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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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Mercato

MERCATO DI PICCOLO 
CABOTAGGIO NELLA 
MASSIMA SERIE

Mentre negli altri massimi campiona-
ti europei fioccano gli investimenti 
milionari, basti pensare all'acquisto 

di Coutinho da parte del Barca per 160 milioni 
di euro, in Italia è stata una sessione di merca-
to in tono a dir poco minore. Basti pensare che 
il giro di affari, al netto dei prestiti, è stato di 
appena 20 milioni di euro. Vediamo, nel det-
taglio, come si sono mosse le 20 protagoniste 
della massima serie.

Atalanta
Gasperini aveva chiesto di sfoltire la rosa e la 
società lo ha accontentato, portando nelle cas-
se tanti milioni di euro con la cessione di Kur-
tic alla Spal. Interessante, in proiezione futura, 
l'arrivo di Mattiello con diritto di “recompra” 
a favore della Juve già fissato a 10 milioni di 
euro. 6

Benevento
Una autentica rivoluzione per le “Streghe”, De 
Zerbi ha avuto il portiere che chiedeva (Pug-
gioni) e giocatori importanti come Sandro, 
Billong, Diabatè e Guilherme. Basteranno per 
una clamorosa salvezza? 7

Bologna
Tra quelle che si sono mosse meglio, è rimasto 
Verdi, è tornato Dzemaili, una garanzia a que-
sti livelli, si è preso Orsolini, uno dei prospetti 
più interessanti del nostro calcio. 7

Cagliari
Ceter, costato tre milioni, è perfetto come vice 
Pavoletti, il fragile Castan una scommessa così 
come il greco Likogiannis, arrivato a prezzo di 
saldo. 6

Chievo 
Lontano dai riflettori i veneti hanno lavorato 
bene, trattenendo Inglese fino al termine 
della stagione e portando a Verona un big, 
per una compagine di bassa classifica, come 
Giaccherini. 7

Crotone
Ursino è ds di valore, con pochi soldi ha rin-
forzato tutti i reparti: la difesa con Capuano, il 
centrocampo con Benali, l'attacco con Ricci e la 
promessa, dal Milan, Zanellato. 7

Fiorentina
Mah, l'ex St.Etienne Dabo è la solita scom-
messa “francese” di Corvino, nel cambio Baba-

car-Falcinelli i viola ci rimettono, anche se 
dopo il mancato rinnovo la sua cessione 
era obbligata. 5,5

Genoa
Il colpo è la vendita milionaria (25 
milioni) di Pellegri – 16 anni !! - al 
Monaco. In arrivo piace l'ex Verona 
Bessa, poi tanti stranieri (Medeiros, 
El Yadiq, Pedro Pereira) tutti da sco-
prire. 6,5

Inter 
I tifosi nerazzurri sono imbufaliti, 
ed a giusta ragione; si aspettavano 
rinforzi importanti ed invece devono 
accontentarsi di una riserva del Benfica – Li-
sandro Lopez – e di un giocatore – Rafinha – 
fermo da tanto, troppo tempo. Sorprende la 
ritrosia di Suning ad aprire il portafoglio. 5

Juventus 
I bianconeri non avevano bisogno di niente, 
e niente hanno fatto. In uscita buona l'idea di 
prestare Pjaca allo Schalke, piazza ideale per 
permettere al croato di mettere minuti nelle 
gambe. 6

Lazio
Caceres è perfetto come difensore di rincalzo 
potendo ricoprire tutti i ruoli della difesa, l'ex 
Bayern Maloku, arrivato gratis, l'ennesima 
scommessa del ds Tare. 6

Milan 
Calma piatta a Milanello, ed era prevedibile 
dopo i faraonici investimenti estivi. Non con-
vince la cessione al Crotone di Zanellato, senza 
alcun diritto di “recompra”. Mah... 5,5

