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

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

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

I tifosi sono al centro della nostra piattaforma 
editoriale.

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

TifaVerona è un periodico dove si racconta 

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

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

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

il tifo per la propria squadra del cuore. 

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

TifaVerona è gioco, intrattenimento, sfida e 
interazione, su web e mobile. Una community 
sempre a disposizione del tifoso in ogni luogo 
e in ogni ambito.
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La Juventus vede il sesto titolo con-
secutivo, davvero tanti gli otto punti 
di vantaggio quando al termine del 

campionato mancano soltanto 9 giornate. 
Importante, forse determinante in questo 
senso è stato il successo dell'ultimo turno 
nella Genova blucerchiata.  Anche se il ca-
lendario non offre una mano ai Campioni 
d'Italia e  tornano le Coppe che potrebbe-
ro distogliere l'attenzione della squadra di 
Allegri, il destino del campionato sembra 
ormai segnato.

Calendario
Dicevamo del cammino impervio dei 
bianconeri, da qui al filo di lana devono 
affrontare alcune trasferte a dir poco impe-
gnative. Higuain e compagni sono attesi a 
Napoli, Bergamo e Roma. Ecco, soltanto in 
caso di tre sconfitte il campionato potrebbe 
riaprirsi. Ammesso, e molto non concesso, 
che giallorossi e partenopei facciano botti-
no pieno. Non semplice considerando che 
la Roma avrà Atalanta, in casa, il derby ed 
il Milan in trasferta. Più semplice il ruolino 
del Napoli; oltre alla Juve Sarri ha un uni-
co impegno difficile, il viaggio a “San Siro”, 
dove l'attende l'Inter, in un autentico scon-
tro diretto con vista Champions League.

Chievo
Chi continua con grande tranquillità il pro-
prio cammino è il Chievo. I veronesi viag-
giano nella pancia della classifica e possono 
già programmare la prossima stagione. Che 
dovrà passare da uno svecchiamento della 
rosa. Quella dei “Molossi” è, infatti, non sol-
tanto la più attempata della massima serie 
italiana, ma anche tra le 98 partecipanti ai 
massimi campionati continentali, con oltre 
32 anni di media. Una scelta, quella fatta 
dall'ex direttore sportivo Luca Nember, che 

ha pagato, eccome. Eppure, alla vigilia del 
campionato,  erano tante le perplessità per 
una rosa in cui ci sono addirittura 15 Over 
30, dei quali ben quattro (Dainelli, Sorrenti-
no, Sardo e Pellissier) oltre i 37 anni. Quan-
to conti l'esperienza lo dice anche l'analisi 
del rendimento tra le due frazioni di gioco; 
con una rosa così “over” ti aspetteresti un 
calo dopo l'intervallo ed invece i gialli nei 
45' finali hanno guadagnato 4 punti rispet-
to alla frazione iniziale. 

Lotta Salvezza
In coda invece è tutto deciso; a retrocedere, 
salvo cataclismi, saranno Pescara, la luce 
targata Zeman è durata un attimo, Crotone 
e Palermo. Con l'Empoli, che pure arriva da 
sei sconfitte di fila, quasi salvo pur avendo 
conquistato appena 22 punti. Situazione 
che impone una riflessione sulla sosteni-
bilità di una Serie A a 20 squadre. Troppo 
il divario tra le ultime e le altre che rende 
molte partite dall'esito scontato. Anziché 
ridurre le retrocessioni, sarebbe più oppor-
tuno aumentarle, nel tentativo di rendere 
più appassionante un campionato nei quali 
tanti match sono scontati già a metà torneo. 

Numeri, qualche chicca
Prima di salutarvi divertiamoci andando a 
scandagliare il database di “Football”, un 
autentica miniera per gli appassionati di cal-
cio. Oggi parliamo di angoli; sapete quale è 
la squadra che ne batte di più? L'Inter (235) 
davanti al Napoli (199) ed alla Roma (191). 
Sorprende l'11^ posto della Juventus; Pja-
nic e compagni ne hanno calciato solo 
156, a testimonianza della verticalità 
del gioco di Allegri, letale negli 
inserimenti centrali, perfetti 
per innescare la bulimia da gol 
del “Pipita” Higuain. A batterne 

meno è invece il Cagliari (109), poi Crotone 
(110) ed Empoli (112). Il Sassuolo è invece 
la squadra che ne subisce di più (207), uni-
ca oltre quota 200, davanti al Chievo (196) 
ed al Cagliari (194). In coda alla relativa 
classifica le grandi del 
campionato: Juventus 
(101), Lazio (107), Na-
poli (113) mentre ne 
subisce qualcuno di 
troppo la Roma (160). 
Alla prossima.....

VECCHIA SIGNORA 
AD UN PASSO DAL SESTO 
SCUDETTO DI FILA

Cesar Bostjan

Il pesce puzza dalla testa, la testa è Carraro.
Masimo Cellino
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LA FINESTRA SUL CORTILE
Serie B

HELLAS,  TROPPE 
OCCASIONI SPRECATE
SPAL SULLE ALI DELL’ENTUSIASMO,  
FROSINONE QUADRATO E CONCRETO

Purtroppo per il Verona i giardini 
di marzo non si sono ancora ve-
stiti di nuovi colori.  La squadra di 

Pecchia ha raggranellato 6 punti in quat-
tro partite, in virtù della vittoria a Brescia 
e i tre deludenti pareggi (di cui due in 
casa) contro Ascoli, Pro Vercelli, e Pisa. La 
pareggite dell’ultimo mese ha rallentato 
la marcia proprio quando ci si attendeva 
un deciso balzo in avanti. Se a Vercelli i 
gialloblu hanno evitato la sconfitta grazie 
a un’incornata di Ganz all’ultimo pallone 
giocabile, rammarico rimane per le occa-
sioni sprecate al Bentegodi contro Ascoli e 
Pisa. I giochi sono ancora aperti, ma l’Hel-
las non può più permettersi di scialacqua-
re altri punti preziosi. Da qui alla fine sono 
tutte finali. Lo sa anche Fabio Pecchia che 
pare si sia finalmente convinto a voltar pa-
gina: contro il Pisa ha accantonato lo stuc-
chevole e prevedibile 4-3-3 delle ultime 
esibizioni, e varato un inedito e più con-
creto 3-5-2 con una seconda punta effet-
tiva da affiancare a Pazzini, i cui gol conti-
nuano comunque ad essere fondamentali 
per i destini di questo campionato. 

La Spal è inciampata perdendo in casa lo 
scontro diretto con il Frosinone. Tuttavia 
gli emiliani non escono affatto ridimen-
sionati dal confronto e rimangono assolu-
tamente in corsa per la promozione diretta 
in forza di un calcio spensierato che scorre 
veloce sulle ali dell’entusiasmo. I ciociari 
continuano ad rappresentare, a nostro av-
viso, la più seria pretendente al primo po-
sto: la squadra di Marino è la più quadra-
ta del lotto. Bada al sodo senza concedere 
molto allo spettacolo. La difesa regge e la 
coppia Dionisi-Ciofani garantisce i gol ne-
cessari per la risalita. Alle spalle del trio di 
testa, bene sta facendo l’ottimo Perugia 
di Christian Bucchi, squadra in salute che 
nell’ultimo mese  ha dato importanti 
segnali di crescita. L’arrivo della 
temuta primavera si è abbattuto 
sul Benevento: appena due pun-
ti in quattro partite sono i sintomi 
di una crisi evidente. Se il Cittadel-
la di Venturato si mantiene 
su rendimenti standard, 
decisamente altalenan-
te è invece il Bari di 
Colantuono. Lonta-
no dal San Nicola 
i galletti pugliesi 
devono ancora 
trovare la quadra.  
Lotta serrata in 
coda dove Calori 
sta rigenerando il Trapani, 
capace di rifilare quattro gol 
al Bari e tre al Benevento.        

Al Pisa di Gattuso la giustizia sportiva 
ha tolto quattro punti che rischiano di 
rivelarsi pesantissimi. La stessa sorte po-
trebbe toccare presto all’Avellino, ora sub 
iudice. Critiche appaiono le situazioni 
di Cesena, Vicenza, Latina, e  soprattutto 
del Brescia dove Cagni ha sostituito Broc-
chi. Non si sono spente le speranze del 
fanalino di coda Ternana, che con Fabio 
Liverani in panchina e l’estro di Falletti ha 
riassaporato il successo dopo un lungo 
digiuno. Entriamo nella fase calda e de-
cisiva della stagione: in un campionato 
lungo, estenuante e imprevedibile come 
la serie B tutto può ancora succedere. 

Pasquale Marino

Gattuso e Pecchia
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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. % 
Napoli 9 9 100
Juventus 7 9 77.8
Udinese 7 9 77.8
Inter 7 9 77.8
Fiorentina 7 9 77.8
Lazio 7 9 77.8
Sampdoria 6 9 66.7
Bologna 6 9 66.7
Milan 6 9 66.7
Roma 6 9 66.7
Atalanta 4 9 44.4
Torino 4 9 44.4
Chievo Verona 3 9 33.3
Genoa 3 9 33.3
Crotone 1 9 11.1
Cagliari 1 9 11.1
Sassuolo 1 9 11.1
Pescara 0 9 0
Palermo 0 9 0
Empoli 0 9 0

ULTIME 5 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Lazio 13 15 86.7
Juventus 13 15 86.7
Milan 12 15 80
Napoli 12 15 80
Roma 12 15 80
Atalanta 10 15 66.7
Inter 10 15 66.7
Fiorentina 8 15 53.3
Sampdoria 8 15 53.3
Bologna 7 15 46.7
Udinese 7 15 46.7
Chievo Verona 6 15 40
Cagliari 5 15 33.3
Torino 5 15 33.3
Genoa 4 15 26.7
Sassuolo 4 15 26.7
Pescara 3 15 20
Crotone 1 15 6.7
Palermo 1 15 6.7
Empoli 0 15 0

ULTIME 7 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Juventus 19 21 90.5
Napoli 18 21 85.7
Roma 18 21 85.7
Lazio 17 21 81
Atalanta 16 21 76.2
Sampdoria 14 21 66.7
Inter 13 21 61.9
Milan 13 21 61.9
Fiorentina 11 21 52.4
Chievo Verona 10 21 47.6
Torino 9 21 42.9
Udinese 8 21 38.1
Sassuolo 7 21 33.3
Bologna 7 21 33.3
Cagliari 5 21 23.8
Genoa 4 21 19
Palermo 4 21 19
Pescara 3 21 14.3
Crotone 1 21 4.8
Empoli 1 21 4.8

