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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 ces-
sione 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 
scoprire. 6,5

Inter 
I tifosi nerazzurri sono imbufaliti, 
ed a giusta ragione; si aspettavano 
rinforzi importanti ed invece devono accon-
tentarsi di una riserva del Benfica – Lisandro 
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 ul-
time 8 giornate, nelle quali sono arrivati appena due punti, frutto 
dei pareggi casalinghi contro Napoli e Udinese. Poi solo sconfit-
te, 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'ele- vata età media della retro-
guardia, che spesso è incappato in battute a 
vuoto che poi hanno determinato gli ul-
timi, pessimi risultati. 
Forse è il caso di pensare 
ad uno svecchiamento del re-
parto arretrato, ma anche dell'in-
tera rosa, la più attempata non solo 
della Serie A ma di tutti i maggiori campionati 
europei. Anche se l'andamento è stato talvolta schizo-
frenico 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 

giorna- ta (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
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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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LE CLASSIFICHE SOTTO LA LENTE
Tutti sanno che

associazione

professionale

Silvano Pizzoli

Massimo Fusini

Via Fantoni, 46 – 37069 Villafranca di Verona

tel. 045 6305276 fax 045 7978546

pizzoli@abcstudioassociato.it

fusini@abcstudioassociato.it

Ecco due classifiche con i migliori e i peggiori del campionato, sulla base dei voti assegnati dai giornalisti sportivi 
della Gazzetta dello Sport, suddivisi per ruolo. Sono esclusi quei giocatori che non hanno almeno metà delle 
presenze rispetto al numero di giornate del campionato.
Sono presenti ben 5 giocatori delle due veronesi.

PORTIERI 
Giocatore V Squadra P 
Strakosha 6.46 Lazio 23
Handanovic 6.46 Inter 23
Perin 6.39 Genoa 23

DIFENSORI 
Giocatore V Squadra P 
Skriniar 6.43 Inter 23
Koulibaly 6.39 Napoli 22
De Vrij 6.36 Lazio 22
Albiol 6.31 Napoli 19
Masiello 6.3 Atalanta 20

CENTROCAMPISTI 
Giocatore V Squadra P 
Pjanic 6.66 Juventus 19
Luis Alberto 6.63 Lazio 23
Allan 6.59 Napoli 23
Cuadrado Bello 6.54 Juventus 14
Torreira Di Pascua 6.52 Sampdoria 23

ATTACCANTI 
Giocatore V Squadra P 
Immobile 6.78 Lazio 20
Insigne 6.66 Napoli 22
Dybala 6.5 Juventus 19
Icardi Rivero 6.45 Inter 22
Ilicic 6.43 Atalanta 22

PORTIERI 
Giocatore V Squadra P 
Belec 5.81 Benevento 13
Sportiello 6.02 Fiorentina 23
Donnarumma 6.02 Milan 23

DIFENSORI 
Giocatore V Squadra P 
Souprayen 5.08 Hellas Verona 15
Costa 5.39 Benevento 14
Tomovic 5.45 Chievo 19
Samir Caetano 5.47 Udinese 17
Heurtaux 5.47 Hellas Verona 16
Masina 5.48 Bologna 21

CENTROCAMPISTI 
Giocatore V Squadra P 
Zuculini 5.44 Hellas Verona 16
Chibsah 5.46 Benevento 14
Biraghi 5.48 Fiorentina 21
Joao M. Da Costa 5.55 Inter 14
Rigoni 5.56 Genoa 17
Bastien 5.57 Chievo 14

ATTACCANTI 
Giocatore V Squadra P 
Berardi 5.33 Sassuolo 18
Silva Valente 5.4 Milan 14
Falcinelli 5.45 Fiorentina 21
Ragusa 5.54 Sassuolo 18
Borriello 5.58 Spal 15
Missiroli 5.62 Sassuolo 21

CLASSIFICHE PER VOTO PIÙ ALTO DIVISI PER RUOLO 

CLASSIFICHE 
PER VOTO PIÙ 
BASSO DIVISI 
PER RUOLO 

I MIGLIORI E I PEGGIORI
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CLASSIFICHE PER PUNTI CONQUISTATI NELLE ULTIME 3, 5,7 E 9 GIORNATE

STATO DI FORMA PER RETI FATTE NELLE ULTIME 3, 5, 7 E 9 GIORNATE  

STATO DI FORMA PER RETI SUBITE NELLE ULTIME 3, 5, 7 E 9 GIORNATE 

STATO DI FORMA
Come andiamo?