Napoli
Sarri voleva un esterno, Giuntoli ha provato ad 
accontentarlo in ogni modo, ma senza succes-
so. Prima lo ha bidonato Verdi, poi, dopo aver 
messo in piedi un giro che prevedeva Politano 
in Campania e Farias al Sassuolo, stoppato dal 
gong del mercato. 5,5

Roma
Tante, tante perplessità. Può una squadra 
come la Roma cedere un giovane prometten-
te come Emerson e pensare di fare lo stesso 
con il capocannoniere dello scorso anno, Edin 
Dzeko ? L'unico arrivo, Jonathan Silva, è tutto 
da scoprire. 5

Sampdoria
Calma piatta in casa blucerchiata, unica ope-
razione tra i pali: Puggioni a Benevento con 
Belec che fa il percorso inverso. 6

Sassuolo
In Emilia hanno fatto le cose per bene: Baba-
car è centravanti di razza ed in neroverde po-
trebbe esplodere definitivamente, l'urugua-
gio Lemos prospetto interessante. 7

Spal 
Tra le squadre di seconda fascia quella che si è 
mossa meglio: Cionek, Dramè e, soprattutto, 
Kurtic possono essere fondamentali nella cor-
sa alla salvezza. 7,5

Torino
Poco o nulla in casa granata, se non l'arrivo di 
Mazzarri, bravo a far  ripartire la squadra. Sv

Udinese
I friulani viaggiano come un treno e poco ave-
vano bisogno di cambiare; unica operazione 
l'arrivo di Zampano, espressamente richiesto 
da Massimo Oddo. 6

Verona
Mercato oscuro, quello scaligero. Sulla carta la 
rosa di Pecchia esce ridimensionata: pesanti 
le partenze di Pazzini e Bessa, non adeguata-
mente sostituiti, almeno sulla carta, da Matos 
e Petkovic. 5

Rafinha
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Focus Hellas

VERONA, MERCATO 
ENIGMATICO, 
MA LA SALVEZZA 
È AD UN TIRO 
DI SCHIOPPO

Un campionato con poche soddisfazioni era nell'ordine delle 
cose, per il Verona, ma gli scaligeri hanno fin qui molto delu-
so. La squadra del contestato Pecchia staziona fin dall'inizio 

in piena zona retrocessione e lo spettro di un amaro ritorno in cadette-
ria si fa ogni settimana più concreto. Intendiamoci bene, la  situazione 
non è certo irrecuperabile, la salvezza è comunque lontana solo tre 
lunghezze, margine più che recuperabile quando al termine del cam-
pionato mancano ancora così tante giornate. Quel che sorprende però 
in negativo è la campagna di rafforzamento, si fa per dire, orchestrata 
dalla società nel mercato di riparazione. 

Mercato
Ci si aspettavano ben altre scelte nella finestra invernale, arrivava a 
puntino per puntellare una rosa che nella prima parte di campionato 
aveva mostrato lacune evidenti, ed invece, almeno sulla carta è stata 
indebolita. Hanno lasciato il gialloblù il miglior giocatore delle prime 
22 giornate di campionato, il fantasista Bessa, passato al Genoa, ed 

Pektovic

il “ministro della difesa”, al secolo Martin Caceres, ceduto, per appe-
na 500.000 euro, alla Lazio, Bruno Zuculini, tornato in Argentina, al 
River Plate, e Giampaolo Pazzini che pure non sarà più al top della 
carriera ma è comunque centravanti esperto della categoria, andato 
in Spagna, al Levante. Per sostituirli sono arrivati Vukovic, dai greci 
dell'Olympiacos, e le vecchie conoscenze del nostro calcio Matos e 
Petkovic, due attaccanti che nella massima serie in coppia hanno rea-
lizzato la bellezza di..... un goal.