ULTIME 9 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Juventus 25 27 92.6
Napoli 22 27 81.5
Roma 21 27 77.8
Atalanta 20 27 74.1
Inter 19 27 70.4
Lazio 17 27 63
Sampdoria 17 27 63
Fiorentina 15 27 55.6
Chievo Verona 13 27 48.1
Milan 13 27 48.1
Udinese 11 27 40.7
Bologna 11 27 40.7
Sassuolo 10 27 37
Torino 10 27 37
Cagliari 6 27 22.2
Genoa 6 27 22.2
Crotone 5 27 18.5
Palermo 5 27 18.5
Empoli 4 27 14.8
Pescara 3 27 11.1

Classifiche per punti conquistati

LE CLASSIFICHE DI CHIEVO ED HELLAS

ULTIME 3 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Salernitana 9 9 100
Ternana 6 9 66.7
Trapani 6 9 66.7
Frosinone 6 9 66.7
Spal 6 9 66.7
Perugia 5 9 55.6
Vicenza 4 9 44.4
Ascoli 4 9 44.4
Bari 4 9 44.4
Spezia 4 9 44.4
Cittadella 4 9 44.4
Virtus Entella 4 9 44.4
Carpi 4 9 44.4
Hellas Verona 3 9 33.3
Novara 3 9 33.3
Cesena 3 9 33.3
Pro Vercelli 1892 3 9 33.3
Pisa 2 9 22.2
Latina 2 9 22.2
Brescia 2 9 22.2
Benevento 1 9 11.1
Avellino 1 9 11.1

ULTIME 5 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Salernitana 10 15 66.7
Spal 10 15 66.7
Novara 9 15 60
Perugia 9 15 60
Hellas Verona 9 15 60
Carpi 8 15 53.3
Virtus Entella 8 15 53.3
Cittadella 8 15 53.3
Frosinone 8 15 53.3
Pro Vercelli 1892 7 15 46.7
Trapani 7 15 46.7
Bari 7 15 46.7
Spezia 7 15 46.7
Vicenza 6 15 40
Ternana 6 15 40
Cesena 5 15 33.3
Latina 4 15 26.7
Ascoli 4 15 26.7
Pisa 4 15 26.7
Benevento 2 15 13.3
Avellino 2 15 13.3
Brescia 2 15 13.3

ULTIME 7 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Novara 15 21 71.4
Spal 14 21 66.7
Bari 13 21 61.9
Frosinone 12 21 57.1
Virtus Entella 12 21 57.1
Trapani 11 21 52.4
Salernitana 11 21 52.4
Carpi 11 21 52.4
Pro Vercelli 1892 10 21 47.6
Perugia 10 21 47.6
Hellas Verona 10 21 47.6
Spezia 8 21 38.1
Cittadella 8 21 38.1
Pisa 8 21 38.1
Avellino 8 21 38.1
Vicenza 7 21 33.3
Latina 7 21 33.3
Ternana 6 21 28.6
Cesena 6 21 28.6
Ascoli 5 21 23.8
Brescia 5 21 23.8
Benevento 5 21 23.8

ULTIME 9 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Spal 18 27 66.7
Frosinone 18 27 66.7
Novara 17 27 63
Bari 17 27 63
Perugia 16 27 59.3
Salernitana 15 27 55.6
Spezia 14 27 51.9
Trapani 13 27 48.1
Virtus Entella 13 27 48.1
Avellino 12 27 44.4
Carpi 11 27 40.7
Hellas Verona 11 27 40.7
Pro Vercelli 1892 11 27 40.7
Cesena 10 27 37
Cittadella 10 27 37
Pisa 10 27 37
Benevento 9 27 33.3
Ascoli 7 27 25.9
Latina 7 27 25.9
Vicenza 7 27 25.9
Brescia 6 27 22.2
Ternana 6 27 22.2

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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LA FINESTRA SUL CORTILE
Serie D

MESTRE, TRIESTINA E POI IL VUOTO
BENE LA VIRTUS VECOMP, FLESSIONE EVIDENTE 
PER VIGASIO E LEGNAGO

Il Mestre ha reagito alla grande alla sconfitta rimediata 
un mese fa a Este; gli uomini di Zironelli sono tornati 
a fare la voce grossa nelle successive quattro giornate. 

Nelle quali hanno raccolto ben 10 punti, tenendo così a de-
bita distanza la Triestina. Margine frustrante per gli alabar-
dati, anche loro con i bioritmi al top; nonostante le 3 vittorie, 
tra cui il secco 3-0 dell'ultimo turno rifilato al Vigasio, non 
riescono ad avvicinare i mestrini. 7 punti di ritardo erano 
un mese fa, 7 punti rimangono. E le giornate al traguardo 

diminuiscono sempre più, adesso sono appena 6. 540' di 
fuoco per stabilire la promossa in Lega Pro. Anche se il ver-
detto potrebbe arrivare, se non matematicamente, di fatto 
il prossimo 13 aprile. In quel giovedì c'è il grande scontro 
diretto tra le prime due, appunto Mestre e Triestina. Si gioca 
al “Francesco Baracca” di Mestre, per gli uomini di Zironelli è 
il match ball per chiudere il discorso, per quelli di Andreucci 
l'ultima chance per alimentare la speranze di una clamorosa 
rimonta. 

problemi, in calo evidente le due vero-
nesi della provincia, Vigasio e Legnago. 
I biancocelesti si sono arenati, dopo il 
pareggio con l'Este in casa sono arrivate 
tre sconfitte di fila e la classifica è torna-
ta a farsi preoccupanti. Guccione, con 14 
reti capocannoniere dei suoi, e compagni 
sono nuovamente impelagati in piena 
zona playout. Un po' meglio ha fatto il 
Legnago, grazie al secco 5-1 dell'ultimo 
turno con il Carenipievigina. Un risultato 
roboante ma che non deve illudere, anche 
gli uomini di Orecchia navigano, sia pure 
in abbondante compagnia, nei playout. 
Inutile negarlo, entrambe hanno bisogno 
di un rush finale da copertina. 

Le Stats
La squadra che ha vinto più volte è il Me-
stre, per la capolista sono addirittura 23 
i successi in 28 giornate. Secondo posto, 
anche qua...., per la Triestina che di partite 
ne ha portate a casa 20, a distanza siderale 
c'è il Campodarsego, con 14. La Vigontina 
è quella che ha esultato meno (solo 3 suc-
cessi), davanti alla Carenipievigina, con 5. 
Non a caso le ultime due della graduato-

Vuoto alle spalle
Della netta superiorità delle due squadre 
sul resto del plotone parlano le stats. Non 
soltanto possiedono i due migliori attac-
chi (Mestre prima, alabardati secondi) e 
difese (viceversa) ma hanno scavato un 
solco insormontabile con la terza in classi-
fica, il Campodarsego lontano addirittura 
23 (ven – ti – tre !!!) punti dalla capolista. 
Campodarsego che è ad un passo dalla 
qualificazione ai playoff, sono 7 le lun-
ghezze di vantaggio sull'Arzignano sesto, 
mentre è tutta da dirimere la questione 
per quanto riguarda gli altri tre posti a 
disposizione. Se li giocano in tre, appun-
to l'Arzignano, a quota 42, l'Abano (44) e 
la Virtus Vecomp (45). Virtus che sembra 
aver ormai dimenticato il momento nero 
di un mese fa; gli uomini di Fresco sono 
in serie utile da quattro giornate (8 punti 
complessivi) e possono guardare con otti-
mismo al futuro anche se la post season è 
ancora tutta da conquistare. 

Vigasio e Legnano,  
mese da dimenticare
Se la Virtus ha ormai sistemato i suoi 

ria. Perchè sono anche quelle che hanno 
perso di più, rispettivamente 19 e 15 vol-
te. Rovescio della medaglia per Mestre e 
Triestina, battute 2 e 3 volte.  Le abbonate 
al segno X sono invece l'Abano (11) e Vi-
gontina (10) mentre se non vi piacciono i 
pareggi assistete alle partite del Mestre, 
solo 2 X per la Zironelli band. 

Luigi Fresco allenatore Virtus Vecomp



6  TIFA VERONA | APRILE 2017

Calcio Rosa
LA FINESTRA SUL CORTILE

Nel calcio femminile le differen-
ze tra le diverse squadre sono 
ancora più elevate che nel 

calcio maschile e se da una parte può 
capitare che l’ultima in classifica riesca 
a battere la prima, nel mondo del pallo-
ne in rosa è molto meno probabile che 
questo accada. Una logica conseguenza 
di quanto premesso è la bassa probabi-
lità di vedere pareggi, il segno con la 
minore possibilità di uscita. Nella sta-
gione in corso la Fortitudo Mozzecane 
sta andando contro tendenza e si è resa 
protagonista di un evento storico dato 
che a ¾ quarti del campionato ha già 
collezionato la bellezza di 10 pareggi. 
Infatti tornando a ritroso per dieci anni 
nei vari campionati nazionali abbiamo 
potuto trovare una similitudine solo nel 

FORTITUDO, 
NEL SEGNO DELL’X

campionato di serie A 2012/13 quando 
Mozzanica e Chiasellis collezionarono 
ben 11 pareggi ma in un torneo a 16 
squadre e quindi con 30 partite. Più 
consono quindi appare il raffronto col 
record del Tradate 2013/14 che ottenne 
10 pareggi con 26 partite a disposizio-
ne o addirittura il Fiammamonza del 
2006/07 che arrivò a 11 pareggi con 
sole 22 partite in programma. 
AGSM baby
Dopo l’abbandono di molte giocatrici 
straniere, mister Renato Longega si è 
trovato costretto ad attingere al settore 
giovanile del suo club, facendo debut-
tare nella massima categoria nazionale 
tantissime ragazzine di belle speranze 
e grazie a ciò ha ridotto via via l’età 
media della squadra tanto da arrivare 
ad essere la formazione con l’età me-
dia più bassa della serie A (meno di 
22 anni). Forcinella e Fenzi addirittura 
del 2001, Pasini, Poli, Osetta, Nichele, 
Meneghini e Soffia del 2000, più Am-
brosi e Pavana del 1999 fanno parte di 
questa nuova generazione che ha por-
tato aria fresca in casa gialloblu. Con-
seguenza di tutto ciò anche la presa 
in considerazione da parte dei tecnici 
federali e quindi la loro convocazione 
nelle varie rappresentative Nazionali. 
In questo momento la chioccia della 
squadra è rappresentata da Melania 
Gabbiadini (classe 83), seguita a ruota 
dal portiere svizzero Thalmann (classe 
86). 

