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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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Napoli super
Sette vittorie in altrettante esibizioni, con lo score 
scintillante di 25 reti all'attivo e soltanto 5 incas-
sate, il Napoli è una vera e propria macchina da 
guerra. In questa stagione il meccanismo di Sarri 
funziona come un orologio svizzero, aiutato anche 
dal fatto che la formazione titolare è praticamente 
la stessa della passata stagione. Ancor più matura 
e conscia delle proprie enormi possibilità: sono 
spariti quei blackout costati talvolta punti sangui-
nosi contro le piccole. Insomma il Napoli stavolta 
può arrivare davvero al tanto ambito tricolore. Uni-
ca incognita, la ristrettezza della rosa, potrebbe far 
danni considerando anche gli impegni in Cham-
pions League.

La Juve è lì
Alle spalle dei partenopei ci sono i campioni 
uscenti, balbettanti in talune occasioni, distratti in 
altre ma sempre lì. Come quasi sempre, la Vecchia 
Signora è partita con le marce basse, ma Allegri è 
stato bravo, bravissimo a limitare i danni. Nono-
stante la crisi di Higuain, la partenza di Bonucci 
e qualche problemi di inserimento dei nuovi, i 
bianconeri sono ad un tiro di schioppo dal Napoli. 
Sorprende, purtroppo, qualche scivolone di Gigi 
Buffon, non più quella saracinesca quasi imbatti-
bile di pochi mesi fa.

Alle spalle
Dietro le due grandi favorite, nella nostra grigia ci 
sono Inter e Roma. I nerazzurri non sono ancora 
scintillanti come vorrebbe Spalletti ma finora han-
no vinto quasi sempre, concedendo punti soltanto 
al Bologna. Davanti hanno in Icardi un super bom-
ber, ma quel che sorprende è la solidità difensiva, 
con Handanovic battuto soltanto in tre occasioni; 
da non credere per una squadra di Spalletti, da 
sempre fautore di un calcio spregiudicato. I giallo-

rossi invece sono 
un mistero buffo: Di 
Francesco è subissato dalla 
critiche ma la verità vera è che la Lupa c a -
pitolina ha steccato solo una partita, quella contro 
l'Inter del grande ex Luciano Spalletti, poi solo vit-
torie. Non tragga in inganno la classifica che vede 
Dzeko e compagni a -6 dal Napoli; si tratta di uno 
svantaggio solo virtuale perchè la Lupa deve recu-
perare una partita, contro la Sampdoria. E quando 
si riparte c'è un Roma – Napoli da non perdere per 
niente al mondo. 

Lazio bene, Milan da dimenticare
Chi sorprende è la Lazio; Inzaghino sta facendo un 
grande lavoro: i suoi giocano bene e segnano a raf-
fica, continuando così il sogno di arrivare in zona 
Champions League è davvero concreto. Un sogno 
che invece rischia di rimanere utopia per il Diavolo 
rossonero: partito discretamente, il Milan ha già 
incassato un paio di scoppole mica da ridere, è già 
lontano dalle posizioni che contano ed ha Montel-
la ed il suo giocatore più rappresentativo, Bonucci, 
nel mirino della critica. Serve una netta, e veloce, 
inversione di tendenza. 

Le Veronesi
Tra le sorprese di questo avvio di campionato c'è 
anche il Chievo; nonostante una rosa dall'età me-
dia elevatissima, la più alta d'Europa, i gialli sono 
partiti benissimo: 11 punti in 7 partite e serie aper-
ta di quattro risultati utili consecutivi. Bravi davve-
ro, adesso l'idea di Maran è continuare su questa 
falsariga. Non è semplice ma è obbligo provarci. 
Avvio lento invece per il Verona, anche a causa di 
qualche infortunio di troppo e di un calendario 
non certo amico; il pareggio in rimonta di Torino 
però ha dimostrato che la squadra è viva, può es-
sere il pilastro ideale sul quale poggiare la risalita. 

Niente Esoneri
Oltre al V.A.R c'è una grande novità: i presidenti 
sono diventati più riflessivi e prima di cambiare al-
lenatore ci pensano due volte, e poi non ne fanno 

di niente. Sta succedendo a Benevento a Verona 
ed anche ad Udine. Svolta epocale per il nostro 
calcio, nel quale bastavano due sconfitte per far 
saltare la testa dell'allenatore. Adesso i mister han-
no almeno il tempo di lavorare e di trasmettere ai 
giocatori il loro credo. 

I numeri
Saluti con qualche numero, grazie al database di 
“Football”.it; con 25 reti all'attivo, oltre 3 a parti-
ta,  quello del Napoli è l'attacco più esplosivo del 
campionato davanti a Juve (20) e Lazio (19).  Male 
i reparti offensivi del Benevento, solo 2 centri, e del 
Verona (3). A sorpresa è dell'Inter la miglior difesa 
del torneo: Handanovic si è inchinato soltanto 3 
volte, una in meno di Alisson, ottimo campionato 
quello del portiere brasiliano della Roma. Il poco 
ambito titolo di “banda del buco” va alla difesa 
del Benevento, già battuta 18 volte, troppe per 
poter sperare nella salvezza. Il Napoli ha sempre 
vinto, mentre ci sono tre squadre che non hanno 
ancora assaporato il dolce sapore dei tre punti 
(il Genoa e le matricole Benevento e Verona). 
Atalanta, Torino ed Hellas sono le squadre 
che pareggiano di più, Inter, Napoli e Juve 
le uniche imbattute. 

NAPOLI IN TESTA, 
MILAN DELUDENTE
La sosta per gli impegni 

della Nazionale azzurra è 
perfetta per tracciare un 

primo bilancio di quanto sta 
accadendo nella nostra 

massima serie, un 
campionato mai 

così interes-

sante. Caratterizzato dalla sperimentazione del 
V.A.R., una innovazione che, al netto di qualche 
inevitabile polemica permette all'arbitro in cam-
po ed ai due davanti al video di correggere even-
tuali errori; non la panacea di tutti i mali, benin-
teso, ma la possibilità di azzerare quegli svarioni 
clamorosi che negli anni precedenti erano stati 
causa di aspre polemiche.

Kean (Hellas)

Dybala  (Juventus)
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Focus Hellas

NAPOLI IN TESTA, 
MILAN DELUDENTE

VERONA, AVVIO LENTO
Si segna poco, si subisce troppo

La sosta per gli impegni 
della nazionali arriva a 
puntino per analizzare 

l'avvio del Verona. Non certo 
da oscar; i ragazzi di Fabio 
Pecchia hanno raccolto appe-
na tre miseri punticini, frutto 
di altrettanti pareggi, senza 
lo straccio di una vittoria. 
Ed ovviamente la classifica 
versa lacrime amare; Fares, 
ottimo il suo esordio con la 
nazionale algerina, e com-
pagni sono infatti in piena 
zona retrocessione, con alle 

spalle le ancor più deludenti 
Genoa e Benevento. Complice 
anche un calendario compli-

cato che ha visto gli scaligeri 
affrontare squadre di livello come 

Napoli, Lazio, Fiorentina e la rivela-
zione Sampdoria. 

Ripartire dal pareggio 
di Torino
Un andamento lento che ha mes-

so a rischio, a forte rischio, la pan-
china di Fabio Pecchia; l'“Avvocato” 

era di fatto esonerato fino al recu-
pero dell'ultima giornata, quando 

un rigore di Pazzini ha concretizzato 
una rimonta che solo pochi minuti pri-

ma sembrava utopia allo stato puro. Il 
Torino era avanti 2-0, poi le reti di Kean e 
del “Pazzo” hanno regalato un punto che 

fa sì classifica, ma ancor più autostima, 
a maggior ragione in attesa del grande 
scontro diretto in chiave salvezza di lu-
nedì sera al “Bentegodi” contro il fanali-

no di coda Benevento. Una partita da non 

fallire per niente al mondo. 

Attacco flop
Causa principale della falsa partenza il pessimo rendimen-
to offensivo: solo 3 le reti realizzate dagli scaligeri, rimasti 
addirittura a secco in ben 5 delle 7 partite giocate. Troppe, 
a maggior ragione per una squadra dalla caratteristiche of-
fensive, ai limiti della spregiudicatezza, come quella di Pec-
chia. E qua vengono al petto le scelte estive, con il senno di 
poi non certo azzeccate. Il peso del reparto avanzato grava 
sulle spalle di Pazzini, tra l'altro spesso lasciato in panchina 
da Pecchia, con il quale il rapporto non è certo allo zenit: 
uno che in carriera ha segnato tanto ma che nella massima 
serie  è andato in doppia cifra solo una volta nelle ultime 
quattro stagioni giocate. Accanto al “Pazzo” un altro dal 
grande passato, ma dal futuro indecifrabile, quell'Alessio 
Cerci che finora ha mostrato poco, forse ancora arrugginito 
dalla fallimentare esperienza con i “Colchoneros”. E non po-
tevano essere certo Fares, comunque il migliore del repar-
to, o il giovanissimo Kean a risolvere i problemi di Pecchia. 
Certo tutte le croci non devono essere gettate sul reparto 
offensivo, spesso lasciato senza rifornimenti da un centro-
campo che sta accusando troppo il salto di categoria e non 
riesce ad armare il tridente offensivo. 