Tocca a Pecchia
Adesso la patata bollente è tutto nelle mani di Fabio Pecchia: l'alle-
natore “avvocato” è stato tanto contestato dai propri tifosi, e non da 
questa stagione, quanto supportato dalla società che mai gli ha fatto 
mancare la fiducia. Anche nei momenti più bui, quando l'esonero 
sembrava dietro l'angolo, buon ultimo dopo il 3-0 casalingo incassato 
a domicilio dal Crotone, un ko che sta facendo tutta la differenza del 
mondo, senza il quale adesso l'Hellas sarebbe in zona salvezza. La ri-
sposta è stata buona, buonissima, con il colpaccio di Firenze, un cam-
po negli ultimi anni favorevolissimo agli scaligeri. Tocca a lui condurre 
i gialloblù alla permanenza nella massima serie. 

Calendario
Adesso l'importante è tenere botta nelle prossime, difficili partite, per 
poi provare la sgommata quando gli avversari si faranno più abborda-
bili; importantissimo in ottica salvezza sarà la trasferta di Benevento 
ed il doppio turno casalingo contro Chievo, la rivincita del derby perso 
rocambolescamente all'andata, ed Atalanta, ma anche il poker succes-
sivo alla trasferta con l'Inter. Per gli scaligeri ci sarà un pokerissimo nel 
quale si deciderà la loro stagione: Bologna e Genoa in casa, Cagliari, 
Sassuolo e Spal in trasferta. Cinque partite dalle quali devono arrivare 
tanti mattoncini, leggi punti, per costruire la casa salvezza. 

Vukovic  e Matos

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

SERVIZI DI MARKETING PER IMPRESE
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Focus Chievo

CHIEVO, CAMPIONATO A DOPPIA FACCIA 
PER GLI UOMINI DI MARAN

E' un campionato a doppia faccia quello messo in scena 
finora dal Chievo; superlativo nelle prime 10 giorna-
te, in cui gli uomini di Rolando Maran stazionavano 

stabilmente nella parte sinistra della classifica, molto deludente 
nell'ultima parte, con una serie di risultati negativi che ha fatto 
nascere il timore di un coinvolgimento nella dura lotta per non 
retrocedere. Timori tutti derivanti dall'andamento lento delle 
ultime 8 giornate, nelle quali sono arrivati appena due punti, 
frutto dei pareggi casalinghi contro Napoli e Udinese. Poi solo 
sconfitte, troppe. 

Si segna poco, si subisce tanto
Anche le cifre certificano l'andamento claudicante del Chievo; 
complice l'andamento lento di Roberto Inglese, e qua ha pesato 
sul centravanti il mercato, con la possibilità, poi sfumata, di trasfe-
rirsi a Napoli già a gennaio, i gialli hanno segnato soltanto 21 reti 
ed appena 4 nelle ultime 8. In questo senso ha contribuito anche 
il brutto infortunio a Lucas Castro, l'elemento migliore quanto a 
fantasia ed imprevedibilità nella rosa di Maran. Anche in difesa, 
nonostante la solita scintillante stagione di Roberto Sorrentino, 
uno per il quale il tempo sembra essersi fermato, le cose non 
vanno certo bene. Il figlio d'arte, suo padre Roberto giocò anche 
in serie A, con il Catania, si è già inchinato 39 volte, troppe per 
una squadra da sempre compatta e difficile da superare.

Andamento schizofrenico
Può aver influito l'eleva-
ta età media della re-
troguardia, che spesso 
è incappato in battute 
a vuoto che poi hanno 
determinato gli ultimi, pessimi 
risultati. Forse è il caso di pensare 
ad uno svecchiamento del reparto 
arretrato, ma anche dell'intera rosa, la più at-
tempata non solo della Serie A ma di tutti i maggiori 
campionati europei. Anche se l'andamento è stato tal-
volta schizofrenico perchè il “Ceo” è stato in grado di 
costringere allo 0-0 due squadre che in avanti hanno 
qualità da vendere, come Napoli e Roma.