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 3 GIORNATE 
Squadra Rt Tot ÷ 
Juventus 10 59 3.33
Lazio 7 58 2.33
Napoli 6 50 2
Bologna 5 28 1.67
Torino 5 33 1.67
Milan 5 30 1.67
Sampdoria 5 42 1.67
Crotone 5 18 1.67
Hellas Verona 4 22 1.33
Cagliari 4 22 1.33
Fiorentina 4 33 1.33
Atalanta 4 35 1.33
Inter 3 38 1
Udinese 3 36 1
Genoa 2 18 0.67
Roma 2 33 0.67
Spal 2 23 0.67
Sassuolo 1 14 0.33
ChievoVerona 1 21 0.33
Benevento 0 13 0

ULTIME 3 GIORNATE 
Squadra Rt Tot ÷ 
Sassuolo 11 41 3.67
Fiorentina 8 29 2.67
ChievoVerona 8 40 2.67
Benevento 8 51 2.67
Lazio 5 29 1.67
Bologna 5 35 1.67
Hellas Verona 5 46 1.67
Spal 4 42 1.33
Cagliari 3 34 1
Milan 3 30 1
Genoa 3 25 1
Inter 3 18 1
Crotone 2 40 0.67
Roma 2 17 0.67
Sampdoria 2 32 0.67
Torino 2 29 0.67
Udinese 2 32 0.67
Atalanta 1 27 0.33
Napoli 1 14 0.33
Juventus 0 15 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 5 GIORNATE 
Squadra Rt Tot ÷ 
Juventus 14 59 2.8
Lazio 12 58 2.4
Sampdoria 9 42 1.8
Napoli 9 50 1.8
Torino 8 33 1.6
Milan 7 30 1.4
Atalanta 7 35 1.4
Cagliari 6 22 1.2
Bologna 6 28 1.2
Fiorentina 6 33 1.2
Udinese 6 36 1.2
Hellas Verona 5 22 1
Crotone 5 18 1
Spal 4 23 0.8
Benevento 4 13 0.8
Inter 4 38 0.8
Roma 4 33 0.8
Genoa 3 18 0.6
Sassuolo 2 14 0.4
ChievoVerona 2 21 0.4

ULTIME 5 GIORNATE 
Squadra Rt Tot ÷ 
Sassuolo 13 41 2.6
Spal 11 42 2.2
ChievoVerona 10 40 2
Benevento 10 51 2
Fiorentina 10 29 2
Hellas Verona 10 46 2
Bologna 10 35 2
Lazio 7 29 1.4
Cagliari 5 34 1
Roma 5 17 1
Sampdoria 5 32 1
Udinese 4 32 0.8
Crotone 4 40 0.8
Atalanta 4 27 0.8
Inter 4 18 0.8
Milan 4 30 0.8
Genoa 3 25 0.6
Torino 2 29 0.4
Napoli 1 14 0.2
Juventus 1 15 0.2

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 7 GIORNATE 
Squadra Rt Tot ÷ 
Lazio 19 58 2.71
Juventus 18 59 2.57
Napoli 15 50 2.14
Udinese 13 36 1.86
Atalanta 12 35 1.71
Torino 11 33 1.57
Sampdoria 11 42 1.57
Bologna 9 28 1.29
Spal 8 23 1.14
Hellas Verona 8 22 1.14
Milan 7 30 1
Fiorentina 7 33 1
Crotone 6 18 0.86
Cagliari 6 22 0.86
Roma 5 33 0.71
Inter 5 38 0.71
Benevento 5 13 0.71
ChievoVerona 4 21 0.57
Genoa 4 18 0.57
Sassuolo 4 14 0.57

