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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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ATALANTA SUPER 
SORPRESA   
Alle spalle della Vecchia Signora, ma dal 
lifting impeccabile, sgomitano in tante. La 
Roma mantiene il secondo posto ma per 
sperare di avvicinare la Juve serve un’im-
pennata nel rendimento esterno: pochi gli 
8 punti conquistati lontano dall’“Olimpico” 
per sperare nello scudetto. Il Milan inve-
ce sta facendo più del previsto, grazie allo 
splendido lavoro di Montella, così come la 
Lazio, dove ci sta mettendo molto del suo 
Simone Inzaghi; non a caso la sua squadra 

L’ultimo turno andato in archivio nel momento in cui redigiamo l’articolo è stato probabilmente 
decisivo per le sorti del prossimo scudetto. La Juventus infatti si è liberata agevolmente del Pescara, 
un secco 3-0, portando a 7 lunghezze il vantaggio sulla Roma, sconfitta a Bergamo dalla grande 
rivelazione Atalanta. Margine che rende assai probabile il sesto successo consecutivo per le zebrette 
di Torino. A testimoniare lo strapotere bianconero i numeri, che non sono verità assoluta ma aiutano 
a comprendere le dinamiche del campo: i campioni uscenti vantano la miglior difesa del torneo 
con appena 9 reti al passivo ed il terzo reparto offensivo più prolifico dopo quelli di Roma e Torino. In 
più sono la squadra che ha conquistato più punti sia in casa (21) che in trasferta (12). A testimoniare 
la gran voglia di vincere dei piemontesi anche la violenta accelerazione dopo l’intervallo, sono ben 
10 i punti guadagnati dopo la pausa.

Gobbi e Pellissier

ha già portato a rete ben 13 giocatori, più 
di ogni altra. Il titolo di grande rivelazione 
spetta però ad una delle squadre che me-
glio rappresenta la bella faccia del nostro 
calcio, l’Atalanta. In terra orobica hanno fatto 
bingo affidandosi a Giampiero Gasperini: 
il tecnico di Grugliasco con le sue 270 pan-
chine nella massima serie è uno dei tecnici 
più esperti del nostro campionato, ed i frutti 
si vedono sul campo. La Dea non solo è nei 
quartieri altissimi, ma gioca benissimo e 
lancia giovani su giovani. Bastano i nomi di 
Caldara, Grassi, Conti, Gagliardini e Kessie?

CHIEVO BENE    
– Nonostante la frenata dell’ultimo perio-
do, cinque partite senza vittorie prima del 
successo sul Cagliari, rimane comunque 
positivo anche il torneo del Chievo;  i “mo-
lossi” di Maran navigano in un tranquillo 
centroclassifica. Merito principale di una 
difesa granitica, con l’esperto  figlio d’arte 
Stefano Sorrentino battuto appena 14 vol-
te, solo Buffon (9) e Tatarusanu (11), hanno 
incassato meno reti. Sarà forse merito della 
grande esperienza  della rosa a disposizio-
ne dei veneti? Già perché se non lo sapete 
ve lo diciamo noi, il Chievo è la squadra con 
l’età media più alta tra le 20 venti della mas-

sima serie. Quasi 31 anni, per la precisione 
30,7, rispetto ai 26.4 di media dell’intero 
campionato. 

QUALCHE CHICCA     
I saluti arrivano, come di consueto, con qual-
che curiosità, estrapolata dallo sterminato 
database di Football. Toro e Juventus sono 
le squadre che entrano prima in partita; le 
due cugine piemontesi hanno già segnato 
5 reti nei primi 15’ di gioco, andamento 
opposto per Chievo e Fiorentina che di gol 
nel primo quarto d’ora non ne hanno mai 
fatti registrare. La squadra che invece non si 
arrende mai è l’Inter, e lo si è visto anche nel 
derby con il gol di Perisic arrivato in piena 
zona Cesarini. Con quello del croato sono 
3 le reti realizzate nel recupero, una in più 
del poker composto da Crotone, Udinese, 
Samp e Torino. 

VIA CROCE BIANCA, 31 37139 VERONA
TEL. 045 8901998 - 0458919894 - FAX 0458901998

DOMINIO JUVE, SUPER 
ATALANTA, BUON CHIEVO
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LA FINESTRA SUL CORTILE
Serie B

BRUTTA GATTA LA SERIE B

Brutta gatta la Serie B. Il nostro Verona, forte di una qualità obiettivamente su-
periore alla media, ci aveva provato a lasciar la compagnia, ma due partite scia-

gurate lo hanno brutalmente riportato sulla terra. Pecchia pratica un calcio propo-
sitivo a trazione anteriore, a tratti molto spettacolare. Con le sue idee ha avuto il 
merito di riportare il sorriso laddove stagnavano le lacrime. Deve capire però che 
la squadra non può andare sempre al massimo, e allora, quando il fiato si fa cor-
to, in un campionato come questo una maggior copertura non sarebbe qualcosa 
da abiurare a priori. Abbiamo sottolineato più volte come questo sia un percorso 
difficile, lungo, e all’insegna dell’equilibrio. I giochi si faranno come sempre tra 
febbraio e marzo, quando chi avrà gambe e polmoni aumenterà la cadenza verso 
la fuga buona. 

Rispetto all’avvio di 
stagione i valori reali 
stanno pian piano 
emergendo   
Dopo un inizio balbettante, il Frosinone di Pa-
squale Marino, ha innescato la marcia e attra-
verso un filotto di cinque vittorie consecutive 
ha agganciato in vetta la truppa di Pecchia, 
fatta a pezzi dalle artiglierie di Novara e Citta-
della. Due delle tre retrocesse dalla massima 
serie, le più accreditate alla vigilia, comanda-
no il plotone. Visti gli organici, non ci pare sia 
un caso. All’appello manca il Carpi di Castori, 

che ancora stenta a trovare la quadra e avanza 
a singhiozzi, ma che in classifica se ne sta co-
munque ai margini della zona buona, pronto 
prima o poi a risalire la china. Altro che fuochi 
di paglia...! Cittadella, Benevento, Spal, Peru-
gia,  ed Entella sono ancora lì a ridosso della 
testa, spinte dall’aria frizzante dell’entusia-
smo, della freschezza, e della consapevolezza 
di non aver nulla da perdere.   
 
A metà classifica   
Il Bari con l’arrivo di Colantuono in panchina 
pare abbia trovato maggior equilibrio. Diver-
so il discorso per il Brescia di Christian Brocchi, 
che paga pesantemente il mal di trasferta.  

Veniamo alla zona 
rossa    
il Pisa, che inevitabilmente sconta le note vi-
cissitudini societarie, si è piantato. Vero che 
subisce poco, ma altrettanto vero che è il peg-
gior  attacco della categoria. I due fanalini di 
coda, Cesena e Trapani, rappresentano finora 
le maggiori delusioni. Ai romagnoli, il cam-
bio di panchina pare non aver giovato. Serse 
Cosmi lo scorso anno sfiorò la promozione. 

Sembra impossibile, ma oggi il suo Trapani 
langue all’ultimo posto. La Serie B è anche 
questo. Un plauso infine a Daniele Cacia, 
ex gialloblu:  a quota 124 reti in cadetteria 
l’attaccante calabrese è a solo una segnatu-
ra di distanza dal terzo posto nella classifica 
marcatori all time della Serie B.

EDIL B.N.A.        
Costruzioni srl  

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

Cell. 389 0369862 - 389 0369900
Ufficio 389 5630140 

Daniele Cacia
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LA FINESTRA SUL CORTILE
Serie D

TURBO MESTRE, VIRTUS VECOMP E 
VIGASIO IN AFFANNO, BENE IL LEGNAGO
Ci eravamo lasciati con la Triestina in vetta al campionato, ci ritro-

viamo con la classifica condotta dal Mestre. Gli uomini di Ziro-
nelli, i più attenti lo ricorderanno, buon centrocampista di Vicenza 
e Fiorentina, viaggiano ad andatura da Formula 1. Lo dice il ruolino 
di marcia: Kabine e compagni hanno vinto 11 (un-di-ci….) delle 

12 partite finora disputate, miglior bottino non solo del girone, ma 
dell’intero campionato. Ultima vittima della furia mestrina, il Calvi 
Noale, battuto con un sonoro 4-1. Ad incoronare i veneziani anche 
le cifre: miglior attacco del campionato con 28 centri e seconda mi-
glior difesa. 

Quello contro il Cordenons rappresenta il se-
condo successo di fila, 6 punti di platino per 
assestarsi in un tranquillo centroclassifica.

VIGASIO,   
PIAN PIANINO… 
Quel centroclassifica al quale aspira la terza 
veronese del torneo, il Vigasio.  Gli uomini 
di Cogliandro nelle ultime due settimane si 
sono persi, incassando due sconfitte, l’ultima 
sul terreno del Tamai, complice un rigore 
di Paladin in chiusura di prima frazione. Ri-
mane il rammarico per il secondo ko di fila, 
ma va detto che soltanto un super Buiatti, il 
portiere del Tamai, ha impedito al Vigasio di 
portare a casa un meritato pareggio. Bisogna 
ripartire dalla prestazione per tornare presto 
a quel successo che manca da quattro gior-
nate.

Siamo rimasti col 
rammarico in 

bocca! 

Fabio Capello

Luigi Fresco (Virtus Vecomp)

TRIESTINA: RESISTERE, 
RESISTERE, RESISTERE  
Ci eravamo lasciati con la Triestina in vetta 
al campionato, ci ritroviamo con la classifica 
condotta dal Mestre. Gli uomini di Zironelli, i 
più attenti lo ricorderanno, buon centrocam-
pista di Vicenza e Fiorentina, viaggiano ad 
andatura da Formula 1. Lo dice il ruolino di 
marcia: Kabine e compagni hanno vinto 11 
(un-di-ci….) delle 12 partite finora disputa-
te, miglior bottino non solo del girone, ma 
dell’intero campionato. Ultima vittima della 
furia mestrina, il Calvi Noale, battuto con un 
sonoro 4-1. Ad incoronare i veneziani anche 
le cifre: miglior attacco del campionato con 
28 centri e seconda miglior difesa. 

VIRTUS VECOMP IN 
AFFANNO, LEGNAGO 
BENE  
Chi invece attraversa un momento così così è 
la Virtus Vecomp, una delle tre quadre vero-
nesi del torneo. Gli uomini di Fresco hanno 
conquistato appena 5 punti in altrettante 
partite, con una sola vittoria, il secco 5-1 in-
terno all’AltoVicentino: andamento lento che 
ha fatto scivolare i veronesi al quinto posto. 
Urge invertire la tendenza, e farlo quanto pri-
ma. Meglio, molto meglio ha fatto nell’ulti-
mo mese il Legnago; il bel 4-1 rifilato al Cor-
denons, che non è l’ultimo arrivato, conferma 
l’ottimo momento della squadra di Orecchia. 