Il mercato
Adesso bisognerà apprezzare la bontà degli interventi sul merca-
to: sulla carta la società ha operato bene, molto bene, riuscendo 
a trattenere nella città di Giulietta e Romeo un bomber come In-
glese, uno che merita ben altri palcoscenici, ed a vestire di giallo 
Emanuele Giaccherini. Un autentico lusso per una squadra che 
ha come unica ambizione quella di salvarsi; stiamo parlando di 
un giocatore che ha vissuto stagioni da protagonista con le big 
Juventus e Napoli, ed anche in azzurro. 

Il futuro
Molto del campionato di Pellissier e 
compagni si deciderà nelle prossime 
partite, tutte contro avversarie abborda-
bili. Dopo l'ostico viaggio a Bergamo, 
infatti, il Chievo avrà un doppio turno 
casalingo tutto rossoblù, contro Genoa 
prima e Cagliari poi, partite dalle qua-
li Maran deve ricavare almeno quattro 
punti, e poi le sfide con Fiorentina, Sas-
suolo e Verona. Ecco uscire da questo 
pokerissimo di partite con tanto fieno 
in cascina significherebbe blindare 
l'ennesima salvezza, e senza dannarsi 
troppo l'anima. 

Giaccherini

Inglese
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LA FINESTRA SUL CORTILE
Serie D

VIRTUS VECOMP A 
-4 DALLA VETTA
Ormai bypassato da tre settimane il giro 

di boa di metà campionato, il girone C 
della Serie D si appresta al rush finale, 

quello nel quale si scriveranno i verdetti di fine 
stagione. A contendersi il primo posto, di plati-
no perchè regala l'accesso al dorato mondo dei 
professionisti, sono rimaste in tre, in una lotta 
che si protrarrà fino all'ultimo minuto dell'ul-
tima giornata. Adesso, ad ancora 12 giornate 

dalla fine, in pole position c'è il Campodarsego. 
Gli uomini di Gianfranco Fonti, che hanno inter-
rotto la serie utile che durava da ben 10 giorna-
te, perdendo con la Virtus Vecomp, guidano il 
gruppo a quota 48, con un punto di vantaggio 
sulla Virtus Vecomp e 4 dall’ Arzichiampo. Stac-
cato, a -8, il blasonato Mantova; solo un rush 
finale da copertina potrebbe rilanciare le ambi-
zioni promozione dei virgiliani. 

Virtus Vecomp
Doveroso crederci Il punto di 
ritardo è totalmente recupe-
rabile dagli uomini di Luigi 
Fresco, unico esempio di alle-
natore-presidente del nostro 
calcio. Dopo l'inattesa sconfit-
ta di qualche settimana fa sul 
terreno del pericolante Calvi 
Noale, i veronesi hanno ricol-
mato il gap battendo la capo-

lista. Un successo che ha per-
messo di alzarsi sui pedali ed 
iniziare la volata finale. Uno 
scontro diretto che ha allon-
tanato anche  l'Arzichiampo, 
uscito sconfitto dalla trasferta 
a Montebelluna, contro una 
squadra che si dibatte nei bas-
sifondi della classifica. 
Legnago, obiettivo 
salvezza diretta
Se la Virtus Vecomp aspira, 
con giusta ragione, alla pro-
mozione in Serie C, l'obietti-
vo dell'altra veronese – della 
provincia – del girone è meno 
ambizioso, ma altrettanto im-
portante: la salvezza. Target 
ampiamente alla portata della 
truppa di Spinale, a maggior 
ragione considerando l'ottimo 
momento dei biancocelesti, 
capaci di raccogliere 12 punti 
nelle ultime 7 partite, con le 
perle della vittoria esterna nel-
lo scontro diretto contro il Cal-
vi Noale e con la Liventina in 