Squadra Età N Med 
TOTALE  24.1 261 3.8
Chieti 26.8 22 3.4
Brescia 25.6 20 2.9
Cuneo 25.5 21 3.3
Tavagnacco 25.3 18 3.1
Fiorentina 25.2 21 2.7
Mozzanica 24.5 20 2.1
Como 24.1 20 2
San Zaccaria 23.8 23 1.5
Roma Res 23 20 1.4
Jesina 23 27 1.3
Luserna 22.5 24 1.1
Verona 21.6 25 1.3

Classifiche 
squadre per età media

Squadra GG Par. % 
Fortitudo Mozzecane 20 10 50
Trento Clarentia 20 6 30
Azalee 20 6 30
Unterland Damen 20 6 30
Orobica 20 5 25
Milan 20 4 20
Meda 20 4 20
Trento Azzurra 20 3 15
Riozzese 20 3 15
Inter Milano 20 3 15
San Bonifacio 20 3 15
Valpolicella 20 2 10
Vicenza 20 2 10
Sudtirol 20 1 5

Classifiche
pareggi interni/esterni 

Meneghini Sofia

Pavana Camilla
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Game, Set, Match. Sogno scudetto 
infranto per la Calzedonia Vero-
na, eliminata ai quarti di finale 

dei playoff dalla Azimut Modena come da 
pronostico (gli emiliani sono i campioni 
d’Italia uscenti) e da tabellone (la squadra 
modenese aveva chiuso la stagione rego-
lare al quarto posto contro il quinto della 
squadra di Grbic). C’è del rammarico però, 
visto che la serie si è chiusa alla “bella” 
dopo che Verona aveva vinto il primo ma-
tch facendo subito svanire il vantaggio del 
fattore campo. 

LA SERIE
Gara-1 come dicevamo è stata appan-
naggio di Verona trascinata dai 26 punti 
del greco-bosniaco Mitar Djuric. Vinto il 
primo parziale 23-25, la Calzedonia ha 

ceduto velocemente nel secondo per poi 
risorgere nel terzo e quarto set conquistati 
entrambi ai vantaggi grazie anche ad una 
prestazione molto fallosa del sestetto di 
casa. 
In gara-2 i campioni d’Italia erano quindi 
spalle al muro. Verona, spinta dai 3.600 
spettatori dell’AGSM Forum, è partita forte 
nel primo set dilapidando però il vantag-
gio nelle battute conclusive. Meno incerti 
gli altri parziali per uno 0-3 che ha rinviato 
il discorso finale alla “bella” dove Verona 
si è arresa 3-1 in modo piuttosto netto 
peccando in due fondamentali chiave 
(0 ace e appena 3 muri punto). Il cruccio 
maggiore per la Calzedonia è stato quello 
di dover rinunciare al suo martello Djuric 
per un problema alla coscia sinistra evi-
denziato nelle primissime battute del ma-

SOGNO SCUDETTO 
INFRANTO, ORA PLAY OFF 
CHALLENGE CUP

tch. A coach Nikola Grbic non sono bastati 
i 15 punti di Uros Kovacevic per approdare 
in semifinale.  

PLAYOFF CHALLENGE
Ora Verona è impegnata in un mini torneo 
che garantirà al vincitore un posto nella 
Challenge Cup 2017/18. La Calzedonia 
sta affrontando i ciociari di Sora, sconfitti 
in campionato sia in Veneto che in Lazio 
per 3 set a 1, ma artefici dell’eliminazio-
ne di Verona in Coppa Italia nella partita 
che costò la panchina ad Andrea Giani. 
Il primo match di questa nuova serie è 
stato vinto da Verona 21-19 al quinto set 
grazie anche a 33 punti di Uros Kovacevic, 
nominato MVP dell’incontro. In assenza 
di Djuric, ancora ai box, il serbo è stato il 
mattatore di serata. 

PLAYOFF SCUDETTO
Gli altri quarti di finale hanno pienamen-
te rispettato i valori in campo. Civitanova 
ha fatto un sol boccone di Vibo, per Trento 
tutto facile contro Monza e anche Perugia 
ha liquidato l’insidiosa Piacenza. Tutte le 
serie si sono concluse 2-0 senza neanche 
un set lasciato per strada dalle squadre 
qualificatesi. 
Le semifinali sono attualmente in corso; 
la Lube Civitanova Marche, che ha vinto la 
stagione regolare, se la sta vedendo con-
tro Modena, mentre nella parte bassa del 
tabellone il confronto è Trento – Perugia. 
Si gioca al meglio delle cinque partite e 
l’eventuale gara-5 si giocherà Sabato 22 
Aprile. Per la finale scudetto se ne ripar-
lerà a Maggio. 

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

Uros Kovacevic
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SOTTO CANESTRO
Basket

SERIE A2: RUSH FINALE DELLA “REGULAR SEASON” 

TEZENIS, 
OBIETTIVO PLAYOFF AD UN PASSO

Mai come in questa stagione il 
girone est della serie A2 è ap-
passionante; quando mancano 

160', effettivi di gioco, la lotta per la prima 
posizione, di platino in ottica playoff, è 
ancora tutta da decidere. Ci sono almeno 
quattro squadre che possono sperare di 
strappare il preziosissimo ticket. In vetta 
troviamo due grandi della palla a spicchi 
italiana, la Virtus Bologna e la De Longhi 
Treviso. Non avranno nel roster Danilovic, 
Ginobili, Kukoc, Del Negro come ai bei tem-
pi, ma lottano con le unghie e con i denti 
per tornare nell'olimpo del nostro basket. 
Sono appaiate a quota 36, 2 lunghezze 
davanti a Trieste, altra piazza storica, ed alla 
sorpresa Ravenna, a 34. Ci apprestiamo a 
goderci un emozionante finale di stagione 
regolare per poi vivere playoff vietati ai de-
boli di cuore
GRANDE LOTTA
Playoff ai quali sono vicinissime Fortitudo 
e, ancor più, Roseto. Solo un suicidio collet-

tivo può lasciare abruzzesi ed emiliani fuori 
dalla giostra promozione.  Per gli altri due 
posti è lotta, e che lotta. A quota 28, setti-
ma ed ottava, ci sono la Tezenis Verona e 
Mantova; devono difendere quattro punti 
di vantaggio su Udine e Piacenza, margine 
non da disprezzare quando di punti in pa-
lio ce ne sono appena 8. 
VERONA Grande volata
In particolare è proprio la scaligera che 
sta confezionando un mezzo miracolo, gli 
uomini di Dalmonte vivono un ottimo mo-
mento. Lo si è visto anche nella super vitto-
ria di un mese fa contro la capolista Virtus, 
capitolata nella città di Giulietta e Romeo 
in una partita entusiasmante, e terminata 
dopo due tempi supplementari. Bissata 
dal blitz nel derby di Trieste e nella bella 
vittoria su Ravenna. Insomma Portannese 
e compagni arrivano alla volata finale con 
i bioritmi davvero al top. Ma diamo un'oc-
chiata al calendario degli scaligeri da qua 
alle fine della “Regular”. Quattro partite, 

equamente distinte tra casa e fuori. Si par-
te con il viaggio a Chieti, dove ad attenderli 
c'è la pericolante Proger, si prosegue con il 
grande derby contro Treviso, poi finale con 
Ferrara e Jesi, che a quel punto dovrebbero 
essere tranquille. Insomma 4-6 punti pos-
sono arrivare, e con essi l'accesso ai tanto 
agognati playoff.
LE STATS 
Con 2134 punti segnati quello della Vir-
tus Bologna è l'attacco più prolifico del 
girone, davanti a Ferrara (2078) e Mantova 
(2058). Maglia nera per Recanati (1851), 
non a caso fanalino di coda con appena 6 
vittorie. La miglior retroguardia è invece di 
Treviso, appena 1734 i punti incassati dai 
trevigiani, davanti proprio a Verona (1850) 
e Trieste (1853). Ri
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TERZO TEMPO
Rugby

Archiviata la Regular Season del-
la Serie A con il terzo posto alle 
spalle di Colorno e Brescia, il 

Verona Rugby si è tuffato nella Poule Pro-
mozione, la fase finale che vedrà una sola 
squadra accedere al salotto buono dell’Ec-
cellenza. Comunque vada, un buon risul-
tato che conferma la bontà del progetto 
della nuova proprietà che con slancio ed 
entusiasmo la scorsa estate ha raccolto l’e-
redità del vecchio Cus, lo storico sodalizio 
fondato nel lontano 1963.  Dopo due suc-
cessi consecutivi contro Udine in trasferta 
e Tarvisio in casa, il quindici di coach Zani-
chelli ha dovuto arrendersi al cospetto del-
le due capofila di questa Poule: prima sul 
campo di Colorno al termine di un match 
molto combattuto che ha visto i veronesi  
capitolare nel finale anche a seguito di un 
paio di decisioni arbitrali piuttosto dub-
bie, e successivamente nell’ostica trasferta 
di Padova contro Valsugana, la prima della 
classe. Va detto che in entrambe le occa-
sioni i neroverdiblu hanno comunque la-
sciato il campo a testa alta dopo essersela 

giocata per lunghi tratti alla pari con due 
squadroni che non nascondono le proprie 
ambizioni di promozione.  Alla ripresa 
dopo gli impegni della nazionale nel Sei 
Nazioni, si sperava nella svolta nel match 
in cui Verona ospitava sul campo amico di 
Parona lo Junior Rugby Brescia. Purtroppo 
le cose non sono andate secondo le aspet-
tative. La mancanza di ben sette titolari ha 
sicuramente inciso, ma non deve rappre-
sentare un alibi. Da chi è sceso in campo 
sarebbe stato lecito attendersi un approc-
cio fatto non solo di grande sacrificio, ma 
anche di massima concentrazione e altret-
tanta coralità. Invece sin dalle prime bat-
tute si è notato come i ragazzi di Zanichelli 
stentassero a entrare in partita;  Verona 
non è mai riuscita a trovare i giusti colle-
gamenti tra linee e reparti. Banali errori 
sotto il punto di vista tecnico hanno fatto 
il resto. La terza sconfitta consecutiva non 
solo ha di fatto compromesso la possibi-
lità di accorciare in classifica su Colorno, 
sconfitto in casa dal Valsugana, ma anzi 
ha visto Verona subire pure il sorpasso da 

PROMOZIONE 
DIFFICILE 
MA IL VERONA RUGBY 
CI CREDE ANCORA

parte di Brescia al terzo posto. Zanichelli 
non l’ha presa benissimo e al termine del-
la gara ha dato una strigliata ai suoi chia-
mandoli a una prova d’orgoglio nel match 
successivo contro Udine.  La ramanzina è 
servita. La reazione è infatti puntualmente 
arrivata una settimana dopo contro i friu-
lani a Parona.  La squadra  ha interrotto la 
striscia negativa  al termine di un incon-
tro interpretato con gagliardia e tempe-
ramento. Una netta vittoria, ottenuta con 
una prova di forza che fa ben sperare in 
vista dei prossimi impegni. Come ha sot-
tolineato Zanichelli, rimane il rimpianto 
di aver ritrovato lo spirito giusto forse un 
pochino tardi. La matematica non condan-
na ancora Verona: riconquistata la terza 
piazza, approfittando della caduta di Bre-
scia a Colorno, le speranze di promozione 
sono ridotte al lumicino, ma se credete nei 
miracoli sognare è ancora lecito. Cosa ben 
più importante è il fatto che la squadra sia 
tornata ad esprimersi su livelli che le sono 
consoni. Per tutto il resto si vedrà. 