Zanetti Niccolò (Legnago)
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Calcio Rosa

Il portiere indossa uno 
sgargiante maglione 

nero
Livio Forma in ‘

Tutto il calcio minuto per minuto’

LA FINESTRA SUL CORTILE

Il Verona va, nonostante le perplessità di 
molti addetti ai lavori sulla capacità di riu-
scire ad assemblare bene una formazione 
imbottita di giocatrici straniere alla loro 

prima esperienza nel campionato italiano, 
con ovvie difficoltà linguistiche, e in più, 
poco abituate ad essere nei piani alti della 
classifica. Il Verona femminile tiene una 
marcia di tutto rispetto, cinque vittorie ed 
una sconfitta, al momento dell’impagina-
zione di TifaVerona. Fatta eccezione per il KO 
contro la Fiorentina, una delle pretendenti 

al titolo, ha vinto tutte le altre partite di-
sputate, attestandosi in classifica a stretto 
ridosso delle prime due (Fiorentina e Bre-
scia). A proposito di Fiorentina, è da 
segnalare che, grazie alla lungimiranza 
dei Della Valle, quello viola è stato il primo 
club maschile italiano, (nell’Europa del 
Nord è un fatto  consolidato), ad assorbire 
una formazione femminile. Quali vantag-
gi, non solo di carattere economico, può 
aver portato questa affiliazione alla viola 
femminile? Quanti allo sviluppo del mo-
vimento calcistico rosa? Ora, dopo la Fio-
rentina che ha aperto la strada, ci sono altri 
esempi del genere come il Sassuolo, che 
ha assorbito la Reggiana, o l’Empoli che si 
è legato al Castelfranco, mentre Lazio ed 
Udinese, hanno preferito dare vita a delle 
proprie formazioni femminili. L’onda sem-
bra non arrestarsi e molte sono le trattative 
in corso per avere in società tutte e due le 
metà del cielo. In casa del Verona femmi-
nile, allo stato attuale, la dirigenza ha rag-
giunto un accordo con l’Hellas maschile 
per far sì che le formazioni femminili un-
der 14 vengano gestite ed allenate proprio 
dall’Hellas Verona, mentre quelle over 14 
continuano a mantenere il tesseramento e 
a giocare con la AGSM Verona femminile. 
Va detto che è diventate un obbligo, per i 
club professionistici maschili, disporre di 
vivaio femminile under 14, per cui salvo 
casi evidenti come quelli sopra citati, che 
hanno deciso di investire e spendersi cre-
dendo allo sviluppo del movimento rosa, 
per qualcun altro rimarrà il dubbio di aver 
solo adempiuto ad un obbligo di regola-
mento. Arriverà un momento in cui anche 
nel nostro paese il calcio femminile godrà 
dello stesso rispetto di quello maschile ?

Williams Paige Louise

IL VERONA VA!

Kongouli Sofia

Kim Dolstra



  DICEMBRE 2016 | TIFA VERONA 9

SOTTO CANESTRO
Basket

LUCA DALMONTE 
PER RILANCIARE 
LA TEZENIS

     Luca Dalmonte       

Ritaglia la pubblicità.
VALE UN BUONO SCONTO DI

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

Seguici su
Facebook

 e su Instagram

Braccio destro di Simone Pianigiani ed 
Ettore Messina. Una vita con l’Italia 
del basket, adesso a Verona per rilan-

ciare la Tezenis. Luca Dalmonte è carico, 
dopo trent’anni di grande pallacanestro 
e successi in serie. In Italia ed in Europa. 
Anche con l’azzurro addosso: «Ho vissu-
to sette anni con la Federazione, anni bel-
lissimi perché quando entri in campo con 
la polo dell’Italia e senti l’inno lo scenario 
è completamente diverso così come il sen-
so di responsabilità. Ti seguono tutti senza 
colori, confini e bandiere. Ho condiviso 
tanto anche con moltissimi collaboratori, 
compresa la bellissima responsabilità del-
la Nazionale Sperimentale perché conosci 
sia i senior che quelli ai confini dei senior. 
Ho lavorato con due capi allenatori di livel-
lo straordinario da cui ho cercato di rubare 
qualcosa dando il mio minimo contributo. 
Ho avuto la fortuna anche di stare a fian-
co con altre grandi colonne portanti come 
Scariolo, Bianchini, Pasini, Lombardi, Sa-
les, Skansi. Da tutti ho avuto qualcosa, da 
tutti ho cercato di prendere qualcosa. Tec-
nicamente e non solo». 

Solo per ricordare gli ultimi anni della 
sua carriera, dal 2007 al 2009 allena per 
un biennio la Pallacanestro Cantù, mentre 
a partire dal 2009 siede sulla panchina 
della Victoria Libertas Pesaro. Passa poi al 
Fenerbahçe, come assistente allenatore; 
dal 4 luglio 2013 ricopre l’incarico di al-

lenatore della Pallacanestro Virtus Roma, 
ora alla Scaligera Basket.

Il passato è luccicante, il presente tut-
to da scrivere: «La percezione da parte 
mia, ma mi auguro anche da parte della 
società, nell’accettare questa proposta de-
riva da una proprietà riconosciuta a livello 
nazionale per passione e investimenti, da 
una sponsorizzazione che credo sia anche 
riduttivo riconoscere solo a livello naziona-
le, da una città come Verona, anche per la 
qualità di vita che la contraddistingue, dai 
giocatori della Scaligera Basket. Loro sono 
stati una parte determinante della mia 
scelta, per le qualità e la fiducia nei loro 
confronti. Sono convinto di aver la fortuna 
di ereditare un gruppo che avrà principi 
morali e di lavoro oltre a principi tecnici di 
qualità. Dobbiamo ottimizzare il tempo ed 
alzare il senso di responsabilità che ogni 
singolo giocatore deve accollarsi, ma non 
in termini negativi ma solo perché dovrà 
portare qualità al lavoro e al nostro stare in-
sieme. E questi principi devono assumere 
quella che è la mia taglia e il mio vestito». 

Coi piedi per terra Dalmonte, succes-
sore di Frates, su una delle panchine 
più ambite d’Italia: «Non sono predispo-
sto a lanciare fumogeni o fuochi artificiali 
nel parlare di obiettivi, oggi bisogna aver 
chiara quella che è la situazione ma ricolle-
gandola al fatto che io ho fiducia in questi 
giocatori. L’obiettivo andrà costruito giorno 
per giorno, sapendo che occupiamo ora 
una posizione di classifica molto compres-
sa. Per quel che è stata e per quel che è 
però la Scaligera deve avere l’obiettivo dei 
playoff. Parto dal presupposto che prima 
del giocatore c’è la persona. Il discorso non 
vale solo per i giocatori ma anche per un 
tecnico così come per un giornalista. Cer-
cherò di essere sempre trasparente e one-
sto, cercando di toccare dei punti per avere 
una reazione emotiva e tecnica. Il resto 
di quel che ci diremo rimarrà tutto nello 
spogliatoio. Credo nell’organizzazione, 
nelle regole, nell’identità. Attraverso 
queste componenti ci dovremo tutti ri-
conoscere. Senza avere un nome e un 
cognome, ma sempre ragionando di 
squadra.”
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SULLA NEVE
SCI

Con l’arrivo dei primi fiocchi e l’ausilio dell’innevamento 
artificiale, la stagione degli sporti invernali apre i battenti. 
Ne abbiamo parlato, con il Presidente della FISI per il Co-

mitato della Provincia di Verona, il dott.Marco Castioni. 

Che stagione ci attende presidente ?
Ci sono le premesse per una lusinghiera stagione sciistica. Fede-
razione Italiana Sport Invernali, Sci Club, Impiantisti e produttori 
di attrezzatura sono particolarmente attenti a garantire diversifi-
cate ed attuali proposte. 
La tessera FISI, oltre a fornire un’adeguata copertura assicurativa 
per i propri infortuni e per le richieste risarcitorie di terzi, propo-
ne sconti su molti marchi commerciali e l’apprezzata promozio-
ne con la quale, per 5 giornate, si può acquistare uno skipass al 
50% del prezzo. Per i dettagli dell’offerta è sufficiente collegarsi 
al sito www.fisi.org.  Il costo del tesseramento è di 32 euro per gli 
adulti e di 20 euro per i ragazzi fino ai 10 anni di età.

Lo sci nordico veronese gode di ottima salute.
Lo sci nordico è da sempre un fiore all’occhiello del Comitato Pro-
vinciale. Il progetto sinergico dei quattro maggiori sci club della 
Lessinia, iniziato l’anno scorso, prosegue con obiettivi ambiziosi 
anche in questa stagione. Spero che continuino a nascere nuove 
stelle nel firmamento dello sport nazionale, come nel recente 
passato. Tanti atleti veronesi che hanno praticato lo sci nordico 
hanno primeggiato in competizioni internazionali ed olimpio-
niche. Le speranze, in questo momento, sono riposte in due ra-
gazze che hanno già dimostrato il loro valore: Lucia Scardoni e 
Debora Roncari. Spero che anche Francesca Corbellari si sappia 
far valere nelle competizioni internazionali che la attendono.

Più problematica la situazione dello sci alpino
Il problema è incentrato sul futuro di  San Giorgio di Boscochie-
sanuova. La fallita riapertura degli impianti sta provocando gravi 
conseguenze per i nostri sci club. Manca quella che per decenni 
è stata la palestra ideale sulla neve per neofiti, appassionati e 
agonisti. Mi auguro che le trattative in corso, per la rinascita de-
gli impianti e di tutte le attività dell’indotto, possano concludersi 
velocemente e positivamente.

Tuttavia il movimento va avanti
Nonostante la situazione contingente, le offerte degli sci club 
veronesi si sono moltiplicate, sviluppandosi nelle vicine località 
trentine. Ringrazio i dirigenti del sodalizio provinciale, che con 
caparbietà, passione e spirito volontaristico svolgono la loro fun-
zione di promozione ed organizzazione di attività sportive utili 
ad adulti e bambini.

SCI NORDICO, 
OBIETTIVI 
AMBIZIOSI

Debora Roncari

Lucia Scardoni con il Presidente Marco Castioni
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Il Verona si becca la seconda scoppola di fila e dopo il clamoroso 0-4 contro il Novara, incappa in un ko 
ancor più pesante in quel di Padova contro il Cittadella. Mister Pecchia, d‘ora in avanti, dovrà studiare 
attentamente il posizionamento della difesa in occasione dei calci da fermo visto che tutte e cinque le 
reti del Tombolato sono arrivate da calci piazzati (un fatto a dir poco singolare e del tutto assente dalle 
statistiche). Per la precisione tre da calci d’angolo e due da calcio di punizione (una diretta ed una indi-
retta). A causa di questo fatto senza precedenti il Verona sale nei quartieri alti della relativa classifica (8 
reti subite da calcio da fermo in totale) ma soprattutto si porta in testa in quella che riguarda i soli calci 
d’angolo (4) scavalcando in un solo colpo tutte le altre formazioni. Le altre tre reti di questo tipo sono 
arrivate dalle gare contro Benevento, Brescia e Spezia.