casa. Sei punti di platino che 
hanno permesso ai veronesi 
di uscire dalla zona playout. 
Margine da difendere con le 
unghie e con i denti nel rush 
finale del campionato. 
I numeri
Come al solito i saluti arriva-
no con una sventagliata di 
cifre: anche il numero delle 
sconfitte subite testimonia il 
dominio del trio di testa: Vir-
tus Vecomp ha perso soltanto 
tre volte, Campodarsego e 
Arzichiampo, quattro.  La pal-
ma di miglior attacco è della 
capolista Campodarsego con 
ben 50 reti all'attivo, davanti 
ai reparti offensivi di  Arzi-
chiampo (47) e Virtus Vecomp 
(43), Mantova (44). Le difese 
più munite sono invece di 
squadre di metà classifica, 
l’Este con 20 reti e l'Adriese 
con 22 in 22 giornate. Subito 
dietro di nuovo la Virtus e l’Ar-
zichiampo con 25. 

Nze Marcus (Virtus Vecomp)

E' una notizia 
importante, per 
radio la possono 

vedere tutti.
Aldo Biscardi

Il Processo di Biscardi"Manarin Luca (Virtus Vecomp)

Maccarone Federico (Virtus Vecomp)

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

37060 Erbè  -VR- Italy    
tel. 0039 045 6670006
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Calcio Rosa
LA FINESTRA SUL CORTILE

A
nche dopo il calcio mercato invernale si confermano le ten-
denze dell’estate scorsa. Il Verona continua a puntare sulle 
straniere, forse anche a causa della precaria posizione di clas-

sifica, ed ha pensato bene di rivedere e rinforzare la rosa in vista del giro-
ne di ritorno. D’altro canto il Valpolicella, che ha una classifica più buona, 
non ha praticamente fatto nessun movimento, confermando tutte le ra-
gazze in rosa e puntando decisamente sul made in Italy. Un campionato 
di serie A a 12 squadre che continua ad essere interrotto da continue 
pause che a nostro parere allontanano gli appassionati e creano grossi 
grattacapi agli addetti ai lavori che non sanno più come regolarsi per la 
gestione dell’attività sportiva. Nell’ultimo mese la formazione di Longe-
ga ha inserito nella rosa altri 9 elementi provenienti da formazioni stra-
niere: una Francese (Bouby), due svedesi (Decker e Molin), due bulgare 
(Dessislava e Kostova), una greca (Goula) una finlandese (Hannula), una 
portoghese (Paixao) ed una tedesca (Wagner). 

SERIE A 
RIVOLUZIONE VERONA, 
STABILITÀ VALPOLICELLA

Squadra                    Partite 	 Reti
 Punti  G  V  N  P  GF  GS 

1. Juventus Fc 36 12 12 0 0 38 3
2. Brescia 33 12 11 0 1 37 11
3. Tavagnacco 25 12 8 1 3 26 11
4. Fiorentina 19 12 5 4 3 20 13
5. Mozzanica 17 12 5 2 5 17 19
6. Roma Res 15 12 5 0 7 14 17
7. Bari Pink 13 12 4 1 7 10 25
8. Valpolicella 13 12 4 1 7 10 23
9. Verona 12 12 3 3 6 13 22
10. Empoli 8 12 2 2 8 8 26
11. San Zaccaria 8 12 1 5 6 12 23
12. Sassuolo 7 12 2 1 9 11 23

Classifica

H annula Maria (Verona)Molin (Verona) Kostova (Verona) Decker (Verona)

Un giocatore con due occhi deve controllare il 
pallone e con due il giocatore avversario. Vujadin Boskov
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Anche la serie B Nazionale parla molto veronese dato che le for-
mazioni iscritte si trovano ai vertici della classifica del girone 
C. La Pro Sambo è nettamente prima e punta decisamente alla 

vittoria del campionato per accedere alla massima serie, mentre la For-
titudo Mozzecane sta facendo di tutto per mantenere il terzo posto che 
le garantirebbe la permanenza nella futura serie B. La formazione del 
mister Dalla Pozza ha il miglior attacco del campionato (61 reti fatte) ed 
anche la miglior difesa (solo 7 reti subite); non ha mai perso ed ha pa-
reggiato solo 4 volte. Yeboah è il capocannoniere con 17 reti e Perobello 
Rachele il vice con 16 reti.