ULTIME 7 GIORNATE 
Squadra Rt Tot ÷ 
Bologna 15 35 2.14
Hellas Verona 14 46 2
ChievoVerona 14 40 2
Spal 14 42 2
Sassuolo 13 41 1.86
Benevento 13 51 1.86
Lazio 10 29 1.43
Fiorentina 10 29 1.43
Sampdoria 9 32 1.29
Milan 9 30 1.29
Inter 8 18 1.14
Crotone 8 40 1.14
Atalanta 7 27 1
Cagliari 7 34 1
Torino 7 29 1
Roma 6 17 0.86
Udinese 5 32 0.71
Napoli 4 14 0.57
Genoa 3 25 0.43
Juventus 1 15 0.14

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

ULTIME 9 GIORNATE 
Squadra Rt Tot ÷ 
Lazio 22 58 2.44
Juventus 19 59 2.11
Udinese 18 36 2
Torino 15 33 1.67
Napoli 15 50 1.67
Atalanta 15 35 1.67
Sampdoria 14 42 1.56
Spal 11 23 1.22
Bologna 11 28 1.22
Milan 11 30 1.22
Fiorentina 10 33 1.11
Inter 10 38 1.11
Hellas Verona 10 22 1.11
Cagliari 9 22 1
Roma 8 33 0.89
Crotone 7 18 0.78
Benevento 7 13 0.78
Genoa 6 18 0.67
Sassuolo 6 14 0.67
ChievoVerona 4 21 0.44

ULTIME 9 GIORNATE 
Squadra Rt Tot ÷ 
ChievoVerona 19 40 2.11
Spal 19 42 2.11
Bologna 18 35 2
Hellas Verona 17 46 1.89
Benevento 17 51 1.89
Sassuolo 17 41 1.89
Lazio 14 29 1.56
Crotone 13 40 1.44
Sampdoria 13 32 1.44
Milan 12 30 1.33
Fiorentina 10 29 1.11
Cagliari 10 34 1.11
Atalanta 9 27 1
Torino 9 29 1
Inter 8 18 0.89
Roma 7 17 0.78
Genoa 5 25 0.56
Udinese 5 32 0.56
Napoli 5 14 0.56
Juventus 1 15 0.11

Ecco tre classifiche relative allo stato di forma per punti 
fatti e per reti fatte e subite. Queste classifiche eviden-
ziano lo stato di forma delle squadre nello specifico 
periodo. Ogni squadra indipendentemente dalla sua 
classifica attraversa particolari momenti di forma du-
rante i quali riesce a raccogliere molti più punti della 
sua media campionato. Osservare questo andamento 

nelle ultime 3,5,7 e 9 giornate fornisce una chiara idea 
dello stato di forma di una squadra anche su un perio-
do di oltre due mesi.
E’ importante per ogni squadra tenere conto dello stato 
di forma di un’avversaria che sulla base della classifica 
potrebbe sembrare alla portata ma di fatto attraversare 
un momento di straordinaria positività.

Per esempio possiamo vedere che l’Udinese nelle ulti-
me 7 e 9 ha giocato da terza in classifica, peggiorando 
leggermente nelle ultime 5, non perdono il passi Ju-
ventus e Napoli mentre tra le due veronesi il passo del 
Chievo nelle ultime 9 giornate è da retrocessione.
 Le reti confermano la prolificità della Lazio ed eviden-
ziano un Torino in forte crescita.
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Dopo un inizio di campionato 
segnato in modo pesante dal 
grave infortunio occorso a Mitar 

Djuric, la stagione della Calzedonia Vero-
na si è rimessa presto sui binari giusti e 
molto simili a quelli del 2016/17. Con 19 
giornate alle spalle, la squadra di Grbic 
si trova al quinto posto, lo stesso piaz-
zamento dello scorso anno sia a questo 
punto della stagione che poi al termine 
della regular season.
Tutto questo nonostante l’assenza per 9 
partite di colui che è stato il settimo mi-
glior marcatore della scorsa regular sea-
son. Prima la spalla, poi l’infiammazione 
al ginocchio e di nuovo, in modo definiti-
vo, la spalla. Alla fine il lungo stop per un 
serio problema al tricipite con la squadra 
scaligera che, dopo un susseguirsi di sva-
riati nomi sul mercato, ha deciso di dare 
fiducia a Toncek Stern come opposto tito-

lare. Venendo ampiamente ripagata.