Anche se ogni tanto il motore gialloblu perde inaspettatamente 
qualche colpo, ragion per cui bisognerà tarare meglio la carbu-
razione, la macchina gialloblu continua a correre in testa alla 
classifica di serie B. Per una prima della classe, almeno fino ad 
ora, ci sembra però un po’ troppo alto il numero di cartellini rossi 
subiti in questo breve scorcio di stagione. Normalmente quando 
una squadra gira bene, tutto l’ambiente ne beneficia pochi sono 
i nervosismi e le conseguenti espulsioni decretate dagli arbitri 
sono una rarità (per esempio in serie A la Juventus non ha ancora 
ricevuto cartellini rossi come anche il Frosinone coinquilino degli 
scaligeri in testa alla classifica della serie B).  L’Hellas con 4 rossi si 
trova al secondo posto della relativa classifica solo per “demerito” 
del Brescia che con 6 cartellini rossi comanda il plotone cadetto. I 
“cattivi” con maglia gialloblu sono stati: Caracciolo alla 3° (Bene-
vento), Maresca alla 7° (Ternana), Bianchetti alla 12° (Trapani) ed 
infine Fares alla 13° (Spezia). Speriamo sia solo una coincidenza 
statistica perché per quanto bravi è sempre meglio giocare a ran-
ghi completi.

CALCI MAL PIAZZATI

TROPPI ROSSI 

Squadra R Tot % 

Ternana 11 21 52%
Avellino 8 18 44%
Vicenza 8 22 36%

Hellas Verona 8 19 42%
Novara 8 19 42%

Bari 7 16 44%
Brescia 7 25 28%

Spal 6 17 35%
Latina 6 20 30%

Benevento 5 9 56%
Pro Vercelli 1892 5 21 24%

Perugia 5 13 38%
Trapani 4 19 21%

Virtus Entella 4 15 27%
Frosinone 4 15 27%

Salernitana 4 17 24%
Cesena 4 15 27%

Cittadella 3 16 19%
Ascoli 3 17 18%
Spezia 2 12 17%
Carpi 2 14 14%
Pisa 1 10 10%

LE CLASSIFICHE SOTTO LA LENTE
Tutti sanno che
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Squadra N  

Brescia 6
Ternana 4

Hellas Verona 4
Spezia 4
Vicenza 3

Carpi 3
Avellino 3

Salernitana 2
Latina 2
Bari 2
Spal 2

Pro Vercelli 1892 2
Benevento 2
Cittadella 1

Ascoli 1
Perugia 1
Trapani 1
Cesena 1

Virtus Entella 1
Pisa 1

Frosinone 0
Novara 0C
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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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Il Chievo sta facendo tanta fatica a spedire la palla in fondo al sacco, come testimoniano le 13 reti fatte 
(5° ultimo posto nella classifica delle reti fatte), ma nel corso dei primi 45 minuti la faccenda è ancor più 
seria. Infatti se alla ripresa del gioco, dopo l’intervallo, la prolificità gialloblù è da considerare “normale” 
(11 reti fatte e posizione mediana nella relativa classifica), prima del duplice fischio la sterilità di Pellissier 
e compagni è preoccupante. Il Chievo ha segnato solo due reti nel primo tempo, ragion per cui si trova 
desolatamente solo all’ultimo posto della relativa classifica. I fenomeni clivensi, denominati tali visto che 
nessun altro gialloblù è riuscito a fare altrettanto, sono Rigoni e Castro, cioè gli unici capaci di segnare 
queste due reti (al 21° ed al 40°) della partita vittoriosa contro il Sassuolo.

UN TEMPO DA DIMENTICARE RETI 1°T
Squadra R Tot % 

Torino 12 29 41%
Atalanta 11 21 52%
Juventus 11 28 39%

Roma 10 30 33%
Fiorentina 9 18 50%

Lazio 9 26 35%
Udinese 8 17 47%

Sampdoria 8 16 50%
Napoli 7 23 30%

Sassuolo 7 18 39%
Bologna 7 14 50%
Crotone 6 10 60%
Milan 6 21 29%

Cagliari 5 20 25%
Empoli 4 6 67%

Inter 4 18 22%
Palermo 3 10 30%
Genoa 3 14 21%
Pescara 3 7 43%

Chievo Verona 2 13 15%

ANGOLI 
EVVIVA!
Evviva i calci d’angolo! Quello che 
non riescono ad ottenere con le azio-
ni manovrate, gli schemi su calci di 
punizione, od altro, riescono ad otte-
nerlo i calci dalla bandierina. Il Chievo 
non è una squadra che mette alle 
corde l’avversario e che ottiene una 
valanga di corner, (come ad esempio 
l’Inter che ne ha battuti 102), risultato 
di una chiara azione offensiva. Ne ha 
ottenuti, alla 13° giornata di campio-
nato, solo 59 e nella classifica dei cor-
ner battuti si trova infatti in posizione 
medio-bassa. Il fatto rilevante è che 
da questi “pochi” calci dalla bandie-
rina il Chievo ha già tratto un grosso 
beneficio avendo realizzato 4 reti 
(secondo in classifica alle spalle della 
stratosferica e sorprendente Atalanta 
che di reti ne ha realizzate ben sette). 
Gamberini contro la Lazio alla 3° gior-
nata, Rigoni e Castro alla 5° giornata 
contro il Sassuolo ed Inglese alla 7° 
giornata contro il Pescara sono stati i 
giocatori abili nel tramutare in gol un 
calcio d’angolo. Quattro reti che rap-
presentano il 7% dei corner battuti e 
ben il 31% delle reti totali.

SQUADRA N  Reti Corner Totale Reti Totale Corner % Cr / Cb % Cr / Rt
Atalanta 13 7 21 68 10% 33%
Chievo Verona 13 4 13 59 7% 31%
Cagliari 13 4 20 55 7% 20%
Napoli 13 4 23 99 4% 17%
Fiorentina 12 4 18 75 5% 22%
Juventus 13 3 28 76 4% 11%
Lazio 13 3 26 82 4% 12%
Sassuolo 13 3 18 77 4% 17%
Udinese 13 3 17 65 5% 18%
Milan 13 2 21 60 3% 10%
Inter 13 2 18 102 2% 11%
Palermo 13 2 10 58 3% 20%
Pescara 13 1 7 67 1% 14%
Crotone 13 1 10 55 2% 10%
Torino 13 1 29 72 1% 3%
Sampdoria 13 1 16 73 1% 6%
Empoli 13 1 6 59 2% 17%
Roma 13 0 30 90 0% 0%
Bologna 13 0 14 52 0% 0%
Genoa 12 0 14 52 0% 0%C
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MIGLIORI E PEGGIORI DEL CAMPIONATO DI  SERIE A
Top & Flop

Giocatore Voto Squadra Presenze 
Andrea Belotti 6.95 Torino 11
Edin Dzeko 6.69 Roma 13
Gianluigi Donnarumma 6.65 Milan 13
Lukasz Skorupski 6.65 Empoli 11
Franck Yannick Kessie' 6.64 Atalanta 11
Luis Fernando Muriel Fruto 6.58 Sampdoria 13
Balde Diao Keita 6.55 Lazio 11
Iago Falque Silva 6.55 Torino 10
Ciro Immobile 6.54 Lazio 13
Alejandro Dario Gomez Papu 6.5 Atalanta 13
Federico Bernardeschi 6.46 Fiorentina 12

Giocatore Voto Squadra Presenze 
Manolo Gabbiadini 5.13 Napoli 9
Miguel Pereira De Almeida 5.13 Sampdoria 5
Roland Sallai 5.21 Palermo 7
Davide Santon 5.25 Inter 10
Goran Pandev 5.25 Genoa 6
Ali Khadim Adnan Altameemi 5.25 Udinese 6
Luiz Adriano 5.25 Milan 5
Luca Bittante 5.33 Cagliari 4
Jacopo Sala 5.36 Sampdoria 11
Daniele Gastaldello 5.4 Bologna 10
Pietro Iemmello 5.4 Sassuolo 7

CLASSIFICA 
GIOCATORI  
PER VOTO 
MEDIO PIÙ 
ALTO 

CLASSIFICA 
PER VOTO 
PIÙ ALTO 
DIVISI PER 
RUOLO 

CLASSIFICA 
PER VOTO 
PIÙ BASSO 
DIVISI PER 
RUOLO 

Giocatore V Squadra P 
Donnarumma 6.65 Milan 13
Skorupski 6.65 Empoli 11
Berisha 6.4 Atalanta 10
Szczesny 6.38 Roma 13
Da Costa 6.36 Bologna 11

Giocatore V Squadra P 
Kessie' 6.64 Atalanta 11
Conti 6.39 Atalanta 10
Manolas 6.29 Roma 12
Alex Sandro 6.27 Juventus 13
Burdisso 6.25 Genoa 12
Astori 6.2 Fiorentina 10
Dainelli 6.2 ChievoVerona 10
Barzagli 6.19 Juventus 10
Masiello 6.17 Atalanta 12
Miranda 6.15 Inter 13

Giocatore V Squadra P 
Gomez Papu 6.5 Atalanta 13
Torreira Di Pascua 6.27 Sampdoria 11
Castro 6.25 ChievoVerona 12
Rincon Hernandez 6.25 Genoa 12
Linetty 6.25 Sampdoria 12
Sanchez Moreno 6.25 Fiorentina 10
Khedira 6.25 Juventus 10
Callejon Bueno 6.23 Napoli 13
Bonaventura 6.23 Milan 13
Valdifiori 6.23 Torino 11

Giocatore V Squadra P 
Belotti 6.95 Torino 11
Dzeko 6.69 Roma 13
Muriel Fruto 6.58 Sampdoria 13
Keita 6.55 Lazio 11
Falque Silva 6.55 Torino 10
Immobile 6.54 Lazio 13
Bernardeschi 6.46 Fiorentina 12
Verdi 6.45 Bologna 11
Suso Fernandez 6.42 Milan 13
Felipe Anderson 6.42 Lazio 12

Giocatore V Squadra P 
Storari 5.77 Cagliari 11
Posavec 5.81 Palermo 13
Buffon 5.9 Juventus 11
Reina Paez 6 Napoli 13
Tatarusanu 6.08 Fiorentina 12