Il nostro mercato? Immobilismo apparente, 
attivismo silenzioso

Attilio Romero
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Non è tanto la posizione in classifica che permane buona (il terzo posto a 3 punti dalla Spal e a 4 dal Frosinone, 
a 10 giornate dal termine non pregiudica una possibile promozione diretta, ma è il raffronto col girone d’an-
data e cioè il netto peggioramento di punti ottenuti ed una certa crisi d’identità che desta parecchio allarme 
nei tifosi gialloblu. Dopo 11 giornate del girone di ritorno il Verona ha perso 10 punti rispetto all’andata ed è 
la squadra che occupa l’ultima posizione della 
relativa classifica. Completamente ribaltati i 
risultati ottenuti contro Latina, Avellino e Fro-
sinone (da vittoria a sconfitta), persi due punti 
contro Spal, Ascoli e Pro Vercelli, in parità il dop-
pio match contro il Pisa, ma per fortuna guada-
gnato un punto contro il Benevento e due punti 
contro Salernitana e Brescia. Dà speranza il fatto 
che il campionato di serie B, proprio per la sua 
lunghezza, è da sempre un’altalena dove le 
squadre  alternano a periodi di crisi a fasi molto 
positive. Ora per l’Hellas, alla crisi deve seguire 
la ripresa e sperare che ciò avvenga il più presto 
possibile per scongiurare i play off. L’Hellas ha 
tutti i mezzi per arrivare in cima, serve solo un 
po’ più di cattiveria agonistica e di determina-
zione.

Ogni formazione che si rispetti è costituita da un’ossatura principale che cam-
bia raramente e da una serie di giocatori funzionali al progetto di gioco dell’al-
lenatore che gli ruotano attorno. Ebbene in casa Hellas ci sono tre giocatori (dei 
9 rimasti in totale di tutta la serie B) che hanno partecipato a tutte le 32 partite 
sin qui disputate e che quindi possono essere ritenuti come fondamentali per 
la formazione di mister Pecchia. Nicolas, Souprayen e Bessa sono i super pro-
tagonisti gialloblu coi primi due sempre titolari, mentre Bessa è subentrato 
in una sola partita (sconfitta a Vicenza nella 18° giornata). Da notare che se si 
escludono i portieri, i giocatori con 32 presenze sono solo cinque: Souprayen 
e Bessa dell’Hellas, Caputo dell’Entella, Orsolini dell’Ascoli e Lasagna del Carpi. 
Tra gli scaligeri dopo i primi tre troviamo Romulo con 30 cartellini timbrati ed 
al 5° posto Fossati con 29.  

PREOCCUPANTE HELLAS

COLONNE PORTANTI

LE CLASSIFICHE SOTTO LA LENTE
Tutti sanno che

Squadra P Punti Andata Ritorno Diff. R-A 

Trapani 32 32 9 19 10
Spal 32 58 15 22 7
Salernitana 32 42 12 18 6
Bari 32 47 13 18 5
Avellino 32 37 12 16 4
Novara 32 46 14 18 4
Pisa 32 31 10 14 4
Frosinone 32 59 18 21 3
Cesena 32 34 10 12 2
Perugia 32 48 16 18 2
Ascoli 32 38 11 11 0
Spezia 32 45 17 17 0
Latina 32 33 10 10 0
Ternana 32 29 9 9 0
Vicenza 32 34 10 9 -1
Virtus Entella 32 46 19 17 -2
Pro Vercelli 1892 32 35 13 11 -2
Benevento 32 48 15 12 -3
Cittadella 32 47 19 13 -6
Carpi 32 44 19 12 -7
Brescia 32 33 15 6 -9
Hellas Verona 32 55 24 14 -10
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Giocatore Squadra Presenze 

David Andrade Nicolas Hellas Verona 32
Daniel Bessa Hellas Verona 32
Carlo Pinsoglio Latina 32
Francesco Caputo Virtus Entella 32
Kevin Lasagna Carpi 32
Samuel Souprayen Hellas Verona 32
Leandro Chichizola Spezia 32
Ivan Lanni Ascoli 32
Riccardo Orsolini Ascoli 32
Daniel Ciofani Frosinone 31
Felipe Nicolas Avenatti Dovillabich Ternana 31
Fabio Lucioni Benevento 31
Alessandro Iacobucci Virtus Entella 31
Danilo Soddimo Frosinone 31
Enrico Alfonso Cittadella 31
Cesar Alejandro Falletti Dos Santos Ternana 31
Ivan Provedel Pro Vercelli 1892 31
Paolo Sammarco Frosinone 31
Antonio Cinelli Novara 30
Massimo Coda Salernitana 30
Orestes Souza Romulo Caldeira Hellas Verona 30
Manuel Lazzari Spal 30
Andrea Arrighini Cittadella 30
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Un punto debole su cui il Chievo dovrà applicarsi parecchio, ri-
guarda il numero di reti realizzate su calcio di punizione diretto o 
indiretto, (max 3 tocchi dalla battuta), dove si riscontra che in 29 
partite giocate, i ragazzi di Maran hanno trasformato in gol una 
sola punizione in occasione della gara persa in casa contro il Mi-
lan per 1-3, dove Birsa riuscì a trafiggere impeccabilmente il super 
Donnarumma.  Magrissima consolazione il fatto di non occupare 
l’ultima posizione solo perché il Genoa è desolatamente rimasto 
fermo a quota 0. Per contro Sorrentino ha dovuto raccogliere tre 
palloni, finiti in fondo al suo sacco in maniera analaga, in occasione 
delle gare contro Lazio (De Vrij di testa su calcio piazzato), Juventus 
(Pjanic direttamente in porta) e Roma (El Sharaawy ancora con pu-
nizione di prima da fuori area).

PUNIZIONI DA PUNIZIONE

OCCHIO ALLE 
SOSTITUZIONI
Per mister Giampaolo, Patrik Scick, del-
la Sampdoria, si sta dimostrando una 
carta vincente su cui poter contare e da 
giocare a partita in corso (6 reti realizzate 
da subentrato). Tra le sue vittime figura 
anche il Chievo che fino alla 17° gior-
nata non aveva subito nemmeno una 
rete  da nessuno dei subentrati dalla 
panchina. Una volta che il giocatore del-
la Repubblica Ceca ha rotto il ghiaccio 
gialloblu per la formazione di Maran 
si è aperta una vera e propria voragine 
tanto che ben altri 5 giocatori si sono ag-
giunti alla lista. Alla 18° Perotti (Roma) 
su rigore, alla 20° Eder (Inter), alla 25° 
Zielinski (Napoli), alla 27° Lapadula (Mi-
lan su rigore) ed infine alla 29° anche 
Di Francesco (Bologna) ha festeggiato il 
suo ingresso in campo contro i ragazzi 
della Diga. Peggior risultato del Chievo 
è per il momento ottenuto da un preve-
dibile Palermo e da un’imprevedibile 
Torino che hanno subito ben 7 reti dai 
subentrati.

LE CLASSIFICHE SOTTO LA LENTE
Tutti sanno che

Squadra Gior Reti su pun. Reti % Prima Seconda 

Juventus 29 8 59 14% 4 4
Torino 29 8 54 15% 1 7
Inter 29 6 55 11% 2 4
Bologna 29 5 29 17% 4 1
Roma 29 5 64 8% 2 3
Crotone 29 5 21 24% 1 4
Lazio 29 4 50 8% 0 4
Empoli 29 3 17 18% 1 2
Napoli 29 3 68 4% 2 1
Milan 29 3 42 7% 1 2
Cagliari 29 3 36 8% 3 0
Sampdoria 29 2 35 6% 1 1
Atalanta 29 2 46 4% 0 2
Udinese 29 2 36 6% 0 2
Palermo 29 2 24 8% 1 1
Fiorentina 29 1 46 2% 1 0
Pescara 29 1 27 4% 0 1
ChievoVerona 29 1 34 3% 1 0
Sassuolo 29 1 38 3% 0 1
Genoa 29 0 30 0% 0 0
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Squadra N/r 

Palermo 7|7
Torino 7|7

ChievoVerona 6|6
Bologna 6|7
Napoli 6|6

Crotone 6|6
Empoli 6|6
Cagliari 5|5

Sampdoria 5|5
Sassuolo 4|4

Roma 4|4
Lazio 4|4

Pescara 4|5
Fiorentina 3|3

Inter 3|3
Udinese 3|5

Milan 3|3
Genoa 2|2

Atalanta 2|2
Juventus 2|2
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FISICO POSSENTE 
E TANTA VOGLIA DI 
SPACCARE IL MONDO

Uno dei meriti maggiori da 
riconoscere a Fabio Pecchia è lo 
spazio e la fiducia che ripone nei 

giovani. Tre in particolare, Momo Fares, 
Mattia Zaccagni e Pierluigi Cappelluzzo, 
sono i virgulti cresciuti nella Primavera 
di Pavanel  e divenuti quest’anno pedine 
di prim’ordine nella scacchiera gialloblù. 
Pierluigi, Cappelluzzo, fisico possente e 
tanta voglia di spaccare il mondo,  sta 
scalando le gerarchie guadagnandosi 
giorno dopo giorno la stima del mister e 
dei tifosi. Indisponiblle Pazzini, Pecchia lo 
ha schierato titolare al centro dell’attacco 
al Bentegodi nel posticipo contro l’Ascoli: 
lui lo ha ripagato con una prestazione 
gagliarda, andando vicino al gol con 
perentorio stacco di testa nel primo 
tempo, e guadagnandosi nella ripresa 
il rigore che poi purtroppo Romulo non 
è riuscito a trasformare.  Tifaverona  ha 
incontrato questo ragazzo, ventenne 
toscano di Pienza con le idee chiare e 
un bel futuro davanti. 

Quali sono stati i tuoi primi passi con 
il calcio?
Quali sono stati i tuoi primi passi con 
il calcio? Ho iniziato a giocare a calcio 
quando avevo quattro anni. Ho iniziato 
con la maglia del Pienza, poi Val d’Orcia. 
A undici anni ho fatto il provino con il 
Siena dove ho fatto le giovanili passando 
attraverso i Giovanissimi, gli Allievi, fino 
all’approdo in Primavera. Mario Beretta 

mi ha fatto esordire in prima squadra a 
neanche diciotto anni a Bari. Quel giorno, 
nonostante la sconfitta per 2-1, ho 
avuto la gioia di segnare il mio 
primo gol.  
Quanto importante è stato 
per te Mario Beretta? 
Tantissimo. Mi ha cresciuto e mi ha 
trattato come un figlio. 
Il calcio non ti ha impedito di 
proseguire gli studi... 
Ve ro. S o n o  d i p l o m at o  i n 
informatica.  
Stiliamo allora subito 
un tabella excel per il 
Verona? 
Semplice, vincerle 
tutte...! 
A chi ti sei ispirato 
come attaccante? 
Proprio a Pazzini, 
un grande
esempio per 
me. 