SERIE B 
SAMBONIFACESE RULLO COMPRESSORE

Squadra                    Partite 	 Reti
 Punti  G  V  N  P  GF  GS 

1. San Bonifacio 46 19 14 4 1 63 10
2. Castelvecchio 43 19 13 4 2 37 15
3. Fortitudo Mozzecane 38 19 11 5 3 47 15
4. San Marino 34 19 10 4 5 29 27
5. Vittorio Veneto 33 18 10 3 5 39 18
6. Pordenone 32 19 9 5 5 30 18
7. Unterland Damen 28 19 7 7 5 30 27
8. Riccione 28 19 8 4 7 25 24
9. Brixen 28 19 8 4 7 27 31
10. Jesina 27 19 8 3 8 35 30
11. Bologna 1909 27 19 8 3 8 34 27
12. Trento Clarentia 20 19 6 2 11 28 40
13. Pescara Saponeria 20 19 5 5 9 25 39
14. Vicenza 11 19 3 2 14 14 31
15. Imolese 8 18 1 5 12 21 53
16. Castelnuovo 0 19 0 0 19 9 88

Classifica

LA FINESTRA SUL CORTILE
Calcio Rosa

Fransisca Yeboaa (S. Bonifacio) Rachele Perobello (S. Bonifacio)Cristiana Casarotto (S. Bonifacio) Carlotta Baldo (S. Bonifacio)

Trapattoni non si discute: e' il migliore allenatore 
d'Europa e, forse forse, anche d'Italia.

Mauro Bellugi,
giocatore
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Un po’ per i risultati che non vengono, un po’ per il caos del calcio mercato che impazza, un po’ per i punti interro-
gativi di carattere economico che aleggiano intorno all’Hellas, fatto sta che la squadra è nervosa, gioca con troppa 
foga e quindi fioccano a suo danno i cartellini rossi. Con 5 espulsioni i gialloblu occupano la seconda posizione 
della relativa classifica, in coabitazione con Cagliari. L’altra veronese, il Chievo, si trova a metà classifica con 3 rossi, 
mentre l’Inter è l’unica squadra del massimo campionato ancora a quota 0. Il primo rosso è toccato a Souprayen 
alla 5° giornata contro la Roma, il secondo alla 7° contro il Torino (Zuculini Bruno), il terzo alla 9° nel derby (ancora 
Zuculini), il quarto alla 14° contro il Sassuolo (Heurteaux) ed il 5° alla 21° contro il Crotone (Zuculini). Nessun altro 

giocatore in serie A è stato espulso tre volte, con Pisacane del Genoa 2° a due espulsioni e tutti gli 
altri una sola. Il Verona è primo anche come numero di giocatori squalificati almeno per una 

giornata (Bessa, Buchel, Fares, Heurteaux, Souprayen, Valoti ed appunto 
Zuculini Bruno).

Squadra N 
Milan 6
Hellas Verona 5
Cagliari 5
Torino 3
Bologna 3
Sassuolo 3
Udinese 3
Benevento 3
ChievoVerona 3
Genoa 3
Atalanta 2
Napoli 2
Lazio 2
Sampdoria 2
Roma 2
Spal 2
Juventus 1
Crotone 1
Fiorentina 1
Inter 0