Giocatore V Squadra P 
Pereira De Almeida 5.13 Sampdoria 5
Santon 5.25 Inter 10
Adnan Altameemi 5.25 Udinese 6
Gastaldello 5.4 Bologna 10
Zambelli 5.4 Empoli 5
Torosidis 5.42 Bologna 8
Ansaldi 5.42 Inter 6
Andjelkovic 5.43 Palermo 8
Oikonomou 5.43 Bologna 7
Krafth Kristoffer 5.43 Bologna 7

Giocatore V Squadra P 
Sallai 5.21 Palermo 7
Sala 5.36 Sampdoria 11
Kondogbia 5.42 Inter 6
Jajalo 5.42 Palermo 6
Embalo 5.42 Sassuolo 6
Izco 5.45 Inter 10
Crisetig 5.5 Empoli 10
Raimondi 5.5 Cagliari 5
Acquah 5.54 Crotone 13
Ninkovic 5.54 Cagliari 12

Giocatore V Squadra P 
Gabbiadini 5.13 Napoli 9
Pandev 5.25 Genoa 6
Luiz Adriano 5.25 Milan 5
Iemmello 5.4 Sassuolo 7
Pucciarelli 5.46 Empoli 13
De Paul 5.5 Udinese 13
Ricci 5.5 Sassuolo 10
Manaj 5.5 Pescara 9
Giannetti 5.5 Cagliari 7
Nwankwo Tochukwu 5.5 Crotone 7
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CLASSIFICA 
GIOCATORI  
PER VOTO 
MEDIO PIÙ 
BASSO 

Fintanto che si giocherà, questo sport non potrà prescindere dai dati 
e dalle classifiche che saranno decisivi nell’indicare buone o cattive 
reputazioni. Nel rispetto delle opinioni personali, ad esempio, è in-
discutibile che la valutazione delle prestazioni di un calciatore debba 
rispondere a criteri di qualità e di quantità statisticamente riscontrabili 
e lo stesso dicasi per le squadre, gli allenatori e gli arbitri. Qual’è il 
rendimento medio di un giocatore? Quante espulsioni e squalifiche 
lamenta? Quanto e come segna? Qual’è la percentuale di passaggi 
giusti? Quanti falli commette in media in una partita? Ecc. ecc. 
Se è vero che l’analisi dei numeri non può farci formulare un giudizio 
completo e che molte altre variabili incidono nel rendimento di ogni 

giocatore sono di sicuro una buona base di partenza per farsi un’idea. 
Ecco perché abbiamo usato la più classica delle valutazioni dei gioca-
tori, il voto, per dare vita alla rubrica Top-Flop (migliori e peggiori del 
campionato).
Questo fatidico voto, tanto vituperato ma allo stesso tempo tanto os-
servato e utilizzato, ad esempio, su tutte le piattaforme di fantacalcio 
esistenti, rappresenta l’essenza della valutazione delle performan-
ce dei giocatori. Per la rubrica abbiamo utilizzato la media dei voti 
espressi dalla Gazzetta dello Sport. Ecco l’elenco dei Top-Flop del 
campionato di Serie A alla 13° e del campionato di Serie B alla 
15° giornata. 

Nelle classifiche TOP Sono presi in considerazione i giocatori con almeno 
10 presenze. Non compare nessun giocatore del Chievo Verona tra i primi 
migliori 11 in assoluto.

Nelle classifiche FLOP sono presi in considerazione i giocatori con almeno 5 
presenze. Nessun giocatore del Chievo tra i peggiori in assoluto.

Nessun giocatore del 
Chievo tra i peggiori 
per ruolo.

Nella classifica dei 
migliori giocatori del 
campionato suddivisi per 
ruolo, il Chievo Verona 
conta due presenze, una 
tra i difensori (Dainelli) e 
una tra i centrocampisti 
(Castro).
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Belotti (Torino)

Gabbiadini (Napoli)

Dainelli (Chievo)

Castro (Chievo)
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MIGLIORI E PEGGIORI DEL CAMPIONATO DI  SERIE B
Top & Flop

Giocatore Voto Squadra Presenze 
Giampaolo Pazzini 6.83 Hellas Verona 12
Amato Ciciretti 6.57 Benevento 15
Lucas Chiaretti Cossenzo 6.57 Cittadella 14
Filippo Falco 6.55 Benevento 10
Federico Dionisi 6.54 Frosinone 14
Romulo Caldeira 6.54 Hellas Verona 14
Manuel Iori 6.54 Cittadella 14
Jacopo Dezi 6.54 Perugia 13
Daniel Bessa 6.5 Hellas Verona 15
Gianluca Litteri 6.5 Cittadella 14
Stefano Minelli 6.47 Brescia 15

Giocatore Voto Squadra Presenze 
Antonio Lukanovic 5.25 Novara 5
Nicola Falasco 5.3 Cesena 5
Gregor Bajde 5.4 Novara 8
Matteo Contini 5.42 Ternana 9
Enzo Maresca 5.42 Hellas Verona 7
Juan Ignacio Surraco Lame 5.5 Ternana 10
De Lima Raphael 5.5 Bari 9
Mattia Vitale 5.5 Cesena 6
Mirco Spighi 5.5 Spal 6
Lorenzo Laverone 5.5 Salernitana 6
Lorenzo Di Livio 5.5 Ternana 5

CLASSIFICA 
GIOCATORI  
PER VOTO 
MEDIO PIÙ 
ALTO 

CLASSIFICA 
PER VOTO 
PIÙ ALTO 
DIVISI PER 
RUOLO 

CLASSIFICA 
PER VOTO 
PIÙ BASSO 
DIVISI PER 
RUOLO 

Giocatore V Squadra P 
Minelli 6.47 Brescia 15
Alfonso 6.43 Cittadella 15
Bardi 6.37 Frosinone 15

Giocatore V Squadra P 
Scaglia 6.38 Cittadella 13
Migliore 6.32 Spezia 14
Odjer 6.25 Salernitana 14
Lucioni 6.23 Benevento 15
Lisuzzo 6.21 Pisa 14
Ceccarelli 6.21 Virtus Entella 12
Pryima 6.15 Frosinone 13
Giani 6.14 Spal 12
Cremonesi 6.13 Spal 12
Djimsiti 6.09 Avellino 11

Giocatore V Squadra P 
Ciciretti 6.57 Benevento 15
Chiaretti Cossenzo 6.57 Cittadella 14
Falco 6.55 Benevento 10
Iori 6.54 Cittadella 14
Romulo Caldeira 6.54 Hellas Verona 14
Dezi 6.54 Perugia 13
Bessa 6.5 Hellas Verona 15
Farago' 6.47 Novara 15
Schiattarella 6.43 Spal 14
Bisoli 6.39 Brescia 14

Giocatore V Squadra P 
Pazzini 6.83 Hellas Verona 12
Dionisi 6.54 Frosinone 14
Litteri 6.5 Cittadella 14
Nicastro 6.45 Perugia 11
Caputo 6.39 Virtus Entella 14
Antenucci 6.38 Spal 12
Arrighini 6.31 Cittadella 14
Schenetti 6.23 Cittadella 14
Caracciolo 6.23 Brescia 13
Ceravolo 6.23 Benevento 13

Giocatore V Squadra P 
Guerrieri 5.81 Trapani 13
Micai 5.96 Bari 12
Rosati 6 Perugia 15

Giocatore V Squadra P 
Contini 5.42 Ternana 9
Laverone 5.5 Salernitana 6
Tuia 5.56 Salernitana 9
Balasa 5.6 Trapani 6
Lancini 5.6 Brescia 5
Schiavi 5.63 Salernitana 8
Keita 5.64 Virtus Entella 7
Augustyn 5.65 Ascoli 10
Coppolaro 5.67 Latina 6
Gonzalez Hernandez 5.68 Avellino 14

Giocatore V Squadra P 
Falasco 5.3 Cesena 5
Maresca 5.42 Hellas Verona 7
Surraco Lame 5.5 Ternana 10
Martinho Alves 5.5 Bari 9
Vitale 5.5 Cesena 6
Di Livio 5.5 Ternana 5
Crecco 5.57 Avellino 8
Zito 5.58 Salernitana 9
Almici 5.63 Ascoli 12
Furlan 5.65 Bari 14

Giocatore V Squadra P 
Lukanovic 5.25 Novara 5
Bajde 5.4 Novara 8
Spighi 5.5 Spal 6
Joao Silva 5.6 Salernitana 6
Mokulu Tembe 5.61 Avellino 9
Fabinho Ayres 5.63 Vicenza 7
Ardemagni 5.64 Avellino 11
Camara 5.64 Brescia 10
De Marchi 5.64 Carpi 7
Churko 5.67 Frosinone 8
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CLASSIFICA 
GIOCATORI  
PER VOTO 
MEDIO PIÙ 
BASSO 

Nelle classifiche TOP Sono presi in considerazione i giocatori con almeno 
10 presenze. Non compare nessun giocatore del Chievo Verona tra i primi 
migliori 11 in assoluto.

Nelle classifiche FLOP sono presi in considerazione i giocatori con almeno 5 
presenze. essun giocatore del Chievo tra i peggiori in assoluto.
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Lukanovic (Novara)

Maresca (Hellas)

Pazzini (Hellas)

Romulo (Hellas)

Bessa (Hellas)

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

37060 Erbè  -VR- Italy    
tel. 0039 045 6670006
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Cercate l’identikit della grande promessa mancata ? 
Allora il nome giusto per voi è quello di Domenico 
Doardo. Portiere dalla eccellenti qualità fisiche, alto 

1,93, esordisce in A già a 16 anni, nel Vicenza, che lo ave-
va prelevato un paio d’anni primi dal Colognola. Su di 
lui mette gli occhi il Torino e durante l’esperienza nelle 
giovanili granata viene indicato come il prossimo numero 
uno della nazionale, ed invece…  Eppure la prima espe-
rienza con i grandi sembra alimentare le speranze: con il 
Ravenna di Cavasin prima, e Buffoni poi, Doardo è prota-
gonista di una super stagione, incassando appena 21 reti 
in 31 presenze.  Super campionato che gli vale il ritorno 
al Torino, forse troppo presto. Soltanto 8 presenze e 14 
palloni incassati, non il modo migliore per battezzare la 
massima serie. Che infatti rimane una pia illusione nei 
quattro anni successivi, il primo trascorso a Cremona con 
annesso ultimo posto e mesta retrocessione nell’inferno 
dell’allora Serie C, i tre seguenti con il Genoa, senza mai 
mostrare qualcosa di importante e mai guadagnandosi 
una maglia da titolare. Sembra destinato all’oblio ed in-
vece ecco la sorprendente chiamata dalla massima serie. 
Il prefisso è quello della sua città, 045, dall’altro capo c’è 
Pastorello. Il dirigente crede in lui e vuole rilanciarlo 
nel grande calcio, confidando sulla sua gran vo-
glia di rivincita e sul fatto che sia veronese di na-
scita. Il fatto di difendere i colori della squadra 
della sua città potrebbe essere il propellente 
necessario per il rilancio, ed invece non è così.  
Davanti a lui c’è l’esperto Fabrizio Ferron, uno 
che chiuderà la carriera con 394 presenze 
nella massima serie. Doardo gioca 5 partite, 
facendo in tempo ad incassare nove reti, tra 
cui il rocambolesco gol di Hakan Sukur al suo 
debutto al Bentegodi che lasciava trasparire la 
sua inadeguatezza alla massima serie. E’ l’en-
nesima occasione fallita, sarà l’ultima perché 
nella stagione successiva scende in campo in 
appena 4 occasioni, due di campionato, due di 
Coppa Italia. E’ il canto del cigno della sua avven-
tura con la gloriosa casacca dell’Hellas. Nel 2002 
prova a rilanciarsi con il Treviso, nella Marca gioca 
con buona continuità ma senza lasciare il segno; 30 
presenze, le ultime prima del mesto tramonto ancora 
in maglia scaligera e con il Novara, due stagioni nel-