Difesa da rivedere
Non che la difesa abbia fatto meglio, nonostante l'arrivo in 
estate di un big come Caceres, qualche anno fa determi-
nante nelle vittorie della Juventus; anche a causa di qual-
che infortunio di troppo e delle amnesie, troppo frequenti, 
di Nicolas sono già 16 i palloni finiti nella rete gialloblù. 
Troppi, tanto che quella scaligera è la seconda peggior dife-
sa del campionato dopo quella del Benevento. Guarda caso 
proprio il prossimo avversario che salirà al “Bentegodi” per 
una sfida che assomiglia tanto ad una sorta di “mors tua, 
vita mea”; per la classifica, ma ancor più per i destini dei 
due allenatori – Marco Baroni e Fabio Pecchia – , entrambi 
a forte rischio esonero. Diciamo la verità, per chi perde arri-
va il siluro e l'avventura nella massima serie, almeno per il 
momento, si chiude qua. 
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Focus Chievo

CHIEVO, QUANDO 
L'ESPERIENZA PAGA

Ormai assomiglia tanto ad un ritornello, e di una canzone 
di grande successo, ma il Chievo sta stupendo ancora. 
Perfetto esempio di programmazione e lungimiranza, 

nonostante mezzi finanziari non certo colossali, i gialli di Campe-
delli hanno iniziato il campionato con il piede giusto. Per capirlo 
basta dare un'occhiata alla classifica nella quale sono alle spalle 
delle grandi storiche del nostro campionato, con 11 punti, appe-
na uno in meno del Milan che in estate ha speso cifre astronomi-
che per comporre una rosa di grande qualità. 

Avvio lento, poi il cambio di marcia
Eppure qualche perplessità nelle prime partite era sorta; già per-
chè nei 450' iniziali erano arrivati soltanto una vittoria, nella tra-
sferta nel turno inaugurale sul terreno dell'Udinese del grande 
ex Gigi Delneri, ed un paio di pareggi. Qualcuno già storceva la 
bocca, parlando di campionato da “lacrime e sangue”, con sal-
vezza difficile da agguantare ed invece appena gli avversari sono 
diventati abbordabili ecco il cambio di marcia. Con le sembianze 
di una doppia vittoria: prima a Cagliari, a ribadire la vocazione 
esterna della truppa di Maran, e poi il capolavoro contro la bestia 
nera Fiorentina. Dipinto tra l'altro dopo lo svantaggio iniziale, a 
testimonianza che questa è una squadra scolpita nella roccia e 
che non ha paura di niente. 

Quanto conta l'esperienza
Merito anche della grande esperienza della rosa; i gialli “mo-
lossi” continuano ad affidarsi ai “capelli grigi”; una scelta che in 
questa stagione si sta rivelando vincente: a disposizione di “Rol-
ly Maran” ci sono addirittura 12 over 30, con  Sergio Pellissier e 
Roberto Sorrentino che vanno verso gli “anta”. Modo di costruire 
una squadra che, con i suoi 31 anni e 6 mesi, rende il Chievo la 
squadra più vecchia non solo della A, ma di tutta Europa. Ideale 
per navigare senza dannarsi troppo l'anima nei procellosi mari 
del nostro campionato, perfetta per non scoraggiarsi quando i 
risultati non arrivano, proprio grazie al “self control” di chi, nella 
propria carriera, ne ha viste, e vissute, tante.

Inglese
In mezzo a questo “ospizio”, e forse proprio per questo, nascono 

autentici gioielli; in 
rampa di lancio c'è 
Bastien, mentre 
è ormai un big 
a tutti gli effetti 
Roberto Ingle-
se. Il bomber, 
acquistato nel 
2010, ad ap-
pena 18 anni, 
dal Pescara 
è ormai una 
realtà  a tutto 
tondo non solo 
del Chievo, ma di tutto il cal-
cio italiano, lo raccontano le 
recenti convocazioni con la 
nazionale azzurra. E di azzur-
ro, quello del Napoli, sembra 
ormai colorato il suo futuro: 
Roberto infatti vestirà in futuro 
la maglia dei partenopei, forse 
già a gennaio, tenendo conto 
del grave infortunio che ha pri-
vato Sarri del  polacco Milik.

Il futuro
Adesso arrivano due partite non sem-
plici, ma comunque alla portata di Pellis-
sier e compagni. Nel prossimo week-end di 
scena a Reggio Emilia, attesi da un Sassuolo 
in grave crisi – appena 4 punti in 7 partite – 
che attende il match contro i “Molossi” per ripar-
tire e poi il gran derby scaligero con il Verona, nel 
quale la truppa di “Rolly” Maran vorrà ribadire la 
supremazia cittadina, evidenziata anche dalla classifica 
attuale; l'Hellas vanta appena 3 punti, ben 8 in meno dei 
gialli di Campedelli.
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TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI ATTACANTI
N Nome Nome N Nome N Nome N Nome N 
17 Andrea Marco 4 Andrea 4 Luca 8 Andrea 6
13 Luca Andrea 3 Fabio 3 Andrea 4 Simone 5
12 Marco Antonio 3 Francesco 3 Alessandro 4 Federico 4
9 Federico Alex 2 Mattia 3 Lorenzo 4 Marco 4
8 Mattia Gianluigi 2 Filippo 2 Davide 4 Leonardo 3
7 Lorenzo Albano Benjamin 1 Lorenzo 2 Bruno 3 Riccardo 3
7 Alessandro Bogdan 1 Luca 2 Federico 3 Adam 2
7 Simone Ferdinando 1 Nikola 2 Mattia 3 Manuel 2
7 Antonio Junior Angelo Esmael 1 Antonio 2 Daniele 3 Gianluca 2
6 Daniele Ramses Becker 1 Giuseppe 2 Marco 2 Sergio 2
6 Gianluca Tommaso 1 Alessandro 2 Daniel 2 Luca 2
6 Francesco Alberto 1 Federico 2 Manuel 2 Diego 2
6 Fabio Cabral Barbosa 1 Marco 2 Francesco 2 Pietro 2
6 Davide Gabriele 1 Leonardo 2 Gianluca 2 Fabio 2
5 Riccardo Luca 1 Danilo 2 Marko 2 Aly 1
5 Leonardo Riccardo 1 Pawel 2 Stefano 2 Arkadiusz 1
4 Adam Vid 1 Samuel 2 Adam 1 Darko 1
4 Bruno Alessio 1 Stefan 2 Amato 1 Duje 1
4 Ivan Carlo 1 Abdullahi 1 Benito Nicolas 1 Fabio Giovanni 1
4 Manuel Giacomo 1 Berat 1 Christian 1 Giampaolo 1

TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI ATTACANTI
N Nome Nome N Nome N Nome N Nome N 

241 Italia Italia 34 Italia 59 Italia 78 Italia 70
37 Brasile Brasile 4 Brasile 18 Brasile 9 Argentina 9
26 Argentina Polonia 3 Argentina 9 Argentina 7 Francia 7
23 Francia Slovenia 2 Francia 9 Francia 7 Croazia 7
16 Croazia Argentina 1 Olanda 7 Uruguay 7 Brasile 6
13 Spagna Spagna 1 Svizzera 5 Croazia 6 Spagna 4
13 Serbia Rep. Ceca 1 Serbia 4 Ghana 6 Serbia 4
12 Uruguay Uruguay 1 Belgio 4 Spagna 5 Nigeria 3
12 Polonia Romania 1 Svezia 4 Germania 4 Polonia 3
10 Olanda Croazia 1 Uruguay 3 Belgio 4 Rep. Ceca 2
9 Belgio Senegal 1 Polonia 3 Serbia 4 Colombia 2
8 Svizzera Grecia 1 Portogallo 3 Polonia 3 Romania 2
7 Svezia Serbia 1 Grecia 3 Rep. Ceca 3 Danimarca 2
7 Ghana Spagna 3 Svizzera 3 Portogallo 2
7 Portogallo Germania 2 Albania 2 Mali 1
6 Rep. Ceca Croazia 2 Slovenia 2 Equador 1
6 Romania Marocco 2 Portogallo 2 Capo Verde 1
6 Germania Romania 2 Cile 2 Belgio 1
5 Slovenia Albania 1 Venezuela 2 Svezia 1
5 Colombia Costarica 1 Svezia 2 Bosnia 1

TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI ATTACANTI
N Nome Nome N Nome N Nome N Nome N 
70 Acquario Pesci 12 Acquario 27 Toro 25 Acquario 17
58 Toro Capricorno 6 Ariete 16 Acquario 23 Ariete 15
57 Pesci Ariete 5 Gemelli 15 Pesci 19 Toro 15
51 Ariete Cancro 5 Toro 15 Capricorno 18 Gemelli 14
49 Capricorno Gemelli 5 Capricorno 14 Ariete 15 Pesci 14
49 Gemelli Scorpione 5 Bilancia 13 Gemelli 15 Scorpione 14
38 Cancro Acquario 3 Vergine 12 Leone 13 Capricorno 11
37 Leone Leone 3 Pesci 12 Cancro 12 Cancro 10
35 Scorpione Toro 3 Cancro 11 Sagittario 12 Leone 10
32 Vergine Vergine 3 Leone 11 Vergine 10 Bilancia 9
31 Bilancia Bilancia 2 Sagittario 9 Scorpione 8 Vergine 7
26 Sagittario Scorpione 8 Bilancia 7 Sagittario 5
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LA FINESTRA SUL CORTILE
Serie D

VIRTUS VECOMP 
IN VETTA
Parla il dialetto veronese il girone C 

della Serie D; dopo le prime 6 giorna-
te di campionato, infatti, a guardare 

tutti dall'alto in basso è la Virtus Vecomp, 
partita a spron battuto. Per la compagine del 
confermato Fresco, con quella di domenica 
scorsa nello scontro diretto con l'Adriese, si-

glata da un rigore di Alba, sono già 5 le vit-
torie in 6 partite, con una sola sconfitta. 15 
punti di platino per volare in vetta alla gra-
duatoria. E' ancora presto per parlare di fuga, 
ma se il buongiorno si vede dal mattino ci 
sarà da divertirsi. 