Sto 
imparando 
moltissimo da 
lui. Lo stesso ho fatto  a Pescara 
con Gianluca Lapadula. Siamo rimasti 
amici e quando è possibile ci vediamo 

ancora. 
Si dice che Verona sia una piccola 
Firenze. Come ti trovi qui? 
Sono arrivato due anni fa quando stavo 
nella Primavera di Pavanel. La città è 
stupenda. Si vive benissimo.  La tifoseria 
dell’Hellas è qualcosa d’incredibile, 
eccezionale davvero. 
In Italia sta crescendo una nuova 
generazione di giovani talenti. Tra 
questi ci siete anche tu, Fares, e 

L’INTERVISTA
PIERLUIGI CAPPELLUZZO

Piazza Villafranchetta, 337069 VILLAFRANCA (VR)
Tel: 0457902578 - Fax: 0456333263  
www.marketingpro.it

SERVIZI DI MARKETING PER IMPRESE
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Zaccagni. Dove vuoi arrivare? 
Punto al massimo. Per prima cosa vorrei 
vestire la maglia dell’Hellas in Serie A. Poi 
mi piacerebbe a entrare a far parte del giro 
dell’Under 21, dopo aver già debuttato in 
Under 20.  Per il resto si vedrà. Un passo 
alla volta. Non corriamo troppo. 
Pecchia ti sta dando fiducia. Che rapporto 
hai con lui? 
Ottimo. Il mister tiene molto alla squadra 
e crede in noi giovani. Giustamente è un 
martello che ci pungola e ci torchia per farci 
crescere. Noi abbiamo il dovere di ripagare 
tanta fiducia. 
Ti piacerebbe un’esperienza all’estero?
Ma certo, E perchè no... Dove? Mi piace la 
Premier League. Seguo sin da ragazzino il 
Manchester United. In Spagna invece  sono 
per il Real. 
La tua vita fuori dal campo. Immaginiamo 
ascolti un po’ di musica. Cosa in particolare?
 Vasco Rossi, da sempre. Sono cresciuto 
con le sue canzoni. Ho pure una sua frase 
tatuata sul costato.  
Che c’è scritto? “Ogni volta che cammino e 
mi sembra di averti vicino" da "Ogni volta". 
E’ dedicata a mio nonno che purtroppo non 

c’è  più.  
Vai anche al cinema? 
Sì. Mi piace andare al cinema. Ci vado ogni 
tanto con Mattia Zaccagni. 
Un titolo di un film che metteresti sullo 
sfondo del tuo cammino sin qui? 
Beh...direi Rocky Balboa. 
Ok. Ma il Verona ce li ha gli “occhi della 
tigre”? 
Certo che ce li ha... eccome! 
A tavola come la mettiamo? Pecorino di 
Pienza o Monte Veronese? 
Qui è davvero dura scegliere. Vengo dalla 
Toscana ma anche qui non si scherza. Diciamo 
che  anche sotto questo punto di vista sono 
capitato bene e sono stato fortunato. 
Va bene, ma adesso svesti i  panni 
diplomatici. Bagniamo con un Nobile 
di Montepulciano o un Ripasso della 
Valpolicella? 
Beh allora visto che siamo qui, un Ripasso 
va benissimo...! 
Ben detto...! Ottima scelta Pierluigi. 
Chiudiamo con un saluto 
Un saluto a tutti i tifosi dell’Hellas e ai lettori 
di Tifaverona

L’INTERVISTA
PIERLUIGI CAPPELLUZZO

Piazza Villafranchetta, 337069 VILLAFRANCA (VR)
Tel: 0457902578 - Fax: 0456333263  
www.marketingpro.it

SERVIZI DI MARKETING PER IMPRESE
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S
tagione 2007/2008, i gloriosi colori gialloblu 
vengono dalla scottante retrocessione in Serie 
C1, dopo la sconfitta ai playout contro lo Spe-

zia. Non è bastata la presenza in panchina dell'attuale 
commissario tecnico della nostra nazionale, Giampie-
ro Ventura, per evitare il capitombolo nell'inferno del 
nostro calcio. La società però cerca il pronto riscatto e, 
sulla carta, vuol fare le cose per bene tornando in fretta 
in cadetteria. Lo testimonia la scelta dell'allenatore, il 
“gentleman” Franco Colomba, un lusso a queste latitu-
dini. Anche sul mercato l'idea è di comporre una rosa 
in grado di tornare al piano superiore: arrivano Mora-
bito, Martinelli, Orfei, Herzan, sulla carta lussi per la ca-

tegoria. In attacco la scelta cade 
su Daniele Morante. Il 

ragazzo  arriva nella 
città di Giulietta e 
Romeo con buo-
ne credenziali; 
nella stagione 
precedente si è 
imposto all'at-
tenzione gene-

rale segnan-
do ben 18 

r e t i 

con la casacca della Sambenedettese. Sembra la de-
finitiva esplosione dopo qualche annata in chiaroscuro 
seguita alla crescita nelle giovanili della Lazio, riscatta-
ta con le 14 reti realizzate l'anno precedente con la Pro 
Vasto, in C2. Per Daniele quella a Verona deve essere 
l'annata della definitiva consacrazione; la formazione 
scaligera lo ha pagato a caro prezzo, vincendo anche la 
concorrenza di club di categoria superiore. Deve essere 
l’annata giusta, ma non lo sarà. Già perchè nonostan-
te le indubbie qualità tecniche e fisiche a Verona non 
riesce a sfondare, e la stagione della consacrazione si 
trasforma in un calvario. L'attaccante romano gioca 22 
partite, ma la via della rete rimane un pio desiderio; alla 
fine della stagione regolare il suo score è tristemente 
bianco. Manco lo straccio di una rete nonostante sulla 
panchina scaligera si avvicendino tre allenatori: Da Fran-
co Colomba a Davide Pellegrini passando per Maurizio 
Sarri, proprio l'attuale mister del Napoli. Il campionato 
di Morante è la perfetta fotocopia di quello dell'Hellas. I 
gialloblu, partiti per dominare il campionato, rischiano 
seriamente la retrocessione; alla fine arrivano i playout, 
contro la Pro Patria. 180' di fuoco per salvare la catego-
ria. A Busto Arsizio finisce 1-1, al “Bentegodi” è sofferen-
za totale, alla fine indovinate chi risolve tutto ? Proprio 
lui, Daniele Morante da Roma. Al 95' segna il gol della 
vittoria, è la salvezza,  l'inizio della riscossa, che troverà 
compimento qualche anno dopo grazie all'arrivo in 

panchina di Andrea Mandorlini. Morante, ovviamen-
te, se è andato da un bel po', lasciando pochi ricordi 
e non certo piacevoli ai tanti tifosi dell'Hellas. 

MORANTE
UN SOLO GOL, MA BUONO
L'ATTACCANTE DI ROMA NEL 2007/2008,   
NEI PLAYOUT SEGNÒ LA RETE SALVEZZA 

Ma come hai fatto a sbagliare?
Ti ho fatto un cross che era una

pennellata! Sembrava un quadro 
di Pirandello!

Franco Causio
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Nel calcio di oggi giocatori 
così non ne esistono più; 
veloce, bravo nel dribbling, 

capace di fornire invitanti cross alle 
proprie punte o di cercare la via della 
rete. In una parola Pietro Fanna, un 
nome, un mito per i tifosi rossoblu. 
Friulano di nascita, si impone all'at-
tenzione generale non ancora mag-
giorenne. Veste la nerazzurra casacca 
dell'Atalanta, in due stagioni in Serie 
B gioca 55 partite segnando 6 reti. Il 
solcare incessante la corsia destra e i 
suoi dribbling lo mettono nel mirino 
della Juventus, alla ricerca dell'erede 
di Franco Causio. A 20 anni sembra la 
nascita di una stella, ha le caratteri-
stiche perfette per prendere l'eredità 
del Barone ed  invece in bianconero 
non sfonda. All'ombra della Mole 
Antonelliana gioca 5 stagioni, di-
screte ma non eccezionali. Trapattoni 
gli preferisce spesso il funambolo 
Marocchino ed alla fine dopo aver 
comunque conquistato tre scudetti, 
Pietro sceglie di cambiare. Vuol gio-
care, e fa la scelta vincente.

A Verona Super
Le richieste non mancano, lui sceglie 
Verona e diventa pilastro fondamen-
tale nella stupenda fiaba gialloblu: 
offre alla compagine di Osvaldo Ba-
gnoli una tecnica superiore, tanta 
generosità e la capacità di mandare 
in porta i compagni. Diventa in un 
amen il beniamino della tifoseria 
per le sue scorribande sulla fascia, 
è il tassello che mancava per sogna-
re. Un sogno che diventa realtà nel 
1984-85, l'anno dello scudetto. Pie-
tro sigla due reti, la seconda è quel-
la che di fatto sancisce lo scudetto, 
nella Roma biancoceleste. In tre anni 
gialloblu Fanna aveva conquistato la 

nazionale, vinto uno scudetto e mo-
strato a tutta Italia la sua classe di-
venendo la miglior ala italiana dopo 
Bruno Conti. Per lui, nel frattempo 
nazionale fisso, tornano a suonare le 
sirene delle grandi squadre. Decide 
di ascoltarle, ad ammaliarlo sono 
quelle dell'Inter.

In nerazzurro
La prima annata è negativa, per lui e 
per i nerazzurri, il che gli preclude la 
grande avventura nel mondiale mes-
sicano. L'anno dopo è ancor peggio, 
a Milano arriva quel Trapattoni che a 
Torino lo teneva spesso, troppo spes-
so, in panchina. E Fanna sfiorisce, del 
funambolo ammirato al “Bentego-
di” rimane la sbiadita fotocopia. Lo 
scudetto dei record conquistato nel 
1989 non lo rende felice: Trap gli 
concede solo 13 presenze, e quasi 
mai dall'inizio. Poco utilizzo che lo 
convince a lasciare Milano. 