DOMENICO DOARDO
UNA DELLE TANTE PROMESSE 
MANCATE

le quali il campo lo vede solo con il 
binocolo. E nel 2005, ad appena 31 
anni, davvero pochi per un estremo 
difensore, appende gli scarpini al classico chiodo, 
lasciandosi dietro tanti rimpianti per una carriera che si 
prospettava fulgida e che invece, alla fine, si è rivelata, ad 
essere buoni…, anonima.

IL BIDONE 
Partecipa al sondaggio su  www.tifaverona.net
per il “bidone” del Verona del prossimo numero
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Mai perdersi d’animo quando le 
cose vanno male, lo racconta la 
storia, per certi versi incredibile 

di Claudio Garella che ha dovuto vincere 
una dura battaglia contro coloro, che sin 
dagli esordi, avevano nutrito forti dubbi 
verso quel portiere con qualche chilo di 
troppo e i piedi piatti. Passato dalle stalle 
alle stelle in pochi anni, a 22 anni tutto 
sembrava sorridergli, il vecchio “O’Lione” 
Vinicio alla Lazio aveva spedito in panchi-
na un mostro sacro come Felice Pulici, il 
numero uno dello scudetto, per mettere 
lui tra i pali, ma il portiere di Torino fallì l’e-
same. Sembrava una carriera spezzata sul 

nascere, tant’è che i critici più duri aveva-
no coniato per alcuni suoi errori (che non 
furono poi cos’ì tanti), il termine di “garel-
late”, ed invece dopo qualche stagione in 
chiaro scuro, ecco la riscossa. Coincisa con 
il passaggio al Verona. Dove il nostro estre-
mo difensore ha offerto il meglio del suo 
rendimento. Portiere dal fisico imponen-
te, e talvolta con qualche chilo di troppo, 
dallo stile rivedibile, sgraziato ma tremen-
damente efficace, nella città di Giulietta e 
Romeo fu protagonista assoluto nell’epo-
pea d’oro degli scaligeri. Un portiere che 
contrastava i tiri avversari non solo con le 
mani ma con tutto il suo fisico imponente, 
piedi compresi. Un modo di parare che gli 
valse il soprannome di “Garellik”, a sottoli-
neare il suo stile unico, quasi surreale, con 
una esplosività ed una agilità impensabi-
le per un portiere di quella stazza. Agilità, 
coraggio, spericolatezza e riflessi trovano 
in lui la loro massima espressione.
Subito promozione – Claudio arriva a Vero-
na nell’estate del 1981, ed è subito deter-
minante per il ritorno nella massima serie 
dell’Hellas. Si dimostra una vera saracine-
sca, incassa infatti appena 24 reti in 30 
giornate, testimonianza lampante della 
sua ottima stagione. Nonostante questo, 
molti addetti ai lavori, ed anche qualche 
tifoso, rimanevano ancora scettici sul fat-
to che avrebbe ripetuto quelle stupende 
prestazioni anche al piano superiore. Scet-
ticismo respinto con i fatti, “Garellik” conti-

nua a miracolo mostrare ed accompagna 
l’irresistibile ascesa gialloblu nei quartieri 
nobili del nostro calcio. 
Scudetto - Il top, come per molti suoi com-
pagni, arriva nell’anno più importante 
nella storia del Verona, quello che rimarrà 
“ad aeternum” scolpito nella memoria dei 
tanti tifosi gialloblu, l’anno dello scudetto. 
Il portierone di Torino vive un’annata di 
grazia, le sue prodezze portano in dote 
punti preziosi, esemplificative del suo 
campionato le prodezze con cui in occa-
sione della sfida con la Juve respinge 
gli assalti griffati Platini e compagni. E’ 
appena la quinta giornata, quel successo 
sulla Vecchia Signora fa capire alla banda 
Bagnoli che “Sì, l’impresa si può concre-
tizzare”. Ma il meglio deve ancora venire 
e sarà all’Olimpico contro la Roma che il 
portierone toccherà il suo massimo con 
una serie di parate incredibili che var-
ranno all’Hellas un punto preziosissimo 
nella corsa allo scudetto. Le sue prodezze 
suscitano gli appetiti del Napoli, Ferlaino 
si svena per vestirlo d’azzurro, al fianco 
del grande Maradona. Alle pendici del 
Vesuvio vince un altro scudetto ed una 
Coppa Italia, prima di chiudere la carrie-
ra ad Udine con due buone stagioni, ed 
Avellino, dove gioca appena due partite. 
Un portiere sui generis ma che si merita il 
titolo di miglior numero uno nella storia 
dell’Hellas, che pure di guardiani dei pali 
di valore ne ha visti tanti.

CLAUDIO GARELLA
STILE SUI GENERIS,     
MA TANTA EFFICACIA 

LA BANDIERA 
Partecipa al sondaggio su  www.tifaverona.net
per la “bandiera” del Verona del prossimo numero
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DERBY VENETI

Dicembre è il mese del derby tra Vicen-
za ed Hellas Verona. Il 10 Dicembre, 
al Menti, si giocherà quello che è pro-

babilmente, Chievo a parte, il confronto più 
sentito della regione. Tra le tifoserie, di sicu-
ro, la più forte rivalità dei sostenitori del Ve-
rona è proprio quella con i tifosi  del Vicen-
za, la squadra contro cui i gialloblu hanno 

giocato il maggior numero di volte, ben 94. 
Pensate che quando il Chelsea, nel 1997, 
giocò la semifinale di Coppa delle Coppe 
contro il Vicenza, a sostegno dei Blues d’ol-
tremanica, oltre ai propri supporter,  c’era-
no  un gran numero di tifosi del Verona. E’ 
vero che il gemellaggio con i Blues risale 
agli anni 70’ ma era una squadra italiana 
a giocarsi una semifinale di coppa. Il pote-
re di unire è dato solo alla maglia azzurra 
della nazionale, per il resto il campanilismo 
la fa da padrone, al punto che si ricordano 
numerosi scontri tra le due opposte tifoserie 
tanto da essere considerata ancora oggi una 
partita a rischio d’incidenti.  
Sono molte le squadre venete che hanno 
rappresentato la regione nei campionati 
delle diverse serie, e di conseguenza sono 
molti gli incroci con gli scaligeri. Vicenza, 
Venezia, Padova, Chievo, Treviso, in serie A, 
Cittadella, Marzotto, Valdagno, Mestrina e 
Portogruaro, nella serie cadetta. Tra queste 
però il Vicenza è la squadra che vanta il re-
cord della più lunga militanza nella massi-
ma serie, ben 20 anni consecutivi, dal 1955 
al 1975, mentre il Verona è l’unica squadra 
veneta che può fregiarsi di uno scudetto. E’ 
normale quindi che il derby tra “vicentini 
magna gati e veronesi tuti mati”, tra i due 
club più antichi e vincenti della regione, e 
quello che in Italia è in assoluto il derby più 

La storia
LA FAVOLA DEL VERONA
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antico tra società militanti nei campionati 
professionistici, sia il derby per antonoma-
sia.
Il primo incontro risale al campionato di 1° 
Categoria nel 1911, allora il più alto livello 
del calcio italiano, e fu vinto dai vicentini in 
trasferta a Verona il 5 febbraio 1911 per 0-2. 
Vittoria ribadita poi da un perentorio 7-2 a 
Vicenza che rimane in assoluto la vittoria 
più larga conseguita dai biancorossi insie-
me ad un 5-0 del 02/04/1944. Da ricorda-
re che allora i biancorossi persero la finale 
scudetto contro l’allora fortissima Pro-Ver-
celli. La prima vittoria dei gialloblù arrivò 
nel campionato successivo, il 3 dicembre 
2011, per 2-1. Da allora, 94 confronti, 22 in 
Serie A, 42 in Serie B, 16 in Prima Categoria, 
5 in Coppa Italia, 2 nel Campionato Alta Ita-
lia, 2 in Coppa Alta Italia, 2 nel campionato 
CCI del 1922 e infine 3 spareggi, uno per la 
vetta del girone veneto emiliano che dava 
diritto ad accedere al girone finale naziona-
le, e 2 per non retrocedere in Serie C. 
Il bilancio complessivo pende a favore del 
Verona, ma di misura, 35 vittorie contro le 
34 della squadra berica, 25 i pareggi. Se 
il calcolo lo facciamo dall’avvio dei cam-
pionati a girone unico di Serie A e Serie B, 

La storia
LA FAVOLA DEL VERONA

sono 64 gli scontri con una perfetta parità, 20 
vittorie per parte e 24 pareggi. Al Menti però 
il peso si sbilancia a favore dei biancorossi 
con 14 vittorie contro le 5 dei veronesi e 13 
pareggi. Una nota che però fa ben sperare, è 
che nelle ultime 6 partite fuori casa, si contano 
4 vittorie veronesi, 1 pareggio e 1 sola vittoria 
vicentina. Alla data di questo articolo le due 
squadre sono agli estremi della classifica, e 
l’Hellas è quella che segna di più fuori casa, il 
Vicenza quella che segna di meno in casa, ma 
si sa i derby fanno categoria a parte. 
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Il giardino del vicino
CALCIO INTERNAZIONALE

E’ un momento d’oro per Cristiano Ronaldo, autore della tripletta 
che ha steso l’Atletico nel recente derby di Madrid. Il modo miglio-
re per festeggiare il recente rinnovo. CR7 si lega alle “Merengues” 
fino al 2021. L’accordo pesa in termini economici, per una cifra 
oscillante tra i 18 ed i 20 milioni di euro annui e prevede, per il 
Real Madrid, il 50 % dei proventi derivanti dai diritti di immagine.