Belluno secondo
Gli scaligeri vantano due 
punti di vantaggio sulla 
seconda, il Belluno. Una 
squadra a dir poco offensiva 
quella di Baldi: sono già 16 
i palloni infilati nella porta 
avversaria, alla strepitosa 
media di quasi 3 ogni 90'. 
Rovescio, ovvio, della me-
daglia, le 8 reti incassate, 
peggior difesa tra le squadre 
di alta classifica. Sul terzo 
gradino del podio c'è l'A-
driese, staccata di tre punti; 
capolista fino alla scorsa set-
timana i ragazzi di Mattiazzi 

pagano la sconfitta nel big 
match con la Virtus dell'ulti-
mo turno. Alle loro spalle la 
classifica appare già sgrana-
ta; sorprende l'avvio lento 
della squadra più accredita-
ta del lotto: il Mantova. 9 i 
punti dei virgiliani che non 
conoscono mezze misure: 
o vincono o escono sconfitti 
dal terreno di gioco.
Legnago  
Buona … l'ultima
Qualche difficoltà l'ha trova-
ta, invece, l'altra veronese, 
della provincia, inclusa in 

questo girone. Stiamo par-
lando, l'avrete capito, del 
Legnago, ancora nelle zone 
basse della classifica con 
appena 7 punti. E buon per 
Barone e compagni che do-
menica scorsa sia arrivato il 
secondo successo stagiona-
le, contro l'Arzignanochiam-
po. A decidere una rete a 10' 
dal triplice fischio di chiusu-
ra del subentrato Peinado. 
Tre punti di platino per pren-
dere una boccata d'ossigeno 
in classifica, ma per non vi-
vere un anno di timori e pre-
occupazioni occorre trovare 
continuità di rendimento.

I numeri
Ad evidente testimonianza 
del grande equilibrio che 
caratterizza il torneo, il fatto 
che dopo appena 6 giornate 
non ci sia più nessuna squa-
dra imbattuta e che soltanto 
Abano ed Ambrosiana, non 
a caso le ultime due, siano 
ancora a caccia del primo 

successo. Il miglior attacco, 
lo abbiamo detto, è del Bas-
sano con 16 reti, davanti a 
quello dell'Arzignanochiam-
po (12) e della capolista Vir-
tus Vecomp (11). La miglior 
difesa è dell'Adriese - appe-
na 2 reti incassate – davanti 
a Feltre e Virtus Vecomp, 
entrambe battute in 5 occa-
sioni. Capocannoniere del 
torneo è Rocco del Belluno 
con 6 reti, il doppio di quelle 
infilate da Carrasco del Man-
tova e dal veterano Florian 
dell'Este. 

Allegrini (Virtus Vecomp)

Fresco (Virtus Vecomp)

Certo, non ho un 
fisico da bronzo di 

Rialto.
Toto Schillaci

Registrati su 
www.TifaVerona.net

Per consultare e scaricare il magazine

Per avere sempre le ultime notizie relative allo sport della nostra città
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Calcio Rosa
LA FINESTRA SUL CORTILE

Il campionato di serie A,  probabilmente 
quello di svolta nella storia del calcio 
femminile italiano, è finalmente ripar-

tito. Ai nastri di partenza si sono presentate 
ben 6 formazioni, e quindi il 50% del totale, 
assorbite interamente o accorpate a club 
professionistici maschili. Juventus, Fioren-
tina, Valpolicella (Chievo), Empoli, Sassuolo 
e Mozzanica (Atalanta) sono il simbolo del 
rinnovamento del calcio in rosa e sono quin-
di maggiormente candidate ad un ruolo da 
protagoniste nella massima serie. Sono 
parecchi i vantaggi che possono derivare 
da queste “unioni-fusioni”: maggiori fondi 
a disposizione, staff tecnici e sanitari di alto 
livello, corredo sportivo, trasporti, eccetera. 
Ovviamente le altre non staranno certamen-
te a guardare ed in prima fila ci sarà ancora 
una volta il Brescia che mostra già i muscoli 
(2 partite = 6 punti), ma anche il Verona 
che tenterà di rimanere nelle posizioni di 
vertice come testimoniato dalle prime due 
gare (pareggio con la Fiorentina vincitrice 
dello scorso scudetto e vittoria in casa del 
San Zaccaria).

POLITICHE OPPOSTE 

Il Verona punta sulle stra-
niere, il Valpolicella sulle 
nostrane. In estrema sintesi 

è questa la linea politica che si 
sono date le due formazioni ve-
ronesi durante la lunghissima 
fase estiva di calcio mercato. La 
formazione di Longega ha messo 
a libro paga 9 oriunde e poi una 
serie di ragazzine molto interes-
santi e promettenti, mentre il 
Valpolicella ha puntato tutto su 

SERIE A MAIUSCOLA

Squadra Punti G V N P 
1. Tavagnacco 6 2 2 0 0

2. Brescia 6 2 2 0 0

3. Juventus Fc 6 2 2 0 0

4. Verona 4 2 1 1 0

5. Fiorentina 4 2 1 1 0

6. Roma Res 3 2 1 0 1

7. Valpolicella 3 2 1 0 1

8. San Zaccaria 1 2 0 1 1

9. Empoli 1 2 0 1 1

10. Sassuolo 0 2 0 0 2

11. Mozzanica 0 2 0 0 2

12. Bari Pink 0 2 0 0 2

Classifica

Valentina Boni e Nene Bissoli (Valpolicella) 
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TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI ATTACANTI
n Nazione Nazione n Nazione n Nazione n Nazione n 

232 Italia Italia 29 Italia 64 Italia 66 Italia 73
5 Inghilterra Svizzera 2 Finlandia 1 Polonia 2 Inghilterra 2
3 Finlandia Belgio 1 Portogallo 1 Inghilterra 2 Finlandia 1
2 Scozia Romania 1 Francia 1 Albania 1 Francia 1
2 Grecia Stati Uniti 1 Scozia 1 Canada 1 Scozia 1
2 Stati Uniti Svezia 1 Guinea Bissau 1 Norvegia 1 Germania 1
2 Polonia Slovenia 1 Finlandia 1 Grecia 1
2 Svezia Inghilterra 1 Grecia 1 Islanda 1C
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LA FINESTRA SUL CORTILE
Calcio Rosa

elementi di comprovata esperienza ma di nazionalità 
italiana. La multietnica formazione cittadina è formata 
da una spagnola (Buhigas), due inglesi (Fishley e Li-
pman), due greche (Goula e Kongouli), una scozzese 
(Hill), una belga (Lemey), un’irlandese (Peare) ed una 
islandese (Thorsvalsdottir) con una sola riconferma, 
quella della greca Kongouli, peraltro ferma quasi tutta 
la stagione scorsa a causa di un infortunio.  Molto più 
facile il discorso straniere in casa Valpolicella con la sola 
polacca Solow riconfermatissima, mentre sono tante 
(9) le new entry italiane: Coppola (ex Como), Fuselli (ex 
Brescia), Gori (inattiva), Gritti (ex Mozzanica), Mason (ex 
Mozzanica), Montecucco (ex Novese), Riboldi (ex Chie-
ti), Sardu (ex Tavagnacco) e Varriale (ex Empoli). Emma Lipman (Verona) Shameeka Fishley (Verona)
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Un quinto posto in stagione regolare 
ed i quarti di finale nei playoff scu-
detto. Sono questi i due traguardi da 

migliorare per la Blu Volley Verona targata Cal-
zedonia alla vigilia della sua decima stagione 
consecutiva in Serie A1. Sicuramente l’obiettivo 
sarà anche quello di ben figurare in Coppa CEV 
e fare più strada possibile in Coppa Italia, com-
petizione in cui lo scorso anno gli scaligeri ven-
nero eliminati agli ottavi di finale da Sora. Un 
esito che portò alle dimissioni del coach Andrea 
Giani sostituito in corsa da Nikola Grbic. Il tecni-
co serbo è stato confermato dalla compagine 
scaligera e sarà uno dei punti di continuità con 
la passata stagione. 

CONFERMATI
Il roster della squadra è stato profondamente 
rinnovato. Cinque le conferme nel gruppo di 
Grbic anche se non tutte di primo piano. Tre 
di queste sono italiane: il veterano Adriano 
Paolucci (secondo palleggiatore), il giovane 

libero Thomas Frigo e lo schiacciatore Stefano 
Mengozzi. A loro si aggiungono i due opposti: 
lo sloveno Toncek Stern ed il greco di origini bo-
sniache Mitar Djuric, uno dei migliori giocatori 
dello scorso campionato ed ormai un habitué 
della lega italiana dopo la sua triennale espe-
rienza a Trento impreziosite da due scudetti ed 
altrettante Coppa Italia.   

VOLTI NUOVI
Partiamo dallo spot di palleggiatore con l’arrivo 
di Luca Spirito da Ravenna. Classe 1993, sarà 
l’alzatore titolare. Un cavallo di ritorno visto che 
Luca aveva già giocato in maglia Calzedonia 
nella stagione 2015/16. Vecchie conoscenze 
anche il centrale sloveno Alen Pajenk, a Verona 
nel 2010/11, ed il libero Nicola Pesaresi torna-
to in prestito dalla Lube. Il primo vero “volto 
nuovo” è il nazionale statunitense Thomas Jae-
schke, classe 1993. Farà parte del sestetto così 
come il canadese Stephen Maar, schiacciatore 
proveniente da Padova dove nello scorso cam-

pionato ha viaggiato a 14 punti a partita. Curio-
sità per lo schiacciatore iraniano Javad Manavi, 
mentre subentrerà invece dalla panchina come 
quarta opzione offensiva il siciliano Federico 
Marretta, ex Milano. A livello di centrali non 
ha bisogno di presentazioni il nuovo capitano 
Emanuele Birarelli, mentre il bulgaro Grodza-
nov è considerato un giovane di prospettiva. 

SUPERCOPPA
La stagione italiana 2017/18 ha avuto un pro-
dromo il 7-8 Ottobre con la Supercoppa dispu-
tata a Civitanova Marche, per la prima volta con 
la formula delle Final Four. Se la sono contesa 
i padroni di casa della Lube, oltre a Modena, 
Perugia e Trento. La vittoria finale è andata a 
Perugia abile a sconfiggere Trento in semifinale 
e Civitanova nell’atto conclusivo, in entrambe le 
occasioni col punteggio di 3-1. MVP della finale 
lo statunitense Aaron Russell, autore di 21 pun-
ti e capace di mettere a terra il pallone decisivo 
nell’ultimo parziale. 