Seconda reincarnazione 
scaligera
L'approdo è naturale, la amata Ve-
rona. La squadra dello scudetto non 
esiste più, prosciugata dai problemi 
economici della società. Al posto di 
Garella c'è Bodini, di Tricella, Gutier-
rez, di Elkjaer, Gritti. Non proprio la 
stessa cosa. Logica conseguenza la 
retrocessione in B. Fanna sente il ri-
chiamo del cuore e rimane anche al 
piano inferiore. Da grande protago-
nista nella pronta riscossa scaligera. 
Il ritorno nell'Olimpo del calcio ita-
liano però dura una sola stagione, 
complice la stagione flop di Raducio-
iu ed i troppi infortuni di Stojkovic. 
Pietro segna 3 reti, non sufficienti 
ad evitare il capitombolo. Nel 1992 
prova a riportare l'amato Verona in 

serie A, invece arriva una stagione 
deludente, sia dal punto di vista 
personale che di squadra, ed allora 
il buon Pietro da Moimacco decide 
di appendere le scarpe al classico 
chiodo. Saluta la tifoseria rossoblu 
con 233 presenze e 24 reti, uscendo 
dalla storia ed entrando nel mito, ri-
gorosamente gialloblu. 

PIETRO FANNA, UN 
LAMPO SULLA FASCIA
ARTEFICE DELLO SCUDETTO, 
IL FRIULANO È UNA DEI MITI 
SCALIGERI 
«LO SCUDETTO DI VERONA È, TRA I CINQUE CHE HO VINTO, 
QUELLO CHE RICORDO CON MAGGIOR GIOIA E SODDISFAZIONE»
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Ci sarà da divertirsi nei quarti di 
Champions League, l'urna ci ha 
regalato degli accoppiamenti dav-

vero interessanti. Vediamoli nel dettaglio, 
partendo da quello che più riguarda da 
vicino il calcio italiano.

JUVENTUS - BARCELLONA
La rivincita della finale di due anni fa, la 
sfida tra due modi diversi, opposti, di in-
tendere il calcio. Quello del “primo non 
prenderle” di Max Allegri, quello del “pri-
mo offendere” di Luis Enrique. Ben raccon-
tato dai numeri; la Juventus ha incassato 
appena 2 reti in 8 partite, il “Barca” arriva 
alla sfida reduce dall'entusiasmante 6-1 
rifilato al PSG. L'avversario dei bianconeri 
è ostico, indubbiamente, ma non imbatti-
bile. La squadra di Luis Enrique, alle ulti-
me esibizioni sulla panchina catalana, in 
questa stagione ha già perso sei volte, tre 
in campionato (Alaves, Celta e Deportivo), 
una in Coppa del Re (Athletic Bilbao), due 
in Champions (City e PSG). Una formazio-
ne spesso indecifrabile, capace di essere 
devastante quando il suo tridente atomico 
è in giornata, ma che talvolta si inceppa. 
Complice anche la stagione a corrente al-
ternata di “Leo” Messi. E proprio dal rendi-

mento della “Pulce” passano molte delle 
sorti di questo accoppiamento. Diamo 
un'occhiata anche i precedenti; sono 9, 
il più recente dei quali risale alla finale di 
due anni fa, vinta dal Barcellona per 3-1. 
I polverosi almanacchi ci raccontano di 3 
successi bianconeri, 3 dei catalani e 2 pari.

BAYERN MONACO -  
REAL MADRID
L'altro incrocio da non perdere, per niente 
al mondo. Sono molteplici i motivi di inte-
resse, in primis lo scontro tra Carletto An-
celotti e la sua ex squadra, che condusse 
alla conquista della “Decima” Champions, 
ma anche l'incrocio tra CR7 ed il polacco 
Lewandowski, due degli attaccanti più for-
ti del mondo. Determinante la prima sfi-
da, in casa Bayern; se i tedeschi la spunta-
no ipotecano la semifinale. A testimoniare 
la grande nobiltà dell'accoppiamento 
anche la bacheca: in quella Real ci sono 
11 coppe dalle grandi orecchie, in quella 
tedesca 5. Tanti i precedenti, ben 22; fino-
ra il bilancio è a favore dei tedeschi, per 11 
vittorie a 9. 4 i pareggi.

ATLETICO MADRID - 
LEICESTER
L'accoppiamento sulla carta meno equili-

brato. Vero che il Leicester nel turno prece-
dente ha eliminato quel Siviglia che nella 
Liga è davanti all'Atletico, ma qualsiasi 
risultato diverso da un facile successo dei 
“Colchoneros” sarebbe una sorpresona. 
Poco da dire riguardo ai precedenti, sarà il 
primo incrocio tra le due squadre. 

BORUSSIA DORTMUND - 
MONACO
Di sicuro ci si divertirà, si affrontano due 
delle squadre più offensive del Vecchio 
Continente, e forse del mondo. Lo dicono 
le cifre: il Borussia Dortmund, trascina-
to da un fantastico Aubameyang, ha già 
squillato 21 volte, il Monaco in 180' ne 
ha rifilati 6 al Manchester City. Borussia 
leggermente favorito, ma non sarà sem-
plice. Anche qua primo incrocio tra le due 
squadre.

L'EUROPA LEAGUE
Due parole anche sul sorteggio di Europa 
League dove purtroppo, dopo l'elimina-
zione della Roma, non ci sono più club ita-
liani. Il favorito Manchester United deve 
vedersela con i belgi dell'Anderlecht, il 
Lione, killer giallorosso, con il Besiktas, 
l'Ajax attende lo Schalke 04, il Celta i belgi 
del Genk. 

Il giardino del vicino
CALCIO INTERNAZIONALE

COPPE EUROPEE: SORTEGGIO PAZZO, 
CI SONO JUVE-BARCELLONA     
E BAYERN-REAL
UN EUROPA LEAGUE LO UNITED ATTESO 
DALL'ANDERLECHT
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L’ENIGMA BAYERN 
Segni distintivi: non gioca bene ma vince sem-
pre. Il bilancio aritmetico della stagione finora 
non parrebbe ammettere repliche: 18 vittorie, 
5 pareggi e una sconfitta in Bundesliga; 6 vitto-
rie, un pareggio e una sconfitta in Champions; 
percorso netto in Coppa di Germania con quat-
tro successi su quattro; ancora più eloquenti 
i numeri a corredo: 98 gol fatti e 22 subìti in 
37 partite. L’annata è appena entrata nella fase 
cruciale e il Bayern ha già messo in bacheca la 
Supercoppa tedesca e ipotecato il quarto cam-
pionato di fila; nel frattempo in Champions ha 
asfaltato l’Arsenal con un doppio 5-1 e adesso 
se la vedrà nientemeno che col Real Madrid, un 
quarto di nobiltà che vale una finale non meno 
della contemporanea Juventus-Barcellona, gra-
zie ai soliti sorteggi folli di Nyon.
In attesa del supermatch bisogna innanzitutto 
sottolineare una stramba analogia, lo scon-
tento che serpeggia sull’asse Madrid-Monaco. 
Così come al Bernabeu, dalle parti dell’Allianz 
Arena si registrano numeri da boom, eppure 
anche lì storcono la bocca e parlano di enigma, 
sostenendo che 29 vendemmiate su 37 partite 
non possono nascondere il fatto che il gioco va 
a sprazzi e che Carlo Ancelotti non ha ancora 
trovato la quadra. Se la critica madridista non 
perde mai occasione per dimostrarsi polemica e 
spocchiosa anche quella bavarese non scherza, 
tuttavia le sue osservazioni maligne meritano 
di essere analizzate. Per esempio, bisogna am-
mettere che al Bayern moduli e giocatori stanno 

ruotando un po’ troppo, che le due sconfitte sta-
gionali sono venute contro le uniche avversarie 
davvero forti finora incontrate (Borussia Dort-
mund e Atletico Madrid), e infine che in Bundes 
diversi ko sono stati scongiurati solo in extremis. 
Il sospetto, insomma, è che lo squadrone-panzer 
rischi nuovamente di toppare al momento deci-
sivo, che per i megalomani tedeschi si riassume 
tout-court nella conquista dell’Europa: di sicuro 
pesano i precedenti nefasti perché negli ultimi 
15 anni i rossi hanno alzato una sola Champions 
pur essendo arrivati tre volte in finale (nel 2012 
sono riusciti a perderla anche in casa!) e altret-
tante in semifinale.
Che dire? Osservando con attenzione il Bayern 
un piccolo male oscuro si può forse cogliere, ed 
è una certa tendenza al nervosismo e al calo di 
tensione. Dietro al quale si staglia un orizzonte 
incerto che potrebbe esserne la causa: la squa-
dra è prossima a un giro di boa, a fine stagione 
si congederanno campioni come Lahm e Xabi 
Alonso ed è ancora da valutare il futuro di top-
players come Robben e Ribery, mentre il baby 
portoghese Renato Sanches atteso come il fe-
nomeno del calcio continentale finora ha fatto 
fiasco; a ciò si aggiungano i frequenti “casi” 
evidenziati con clamore dalla stampa: le bizze di 
Douglas Costa (dato in partenza, lo sta trattando 
anche la Juve), la discontinuità di Vidal e Boa-
teng, i mugugni da panchinaro di Kimmich e 
l’annata deludente di Muller che sarà diventato 
un prezioso assist-man ma non fa più gol nem-
meno con le mani. Nelle scorse settimane un 

popolare magazine tedesco ha fatto 
il bilancio provvisorio asserendo che 
quattro soli giocatori stanno ren-
dendo appieno: il portierone Neu-

er, il difensore-pilastro Hummels, 
il mediano tuttofare Alcàntara e il 

I grandi club

BAYERN 
MONACO

• Record di vittoria del campionato con turni di anticipo 
sulla fine: 7 (2013-2014)

• Maggior numero di vittorie in una stagione:    
29 (2012-13 e 2013-14)

• Maggior numero di punti in una stagione:    
91 (2012-13)

• Maggior numero di gol in una stagione:  101 (1971-72)
• Minor numero di gol in una stagione:    

18 (2012-13 e 2014-15)
• Miglior differenza reti: +80 (2012-13)
• Serie più lunga di vittorie di fila da inizio campionato: 

10 ( 2015-16)
• Serie più lunga di vittorie di fila in campionato:   

19 ( 2013-14)
• Serie più lunga di partite senza sconfitte in un 

campionato: 28 ( 2013-14)
• Record di imbattibilità in campionato:    

53 (tra il 2012-13 e 2013-14)
• Minor numero di sconfitte in una stagione:   

1 (1986-87 e 2012-13)

RECORD

di Federico Buti

Palmares
26 Campionato Tedesco
18 Coppe di Germania
6 Coppe di Lega Tedesca
5 Supercoppe Germania
2 Coppe Intercontinentali
1 Coppa del Mondo per   Club
5 Coppe dei Campioni/
    Champions League
1 Coppe delle Coppe
1 Coppa Uefa
1 Supercoppa Uefa

Carlo Ancelotti  

bomber Lewandowski che per ben 30 volte ha tolto le ca-
stagne del fuoco. “E’ un po’ poco per vincere in Europa, herr 
Ancelotti” ha velenosamente concluso il giornale.
Se sarà poco lo vedremo molto presto, dopo i crash-test del 
12 e 18 aprile. Certo è che a herr Ancelotti questi silu-
ri non tolgono il sonno, in vita sua gliene hanno 
già sparati una raffica a Milano, Londra, Parigi 
e Madrid e alla fine gli saranno pure costati il 
posto ma non prima di aver conquistato tre 
Champions, altrettanti scudetti e una pac-
cata di titoli assortiti. Calma, gesso e un 
bel bicchiere di rosso: nessuno come 
Carletto sa come si fa nei momenti 
decisivi, e l’ha ben dimostrato tre anni fa 
quando sedeva sulla panchina bollente 
del Real e in semifinale ha stracciato pro-
prio il Bayern con un micidiale 5-0 in due 
partite che ha fatto da preludio alla conqui-
sta della “Decima”. Sarà per questo 
che i dirigenti del Real hanno 
commentato il sorteggio 
con poche e per una volta 
schiette parole: “Peggior 
avversario non poteva-
mo pescarlo”.

