella 
brasiliana con cui è stato avvistato a cena 
nel più noto ristorante giapponese del 
capoluogo lombardo. Sembra però che 
Marco non sia riuscito a far breccia nella 
difesa della bellezza sudamericana e che 
alla cena non ci sia stato seguito durante 
le vacanze natalizie. 
Pose mozzafiato
Nata nel 1989 nel sud del Brasile, Dayane 
Mello ha cominciato la sua carriera come 
modella di costumi da bagno salendo alla 
ribalta nel 2011 grazie ad un servizio su 
“Sportweek”, il settimanale della Gazzetta 
dello Sport, in cui compariva assieme ad 
altre quattro modelle fra cui Nina Senicar 
e l’italiana Linda Morselli. L’esplosione 
definitiva è arrivata nel 2014 con le sue 
prime apparizioni televisive nel nostro 
paese nella decima edizione di “Ballando 
con le stelle” chiusa al sesto posto.
Hot carpet
Ha suscitato scalpore la sua apparizione 
sul tappeto rosso della Mostra del Cine-
ma di Venezia nel Settembre 2016 quan-
do Dayane ha accompagnato il regista 
Paolo Sorrentino alla presentazione della 
sua fiction. Il suo vestito rosa shocking 

con uno spacco profondissimo prati-
camente ombelicale, non è passato di 
certo inosservato alla kermesse cinema-
tografica nostrana… 
Balo e Massù
Una fugace storia con Mario Balotel-
li per un paio di mesi nel 2010 della 
quale dice di non nutrire un grande 
ricordo, Dayane è stata legata per 
quattro anni all’ex tennista cileno 
Nicolás Massú (6 titoli ATP e numero 9 
al mondo nel 2004). Dal 2014 però è fi-
danzata col modello italiano Stefano Sala 
dal quale ha avuto una bambina nello 
stesso anno e con cui è stata protagonista 
qualche mese fa di una fotografia mol-
to sexy su Instagram. Il suo account è @
dayanemelloreal e agli 81.000 followers 
mancate solo voi. Ora si parla di una crisi 
che la porterà sull’isola. In Sardegna da 
Borriello? No, in Honduras alla 12esima 
edizione del reality show “L’isola dei fa-
mosi”…  

Golsip
VISTE IN CURVA

DAYANE MELLO
di Riccardo Giorgi

SEX SHOP PIT STOP
P.za Franco Marenghi, 1

c/o Centro Direzionale Boma/Favorita
46100 Mantova
tel.0376/248957
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Curiosità dal pianeta calcio
Lo stadio più grande in cui si giocano partite 
di calcio al mondo è il "Rungrado May 
Day Stadium".  Ospita le partite della 
Nazionale di calcio della Corea del Nord. 
Lo stadio dispone di 80 accessi, varie 
sale, una piscina coperta, sauna, letti ed 
altre strutture atte al ricovero e al relax dei 
giocatori. Occupa una superficie totale di 
207 000 m².  e il più grande afflusso di 
pubblico allo stadio si ebbe il 29 aprile 
1995, allorché vi si radunarono 190.000 
spettatori.

Se la gioca con il "Velký Strahovský 
Stadion" che ospita gli allenamenti 
dello Sparta Praga e che ha una 
capacità di 220.000 posti a sedere. 
Data la vastità del campo da gioco il 
terreno è diviso in 8 campi da calcio, 
l'area della superficie del terreno 
misura 62.876 m², più di sei ettari.

La foto del mese

Azzzzzzzzzzzzz!!!
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Giocatori
Fantozziani

 

 DARREN BENT 
EX ASTON VILLA SI 

È PROCURATO UN 
INFORTUNIO DOMESTICO. 

SI TAGLIÒ IL TENDINE 
DI UNA MANO MENTRE 

TAGLIAVA LE CIPOLLE 
E LUI PERÒ IN QUEL 

MOMENTO NON PIANGEVA 
SOLO PER LE CIPOLLE...

SANTIAGO CANIZARES
EX  PORTIERE DI 

VALENCIA E REAL 
MADRID  DALLA CHIOMA 

COLOR PLATINO 
SALTÒ I MONDIALI 
2002 A SEGUITO DI 

ESCORIAZIONI E 
LACERAZIONI AL 

TENDINE DELL’ALLUCE 
PROVOCATE DA UNA 
BOTTIGLIETTA DI 

DOPOBARBA.

  

Roma, Luciano Spalletti 
“De Rossi è talmente lento 
che gli prendono il tempo 

con un calendario”.

Pioli: “Gabigol 
non trova spazio 

perché abita in un 
monolocale”.

Torino, Cairo lancia un 
nuovo lassativo:

“Falquè, basta la parola”.

EMERSON
 EX GIOCATORE DI 

MILAN,JUVE E ROMA COME 
CANIZARES ANCHE LUI 

SALTÒ I MONDIALI 2002 
PERCHÈ IN ALLENAMENTO 

VOLLE AVERE UN 
ATTIMO DI GLORIA 
IMPROVVISANDOSI 

PORTIERE MA QUESTO GLI 
CAUSÒ UNA LUSSAZIONE 

ALLA SPALLA. 
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  CALCIATORI ANAGRAMMATI I GIOCHI

DEFINIZIONI
 
Orizzontali: 
1. In livrea. 2. Qui Liana. 3. Girandoli. 4. Dossier. 5. Loro danni. 6. Do sfere. 7. A presto. 8. 
Normali. 
 
NOTA:
Trovare i cognomi dei calciatori di serie A che si celano dietro i seguenti anagrammi.
Una volta completato lo schema, nelle caselle bordate di rosso si potrà leggere il nome e cognome di un noto 
allenatore. 



SUDOKU LETTERALE A CHIAVE I GIOCHI

28  TIFA VERONA | FEBBRAIO 2017

Il gioco si risolve come un normale sudoku, dove al posto dei numeri dall'1 al 9 si devono utilizzare le 
seguenti lettere: 

A - B - C - F - I - N - O - R - V . 

A gioco ultimato risulterà, leggendo nell’ordine le celle evidenziate in azzurro, il nome e cognome di un 
noto calciatore.

VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE 
TIFAVERONA?

REGISTRATI AL SITO
WWW.TIFAVERONA.NET

inserisci il tuo indirizzo e la riceverai gratuitamente nel tuo punto vendita, 
nella tua azienda o direttamente a casa tua.