LA CALZEDONIA,     
IMPEGNATA SU TRE FRONTI, 
RIPARTE DALL’ASSE GRBIC- DJURIC.

SOTTO RETE
Volley

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

SERIE A2, È UN CAMPIONATO 
GRANDI FIRME

Pur senza la Virtus Bologna, torna-
ta nell'Olimpo del nostro basket 
dopo un anno di purgatorio nella 

serie inferiore, il girone Est della Serie A2 
anche in questa stagione è veramente affa-
scinante. Tra le 16 partecipanti ci sono infat-
ti alcune piazze che hanno scritto la storia 
della nostra palla a spicchi, pensiamo alla 
Bologna sponda Fortitudo, a Trieste, Forlì, 
Treviso, Roseto, Udine e Verona.
Un poker in testa
Un campionato davvero indecifrabile, 
anche perchè molti roster sono usciti dal 
stravolti dal mercato estivo, il che rende 
difficile andare ad individuare le favorite 
per la promozione. Di sicuro ci attende 
una “Regular season” appassionante, lo si 
è visto anche nelle due giornate andate in 
archivio finora. 80' dopo i quali troviamo in 
vetta quattro squadre: oltre alla accreditate 
Trieste e Fortitudo Bologna, nella passata 
stagione arrivate rispettivamente alla fina-
le promozione ed alla semifinale, ci sono 
anche Ravenna e Mantova, due quintetti 
che fin d'ora si propongono come rivela-

zioni del torneo. 
Tezenis, male la prima, buona 
la seconda
Tra le outsider più accreditate c'è anche la 
Scaligera Basket, per il nono anno consecu-
tivo sponsorizzata Tezenis. Il roster affidato 
al confermatissimo, e non poteva essere 
altrimenti dopo lo splendido campionato 
scorso, Dalmonte è di buona qualità e le 
premesse per un torneo da copertina ci 
sono tutte. La prima partita è stata delu-
dente, con gli scaligeri che hanno esordito 
prendendone 96 a Jesi, e quanto gli av-
versari sfiorano quota 100 diventa difficile 
sperare in una vittoria. Ed infatti i due punti 
sono rimasti in terra marchigiana. Il riscatto 
è arrivato prontamente nel “vernissage” 
davanti al pubblico amico, contro Piacen-
za. Udom e compagni hanno eseguito alla 
perfezione il piano partita predisposto dal 
coach, limitando il punto forte degli emi-
liani: il tiro da tre punti. In questi primi 40' 
hanno molto impressionato i due “stran-
gers”, Greene e Jamal Jones. Il primo ha 
stampato 38 punti nelle prime due partite, 

confermando quando di buono aveva mo-
strato lo scorso anno a Tortona, il secondo 
ne ha aggiunti 33. Una coppia di ottima 
qualità, in grado di dare una grossa mano 
ad Udom, altro elemento che ha iniziato 
con le marce alte, e compagni. 
Le stats
Anche se 80' sono troppo pochi per farsi 
un'idea definitiva, diamo un'occhiata alle 
statistiche del girone; Javante Green di 
Trieste è il miglior realizzatore con 24,5 
punti di media a partita davanti a Ken 
Brown di Jesi (23) e Rain Veideman di 
Udine (22.5). Michele Antonutti, quarto, è 
il primo tra gli italiani con 21.5 di media. 
Il titolo di miglior rimbalzista tocca a Mike 
Hall di Ferrara con 14,5 rebounds per se-
rata, John Brown di Treviso il più bravo a 
smazzare assist, in due partite ne ha già 
regalati 10 ai propri compagni. 
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Pur considerando che le partite giocate in casa sono solo quattro, per cui un’inversione 
di tendenza è ancora possibile, emerge in modo piuttosto preoccupante che la diffe-
renza reti casalinga del Verona è la peggiore del campionato. Il -10 che non ammette 
tante discussioni, prende corpo dal fatto che l’Hellas ha segnato solo una rete al Bente-
godi, grazie tra l’altro ad un penalty trasformato da Pazzini alla prima giornata contro il 
Napoli, ed undici reti subite (3 dal Napoli e dalla Lazio ed addirittura 5 dalla Fiorentina). 
A causa di questa difficoltà ad andare a rete la formazione scaligera stabilisce di già il 
record di sterilità del campionato con 287 minuti, un valore che nella passata sta-
gione hanno superato solo tre squadre nel corso di tutta la stagione (Bologna, Pescara 
ed Empoli), due delle quali poi retrocesse.

Dopo sette giornate di campionato sono stati assegnati la bellezza di 34 calci di rigore, 
un numero che praticamente raddoppia quello degli anni precedenti all’introduzione 
della V.A.R.  Proprio la V.A.R, infatti, ha determinato una escalation in questo senso, 
perché quello che non vede l’arbitro in campo può essere visto dall’assistente dietro 
la macchina che non appena si rende conto di qualche “svista” non deve far altro che 
richiamare il primo arbitro, fargli ri-esaminare attentamente l’azione alla moviola e de-
cidere se sia o meno da assegnare un penalty. Per il momento l’Udinese si gode questa 
innovazione (in verità non tutti i calci di rigore a suo favore sono stati assegnati in questo 
modo) avendo già battuto ben cinque calci di rigore, ma non può lamentarsi nemmeno 
il Verona (solo tre reti all’attivo) che ha già beneficiato di due tiri dal dischetto, mentre il 
Chievo rimane ancora in attesa di posizionare la prima palla sugli 11 metri.

BENTEGODI DA RIVEDERE

RIGORI RECORD

LE CLASSIFICHE SOTTO LA LENTE
Tutti sanno che

Squadra GG Reti Med F S 

Napoli 3 11 3.7 12 1
Juventus 4 11 2.8 11 0
Inter 3 6 2 6 0
Lazio 4 5 1.3 11 6
Atalanta 4 4 1 9 5
Sampdoria 2 3 1.5 4 1
Udinese 4 3 0.8 8 5
Torino 3 3 1 7 4
Roma 3 3 1 7 4
Milan 4 2 0.5 6 4
Fiorentina 3 0 0 4 4
ChievoVerona 3 0 0 4 4
Spal 4 -2 -0.5 6 8
Cagliari 3 -2 -0.7 1 3
Sassuolo 3 -3 -1 1 4
Bologna 3 -3 -1 2 5
Crotone 4 -3 -0.8 2 5
Genoa 4 -4 -1 5 9
Benevento 4 -7 -1.8 1 8
Hellas Verona 4 -10 -2.5 1 11
Brescia 32 33 15 6 -9
Hellas Verona 32 55 24 14 -10
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Squadra Rigori 

Udinese 5
Napoli 4
Inter 3
Atalanta 3
Lazio 3
Milan 3
Sassuolo 3
Juventus 2
Hellas Verona 2
Sampdoria 1
Genoa 1
Benevento 1
Fiorentina 1
Roma 1
Cagliari 1
Bologna 0
ChievoVerona 0
Torino 0
Crotone 0
Spal 0
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Dal punto di vista disciplinare, il Chievo è una squadra tra le più corrette ed infatti per il momento non ha subito 
nessun cartellino rosso e quelli gialli sono solamente 12. Le partite con gli scaligeri in campo sono particolarmente 
corrette e infatti anche dalla parte avversa è capitata una sola espulsione (Pisacane del Cagliari) ed addiritture le 
ammonizioni nei confronti dei giocatori avversari sono state solo 7 che per il momento è il valore più basso del 
campionato. Due cartellini gialli contro l’Udinese (Angella e Perica) e la
Juventus (Matuidi e Mandzukic), uno solo contro Lazio (Wallace), Genoa (Pellegri) e Fiorentina (Veretout). Si con-
ferma quindi la stessa linea della passata stagione in cui il Chievo con 68 contro-ammoniti si piazzò alla fine del 
campionato al secondo posto alle spalle del solo Crotone (55).

CHIEVO AMICHEVOLE

NONNO CHIEVO
Il Chievo è la squadra con l’età media 
più alta del campionato, e udite udite, 
anche d’Europa, in coabitazione con la 
Juventus. Ai gialloblù certamente non 
mancherà l’esperienza, ma bisognerà 
vedere se col tempo la tenuta fisica sarà 
sufficiente a reggere i ritmi e l’esuberan-
za di altre formazioni con l’età media più 
bassa (vedi Atalanta, Fiorentina e Croto-
ne). La politica clivense è un po’ quella 
di andare sul sicuro, e di affidarsi ai ra-
gazzi di “una volta” che forse avevano 
una fame, una passione, e una cultura 
calcistica diversa da quella delle nuove 
leve. Il tempo però corre inesorabile per 
tutti e anche il Chievo prima o poi dovrà 
affidare le sue sorti a nuovi giocatori che 
dovranno garantire il ricambio genera-
zionale ma la stessa mentalità degli at-
tuali titolari. Pellissier, Dainelli e Sorren-
tino (classe 79) sono quasi quarantenni, 
ma hanno dei rendimenti encomiabili; 
Gobbi (80), Gamberini (81) e Cesar (82) 
sono gli altri nonnetti che devono rap-
presentare l’esempio per i vari Vignato 
(2000), Isufaj (99), Leris (98) e Depaoli 
(97).   