Nickname: Der FCB, Die Bayern, (I Bavaresi), 
                 Die Roten (I Rossi) 
Fondazione: 1900
Dove: Monaco di Baviera
Presidente: Ulrich Hoeneß
Stadio: Allianz Arena (75.024 posti)

Sito: www.fcbayern.de  
La polisportiva comprende sezioni di scacchi, pallavolo, 
pallacanestro, ginnastica, bowling, tennis tavolo, squadre 
di calcio per un totale di 1.100 calciatori tesserati.
Giocatore con più presenze: Gerd Muller 607 (1964-1979)
Giocatore con più reti: Gerd Muller 529 (1964-1979)
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Sul biglietto da visita di Kylian Mbap-
pé potrebbe esserci scritto “il nuovo 
Thierry Henry”. Viene soprannomi-

nato così da molti addetti ai lavori non solo 
per le caratteristiche tecnico fisiche, ma an-
che per aver iniziato la propria carriera nel 
Monaco dopo un periodo di apprendistato 
nell’INF Clairefontaine, la più importante 
accademia calcistica francese specializzata 
nella formazione e sviluppo di giovani pro-
messe transalpine. 

Manchester City - Monaco
Chi non conosceva ancora questo ragazzo 
nato nel Dicembre 1998 non avendo la 
possibilità di seguire la Ligue 1 in tv, sarà 
rimasto impressionato dalla gara di andata 
degli ottavi di finale di Champions League 
trasmessa in chiaro su Canale 5 lo scorso 
Martedì 21 Febbraio. Mbappé, cognome 
completo Mbappé Lottin, in quell’occasione 
giocò un primo tempo straordinario culmi-
nato con il gol del momentaneo vantaggio 
monegasco dopo aver preso d’infilata la 
sonnolente linea difensiva dei Citizens su 
un calcio di punizione battuto da Fabinho. 
Piccolo particolare: si trattava del suo esor-
dio in carriera in Champions da titolare 
dopo tre brevi apparizioni da subentrante 
nella fase a gironi. Coraggioso mister Jar-
dim a lanciarlo, bravissimo Kylian a ripagar-
lo con una prestazione memorabile.

La promessa

KYLIAN MBAPPÉ 

Europei Under 19
I più attenti alle competizioni giovanili pro-
babilmente ne avevano già sentito parlare 
lo scorso anno. Un mese dopo aver segnato 
la sua prima rete in Ligue 1 nel Febbraio 
2016 diventando il più giovane marcatore 
della storia del Monaco proprio davanti ad 
Henry, Mbappé entrò a far parte della rosa 
della Nazionale Under 19 francese che pre-
parava gli Europei di categoria. Nella fase 
finale della manifestazione segnò 5 gol in 
altrettante partite risparmiando però l’Italia 
nonostante il 4-0 inflitto in finale alla sele-
zione azzurra allenata da Paolo Vanoli. 

Futuro
Con un contratto in scadenza il 30 Giugno 
2019, è normale che attorno a Mbappé si 
rincorrano numerose voci di mercato. Il 
nome dell’attaccante monegasco, autore 
finora di 16 gol e 10 assist stagionali fra tut-
te le competizioni, è stato associato a molte 
big europee, dal Real Madrid al Borussia 
Dortmund passando per l’Arsenal del suo 
connazionale Wenger, già padre putativo 
di Henry. Si dice però che Mbappé sia finito 
anche sui radar delle uniche due squadre 
italiane che al momento sembrano in gra-
do di poter spendere le decine di milioni 
richieste dal Monaco: l’Inter, con i soldi del 
colosso Suning e la Juventus grazie agli 
introiti della Champions e dello Stadium. 

Nato a Bondy  il 20 Dicembre 1998
Altezza:  178 cm
Peso:  73 kg
Ruolo: Attaccante

Scadenza contratto: 30 giugno 2019
Valutazione attuale: 10 milioni di euro
Procuratore: Famiglia 
Fornitore: Nike 

ANNO SQUADRA P G

2015-16 Monaco 11 1

2016-17 Monaco* 22 12

*Le presenze sono aggiornate al  20/03/2017

Campionati

*Le presenze sono aggiornate al  20/03/2017

Nazionale - Francia

ANNO CAMPIONATO PRESENZE GOAL

2016-17 Under 19 11 7

*Le presenze sono aggiornate al  20/03/2017

Coppe

ANNO SQUADRA COPPE 
NAZ. GOL COPPE 

CONT. GOL

2015-16 Monaco 2 - 1 -

2016-17 Monaco* 4 5 5 2

Ritagliargli uno spazio nei rispettivi 4-2-3-1 
non sarebbe un grosso problema… 

Palmares

1° Campionato d’Europa under 19
Germania 2016
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Ti piacerà, ritornerai e dopo alcune volte sarai nostro ospite.
Vieni a scoprire come fare, e se sei un tifoso del calcio,

potrai ritirare anche un esclusivo omaggio.

www.osteriamontemolin.it
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TRA FAIR PLAY
E AGGUATI
DAL RIGORE AI CALCI DI RIGORE

Sapete che a metà dell'800 tutte le 
versioni del football si dividevano 
tra visioni di calcio atletico e ag-

gressivo e altre dove la violenza doveva 
essere tenuta sotto controllo. Tutte però 
convergevano su un principio, il "fair 
play" come condanna di ogni atteggia-
mento sleale.
Non fu un caso che la norma fondamen-
tale del calcio divenisse quella del fuori-
gioco o meglio dell'"off side" che di fatto 
metteva "fuori dal gioco" ogni compor-
tamento considerato sleale di coloro che 
con malizia furtiva si ponevano alle spalle 
degli avversari pronti a fare gol.
Nella scuola di Eton, che tradizionalmen-
te era forse quella che esprimeva il gioco 
più aggressivo, il fuorigioco era chiamato 
"sneaking" ovvero una sorta di vile ag-
guato.
La 6° regola delle 14 del primo regola-
mento del gioco del football cita:"Quan-
do un giocatore ha calciato il pallone, 
ogni giocatore della sua squadra che si 
trovi più vicino di lui alla porta avver-

saria è fuori gioco e non può ne toccare 
la palla ne impedire agli avversari di 
toccarla fino a quando uno di essi non 
lo abbia fatto; nessun giocatore è in 
fuori gioco se la palla viene calciata da 
un punto posto dietro la linea di porta".
Una regola estrema che rispondeva allo 
spirito originale del gioco, che disprez-
zava sommamente, più ancora del fallo 
duro, chi lanciasse la palla in avanti a un 
compagno meglio piazzato, senza cercare 
dì dribblare l'avversario.
Anche per regolare il fuorigioco si sentì 
l'esigenza di regole certe e così cominciò 
a fare i primi passi la giustizia sportiva. A 
quell'epoca la figura dell'arbitro non era 
minimamente concepita tra i giocatori. Tra 
loro c'era un "gentlemen's agreement", 
un patto tra gentiluomini che prevedeva 
che le questioni di gioco dovessero essere 
risolte dagli stessi giocatori. Era il capitano 
della squadra che doveva stabilire la puni-
zione per i suoi stessi giocatori secondo il 
principio del "fair play".
Quando la logica del risultato ad ogni co-

sto fece venire meno i principi etici su cui 
si basava allora il football la figura dell'ar-
bitro, o referee, fece il suo ingresso nel 
football. Si era intorno al 1880.  L'arbitro 
assunse il pieno controllo della partita 
solo dopo il 1889. Erano passati più di 
venticinque anni da quella famosa riu-
nione nella Freemason's Tavern a Holborn 
dove  i rappresentanti di molte squadre si 
erano riuniti con l'obiettivo di stabilire del-
le regole del gioco che permettesse loro di 
smetterla di litigare durante le gare.
Pensate che le prime punizioni furono 
battute nel 1872, nel 1878 apparve uno 
strumento fondamentale per la gestione 
della partita, il "fischietto".
Il primo calcio di rigore, o penalty, che 
in futuro avrebbe deciso le sorti di molte 
partite, fu battuto solo nel 1891. 

L’album dei ricordi
GLI ANTENATI DEL CALCIO

associazione

professionale
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Massimo Fusini

Via Fantoni, 46 – 37069 Villafranca di Verona

tel. 045 6305276 fax 045 7978546
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fusini@abcstudioassociato.it
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Date storiche*

1871

Fu concesso per la prima volta al portiere di prendere la palla con le mani.
Agli albori di questo sport la figura arbitrale non era prevista, il primo regolamento del 1863 non ne fa menzione. L'etica del fair play rite-
neva superflua la figura dell'arbitro, ed era il capitano di ognuna delle due squadre che in caso di fallo concedeva il possesso del pallone 
all'avversario. Questa forma di “gentlemen’s agreement” durò poco e ben presto si rese necessaria una figura al di sopra delle parti che 
godesse della fiducia dei due capitani e garantisse lo scorrere della partita e il rispetto delle regole. Dagli atti risulta che nel 1871 il controllo 
della gara venne affidato a due giudici di campo (umpires) scelti dalle parti e a un terzo giudice (referee) seduto fuori campo con compiti di 
appello per dipanare i disaccordi tra i capitani. Il fischietto non esisteva ancora e pertanto i giudici di campo erano muniti di bandierina per 
sospendere il gioco.

1873
Introduzione della regola del calcio d’angolo;
Istituzione dei calci liberi o di punizione.

1874 Vennero regolamentate le espulsioni per la prima volta, concedendo ai giudici di gara di espellere un giocatore recidivo nell'inosservanza 
delle regole di gioco.

1875

Furono definite le misure delle porte: 7,32 metri di larghezza e 2,44 metri d'altezza, fu applicata la traversa fissa sopra i pali, all’inizio facol-
tativa.