C
L

A
S

S
IF

IC
A

 P
E

R
 

E
S

P
U

L
S

IO
N

I

Steril Verona s.r.l. 
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Se vai a vedere la situazione punti fatti nelle ultime 
giornate il Chievo è sempre irrimediabilmente ultimo, 
sia che si vadano ad osservare le ultime 3, le ultime 5, 
le ultime 7 o le ultime 9 gare, come nell’esempio raffi-
gurato. Anche in casa Hellas Verona la situazione non è 
rosea, ma qualche segnale di ripresa si può intravede-

re nonostante tutte voci di mercato che si susseguono, 
le cessioni eccellenti già messe in atto ed alcuni gioca-
tori di nome messi fuori rosa. 7 punti nelle ultime 9 
giornate sono un bottino minimo per una squadra che 
lotta per salvarsi. La situazione per le due veronesi è in 
generale piuttosto critica, ma se per il Chievo il crollo 

improvviso, perdurante ed imprevisto, per il momen-
to, non ha compromesso il cammino verso la salvezza,  
per l’Hellas la classifica rimane deficitaria, lo spettro 
della retrocessione ancora presente con la necessità di 
compiere un mezzo miracolo per uscire dalle sabbia 
mobili in cui è finito. 

DE-FORMA PUNTI

BRUNO ZUCULINI RECORDMAN

LE CLASSIFICHE SOTTO LA LENTE
Tutti sanno che

ULTIME 3 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Juventus 9 9 100
Napoli 9 9 100
Milan 7 9 77.8
Sampdoria 7 9 77.8
Atalanta 6 9 66.7
Udinese 5 9 55.6
Crotone 5 9 55.6
Torino 5 9 55.6
Roma 4 9 44.4
Cagliari 4 9 44.4
Genoa 3 9 33.3
Hellas Verona 3 9 33.3
Inter 3 9 33.3
Lazio 3 9 33.3
Fiorentina 3 9 33.3
Bologna 3 9 33.3
Spal 2 9 22.2
Sassuolo 1 9 11.1
Benevento 0 9 0
ChievoVerona 0 9 0

ULTIME 5 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Napoli 15 15 100
Juventus 15 15 100
Milan 11 15 73.3
Sampdoria 10 15 66.7
Torino 9 15 60
Udinese 9 15 60
Atalanta 9 15 60
Lazio 7 15 46.7
Cagliari 7 15 46.7
Genoa 7 15 46.7
Benevento 6 15 40
Crotone 5 15 33.3
Inter 5 15 33.3
Fiorentina 5 15 33.3
Roma 5 15 33.3
Bologna 3 15 20
Hellas Verona 3 15 20
Spal 2 15 13.3
Sassuolo 2 15 13.3
ChievoVerona 1 15 6.7

ULTIME 7 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Napoli 21 21 100
Juventus 21 21 100
Udinese 15 21 71.4
Atalanta 13 21 61.9
Genoa 11 21 52.4
Lazio 11 21 52.4
Milan 11 21 52.4
Torino 10 21 47.6
Sampdoria 10 21 47.6
Fiorentina 9 21 42.9
Sassuolo 8 21 38.1
Crotone 8 21 38.1
Roma 8 21 38.1
Cagliari 7 21 33.3
Hellas Verona 6 21 28.6
Benevento 6 21 28.6
Spal 6 21 28.6
Bologna 6 21 28.6
Inter 5 21 23.8
ChievoVerona 1 21 4.8

ULTIME 9 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Juventus 25 27 92.6
Napoli 22 27 81.5
Udinese 21 27 77.8
Atalanta 17 27 63
Milan 15 27 55.6
Torino 14 27 51.9
Genoa 14 27 51.9
Lazio 14 27 51.9
Fiorentina 13 27 48.1
Roma 12 27 44.4
Sampdoria 11 27 40.7
Sassuolo 11 27 40.7
Inter 9 27 33.3
Cagliari 9 27 33.3
Crotone 8 27 29.6
Benevento 7 27 25.9
Hellas Verona 7 27 25.9
Spal 7 27 25.9
Bologna 7 27 25.9
ChievoVerona 2 27 7.4