LE CLASSIFICHE SOTTO LA LENTE
Tutti sanno che

Squadra N 

Fiorentina 17
Sampdoria 16
Genoa 15
Napoli 15
Sassuolo 15
Crotone 13
Lazio 13
Inter 13
Juventus 13
Bologna 12
Udinese 12
Spal 11
Cagliari 10
Torino 10
Atalanta 10
Benevento 9
Hellas Verona 8
Milan 8
ChievoVerona 7
Roma 7
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Squadra Età N 

totale campionato: 26.5 431 
ChievoVerona 29.8 19

Juventus 28.7 21
Sassuolo 27.5 19

Spal 27 21
Napoli 27 21
Inter 27 18

Genoa 27 25
Cagliari 27 21
Bologna 26.5 22

Lazio 26.3 22
Udinese 26.2 23

Roma 26.2 21
Sampdoria 26.2 23

Torino 26.1 22
Benevento 25.9 24
Fiorentina 25.5 22
Crotone 25.5 23

Hellas Verona 25.2 20
Milan 25.1 22

Atalanta 24.3 22
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Dici “Sotomayor” ed il mondo intero pensa al 
saltatore cubano, il più grande di tutti i tempi, 
ancora detentore del record mondiale della 

specialità. In tutto il mondo, ma non a Verona. Nella città 
veneta  Sotomayor evoca brutti ricordi. Stiamo parlando 
di Victor Hugo, difensore arrivato in città nella stagione 
1989/90, quello legato alla retrocessione in cadetteria 
degli scaligeri.  Un campionato non certo da tramanda-
re ai posteri, quello del lungo difensore centrale, nono-
stante il gol che, alla penultima di campionato, mise ko 

al “Bentegodi” il Milan di Sacchi strappando 
ai rossoneri uno scudetto che sembrava già 

vinto ed alimentando speranze di salvez-
za, poi smaterializzatesi nella sconfitta di 

Cesena nel turno di chiusura. Hugo era un 
imberbe giovanotto, sconosciuto ai più, tanto 

che si malignava fosse arrivato a Verona per 
le difficoltà economiche del padre, in affari 

con l'allora direttore sportivo Polato. Fisi-
co imponente, nella prima stagione pagò 

la sua inesperienza a livelli così alti, 
dimostrando però di poter diven-

tare in prospettiva un buon cal-
ciatore. E così avvenne nella 

stagione successiva 
quando, anziché 
abbandonare la 

nave, contribuì con orgoglio alla pronta ri-
salita nella massima serie. Lo fece da prota-
gonista; impeccabile di testa grazie alla sua 
imponente struttura fisica si dimostrà bravo 

anche in fase di rilancio. In quella caval-
cata esaltante ci furono 26 presenze e 

2 reti.  Al termine di quella stagione 
alla sua porta bussò lo Zurigo, con 

una offerta irrinunciabile, ma le 
cose non andarono bene, com-
plici numerosi problemi fisici. Il 
suo ruolino “svizzero” parla di 
appena 10 presenze, corredate 
da due reti, le ultime della sua 
lunga carriera. Pensate infatti 
che nelle 220 partite successive, 
in patria con il Velez Sarsfield al-

lenato da Carlos Bianchi prima, 

visto a queste latitudini sulla panchina della Roma, e 
con il Talleres di Cordoba, la squadra della sua città, poi, 
la porta avversaria è rimasta un pio desiderio. In Argen-
tina “Soto” vinse tutto con il Velez, una autentica mac-
china da guerra: quattro campionati, una Coppa Liber-
tadores, una Interamericana ed una Intercontinentale, 
quando incrociò in finale, battendolo nuovamente, il 
Milan non più allenato da Arrigo Sacchi ma dal futuro 
“Don Fabio” Capello. Curriculum di assoluto prestigio 
che gli valse anche la convocazione con l'“Albiceleste”, 
nella quale peraltro vanta un'unica presenza. 

VICTOR HUGO 
SOTOMAYOR
Bene solo in serie B, eppure in 
patria vinse tutto quello c’era  
da vincere

Sono entrati in campo Del Piero, 
con la maglia 17, e, con la maglia 

numero 13, Del Piero.
Bruno Pizzul, telecronaca su RaiUno di Italia-Russia, 

Napoli, sabato 15 novembre 1997
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Tutti associano allo scudetto del Vero-
na i nomi di Briegel, Elkjaer, Galderisi e Di Genna-
ro. Ma quel Verona era anche, se non soprattutto, 

Domenico Volpati. Adesso, conseguita al termine della 
carriera la laurea in medicina, è apprezzato dentista, all'e-
poca fu determinante per la conquista dello storico scudet-
to scaligero. Volpati arriva nella città di Giulietta e Romeo 
quando ormai sembra aver inesorabilmente imboccato la 
parabola discendente della carriera. A 30 anni compiuti era 
retrocesso in C1 con il Brescia e stava pensando di appen-
dere gli scarpini al classico chiodo. Ed invece, inattesa ma 
vincente, ecco la chiamata di Sor Osvaldo, che con il suo 
Verona festeggiava il ritorno nella massima serie. Un Vero-
na che anno dopo anno riscrive la storia del calcio italiano 
diventandone la favola più bella. E “Mimmo” ne è una del-
le architravi. Prototipo ideale del calcio olandese, il biondo 
centrocampista in quella magica stagione ricopere tutti i 
ruoli, manco fosse un Neeskens nostrano. Inizia da classica 
mezzala, con sulle spalle il numero 8, ma rivedendo le par-
tite di quella squadra gloriosa lo si trova impiegato come 
terzino, mediano e chi più ne ha più ne metta. Quanto il 
“dottore” sia stato determinante nella conquista del mitico 
triangolino tricolore lo dicono anche le cifre; a fine stagione 
il jolly, se mai ce ne fu uno, mette insieme la bellezza di 30 
presenze, l'unico a non aver mai mancato l'appuntamento 
con il manto erboso in quella fantastica cavalcata assieme a 
Roberto Tricella e Claudio Garella, al secolo “Garellik”. E' lui 
il leader silenzioso della squadra, sa stare al suo posto ma 
quando parla viene ascoltato da tutti, è bravo sia a costruire 
il gioco che a neutralizzare i campioni avversari, per info 
chiedete a Maradona, Zico o Platini. Bagnoli lo stima in ma-
niera particolare, per le sue capacità in campo e fuori, per 
la sua serietà. Ed il giorno dopo quello scudetto che ancora 
riempie d'orgoglio una città intera arriva il premio più bel-
lo, le nozze con l'amata Daniela. Programmate da mesi per 
il 21 maggio, quel 21 maggio. Una data già programma-
ta da tempo ma che  con il senno di poi assomiglia ad un 
segno premonitore, della serie “a queste latitudini non ci 
facciamo mancare niente”. “Mimmo” rimane a Verona sei 
lunghi anni; sveste il gialloblu al termine della stagione 
1987/88, dopo una leggenda fatta di 165 presenze e 2 reti 
che rimarrà indelebile nella storia della società e nel cuore 
di tutti i tifosi. Di chi l'ha visto giocare, di chi per motivi ana-
grafici l'ha ammirato solo in TV, di chi ha avuto la fortuna di 
giocarci assieme. 

DOMENICO VOLPATI
Jolly prezioso per Bagnoli, 
leader silenzioso per la squadra, 
determinante nella conquista  
dello scudetto
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IL CALCIO DI RIGORE

La sperimentazione della VAR, (Virtual As-
sistant Referee) nel campionato di massi-
ma serie italiano, ci obbliga a ripercorrere 

la storia del “Calcio di Rigore”. 

L’idea del “penalty” è di un irlandese: Wiliam 
McCrum dirigente di un’industria tessile che nel 
cosiddetto “leisure time” (tempo libero) si diver-
tiva giocando a football come portiere. Era anche 
un membro del direttivo della Federcalcio Irlan-
dese dal 1880 e probabilmente fu proprio que-
sto doppio ruolo che non fece considerare la sua 
idea di massima punizione come una delle tante 
strampalate proposte di modifica al regolamento 
di quel periodo.  Egli pensò al calcio di rigore 
nel 1890, mentre giocava nel Milford Everton.

La sua idea era quella di difendere lo spirito del 
gioco che era danneggiato dai troppi falli di mano 
volontari vicino alla porta. 
Idea che però non venne presa in considerazione 
subito, salvo qualche esperimento in Irlanda e 
Scozia, a causa soprattutto della forte opposizione 
degli inglesi che come si sa, difficilmente avval-
lavano delle idee che non fossero frutto del loro 
sacco.  
Fu un episodio successo durante la Coppa d’In-
ghilterra del 1891, nel quarto di finale tra Stoke 
City e Notts County, che fece cambiare idea agli 
inventori del calcio. 

Il Notts era in vantaggio 1-0, lo Stoke attaccava 
e un giocatore avversario fermò il pallone con la 
mano proprio sulla linea di porta. Il calcio di rigore 
non esisteva così venne battuta una punizione 
dove tutti i giocatori del Notts si misero davanti 
alla porta, rallentando il tiro e consentendo al 
loro portiere di deviarlo. Lo Stoke perse la partita e 
l'episodio venne vissuto come un'ingiustizia e fu 
proprio questo che portò all'inserimento definiti-
vo del penalty nel regolamento del football. 

Il 2 giugno 1891, l'International Board si riunì 
in un albergo di Glasgow e decise di inserire 
la regola del penalty, che diventò operativa a 
tutti gli effetti dalla stagione 1891-1892. 

Ciò che ancora oggi contraddistingue la "massi-
ma punizione" è l'assenza di giocatori fra chi tira 
dagli 11 metri e il portiere. 