ANNO SPECIALE
Per Cristiano, il 2016 è stato un anno super, con la vittoria in Cham-
pions League e la tanto attesa consacrazione con la sua nazionale, a 
sorpresa vittoriosa agli Europei. E sullo sfondo si intravede il quarto 
pallone d’oro. Giusto corollario di una stagione perfetta per un cal-
ciatore che è sì un fuoriclasse ma non è baciato dal talento come, 
ad esempio, il grande rivale Leo Messi. Cristiano talento ne ha, per 
carità,  ma i suoi successi sono dovuti anche alla sua grande etica 
del lavoro, al suo voler migliorarsi, alla sua applicazione feroce in 
ogni allenamento, dalla seduta defatigante post partita a quello 
che precede il “Clasico”, duro lavoro grazie al quale ha trasformato il 
suo corpo in una macchina perfetta. 

INFANZIA DURA
Ad aggiungere valore al suo lavoro l’infanzia diffici-
le, nell’isola di Madeira, in mezzo all’Oceano Atlantico, 
un posto dal quale spiccare il volo è davvero arduo. In più  la morte 
del padre Dinis, ad appena 52 anni dopo una vita funestata dalla 
dipendenza dall’alcool, ed i problemi di droga, fortunatamente su-
perati, del fratello Hugo. Di qui il legame viscerale con la madre, alla 
quale ha dedicato il rinnovo contrattuale, scelta anche per crescere 
il figlio, concepito con una donna, una sorta di madre surrogata, di 
cui non ha mai rivelato l’identità.

MACCHINA DA SOLDI
Del suo lavoro, della sua grande determinazione adesso CR7 si 
gode i benefici, di prestigio ed economici. I soldi che percepirà per 
i prossimi 5 anni dalla “Casa Blanca” rappresentano infatti soltanto 
una parte degli 80 milioni garantiti dal suo pool di sponsor. Cifra 
monstre che ne fa, secondo la rivista “Forbes”, l’atleta più pagato 
del mondo, superando di slancio il golfista Tiger Wood ed il pugile 
Mayweather. Grazie al suo appeal, al suo fascino, gli sponsor infatti 
sgomitano per averlo come testimonial: la Nike sborsa 15 milioni, 
la Castrol 6, più un’infinità di sponsor minori, ma sempre milionari, 
tra i quali c’è anche il nostro Armani. Il raffinato stilista gli garantisce 
un milione all’anno fino al 2019. Di fatto un’autentica macchina da 
soldi, ed anche in questa ottica deve essere intesa la scelta del Real; 
le “Merengues” gli passano 20 milioni da un parte, ma ne ricevono 
altrettanti, e forse più, in virtù del 50 % dei diritti di immagine lascia-
ti dal portoghese alla sua società. 

CRISTIANO 
RONALDO, 
BUSINESS 
DA 80 MILIONI
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Questa volta gli ingredienti per cucinare una 
“scouse” come si deve ci sono, eppure non è 
detto che dopo un lunghissimo digiuno il Li-
verpool ritrovi la sua famosa ricetta perduta: 
perché la scouse è una zuppa tosta come gli 
abitanti a cui dà il nome, dove né il tenero 
agnello né le verdure rustiche o le spezie devo-
no prevalere. Sembra un piatto facile da mette-
re in tavola ma non lo è per niente.
Fuori di metafora: riuscirà la squadra più ama-
ta e che “non cammina mai da sola” a vincere 
qualcosa ponendo fine al periodo più brutto 
della sua storia plurisecolare? Il sospirato 
scudetto n° 19 manca da qualcosa come 26 
anni, durante i quali i Reds hanno rinverdito il 

blasone solo con 
l ’ i n c r e d i b i l e 

C h a m p i o n s 
c o n q u i s t a t a 
nel 2005, ri-

m o n t a n d o 
in finale il 
Milan da 0-3 
fino alla vit-
toria ai rigo-

ri, e con 

I grandi club

ruotando freneticamente i difensori centrali 
senza tuttavia aver trovato la quadra. Klopp sa 
che i suoi puledri non potranno correre così 
fino a maggio, non ha una gran panchina e ha 
bisogno di alternative tattiche che probabil-
mente verranno dal mercato d’inverno dove 
bisognerà respingere l’assalto a Coutinho e 
prendere almeno uno stopper affidabile e un 
vero 9 per variare il dispendioso schema offen-
sivo, e forse anche un laterale destro che dia re-
spiro al motorino Clyne. Altrimenti, a Liverpool 
lo sanno bene, il rischio è ritrovarsi fra qualche 
mese in una malinconica osteria sul Mersey a 
trangugiare la solita zuppa con l’agnello stra-
cotto e le verdure bollite, mentre fuori conti-
nua a piovere.

Tristemente famosa
Il Liverpool fu coinvolto in due delle pagine 
più funeste della storia del calcio europeo: il 
29 maggio 1985 a Bruxelles (Belgio), quando 
39 persone rimasero uccise per via degli inci-
denti allo stadio Heysel causati dagli hooligan 
inglesi prima della finale di Coppa dei Campio-
ni con la Juventus, fatto che mise al bando dal 
calcio europeo tutte le squadre inglesi per cin-
que anni, ed il Liverpool per 6, ed il 15 aprile 
1989 a Sheffield, quando 96 persone moriro-
no nella calca per entrare allo Stadio Hillsbo-
rough prima di una semifinale di FA Cup con il 
Nottingham Forest.

LIVERPOOL

Nickname: The reds, The scousers
Fondazione: 1892
Dove: Liverpool
Presidente: Tom Werner
Giocatore con più presenze: Ian Callaghan 857
Giocatore con più reti: Ian Rush 346
Sito: www.liverpoolfc.com

Vittoria più larga nelle coppe: Strømsgodset 11-0 nella Coppa delle Coppe, 17 settembre 1974.
Vittoria più larga in campionato: Rotherham Town, 10-1; 18.02.1896 -- Crystal Palace, 9-0; 1989
Maggior numero di vittorie in campionato: 30 vittorie in 42 partite (durante la stagione 1978-79)
Minor numero di sconfitte in stagione: imbattuto in 28 partite 1893–94.
Maggior numero di reti segnate in stagione: 106 in 30 partite (1895–96).
Minor numero di gol concessi in una sola stagione: 16 in 42 partite (1978–79)

una Coppa Uefa. Da un decennio gli scousers 
non celebrano più un trionfo degno di questo 
nome e hanno collezionato solo beffardi secon 
di posti sia in patria che sulla scena europea, 
malgrado i cambi di proprietà – ora comanda-
no i magnati americani – e un pazzesco valzer 
di acquisti e cessioni sul mercato, nell’ordine di 
più di un miliardo di euro.
La speranza si è riaccesa da un anno preciso 
quando sulla sponda rossa del Mersey è appro-
dato Jurgen Klopp, il tecnico tedesco reduce 
dai grandi successi di Dortmund e ritenuto uno 
dei profeti del calcio continentale: nel suo pri-
mo campionato inglese non ha fatto granché, 
ma in Europa League la squadra è arrivata in 
finale, peraltro sciupando tutto con un quarto 
d’ora di follia contro il Siviglia dopo aver domi-
nato a lungo e illuso i ventimila tifosi al segui-
to. Un’ennesima impresa solo sfiorata che però 
in estate ha indotto la società a investire forte 
completando la ristrutturazione dello storico 
stadio (Anfield è stato portato a 55mila posti 
e la mitica curva Kop a 15mila) e potenzian-
do l’organico in modo finalmente più mirato. 
Risultato: a ottobre i Reds hanno cominciato 
a macinare e a novembre sono balzati da soli 
in vetta alla Premier. La critica è unanime: l’at-
tuale Liverpool è forse la squadra che gioca il 
miglior calcio d’Europa ed è da considerarsi la 
favorita per lo scudetto insieme al Chelsea di 
Conte, anche in considerazione della mancan-
za di faticosi impegni internazionali, a differen-
za del City e dell’Arsenal.
La città ribolle ma cerca di restare “cool”, anche 
perché la strada è lunga e l’equilibrio non sem-

bra ancora perfetto. Grazie a una fantastica 
batteria di attaccanti duttili e/o trequartisti 

(Coutinho, Lallana, capitan Milner, il nuo-
vo arrivato Mané, Firmino, Sturridge) 

i Reds segnano a valanga, e per ora 
si possono permettere l’assenza di 

un centravanti d’area, però il cal-
cio-spettacolo di Klopp espone 

molto la difesa che prende 
un gol e mezzo a partita e 
accusa frequenti sbanda-

menti. Il tecnico ha già emar-
ginato il portiere Mignolet e sta 

R
E

C
O

R
D

di Federico Buti

Palmares
18 Premier League
7 FA Cup
8 League cup
15 FA Community Shield
5 Champions League 
3 Coppa Uefa /Europa League
3 Supercoppa Uefa
1 Coppa delle Coppe
3 Coppa Intercontinentale/Coppa del mon-
do per club Fifa
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Vi ricordate Mikaël Silvestre, il terzino sinistro 
francese che ebbe poca fortuna nella stagione 
1998/99 con la maglia dell’Inter? Ora è dirigente 
del Rennes, squadra nella quale è cresciuto. Lui 
ha definito Dembélé, un ‘giovane CR7’ scomo-

dando il tre volte Pallone d’Oro. “Ho visto 
giocare Cristiano Ronaldo alla 

sua stessa età al Manche-
ster United e Ousmane 
me lo ricorda molto”. 
Ormai Silvestre può 

vivere di 

ricordi, 
perché il 19enne 

attaccante francese è 
stato acquistato la scor-
sa estate dal Borussia 
Dortmund, rimasto 
impressionato dalla 
sua prima stagione in 
Ligue 1. Dembélé ha 
firmato con i tedeschi 
un contratto fino al 
2021.   
Boom: inserito 

nella rosa della squadra 
riserve del Rennes di cui ha 

fatto parte fino allo scorso 
autunno, Ousmane ha 
esordito da titolare in 
Ligue 1 il 22 Novem-
bre 2015 segnando 

subito una rete nel 

La promessa

OUSMANE DEMBÉLÉ

2-2 casalingo contro il Bordeaux. Nonostante si 
giocasse già la 14  ̂giornata, è poi riuscito a chiu-
dere la stagione a quota 12 gol condendo il tutto 
con 5 assist! Numeri straordinari per chi ha di fat-
to saltato oltre un terzo di campionato. L’apice alla 
29  ̂giornata quando rifilò una tripletta al Nantes 
nel sentito derby bretone.  

Gracile: i dati che circolano su Internet 
dicono che Ousmane pesi appena 67 kg. 