STATISTICHE
I l giovane sloveno è infatti attualmen-
te nono nella classifica individuale dei 
punti totali (285) alla media di 4,1 a set. 
Sviscerando altre statistiche, notiamo 
l’assenza di atleti della Blu Volley nella 
Top 20 dei muri, fondamentale in cui la 
squadra di Grbic non eccelle (12esima su 
14 squadre). Troviamo invece 3 giocatori 
scaligeri nel ranking degli ace: Jaeschke 
è 19esimo con 20, Pajenk 13esimo (23), 
mentre Stern è sesto con 32 ace messi a 
segno.    

SQUADRA CORSARA
Il sestetto di Grbic ha ottenuto finora 13 
vittorie e 6 sconfitte nel campionato in 
corso, ma è in trasferta che sta dando il 
meglio di sé. Il record lontano dall’AGSM 
Forum è di 7-2 dopo un filotto iniziale di 

sette successi consecutivi favorito anche 
dal calendario agevole. 
Non è un caso che le due sconfitte siano 
arrivate, entrambe a Gennaio, sui par-
quet di due big Perugia e Modena. 

COPPA CEV
In trasferta è arrivato anche il successo 
nell’andata degli ottavi di finale di CEV 
Cup. Dopo aver eliminato in scioltezza i 
serbi del Ribnica Kraljevo, il sestetto sca-
ligero se la sta vedendo con il Dukla Li-
berec, attuale terza forza del campionato 
ceco. Verona si è imposta 1-3 nel match 
di andata trascinata dalle prove di Birarel-
li (14), Jaeschke (18) e Stern (19). 

EQUILIBRI RITROVATI 
E CLASSIFICA IN LINEA 
CON LA SCORSA STAGIONE

SOTTO RETE
Volley

VUOI RICEVERE IL MAGAZINE? 

REGISTRATI 

su 
WWW.TIFAVERONA.NET
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SOTTO CANESTRO
Basket

SERIE A2, GRANDE 
EQUILIBRIO IN VETTA 

Mai come in questa stagione 
il girone est della Serie A2, 
quello nel quale è inserita la 

Tezenis Verona, è all'insegna dell'equili-
brio. Basta guardare la classifica; dopo 18 
giornate nel breve spazio di quattro punti 
ci sono altrettante squadre. A menare le 
danze, nonostante un periodo di appan-
namento dopo un avvio sprint, c'è Trieste. 
I giuliani vantano due punti di vantaggio 
su Montegranaro e Fortitudo Bologna, 
un terzetto che vanta grandi tradizioni, 
a testimonianza della nobiltà di questo 
campionato. In quarta piazza c'è invece 
una piacevole novità del grande basket, 
quella Ravenna che sta scoprendo il fasci-
no della palla a spicchi. 

Un poker in testa
Alle spalle dei ravennati divampa la lotta 
per accedere ai playoff. Ricordiamo che a 
qualificarsi per la post season che mette 

in palio, incrociando i due gironi, il pass 
per la Serie A1 sono otto. A contenderseli 
sono davvero tante squadre: Mantova, la 
nobile decaduta Treviso, forse la vera de-
lusione del campionato, Imola, Ferrara, 
Jesi, ma soprattutto la Tezenis Verona, in 
gran spolvero.

Tezenis “magic moment”
Dicevamo del gran momento degli scali-
geri; gli uomini di Luca Dalmonte dopo 
un avvio stentato hanno ingranato le 
marce alte. Pensate che Greene e compa-
gni con il successo al fotofinish su Berga-
mo hanno vinto 6 delle ultime 7 partite 
disputate, con la perla della vittoria nel 
derby del triveneto sulla capolista Trieste. 
Una serie super che ha catapultato gli sca-
ligeri a ridosso delle primissime, adesso 
a quota 22, ad un tiro di schioppo dalla 
quarta. Certo sperare di agganciare la pri-
ma posizione, adesso distante 6 lunghez-

ze, è pura utopia, ma migliorare il quinto 
posto attuale è certamente alla portata di 
Palermo e soci. 