Il primo calcio di rigore fu battuto il 14 Settembre 
1891, due anni dopo che la figura dell'arbitro era 
entrata a far parte definitivamente del football.
Fu Joseph Health a trasformare il primo calcio 
di rigore ufficiale della storia del calcio decretato 
in una partita del campionato inglese: Wol-
verhampton Wanderers-Accrington Stanley 
che terminò 5-0. 
A causare il rigore fu un fallo di mano di un cen-
trocampista dell' Accrington; Health non sbagliò 

il tiro dalle 12 yards imposte dal regolamento (11 
metri). 
All'inizio, il portiere poteva anche avanzare fino 
a 5 metri e mezzo, mentre gli altri venti giocato-
ri dovevano sistemarsi alla distanza di 5 metri e 
mezzo alle spalle di chi tirava. 
Nel 1893, la regola venne raffinata con la decisio-
ne che in caso di calcio di rigore fischiato al 90', la 
partita avrebbe dovuto proseguire finché il penal-
ty non fosse battuto. 
Anche questa modifica fu il risultato di una lunga 
discussione in seguito ad un episodio successo 
due anni prima che poco aveva a che fare con 
l’idea di “fair play” che doveva caratterizzare il fo-
otball.   
il portiere dell' Aston Villa, in vantaggio 1-0 sullo 
Stoke City, (ancora lo Stoke City) dopo il fischio 
dell'arbitro per un rigore concesso agli avversa-
ri al 90', prese il pallone e lo calciò in tribuna. Il 
pallone tornò in campo quando il tempo rego-
lamentare era scaduto e così la partita finì senza 
dare la possibilità allo Stoke City di battere la mas-
sima punizione.
E’ nel 1902 che nasce a tutti gli effetti il “dischet-
to del rigore” da cui battere la punizione e il 
penalty diventa il provvedimento tecnico adot-
tato dall'arbitro nel caso in cui un giocatore della 
squadra che si difende commetta all'interno del-
la propria area, uno dei falli per i quali è prevista 
la punizione diretta.

Si è molto discusso negli anni sul comportamen-
to che avrebbe dovuto tenere il portiere in attesa 
del tiro. Sono stati tre i cambiamenti sostanziali: 
prima la possibilità di avanzare fino a m 5,50, poi 
quella di muoversi da un palo all'altro (1905), 
infine l'obbligo di restare immobile sulla linea 
di porta finché il pallone non è stato calciato 
(1929). Tutti sostanzialmente a favore di chi be-
neficia della massima punizione, in nome dello 
spettacolo e del goal che rimane l’essenza del 
gioco del calcio.
E’ dimostrato che se un portiere sta completa-
mente fermo fino al momento del calcio e il pal-
lone viene calciato ad una certa forza, il portiere, 
per quanto veloce, non ha il tempo di reazione 
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Date storiche*

1896
La partita viene affidata alla direzione di un solo arbitro. La durata della partita viene fissata in 90 minuti (due tempi di 45 minuti). 
Secondo altre fonti la durata di 90 minuti era in vigore già dal 1876
La regola che fissava un limite massimo al pagamento di dividendi è stata imposta nel 1896

1897

Venne istituita a Londra la prima associazione di giocatori britannici, che si sarebbe trasformata poi nella potente PFA (Professional footbal-
ler's association).
La porta era inizialmente costituita da due pali posti a una distanza (misurata dal loro interno) di 7,32 m, senza nessuna delimitazione in 
altezza; in seguito, venne aggiunta una fettuccia posta in orizzontale fra i due pali, a 2,44 m di altezza, misura rimasta tuttora immutata, 
tuttavia la traversa sui pali comparve già dal 1875.
Le reti furono installate già dal 1891 e nello stesso anno fu abolito il giudice di porta.
Nel 1897, l'IFAB stabilì le nuove dimensioni del terreno di gioco: lunghezza massima 120 m, minima 90 m, larghezza massima 90 m, 
minima 45 m. Per quanto riguarda gli incontri internazionali la lunghezza massima venne fissata a 110 m, la minima a 100 m, la larghezza 
-massima a 75 m, la minima a 64 m. Il perimetro del terreno di gioco deve essere perfettamente rettangolare e tracciato con una linea con-
tinua. L'altezza delle bandierine nei quattro angoli non deve essere superiore a 150 cm; la larghezza massima delle linee di delimitazione 
del campo è fissata a 12 cm.
Da quando, nel 1897, furono sostituite da linee sia laterali sia di fondo campo, le bandierine si utilizzarono solo per indicare i quattro 
angoli del terreno di gioco.

1898

Venne fondata la Federazione calcistica italiana.

Nei primi anni di attività calcistica regolare (la Federazione calcistica italiana venne fondata nel 1898), chi era stato capitano di una squa-
dra diventava automaticamente arbitro. Per le partite del Campionato italiano, appena istituito, i direttori di gara non dipendevano dalla 
Federazione, ma erano forniti direttamente dalle società che se li scambiavano fra loro. 

1900 nel 1900, per gli incontri internazionali, il peso minimo del pallone fu portato a 368 g.
In Inghilterra, la Federazione impose il primo tetto salariale (salary cap) mantenuto con aggiustamenti fino al 1961.

1902 Delimitate, con le misure sempre in vigore, l’area di porta e l’area di rigore e si stabilì che il calcio di rigore dovesse essere battuto sempre 
dallo stesso punto, a 11 m dalla porta sulla linea perpendicolare di questa.

L’album dei ricordi
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sufficiente per poterlo parare, a meno che non gli 
venga tirato addosso. E’ forse per questo che oggi 
c'è un po’ più di tolleranza per qualche piccolo 
movimento del portiere, che deve comunque 
sperare di intuire la parte giusta e riuscire a partire 
quando l’attaccante non ha più possibilità di cam-
biare direzione al tiro.
Anche i giocatori posizionati al di fuori dell’area 
grande possono partire verso la porta solo dopo 
il tiro e anche questa è una delle infrazioni più 
frequenti che spesso ha vanificato la parata del 
portiere al calcio di rigore.

In epoca più recente, sono stati provati gli “shout-
out” cioè i rigori battuti in movimento con il 
portiere che ha la possibilità di correre incontro 
all’attaccante.
Questa idea, arrivata dagli USA, di fatto non ha ag-
giunto niente allo spettacolo e dopo alcune speri-
mentazioni si è continuato sulla strada del calcio 
di rigore così come lo conosciamo da sempre.
Sono cambiate piuttosto le sanzioni per chi cau-
sa un fallo da rigore, ad esempio è stata inserita 
l’espulsione diretta per chi commette un fallo in 
area fermando una chiara azione da gol e il por-
tiere in uscita deve sperare di poter toccare la palla 
quando si butta tra i piedi di un attaccante per 
fermare un’azione, altrimenti quasi sempre viene 

fischiato un calcio di rigore. Sono finiti i tempi in 
cui si premiava la spericolatezza e il coraggio dei 
portieri. Ed è cambiata anche la severità sui falli di 
mano in area, una volta infatti si puniva la mano 
che andava verso la palla in modo volontario e 
non il contrario. Oggi invece si tiene conto dell’a-
rea che le braccia occupano indipendentemente 
dalla volontà di fermare la palla con una mano o 
un braccio obbligando i giocatori a tenere le brac-
cia perfettamente allineate al busto se non dietro, 
in difficilissimi esercizi di equilibrio quando si è in 
piena velocità.  
L’obiettivo è sempre e solo uno, aumentare le pro-

babilità di vedere dei goal in una partita perché 
questo è ciò che si vuole dallo spettacolo del calcio 
moderno.

I rigori sono entrati a tutto diritto nella storia 
del calcio, soprattutto da quando sono diventati 
il metodo adottato nelle competizioni ufficiali, 
Mondiali compresi, per risolvere un risultato di 
parità dopo i tempi supplementari, quando è 
necessario stabilire un vincitore, e per non dover 
ricorrere ad un meccanismo regolato solo dalla 
fortuna come il sorteggio. 

*Le date precedenti sono presenti nel N° 8 di TifaVerona
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Il lungo percorso verso la fase fina-
le del prossimo mondiale, in pro-
gramma l'anno prossimo in Russia, 

è in vista del traguardo. Sono già 23 le 
nazionali che possono prenotare il volo, 
mentre altre 9 se lo contenderanno nel-
le prossime settimane. Ma vediamo, 
continente per continente, la situazio-
ne:

EUROPA
Sono occorse la bellezza di 900 partite 
per promuovere 9 rappresentative, tra 
le quali, ahi noi, non ci sono gli azzur-
ri. Si tratta, ovviamente, delle vincenti 
dei rispettivi gironi: Francia, Portogallo, 
Germania, Serbia, Polonia, Inghilterra, 
Spagna, Belgio, Islanda. A disposizione 
del vecchio continente rimangono an-
cora quattro posti, da assegnarsi con gli 
spareggi ghigliottina tra le otto migliori 
seconde, viene infatti esclusa la Slovac-
chia come peggiore delle nove clas-
sificate al posto d'onore dei rispettivi 
gironi. Tra queste c'è anche la nostra na-
zionale, fortunatamente testa di serie: i 

ragazzi di Ventura dovranno vedersela 
con una tra Svezia, Irlanda, Irlanda del 
Nord e Grecia, non certo corazzate del 
calcio mondiale. Insomma, sarà dura 
ma possiamo farcela.

SUDAMERICA
Alla fine di un girone equilibratissimo 
l'Argentina ce l'ha fatta; grazie alla 
tripletta di Messi all'Ecuador l'“Albice-
leste” vola in Russia proponendosi fin 
d'ora come una delle grandi favorite. 
Assieme a quella di Sampaoli staccano 
il ticket anche il Brasile, autentico domi-
natore del girone, l'Uruguay e la Colom-
bia mentre il Perù, quinto, si giocherà 
tutto nello spareggio Interzona contro 
l'Australia. Il cerino in mano rimane al 
Cile; la sconfitta dell'ultimo turno in 
Brasile costringe la “Roja” a guardare i 
Mondiali davanti alla TV.

AFRICA
Nigeria ed Egitto sono già qualifica-
te, mancano ancora le tre vincenti dei 
gruppi A – Tunisia grande favorita -, C 

dove Maroc-
co e Costa 
d'Avorio se 
la giocano 
al fotofinish 
e D, dove 
può accade-
re di tutto: 
S e n e g a l , 
Burkina Faso e Capo Verde sono 
vicinissime e anche il Sudafrica può ri-
entrare in gioco, avendo una partita in 
meno. 

ASIA
Iran, Giappone, Corea del Sud e Arabia 
Saudita possono già prenotare il volo; 
spera ancora  l'Australia, dopo aver bat-
tuto la Siria nello spareggio tra terze; 
sfiderà infatti l'Honduras, quarta clas-
sificata del girone centro-nord ameri-
cano.