CLASSIFICHE PER PUNTI CONQUISTATI
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Se la difesa del Chievo al Bentegodi ha una certa consistenza e riesce a stare a livello degli attacchi 
avversari, fuori casa diventa praticamente un colabrodo. Le 23 reti subite (quasi 2 a partita di media) 
non sono il peggior valore della serie A solo perché Sassuolo, Crotone e Benevento sono riusciti a 
prenderne rispettivamente 27, 26 e 25 a testa. Con la rete subita a Firenze nell’ultimo turno esterno, 
anche l’Hellas affianca i cugini in questa particolare classifica. I periodi di tempo più pericolosi per i 
ragazzi di Maran sono l’ultimo quarto del primo tempo (9 reti subite e terzo posto dietro al Sassuolo) e 
l’ultimo quarto del secondo tempo (8 reti subite e penultimo posto, insieme ancora ai cugini dell’Hel-
las dietro al Sassuolo). Altro valore degno di nota riguarda le reti subite da fuori area in cui il Chievo si 
trova al terzo posto con 7 reti subite (dietro Atalanta e Sassuolo con 8 e 9). Sorrentino, che è bravissimo 
nei tiri ravvicinati, non sembra altrettanto bravo sui tiri dalla distanza essendosi fatto sorprendere da 
Milinkovic Savic della Lazio sia all’andata che nel ritorno ed anche da Bastos e Nani sempre della Lazio 
nel ritorno, da Suso del Milan e da Torreira (2 volte) della Sampdoria.

TRASFERTE BUCATE PER IL CHIEVO

PIU REATTIVO 
DI TUTTI
Certamente non è uno dei migliori momenti 
del Chievo, ma spulciando con un po’ di pazien-
za tra i tanti numeri del campionato salta fuori 
anche qualcosa di interessante che riguarda la 
capacità di reazione della formazione di Maran. 
Il Chievo ha saputo per ben 9 volte rimettere in 
sesto un punteggio provvisoriamente negativo 
anche se poi al termine della gara in quattro 
di questi casi lo sforzo prodotto per rimontare 
è stato vano dato che al termine della gara la 
vittoria ha arriso alla squadra avversaria (Lazio 
andata e ritorno, Sampdoria e Bologna). Da 
segnalare che contro il Bologna la formazione 
clivense si era resa protagonista di una doppia 
rimonta peraltro vanificata allo scadere dal ter-
zo goal di Destro. Nei rimanenti casi il Chievo 
è riuscito ad acciuffare il pari a Genoa (1-1) ed 
addirittura a portare a casa l’intera posta contro 
Fiorentina, Hellas e Spal.

LE CLASSIFICHE SOTTO LA LENTE
Tutti sanno che

Squadra GG Reti Med. 

Sassuolo 12 27 2.3
Crotone 12 26 2.2
Benevento 11 25 2.3
ChievoVerona 12 23 1.9
Spal 12 22 1.8
Hellas Verona 11 22 2
Sampdoria 11 21 1.9
Milan 12 20 1.7
Torino 12 18 1.5
Cagliari 11 17 1.5
Lazio 12 16 1.3
Udinese 11 16 1.5
Bologna 11 16 1.5
Atalanta 11 15 1.4
Fiorentina 12 14 1.2
Juventus 11 11 1
Inter 11 8 0.7
Napoli 12 7 0.6
Genoa 12 7 0.6
Roma 11 6 0.5
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Squadra G Rim. 

ChievoVerona 23 9
Udinese 23 9

Spal 23 8
Napoli 23 7

Atalanta 23 7
Torino 23 7
Lazio 23 7

Bologna 23 6
Benevento 23 5
Fiorentina 23 5

Inter 23 5
Milan 23 4

Crotone 23 4
Hellas Verona 23 4

Cagliari 23 4
Genoa 23 3

Sampdoria 23 3
Sassuolo 23 3
Juventus 23 3

Roma 23 1
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