Le stats
Saluti, come di consueto, con le stats; 
Anthony Joseph Raffa di Orzinuovi è il 
top scorer del campionato, l'unico che 
infila oltre 20 punti a partita, per l'esat-
tezza 21.1. Alle sue spalle Ken Brown di 
Jesi (19.3) poi Lamarshall Corbett di Jesi 
(19.1). Il titolo di miglior rimbalzista tocca 
al ferrarese Mike Hall, una autentica pio-
vra dall'alto dei suoi 14,5 “rebounds” di 
media. Posto d'onore per Jeremiah Wil-
son (9.4) di Orzinuovi3, davanti ad Arturs 
Strautins di Orzinuovi (8.3).  Per trovare 
un italiano bisogna andare alla classifica 
degli assist-man, guidata da Matteo Fan-
tinelli di Treviso: ne smazza 7,6 a serata.
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E' ancora presto per de-
finire Nicolás Federico 
López Alonso, meglio 

conosciuto come “Nico” Lopez una 
promessa mancata. Il giovane talento 
di Montevideo ha ancora 23 anni ( 
01.10.1993 Montevideo) ma finora 
non ha certo regalato mirabilie. Una 
carriera iniziata con il giallo di un 
contratto firmato con il Nacional di 
Montevideo che il suo procuratore, il 
potente Pablo Bentacur, ritiene illegit-
timo. Ne nasce un contenzioso, il club 
uruguagio accusa l'agente addirittura 
di rapimento, che si chiude soltanto 
con l'ingaggio da parte della Roma. 
Per tesserare il “Conejo” i giallorossi 
pagano un milione di dollari al Na-
cional (in un comunicato ufficiale 
la società italiana comunica di aver 
definito l'accordo per il pagamento 

dell'indennità 
per il calcia-

tore con il 
club e la 
Federa -

zione Uru-
guaiana) 
e  c o m e 

d'incanto, 
pecunia non 

olet, il caso 
s i 

sgonfia. La destinazione di Nico 
è la primavera dove  mostra tutto 
il suo fiuto del gol, castigando 15 
volte gli estremi avversari. Tocca 
anche la prima squadra: 6 presenze 
complessive con la grande gioia 
del primo gol nella massima serie, 
al Catania, proprio al suo esordio, 
il 26 agosto 2012, subentrando a 
Francesco Totti e segnando, nei minuti 
di recupero, il gol del definitivo 2 a 
2. Chi ben comincia……, ma per 
adattarsi ai ritmi del campionato 
italiano ha però bisogno di giocare 
ed i giallorossi lo impacchettano, 
destinazione Udine. L'inizio è buo-
no, segna il suo primo gol al Milan, 
ai quarti di Coppa Italia, ma come 
spesso accaduto nella sua carriera, 
il giovane attaccante si spenge con 
il passare delle giornate. Il ruolino 
in bianconero recita 25 presenze e 3 
reti. Non certo il massimo della vita.
A Verona,                                       
più ombre che luci
Anche in Veneto il talento uruguagio 
parte bene e anche stavolta è il Milan 
a subire la sua prima rete in gialloblù, 
(3-1 per i rossoneri il risultato finale). 
Sembra un acquisto indovinato. In 
avvio, pur non giocando tantissimo, 
regala alcuni sprazzi di pregevole 
fattura, segnando anche qualche 
gol. Poi, come spesso gli accade, si 
spenge e nel finale di stagione è im-
palpabile. Il mancino di Montevideo 
chiude l'esperienza in gialloblù con 

24 presenze, di cui soltanto 10 
da titolare, ed in 9 di que-

ste è stato sostituito, 

e  5 

reti. Non granchè a dir la verità.  A 
fine stagione saluta l'Hellas e torna 
all'Udinese. I friulani, a ragione, non 
lo ritengono pronto per la massima 
serie e lo girano al Granada, altra 
società controllata dalla famiglia 
Pozzo. Nella Liga fa ancor peggio 
che a Verona, solo 8 presenze, 
nessuna delle quali per gli interi 
90'. I friulani lo cedono allora in 
prestito alla squadra che lo aveva 
cresciuto, il Nacional, e Nico come 
d'incanto torna giocatore vero, tanto 
che a fine luglio scorso l'Udinese 
lo vende all'Internacional di Porto 
Alegre, compagine brasiliana. Per 
la bellezza di 11 milioni di euro, gli 
uomini di mercato friulani meritano 
un oscar....