NORD AMERICA
Messico, Costa Rica e Panama quali-
ficate al Mondiale, mentre fa specie 
la clamorosa eliminazione degli Stati 
Uniti, evidentemente il benservito dato 
a Klinsmann qualche mese fa non ha 
portato bene. L'Honduras, quarta nel 
girone, può ancora qualificarsi: deve 
battere l'Australia, vincente dello spa-
reggio asiatico con la Siria.

Il giardino del vicino
CALCIO INTERNAZIONALE

LA SITUAZIONE IN VISTA 
DEL PROSSIMO MONDIALE

Andrea Moreno sta 
andando molto bene, è 

già nel sedere di Berger

Andrea De Adamich
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Le stagioni passano e il materasso di Si-
meone comincia a somigliare alla tela 
di Penelope, da tre anni l’allenatore 

dell’Atletico taglia e cuce con gran perizia la stof-
fa biancorossa ma non riesce più a vincere nulla 
e la Madrid popolana, che pure lo adora, sma-
nia e fibrilla di fronte ai trionfi dell’aristocratico 
Real tornato a dominare la Spagna e l’Europa.
  Certo, Diego il “Cholo” ormai è un pilastro 
dell’epopea colchonera e lo dimostra il recentis-
simo rinnovo triennale che lo renderà l’allena-
tore biancorosso più longevo e pagato, tuttavia 
i boatos suggeriscono che quest’anno qualcosa 
d’importante in bacheca si dovrà infilare, altri-
menti è quasi certo che a giugno sarà divorzio. 
Il motivo è semplice: l’Atletico del Cholo è il più 
forte di sempre - tanto vero che il suo bilancio 
negli scontri diretti col Real è in perfetta pari-
tà - e ha portato a casa titoli prestigiosi come il 
campionato (dopo quasi vent’anni) e l’Europa 
League, ma dal 2014 è rimasto a secco e dà 
l’impressione di avviarsi verso la fine del suo 
miglior ciclo dopo aver mancato occasioni ir-
ripetibili, a cominciare dalle due sfigatissime 
finali Champions perse proprio contro gli odiati 
cugini blancos. A questo proposito bisogna 
rammentare che sull’Atletico grava un’autentica 
euro-maledizione: è l’unico club continentale 

ad aver perso tre finali su tre della Coppa dei 
Campioni e per di più mai nei 90 minuti: la 
prima contro il Bayern nella ripetizione, le altre 
due contro il Real una ai supplementari e l’altra 
ai rigori. Tre partite stregate che potevano davve-
ro fare la storia.
   Urge rivincita, ma potrebbe essere questo l’an-
no buono dei materassai? Qualche indizio c’è: 
il bellissimo nuovo stadio inaugurato senza il 
trauma della perdita per il mitico “Calderon”, e 
soprattutto la proclamata disponibilità del presi-
dente Cerezo – un mix fra il Berlusconi anni 80 e 
l’attuale De Laurentiis – a rafforzare una squadra 
logorata dalle molte battaglie. L’Atletico è partito 
con un pesante handicap per la sanzione Uefa 
che gli ha bloccato il mercato fino a fine 2017, 
tuttavia ha già messo a segno due colpi im-
portanti: il riacquisto per 60 milioni del figliol 
prodigo Diego Costa e la conferma di Antoine 
Griezmann che è stato convinto – per ora – a 
declinare le avances di tre grandi club europei 
pronti a versare gli oltre 100 milioni di clausola. 
Oltre a questo, patron Cerezo ha favorito il ritor-
no dell’altro figliol prodigo Vitolo parcheggiato 
fino a gennaio al Las Palmas e sta conducendo 
febbrili trattative per portare a Madrid Javier Pa-
store, almeno uno dei due gioiellini turchi Yazici 
e Omur e l’uruguagio della Sampdoria Torreira. 

I grandi club

ATLETICO MADRID
• Vittoria più larga in Liga: 9-0 1955/56 contro 

Hercules e 1957/58 contro UD Las Palmas
• Vittoria più larga fuori casa: 2-7 1947/48 contro 

Sporting
• Maggior numero di vittorie in una stagione: 26 

(1995-96)
• Maggior numero di punti in una stagione: 87 

(1995-96)
• Maggior numero di gol in una stagione: 87 (1950-

51)
• Minor numero di sconfitte in una stagione: 2 

(1940-41)  
• Minor numero di gol in una stagione: 32 (1929-

30)
• Minor numero di gol subiti in una stagione: 20 

(1965-66 e 1970-71)

RECORD

di Federico Buti

Sono tutti giocatori contesi e costosi e Cerezo non potrà 
certo fare l’en plein, però è facile pronosticare che già col 
solo Diego Costa i colchoneros a gennaio saranno molto 
competitivi.
   Ma qui sorgono due interrogativi non marginali. Il primo 
è che nel mirino sono da mesi quasi solo giocatori offen-
sivi, perché da anni questo è il punto debole dell’Atletico: 
difesa eccezionale e attacco non all’altezza, troppo dipen-
dente da Griezmann con Gameiro e Vietto che hanno 
deluso le attese e Torres in chiara parabola discendente; 
quest’anno però le cose stanno andando un po’ diver-
samente e la proverbiale inespugnabilità biancorossa 
mostra le prime crepe come ha evidenziato soprattutto la 
grave sconfitta interna col Chelsea in Coppa, ragion per cui 
qualcuno sta cominciando a pensare che anche il reparto 
difensivo avrebbe bisogno di almeno un innesto. Il secon-
do dubbio, ancora più stringente, è su come la squadra ar-
riverà al fatidico gennaio: ancora tonica e pronta al decollo 
o invece già staccata e in affanno?
   La risposta arriverà entro un mese, quello che sta fra il big 
match contro il Barça e il derby col Real passando per le 
partite-chiave del girone di Champions a cominciare dallo 
scontro diretto con la Roma del 22 novembre che sa già di 
spareggio. Il classico mese di ferro che secondo i maligni 
Simeone avrebbe voluto far passare prima di firmare il 
rinnovo, contemporaneamente osservando il tormentone 
della Nazionale albiceleste alla cui panchina è candidato 
da tempo. Ma patron Cerezo ha abilmente sventato il ten-
tativo di tiki taka sventolandogli un sontuoso contratto con 
pochi giorni per decidere, e posto davanti al classico bivio 
lascia o raddoppia il Cholo ha pensato che come dicono 
nella sua natìa Baires sono meglio 6 uova oggi di un’Ar-
gentina domani.

Conosciuti come: Colchoneros, Rojiblancos, 
Indios
Simboli: Orso
Fondazione: 1903
Dove: Madrid

Presidente: Enrique Cerezo
Stadio: Estadio Wanda Metropolitano
Sito: www.atleticodemadrid.com
Giocatore con più presenze: Adelardo  550 
Giocatore con più reti: Luis Aragones 170 

Palmares
10 Titoli di Spagna
1 Segunda Division
10 Coppe del Re
2 Supercoppe di Spagna
2 Coppe Eva Duarte

1 Coppa Presidente della RFEF
1 Coppa delle Coppe
2 Coppe Uefa / Europa League
2 Supercoppe Uefa
1 Coppa Intercontinentale
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Due aspetti hanno colpito nello scorso 
campionato, il primo disputato in 
Italia da Patrik Schick: l’eleganza nei 

movimenti e l’eccellente rapporto gol realizzati / 
minuti giocati. La prima qualità gli ha permesso 
di segnare reti di pregevole fattura, la seconda 
di farlo con grande frequenza. Con la maglia 
della Sampdoria sono arrivati 11 gol in 1504 
minuti (1 ogni 136’) in Serie A e 2 in 149 minuti 
in Coppa Italia.

Clausola
Cresciuto nelle giovanili dello Sparta Praga, 
Schick si trasferì in seguito al Bohemians, squa-
dra dalla quale è stato prelevato nell’estate 
2016 per 4 milioni dopo una stagione da 7 gol 
nella Gambrinus Liga. Un numero di reti piut-
tosto modesto che probabilmente non faceva 
presupporre un’esplosione così immediata, 
tant’è che la clausola rescissoria in caso di ven-
dita prima della fine del suo quadriennale blu-
cerchiato fu fissata a 25 milioni di euro, non una 
cifra “monstre” per il calcio del giorno d’oggi. 

“La vie c’est… Schick”
3 gol consecutivi a Dicembre 2016 dopo un 
lungo apprendistato in panchina, regalarono 
un girone di ritorno da protagonista al giovane 
bomber e fecero subito drizzare le orecchie di 
Juve, Inter e Napoli. D’altronde gli introiti della 
Champions e nel caso dell’ Inter  la liquidità 
della nuova proprietà cinese, non ponevano 
i 25 milioni come una cifra inarrivabile. Pa-
trik scartò quasi subito l’ipotesi partenopea 
scatenando un “Derby d’Italia” vinto alla fine 
dalla Juve per una cifra di 30,5 milioni, 5 
in più del previsto. Nella trattativa giocò 
un ruolo chiave Pavel Nedved, Pallone 
d’Oro 2003, e vero e proprio idolo in 
Rep. Ceca della cui Nazionale è stato 
capitano ai Mondiali 2006. 

Schick shock
Prelevato con un blitz di Marotta du-
rante il corso degli Europei Under 21, 
Patrik sbarcò a Torino la mattina del 22 
Giugno 2017 per sostenere la prima 

La promessa

PATRIK SCHICK 
ELEGANTE E PROLIFICO, MA A ROMA TROVERÀ 
LA COLLOCAZIONE GIUSTA?

parte delle visite mediche. Tutto sembrò proce-
dere normalmente, ma le prime voci di proble-
mi fisici si concretizzarono il 18 Luglio quando 
i bianconeri rinunciarono al suo acquisto. A 
fine mercato, il 29 Agosto, Schick si è accasato 
alla Roma squadra che ha il ruolo di attaccante 
centrale copertissimo da Edin Dzeko. Per lui la 
prospettiva di adattarsi a giocare sull’esterno nel 
4-3-3 di Di Francesco, ruolo che non sembra ad-
dirsi alle sue caratteristiche. 