Pochi? Non lo abbiamo visto sulla bilancia, 
ma immagini e video mostrano un calciato-
re ancora in formazione, che ricorda Neymar 
prima del suo sbarco a Barcellona. Il Borussia 
Dortmund lo sta irrobustendo cercando di non 
minare troppo l’attuale facilità di progressione 

e cambio di ritmo che gli permette di essere im-
prevedibile. Destro che non disdegna di calciare 
col sinistro – 4 gol ‘mancini’ nella scorsa stagione 
– Dembélé ha già giostrato da ala su entrambe le 
fasce, ma è stato anche impiegato saltuariamen-
te da trequartista. L’exploit in maglia Rennes 
gli ha permesso di ottenere le prime chiamate in 
Under 21, ma se continuerà con questo tasso di 
crescita, i Mondiali 2018 in Russia sono una pos-
sibilità tutt’altro che remota. Viste le caratteristiche 
tecniche, nella Nazionale maggiore si contende 
la convocazione con Kingsley Coman e Anthony 
Martial, altri giovanissimi rispettivamente classe 
1996 e 1995. 
Borussia Dortmund: la stagione 
2016/17 si è aperta positivamente. L’impatto 
con la Bundesliga, un campionato decisamente 
più fisico di quello francese, è stato ottimo e sono 
arrivati subito i primi gol contro Wolfsburg e 
Amburgo. Dembélé è finora sempre stato schie-
rato titolare anche in Champions dove però non 
ha ancora timbrato la prima rete. E la sua intesa 

con Aubameyang, autore di 54 gol negli ultimi 
tre campionati? I due dialogano già molto bene 
non solo sul campo, ma anche su Twitter come 
mostrato dall’account ufficiale del Dortmund. 
Volete seguire Dembélé? Digitate @Dembouz: i 
follower sono in continua ascesa così come la sua 
carriera.

Nato a Vernon (Francia) 
il 15 maggio  1997
Altezza:  177 cm
Peso:  67 kg
Ruolo: Attaccante
Scadenza contratto: 30 giugno 2021

Valutazione attuale: 18 milioni di euro
Procuratore: Famiglia
Fornitore: Nike 
Scarpa: Nike Mercurial Vapor XI FG
Floodlights Pack 

ANNO SQUADRA P G

2014-15 Rennes 2 22 13

2015-16 Rennes 26 12

2016-17 Borussia Dortmund 9 1

Con le Coppe,  senza contare la seconda squadra del 
Rennes,  45 presenze e 13 reti

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

Riconoscimenti: Miglior giovane dell’Europeo 2016

Campionati

Nazionale

ANNO CAMPIONATO PRESENZE GOAL

2013-2014 Under 17 8 4

2014-2015 Under 18 5 0

2015 Under 19 3 1

2016 Under 21 3 0

2016 Francia 2 0

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

Telefono / Fax : 045-7930807
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Golsip
VISTE IN CURVA

GIORGIA CRIVELLO
di Riccardo Giorgi

Crivello. Chi? Il terzino sinistro del Frosinone..? Va bene 
essere appassionati di Serie B, ma non stiamo parlando 
esattamente di Roberto Crivello. La nostra attenzione è su 

Giorgia, monzese classe 1989, la cui carriera è in grande asce-
sa. Conosciuta prima come blogger di moda e poi grazie alla 
copertina di Playboy Italia (Settembre 2015), ha accresciuto la 
sua fama grazie ad alcune trasmissioni tv che l’hanno portata ad 
entrare nelle mire di Michele Criscitiello e conseguentemente 
nella squadra di Sportitalia. Sempre attento in ambito mercato 
il buon Michele…

DA COPERTINA
davvero notevoli le foto scattate per la versione italiana di Play-
boy. Trasformata in diva “Anni ‘50”, compare nuda sul divano con 
una vecchia macchina da scrivere posata sulle gambe, ma an-

che mentre prende appunti oppure sinuosa su una pila di libri 
in un perfetto mix sensuale e provocante con la scrittura, una 
delle sue passioni assieme alla musica rock. “Scrivere è sexy” 
disse Giorgia in un’intervista relativa a quel servizio fotografico. 
E come darle torto… 
E qual è il suo rapporto con il pallone?   

UNA RAGAZZA “SPEZIALE”
Giorgia è fidanzata con un calciatore di Lega Pro, David Speziale 
attaccante scuola Milan in forza al Lumezzane. Il ragazzo è an-
cora a secco di gol in questa stagione, ma sicuramente potrà 
consolarsi con la prorompente Giorgia, l’ormai ex sexy blogger 
che ha appena abbattuto il muro dei 100.000 follower sia su 
Facebook sia su Instagram dove la potete seguire cercando l’ac-
count @giorgiacrivello!  

SEX SHOP PIT STOP
P.za Franco Marenghi, 1

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

 STEVE MORROW 
SI  RUPPE LA 

CLAVICOLA CADENDO 
DALLE SPALLE 

DI TONY ADAMS 
MENTRE CELEBRAVA 

LA VITTORIA 
DELL’ARSENAL NELLA 

COPPA DI LEGA DEL 
1993 IN FINALE 

CONTRO LO SHEFFIELD 
WEDNESDAY.

RICHARD WRIGHT
DELL’EVERTON SALTÒ 

UNA PARTITA DI 
FA CUP CONTRO IL 

CHELSEA NEL 2006 
PER UN PROBLEMA 

ALLA CAVIGLIA 
CHE SI PROCURÒ 

INCIAMPANDO SUL 
CARTELLO “NON 

DANNEGGIARE IL 
CAMPO” DURANTE IL 
RISCALDAMENTO”.
EGLI SI INFORTUNÒ 
ANCHE ALLA SPALLA 

CADENDO DA UN 
SOPPALCO MENTRE 

STAVA CERCANDO DI 
RIPORRE LE VALIGIE.

 

GONZALO HIGUAIN
 NELL’AGOSTO 2013, NEL SUO GIORNO DI RIPOSO, A CAPRI VA A 
SBATTERE SU UNO SCOGLIO IN SEGUITO AD UN’ONDA ANOMALA 

CHE GLI HA FATTO PERDERE L’EQUILIBRIO.  OTTO PUNTI DI 
SUTURA PER UN TUFFO MALDESTRO CHE SECONDO DE LAURENTIIS 

VENGONO MESSI MALE AL PUNTO DA CHIEDERE RISARCIMENTO 
ALLA REGIONE CAMPANIA. 

Curiosità dal pianeta calcio
Sono due i calciatori che hanno segnato più gol in una 
partita tra club. Uno è il calciatore cipriota Panagiotis 
Pontikos dell’Olympos Xylofagou che ha segnato 16 gol 
nella partita Olympos Xylofagou- S.E.K. del 7 maggio 
2007, finita 24-3 nei (minuti 3, 20, 33, 35, 47, 50, 55, 
56, 58, 61, 68, 75, 76, 83, 86 e 87). 
Anche il calciatore francese Stephan Stanis ha segnato 
16 goal per il Racing Club contro l’Aubry Asturies nel 
dicembre del 1942.
Il precedente record apparteneva all’australiano Archie 
Thompson (13 reti). 

Dal più basso dello scorso 
numero al più alto cal-
ciatore della storia del 
calcio. E’ il cinese Yang 
Changpeng giocatore 
dello Yinchuan Helanshan 
in the China League Two 
alto ben 211 cm.
Tutti i cross dovrebbero 
essere suoi…

Panagiotis Pontikos 

Stephan Stanis 
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Roma, parla Fazio: “Al mio 
fianco in difesa vorrei la 

Littizzetto”.

Pioli: “Mi ispiro a 
Giorgio Mastrota”.

Juve, Allegri suona la 
carica “Chi nasce tondo non 

può morire Cuadrado”.

I nostri tifosi ci seguiranno dappertutto e con 
tutti i mezzi a disposizione come pullman treni 

e voli charleston.
Massimino – Ex Presidente Catania

I talia, il Paese delle anomalie. Tre quotidiani sportivi, 
superfluo dirlo, è un primato mondiale. Almeno si di-
stinguessero uno dall’altro. Invece no. La costruzione, 

l’impianto, l’assemblaggio sono identici. Così come sono 
equipollenti le ovvietà, il conformismo e la mediocrità 
delle firme. Niente giornalismo d’inchiesta, mancanza 
assoluta di articoli “aggressivi” e magari lungimiranti, 
scarsa competenza in materia di calcio internazionale e 
provincialismo diffuso. In compenso, grande opulenza 
di interviste stereotipate, della serie “ci aspettano dieci 
finali”, pletora di celebrazioni, titoli che sembrano con-
cepiti da bambini dell’asilo. E poi, il piatto più succulen-
to del menu: il calciomercato. 365 giorni di aria fritta, 
chiacchiere al vento, voci taroccate ad arte. 

Il motto della casa? Il tifoso ha bisogno di sognare. E 
quindi, giustamente, per farlo uscire da una realtà 
spesso crudele, ecco una lunga serie di scoop artificiali. 
Qualche anno fa, abbiamo fatto un esperimento: per tre 
mesi ci siamo premurati di conservare tutte le “bombe” 
di mercato dei quotidiani sportivi. Un lavoraccio, ma ne 
valeva la pena. A liste chiuse abbiamo messo insieme 
le notizie sparate in prima pagina dai nostri eroi e gli 
affari effettivamente conclusi. Et voilà, ecco smascherato 
il “raggiro”. Ottomila voci seppellite da un rutto gigante-
sco, una sola “bomba” andata a buon fine. 

Ma siamo al punto. Non bastavano tre quotidiani spor-
tivi, ad aumentare il tasso di confusione e retorica, ecco 
Sky Sport 24. Ovvero la magniloquenza non stop. Venti-
quattro ore su ventiquattro di cazzeggio enfatico, di con-
ferenze stampe povere di contenuti e senza domande 
veramente incisive, di news inutili, di indiscrezioni che 
vengono quasi sempre spazzate via dai fatti. In pratica, 
una sorta di quotidiano sportivo via satellite. E sono 
quattro. Troppi per un calcio italiano clinicamente morto 
da anni. Defunto anche per mancanza di una vera e pro-
pria critica sportiva. Qualcuno ha detto che i giornalisti 
sono i guardiani della democrazia. Non in Italia. Dove 
coloro che dovrebbero controllare chi comanda sono 
quasi sempre sul libro paga del potere.

LA FABBRICA 
dell’aria fritta
di Renato La Monica
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Non hanno ancora appeso le scarpette al classico chiodo. Ma, virtualmente, hanno già smesso da tempo. Pertinaci, come il coyote dei 
cartoni animati, cercano disperatamente di ribellarsi al logorio fisico e mentale, col rischio concreto di rovinare quel poco di buono 
fatto in carriera. Chiusi nell’inespugnabile bunker del loro ego, se ne fregano delle critiche e delle maldicenze. Muniti di pannolone e 

badante d’ordinanza, naturalmente moldava, si esibiscono nella riuscita parodia del Bradypus Tridactylus, anche se il mammifero in ques-
tione è molto più veloce di loro.