Furono definiti ufficialmente anche il peso e dimensioni del pallone, già stabiliti nel 1872. Esso doveva essere di cuoio (o altro materiale 
approvato), con una circonferenza massima di 70 cm e minima di 68 (rimasti pressoché immutati fino ad oggi); il peso massimo, all’inizio di 
ogni partita, era di 450 grammi (il minimo di 410). La pressione all'interno del pallone doveva essere compresa tra le 0,6 e le 1,1 atmosfere. 
Sempre nello stesso periodo si stabilirono le dimensioni del campo: la lunghezza minima era fissata in 90 metri, quella massima in 120; la 
larghezza minima era di 45 metri,  la massima di 90. Furono comunque molte le regole attuate in questo periodo in Inghilterra, anche se in 
tutta Europa prendeva piede un gioco del calcio diverso a seconda del paese di origine.
Abolita la regola del cambio di campo dopo ogni gol.

1877

Si racconta che, nel calcio pionieristico, le squadre fossero formate per lo più da 10 giocatori, più il giudice di porta, collocato all'interno dei 
pali. Poiché accadeva spesso che questi respingesse il pallone, accendendo feroci discussioni, si decise di autorizzarlo a intervenire, dappri-
ma solo con i piedi, poi anche con le mani: nacque così il goal keeper, il portiere. La composizione delle squadre di 11 calciatori fu comunque 
codificata da una direttiva del 1877.

Durata del match: Per lo più si dava luogo a sfide interminabili la cui conclusione dipendeva dalla segnatura di un certo numero di gol. La 
durata dell'incontro venne fissata in 90 minuti, secondo alcune fonti, nel 1877, secondo altre nel 1896

1878 Introdotto l’uso dei fischietti per i due arbitri

1880 E' nel 1880 che alla fine la federazione inglese introdusse la figura del giudice di gara, sono restati dilettanti per quasi un secolo, in Italia la 
loro origine è stata professionistica.

1881 Si decise di assegnare due punti per la vittoria e uno per il pareggio

1882
Introdotta la regola della rimessa laterale con le mani

La traversa fu resa obbligatoria nel 1882

1885
Il fischietto per gli arbitri. Nel 1885 ne è imposto l'uso, ma per i primi cinque anni solo la voce.

L'introduzione del professionismo risale al 1885

1886

Fondazione dell’International Football Association Board, l’ente che ancora oggi decide le modifiche alle regola internazionali del gioco

Un momento decisivo fu rappresentato nel 1886 dalla creazione dell'IFAB (International football association board), costituito da due mem-
bri per ciascuna delle quattro Federazioni britanniche (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda) e finalizzato all'armonizzazione e all'univoca inter-
pretazione delle regole del gioco

Fu modificata ulteriormente la regola del fuorigioco: il giocatore si trovava in posizione regolare, quando aveva almeno tre giocatori tra 
lui e la porta avversaria su tutto il campo. Questa modifica venne attuata poiché notificò la nascita della tattica calcistica, primo tentativo di 
organizzazione di un gioco di squadra per sfruttare il movimento degli attaccanti. Infatti, L'introduzione di questa regola portò alla nascita 
di vari "sistemi" di gioco, caratterizzati dalla disposizione dei giocatori sul campo e dai compiti a loro assegnati. I primi schieramenti (1866), 
con l'introduzione del portiere, erano 1 - 10 o 1-1-9; 

L’album dei ricordi
GLI ANTENATI DEL CALCIO

*Le date precedenti sono presenti nel N° 6 di TifaVerona
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Giocatori Fantozziani

a 

 KASEY KELLER   
IL PORTIERE AMERICANO 
SI RUPPE I DENTI MENTRE 
TOGLIEVA LE MAZZE DA GOLF 
DALLA MACCHINA. IL GOLF 
COME SI SA È UNO SPORT 
PERICOLOSO…

GARY MEDEL  
IL CT DEL CILE, JORGE SAMPAOLI, 
HA CONFERMATO CHE GARY 
MEDEL, HA SALTATO LA SEDUTA 
DI ALLENAMENTO DEL CILE PER 
UN’INTOSSICAZIONE ALIMENTARE 
DA FRUTTI DI MARE. COZZE 
MALEFICHE

LEONID SLUCKIJ  
L’ATTUALE COMMISSARIO 
TECNICO DELLA NAZIONALE 
RUSSA E ALLENATORE 
DEL CSKA MOSCA GIOCÒ 
FINO ALL'ETÀ DI 19 
ANNI NELLA SQUADRA 
DILETTANTISTICA DEL 
ZVEZDA GORODIŠČE 
COME PORTIERE, 
PER POI RITIRARSI 
PREMATURAMENTE A CAUSA 
DI UN INCIDENTE MENTRE 
CERCAVA DI SALVARE IL 
GATTO DELLA SUA VICINA 
DA UN ALBERO. DA QUEL 
MOMENTO NON HA PIÙ 
VOLUTO AVERE NIENTE A 
CHE FARE CON I GATTI.
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Curiosità dal 
pianeta calcio

Gol più veloce tra nazionali: Davide Gualtieri (San Marino) - 8,3" il 17 novembre 1993 in San Marino-Inghilterra 
1-7 In una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di USA '94, disputata allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna 
il 17 novembre 1993.

Il San Marino, che detiene il record del gol più veloce tra nazionali è ultimo nel ranking Fifa insieme ad 
altre  5 squadre: Samoa Americane, Anguilla, Papua Nuova Guinea, Andorra e Montserrat e vanta 
il record di minor numero di successi di una nazionale ovvero una sola vittoria in tutta la sua 
storia datata 28 aprile 2004, all'Olimpico di Serravalle, in amichevole contro il Liechtenstein 
con il punteggio di 1-0 con rete su calcio di punizione del capitano Andy Selva.

La peggiore sconfitta di San Marino risale al 6 settembre 2006, in casa, contro la 
Germania per 0-13 in una partita valida per il gruppo D delle qualificazioni 
a Euro 2008.

           Davide Gualtieri                                                                                                                                                                              Andy Selva
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Da qualche settimana potremmo 
chiamarla “La Presidentessa” 
oppure la “First Lady” del calcio 

italiano. Thais Souza Wiggers, nata a Flo-
rianopolis in Brasile, è infatti la compagna 
di Paul Baccaglini, ex inviato de “Le Iene” 
di Italia 1 salito agli onori delle cronache 
sportive per essere diventato presidente 
del Palermo all’inizio di Marzo. Le Iene por-
tano bene? Un vecchio refrain che non ha 
avuto riscontro almeno nella gara d’esor-
dio persa dai rosanero 0-3 in casa contro la 
Roma e alla quale ha assistito dalla tribuna 
anche Thais. Sbarcata in Sicilia professan-
dosi tifosa della Nazionale del Brasile, 
come da copione è subito diventata sim-
patizzante del Palermo senza però esage-
rare nelle dimostrazioni d’affetto. Mentre 
l’istrionico Baccaglini ha subito sfruttato 
un piccolo spazio libero sul suo torace per 
farsi tatuare lo scudetto della squadra si-
ciliana, Thais si è limitata a sfoggiare uno 
smalto rosanero come primo segnale di 
attaccamento alla squadra del suo compa-
gno. La foto è stata pubblicata dal profilo 
Instagram del Palermo.

Numeri
93-62-93. Potrebbero sembrare i numeri 
degli esoneri di Zamparini… che inve-
ce è “fermo” a 54 cambi di allenatore in 
trent’anni di carriera fra Venezia e Palermo! 
Si tratta invece delle misure della prospero-
sa Thais, curiosamente perfetta coetanea di 
Wayne Rooney (24 Ottobre 1985). Quanto 
servirebbe alla neo squadra di Baccaglini 
un attaccante del genere da affiancare a 

Nestorovski, l’unico giocatore in grado di 
segnare con una certa regolarità? 

Velina
Arrivata in Italia nel 2004 per far decolla-
re la sua carriera di modella, la Wiggers 
fu scelta l’anno successivo come velina 
bionda di “Striscia la Notizia”. La sua pri-
ma apparizione nel programma condotto 
da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti fu il 26 
Settembre 2005. Al suo fianco Melissa Sat-
ta, allora fidanzata di Christian Vieri e oggi 
moglie di Kevin Prince Boateng. Curiosità: 
la modella brasiliana al naturale è castano 
scura, ma il colore artificiale passava in se-
condo piano di fronte al fisico esplosivo… 
Thais rimase sul bancone di Striscia fino al 
Gennaio 2008 quando dovette abbando-
nare il ruolo a causa della sua gravidanza 
portata a termine il 4 Giugno con la nasci-
ta di Julia. Il padre? Un volto noto della tv 
italiana: lo showman Teo Mammuccari con 
il quale la relazione terminò bruscamente 
l’anno successivo.

Riservatezza
Conclusa l’esperienza con “Striscia”, le ap-
parizioni televisive della Wiggers si sono 
fatte sempre più rade e limitate a qualche 
ospitata specialmente sui canali Mediaset. 
Nessuna partecipazione a reality show (al-
meno per ora, mai dire mai), nessuna con-
duzione, nessuna presenza fissa sul picco-
lo schermo. Una vita lontana dai riflettori. 
Gli unici che adesso si accenderanno su di 
lei saranno quelli dello stadio “Renzo Bar-
bera” di Palermo. 

Golsip
VISTE IN CURVA

THAIS SOUZA 
WIGGERS
di Riccardo Giorgi

SEX SHOP PIT STOP
P.za Franco Marenghi, 1

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



  APRILE 2017 | TIFA VERONA 27

ANEDDOTO CRITTATOI GIOCHI

Decodifica la seguente frase 

1 2 - 3 4 5 6 2 - 7 'Avorio - 8 2 - 2 9 9 10 4 11 6 2 6 
4 - 12 - 13 14 11 6 4 - 14 - 7 15 12 - 16 2 6 3 8 - 14 
11 6 12 10 11 2 17 14 4 11 2 1 14 - 6 12 10 16 14 
11 2 6 14 - 3 4 11 - 1 2 - 5 12 10 14 12 - 7 14 - 10 14 
18 4 10 14 - 19 14 15 - 1 15 11 18 2 - 7 12 1 1 2 - 5 6 
4 10 14 2 - 7 12 1 - 3 2 1 3 14 4 : - 3 4 11 6 10 4 - 14 
1 - Ghana - 5 4 11 4 - 5 6 2 6 14 - 11 12 3 12 5 5 2 10 
14 - 13 12 11 6 14 7 15 12 - 3 2 1 3 14 - 7 2 1 - 7 14 
5 3 8 12 6 6 4, 3 4 11 6 10 4 - 14 1 - Camerun - 20 12 
11 - 13 12 11 6 14 21 15 2 6 6 10 4.



COSA APPARIRÀ ?I GIOCHI

28  TIFA VERONA | APRILE 2017

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.