Sorella
Mentre Patrik fa impazzire i difensori di Serie A e 
sognare i tifosi della “Magica”, c’è un altro mem-
bro della famiglia che fa lo stesso con chi incap-
pa nelle sue fotografie. Stiamo parlando della 
sorella Kristyna Schick, o meglio Schickova con 
il classico suffisso da apporre al cognome delle 
donne originarie della Repubblica Ceca. Chissà 
che proprio lei non possa essere una delle futu-
re protagoniste della rubrica “Viste in curva”... 

Nato a Praga  il 24 Gennaio 1996
Altezza:  187 cm
Peso:  73 kg
Ruolo: Attaccante

Scadenza contratto: 30 giugno 2022
Valutazione attuale: 15 milioni di euro
Procuratore: International Sport Management

ANNO SQUADRA P G

2014-15 Sparta Praga 4 0

2015-16 Bohemians Praga 27 7

2016-17 Sampdoria 32 11

2017-18 Roma 1

Campionati

*Le presenze sono aggiornate al  20/03/2017

Coppe

ANNO SQUADRA COPPE 
NAZ. GOL COPPE 

CONT. GOL

2013-14 Sparta Praga 1 0

2014-15 Sparta Praga 3 1 2 0

2015-16 Bohemians Praga 1 0

2016-17 Sampdoria 3 2

2017-18 Roma 0 0

Palmares

1 Campionato Ceco 2013-14 
1 Coppa della Repubblica Ceca 2013-14
1 Supercoppa della Repubblica Ceca 2014

Nazionale - Repubblica Ceca

ANNO CAMPIONATO PRESENZE GOAL

2011 Under 16 2 0

2012-13 Under 17 11 7

2014 Under 18 2 0

2013-15 Under 19 15 7

2015 Under 21 12 11

2016 Repubblica Ceca 4 1

*Le presenze sono aggiornate al  16/09/2017

*Le presenze sono aggiornate al  29/09/2017
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Giocatori Fantozziani

a 

CARLOS TEVEZ   
L’APACHE, DOPO AVER IRONICAMENTE DATO 
IL BENVENUTO ALLA SUA EX SQUADRA CON LO 
STRISCIONE “BENVENUTI A MANCHESTER”, 
CHE MANDÒ SU TUTTE LE FURIE SIR ALEX 
FERGURSON, S’INFORTUNÒ NELLA TOURNÉE 
SUDAFRICANA, AL SUO PRIMO ANNO AL 
CITY, IN UN MODO TANTO ESILARANTE DA 
ESSERE SOPRANNOMINATO “DOPE ON A ROPE” 
(TRADUCIBILE, EUFEMISTICAMENTE, COME 
“STUPIDO”). L’APACHE, INFATTI, SCIVOLÒ 
IN BAGNO TIRANDO DI CONSEGUENZA UN 
FORTE CALCIO AL LAVANDINO, CHE GLI 
PROCURÒ UN INFORTUNIO ALLA CAVIGLIA.

MURICY RAMALHO   
IL BRASILIANO, ORA 
ALLENATORE DEL 
FLAMENGO,  ACCUSÒ MAL 
DI DENTI E GLI VENNERO 
PRESCRITTE DELLE 
SUPPOSTE, MA DATO CHE IL 
DOLORE ERA NELLA BOCCA 
PENSÒ DI ASSUMERLE PER 
VIA ORALE. TRE GIORNI DI 
STOP.

EVER BANEGA  
SI INFORTUNÒ MENTRE 
STAVA FACENDO IL PIENO 
ALLA SUA FERRARI DAL 
BENZINAIO: NON AVEVA 
TIRATO IL FRENO A MANO E 
L’AUTO LO INVESTÌ.
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Curiosità dal 
pianeta calcio

Lutz Pfannenstiel vanta un particolare record ovvero quello della militanza in squadre di più continenti. 
Egli  ha giocato infatti in 25 squadre di 13 paesi e in tutti e 5 i continenti e possiede il record di essere 
stato il primo calciatore ad aver giocato in tutte e sei le confederazioni della FIFA, primato riconosciuto 
anche dal Guinness World Record. A pieno titolo si può definire il portiere del mondo.

La nazionale maggiore di calcio più titolata è la Nazionale di calcio dell' Uruguay che ha vinto 
19 titoli ufficiali: 2 campionati del mondo, 15 Copa América e 2 Giochi olimpici.

 

Acque Veronesi è un’azienda 
pubblica custode responsabile di 
una risorsa, l’acqua, fondamentale 
per l’equilibrio della vita.
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La foto del mese

Andiamoci 
piano...
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Cestista, modella, personaggio te-
levisivo, web influencer e star dei 
social network. È tutto questo e 

anche di più Valentina Vignali, nonostan-
te abbia appena compiuto solo 26 anni. 
Una splendida ragazza - come si evince 
facilmente dalle foto - praticamente im-
possibile da classificare in un’unica defi-
nizione. 
Partiamo dalla pallacanestro, la prima 
passione. Valentina cominciò col mini-
basket all’età di 8 anni a Rimini, sua cit-
tà natale ed anche di grande tradizione 
cestistica se pensiamo ad esempio che 
vi è cresciuto Carlton Myers. Durante il 
periodo del settore giovanile si mise in 
evidenza tanto da arrivare ad esordire in 
Serie A2 a 16 anni con la canotta di Cer-
via, apice della sua carriera che la sta por-
tando ancora in giro per l’Italia, ma più 
per seguire da vicino il fidanzato Stefano 
Laudoni, lui sì cestista professionista, 
nella prossima stagione in forza all’Ura-
nia Milano (Serie B).     

Playboy
Dal 2010 il suo nome comincia ad es-
sere accostato al mondo della moda. In 
quell’anno giunse alle selezioni finali di 
Miss Italia, ma la sua popolarità decollò 
nel 2013 quando finì - molto scoper-
ta - sulla copertina di Playboy Italia. Per 
la “Vignalona”, appellativo che la stessa 
Valentina si è auto affibbiata, fu la svolta. 
Cominciarono a piovere contratti come 
testimonial di famosi brand nazionali e 
stranieri e servizi fotografici sempre più 
“hot” (GQ 2014). 

Co.co.co
Co-conduttrice di programmi cestisti-
ci, corteggiatrice a “Uomini e donne”, 
comparsa in un film di Vanzina (2011) 
e opinionista a “Pomeriggio Cinque” di 
Barbara d’Urso. Valentina in tv ha ricoper-
to più ruoli. È quella che sul parquet si 
definirebbe un “all around player”,  una 
giocatrice eclettica. Il piccolo schermo 
le ha consentito di farsi conoscere sem-
pre di più e la costante ascesa dei suoi 
follower ne è la riprova. Clamoroso il 
numero di 1.100.000 account che la se-
guono su Instagram (@valentinavignali) 
soprattutto se si pensa che solo a fine 
2015 si era varcata la soglia dei 300.000. 
Oltre 620.000 “mi piace” su Facebook e 
71.000 follower su Twitter completano il 
quadro social della prosperosa riminese. 

Golosa
“Con le ossa 
f a t e c i 
il bro-

do, noi vogliamo la Nutella”. Valentina 
accompagnò con questa didascalia una 
foto del suo lato B pubblicata su Insta-
gram nell’Aprile 2015. Da quando ha 
intrapreso la carriera di modella, ha sem-
pre promosso e difeso le linee morbide 
e formose invitando le colleghe a non 
esagerare con la magrezza. Non è un 
caso che sul suo sito Internet ufficiale ci 
sia una sezione intitolata “Le Torte della 
Vignalona”, una raccolta di ricette da far 
leccare i baffi. Tra la gallery delle 
sue immagini e quella del-
le torte quasi tutti i sensi 
umani sono soddisfat-
ti… 

Golsip
VISTE IN CURVA

VIOLA VALENTINA VIGNALI
26 ANNI, MA A LEGGERE LA BIOGRAFIA HA GIÀ VISSUTO PARECCHIE VITE...

di Riccardo Giorgi

SEX SHOP PIT STOP
P.za Franco Marenghi, 1

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



LA VAR del tifoso!!

Zona Cesarini
Il tiro, maledizione, ribattuto
sulla linea nell’ultima convulsa
mischia a portiere
nettamente fuori casa, fuori causa, col dito
mignolo, con la spalla, con l’occipite, con
la radice del naso
dell’avversario accorso, guarda caso,
da metà campo – o forse (chi capiva
più niente con quel buio) dal compagno
che va in cerca di gloria
a scapito evidente degli schemi
non più tardi di ieri ribaditi
nella fantastica pace del ritiro
dal mister quando ancora
tutto, anche vincere, anche
azzeccare questo tiro teso, radente, tra decine
di gambe e lentamente
spalancando la bocca
correre verso il centro, rotolarsi
nell’erba, in lenta muta sfida stendere
le braccia al cielo era possibile…

Giovanni Raboni
Giovanni Raboni (Nel grave sogno in Tutte le poesie – Garzanti – Gli Elefanti)

Contrasti
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SUDOKU CON DOMANDAI GIOCHI

NOTE:
Per risolvere questo gioco valgono le consuete regole del sudoku.
Inoltre, per aiutarti nella soluzione, ti segnaliamo che tutte le caselle con sfondo arancione devono essere riempite con 
una cifra che è pari al NUMERO DI COPPE ITALIA VINTE DALLA FIORENTINA.
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ENIGMA RIMATO TROVA 
LE DIFFERENZE

I GIOCHI

VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE 
IL MAGAZINE?

registrati a TIFA VERONA 
vai su 

WWW.TIFAVERONA.NET
e scopri come fare.

Anagramma

Titolo: E' meglio di Pelè?

X xxxxxx di equivoci, io affermo
che, per me, le giocate di Xxxxxxx
fan pensare a quell'asso brasiliano

che ho potuto ammirare sullo schermo
 ma che ora ha lasciato la mano.
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