Purtroppo non esiste un viagra capace di regalare l’eterna giovinezza e il “sogno” prima o poi finisce. E la realtà è sempre un’altra storia. E’ 
più difficile diventare popolare oppure rinunciare al successo? Buona la seconda. Non è solo una faccenda legata ai quattrini: fa paura anche 
tornare nell’ombra dell’anonimato. Niente più titoli sui giornali, niente più interviste, niente più applausi registrati. Ma, purtroppo, non tutti 
hanno il buonsenso e la classe di dire basta al momento giusto. A costo di finire nel carrello dei bolliti. Insieme
alle salse verdi e rosse.

Francesco Totti
Conoscendo la sua autonomia fisica - corre i 100 metri in 24 minuti netti - prima della par-
tita il magazziniere gli fissa uno speciale adesivo sotto le scarpette. Lui si attacca alla stessa 
mattonella occupata in passato da Pruzzo e rimane lì per tutti i novanta minuti, in cerca del 
goal e dei Pokemon. Al minimo contatto, prima di svenire, chiede l’intervento del medico 
sociale, del massaggiatore, del fisioterapista e del chirurgo plastico. Riacquista i “Rossella 
Sensi” solo dopo un sms firmato Hilary. Ogni tanto protesta con l’arbitro per il gol annullato 
a Turone, minacciando il direttore di gara con una fotografia di Ribery. Nonostante la ven-
eranda età calcistica, il suo magnanimo presidente ha deciso di  rinnovargli il contratto per 
un altro anno, inserendo però nell’accordo una clausola che prevede la costruzione di una 
panchina speciale sul terreno dell’Olimpico, con vista sui lavori stradali. Nei lunghi periodi 
di convalescenza gira spot pubblicitari per una nota compagnia telefonica o per il gioco del 
lotto recitando la parte di uno che i numeri li aveva.

IL
CARRELLO
DEI BOLLITI

di Renato La Monica

Questa partita 
per noi credo che 

sia veramente 
importante per 
il proseguito del 

campionato. 

Francesco Totti

www.football.it
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Le ultime parole 
famose
 “Il cavallo resterà, l’auto è passeggera”. 
(Horace Rackham, avvocato di Henry Ford, 1903)
“Gli aerei non andranno mai veloci come i treni”. 
(William Henry Pickering, astronomo dell`Harvard College, 1908)
Gli aerei sono dei bei giocattoli ma di nessuna utilità militare. 
(Ferdinand Foch comandante dell’esercito francese 1911)
“I miei figli non hanno alcuna ambizione politica”. 
(Joseph Kennedy, padre di John e Bob, 1936)
“Lasciamo perdere: con un film così non si incassa neppure un cent”. 
(Irving Thalberg, Direttore della Metro Goldwyn Mayer a proposito di Via col 
Vento, 1936)
“Fidel Castro rimarrà al potere al massimo per un anno”. 
(Fulgencio Batista, ex dittatore di Cuba, 1959)
 “Reagan non ha la faccia da Presidente”. 
(Il Direttore del casting durante un provino per il film ‘The Best man’, 1964)
“E’ inutile trasmettere il concerto, perchè tanto di questi Beatles tra un 
mese non se ne ricorderà più nessuno!!!”. 
(Direzione Rai, 1965)
“I coreani? Sembrano tanti ridolini”. 
(Edmondo Fabbri, prima di Italia-Corea ai Mondiali di Calcio, 1966)
“L’uomo non arriverà mai sulla Luna”. 
(Lee De Forest, scienziato, uno dei padri della radio(1967)
“Non divorzierò mai da Richard Burton”. 
(Elizabeth Taylor, 1974)
“Che bisogno ha una persona di tenersi un computer in casa?”. 
(Kenneth Olsen, Fondatore della Digital Equipment (1977)
“E’ ormai chiaro che non ci sara’ in questo secolo alcuna riunificazione 
della Germania”. 
(Flora Lewis, New York Times, 1984)
“Saddam Hussein non ha alcuna intenzione di attaccare il Kuwait”. 
(Hosni Mubarak, Presidente dell’Egitto, luglio 1990, ad Agosto ci sarebbe stata 
l’invasione)
“Avro’ preso 100-200 mila, forse 1 milione di lire, ma solo per piccole 
spese personali”. 
(Callisto Tanzi, 29 dicembre 2003 su “Repubblica”)

       

pillole di
cianuro

Pubblicità progresso
L’ex capitano della Nazionale, Cannavaro, e il presidente del Livorno, 
Spinelli, sono stati scelti come testimonial per una campagna contro la 
droga.

Emergenze
Secondo indiscrezioni raccolte alla Pinetina, prima di ingaggiare 
Stefano Pioli la dirigenza dell’Inter avrebbe offerto la panchina a 
Bertolaso.

Parliamoci chiaro
L’Udinese, con un comunicato ufficiale, ha reso noto che le prossime 
conferenze stampa di Luigi Delneri saranno sottotitolate alla pagina 
777 di Televideo.

di Renato La Monica

Joseph Kennedy

Callisto Tanzi

Ferdinand Foch
Elizabeth Taylor



ANAGRAMMI A CHIAVEI GIOCHI
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DEFINIZIONI:
 
1. Pepe, riso. 2. Salda sbarre. 3. Alce, ragno. 4. Beate. 5. Mandano. 6. Orche, merli. 7. Vili agi. 8. Api, 
faine. 9. Pesai spugne (due parole). 10. Sparito. 

 
NOTA:
Anagrammando i termini scritti nelle definizioni seguenti, cioè cambiandone la disposizione delle lettere, 
troverai dieci termini o personaggi inerenti il periodo natalizio. Al termine del gioco, nelle caselle bordate in 
rosso si potrà leggere il nome di un ulteriore personaggio legato al Natale.



ANEDDOTO CIFRATOI GIOCHI
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NOTA:
Decodifica la seguente frase,  considerando che a numero uguale corrisponde lettera uguale.

 A 2   narra   3 4 5 ,   2 6   7 2 8 9 10 8   2 10   3 11 2   
 10 12 3 13 11 5   7 5 A 11 ’,   6 12   14 5 15 12 10 12   
 10 8 10   A 5 7 11 2 ’   16 2   10 8 17 17 5   2   pastori   

 3 4 5   12 10 16 12 18 12 10 8   12   9 5 3 12 9 7 6 2   2   
 6 8 9 8   16 8 10 2 ,   19 12   18 2   12 10 16 8 ’   2 6   

 7 2 8 9 10 8   16 8 20 8 ,   10 8 10   17 9 8 18 12 10 16 8   
 20 2 11 ’   10 5 A A 11 10 8 .

   16 12   13 11 5 6   7 2 8 9 10 8 ,   12   10 12 17 12 6 5   
 6 12   18 5 3 3 4 2 10 12   20 8 9 17 12   2   16 8 10 2   

 10 5 6 6 5   3 12 A 5   16 5 2    bambini   16 2   17 11 17 17 8   
 2 6   19 8 10 16 8 ,   10 5 6 6 12   A 20 5 9 12 10 21 12   

 16 2   17 9 8 18 12 9 5   15 2 10 12 6 19 5 10 17 5   7 5 A 11 ’.   
 20 11 9 17 9 8 20 20 8 ,   5 ’   A 5 19 20 9 5   2 10   ritardo:   

 2 10 15 12 17 17 2 ,   12 9 9 2 18 12   2 6   sei   7 5 10 10 12 2 8 ! 



CRUCIVERBA NATALIZIOI GIOCHI
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Orizzontali:
1. Si stappa a Capodanno. 8. Personaggio della Turandot. 13. Vengono esplosi a Capodanno. 14. Pasti 
... da vigilia! 15. Le lettere prese ... in giro! 16. Il loro sciopero ha messo a rischio i regali natalizi di 
quest’anno. 17. La Befana ne lascia l’impronta sulla cenere. 18. Mezzo ... ibis. 19. L’albero di Natale. 
21. L’immenso albero di Natale di Gubbio ne ha 450. 22. Il saluto alla Madonna. 23. Eco...di Gabriele! 
24. Le garzette in Francia. 26. Mettere a cuocere il panettone. 28. Un pupo ... e una banca. 29. Giuliana de 
... nota attrice. 30. Il giorno di dicembre in cui ha inizio il periodo natalizio. 31. Si forma nei supermercati 
nei giorni precedenti il Natale. 33. Quinta e sesta di Baldassarre. 34. Lago lombardo. 35. Si richiede a 
teatro. 36. Sigla di Asti. 37. Babbo Natale lo è ... da tanti bambini! 39. Si devono spesso aprire per poter 
vedere i regali natalizi! 41. In quella fumaria si introduce Babbo Natale. 42. E’ una rappresentazione della 
Natività. 

Verticali:
1. Lo era Mata Hari. 2. Persona che desidera apparire moralmente integra. 3. L’antico do. 4. Evangelista 
che ha narrato la nascita di Gesù. 5. Se le dà il borioso. 6. Nota della redazione. 7. La fine ... dei folletti! 
8. Vermi solitari. 9. Suffisso diminutivo. 10. Adesso ... a Napoli. 11. Argomenti che riguardano tutta 
l’umanità. 12. Frutto del bosco. 14. Taglio di carne tratto dai lombi. 17. Babbo Natale non lo è affatto! 
20. Piccolo aiutante di Babbo Natale. 21. Devono averne molto ... gli zampognari! 22. Un’auto della 
Hyundai. 24. Gigante ucciso da Ercole. 25. Tragedia di Ugo Foscolo. 26. Il nome di Newton. 27. Il colore 
della divisa di Babbo Natale. 31. Fiordi o insenature galiziane. 32. Non crede nella religiosità del periodo 
natalizio. 34. Circolano a Tokio. 35. Banca Centrale Europea (sigla). 38. I confini ... del Taiwan. 39. Sacra 
Rota. 40. In testa ... all’operaio.
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VENDITA E NOLEGGIO
A MEDIO E LUNGO TERMINE

VASTA GAMMA DI AUTO NUOVE 
KM 0 E D’OCCASIONE A PREZZI IMBATTIBILI

VISITA IL NOSTRO SITO www.molinautosrl.it

CI TROVI AI MOLINI DI SAN MICHELE (VR) IN VIA BERNINI BURI N. 89/A
TEL/FAX: 045-973140     E-MAIL: vendita@molinautosrl.it

 

NUOVASEDE

1991-2016



Stazione di Servizio

VERONA - Piazzale Porta Nuova, 3
Tel. 045 8032033

VERONA - Corso Milano, 108
Tel. 045 578048

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

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

Al Risparmio