NICO LOPEZ, 
METEORA DI UNA STAGIONE AL 
“BENTEGODI”
Solo 5 reti con la gloriosa 
casacca scaligera
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Fin dalle giovanili con la Ju-
ventus Galderisi mostra tutto 
il suo talento, segnando oltre 

200 gol con le varie rappresentative 
giovanili. Che gli valgono l'esordio 
nella massima serie già a 17 anni, 
contro il Perugia. Il boom però arriva 
l'anno successivo quando il picco-
lo attaccante di Salerno, da illustre 
sconosciuto, infila una tripletta che 
stende il Milan. E’ la stagione 81/82, 
la Juventus punta anche su Galderisi 
per cercare di vincere il campionato e 
lui ripaga con 6 reti in 424’ di gioco, 
dando alla squadra lo spunto decisivo 
nello sprint con la Fiorentina.   Sembra 
il prodromo di una carriera folgorante 
ed invece “Nanu” si blocca. L'anno 
successivo solo 7 presenze con la Vec-
chia Signora prima del trasferimento 
nella città di Giulietta e Romeo, dove 
con il possente Elkjaer compone una 
coppia offensiva mai vista prima da 
quelle parti. 

Verona Felix
E' la svolta della sua 
carriera, appena 
arriva è subito 
protagonista. 
Attaccante agi-
le  e potente 
nello stesso 
t e m p o , 
c a p a -
ce di 
f a r 

m a l e 
con en-

t r a m b i 
i piedi e 

bravo anche 

in elevazione nonostante l'altezza, 
appena 1.70, da cui il soprannome 
“Nanu”. Nella prima stagione segna 
7 reti, in quella successiva è ingranag-
gio irrinunciabile per Osvaldo Bagno-
li. Bravissimo a sfruttare i varchi aperti 
dalla potenza di Elkjaer infila 11 pal-
loni, castigando anche la sua ex Ju-
ventus e segnando contro l’Avellino, 
nel giorno della grande festa. La sta-
gione dello scudetto 1984/85 rimane 
di gran lunga la migliore della sua 
carriera. L'anno successivo non segna 
molto, appena 6 reti, ma disputa un 
buon campionato guadagnandosi, in-
sieme ai compagni Tricella e Di Gen-
naro, la maglia azzurra. Ai mondiali 
in Messico però delude, è il canto del 
cigno della favolosa squadra dell'82 e 
“Nanu” non riesce ad incidere. Chiu-
derà l'esperienza in azzurro con 10 
“caps” ma senza lo straccio di una rete.

Flop Milan
L'estate gli porta una grande novità: 
saluta il Veneto per passare al Milan. 
Sembra perfetto per il nuovo Diavolo 
di Arrigo Sacchi ed invece non riesce 
ad entrare nei meccanismi di quel-
la squadra che avrebbe incantato il 
mondo. Il risultato è deludente, solo 
3 reti in 21 partite, che gli precludo-
no la possibilità di partecipare al ciclo 
rossonero. La sua carriera si avvita, 
fa male alla Lazio in B, nonostante 
la promozione, ed anche il ritorno 
all'Hellas non paga più di tanto. 
Contribuisce con 4 centri in 28 ma-
tch, pochi, all’undicesimo posto 

in campionato dell’Hellas, un 
piazzamento tutto somma-

to più che onorevole, 
considerato che si 
era al tramonto 
dell’era Bagnoli. 

E' un precoce tra-
monto, solo parzialmente lenito da 

7 buone stagioni nel Padova, 5 in 

B e 2 in serie A, condite da 49 reti 
complessive in 197 presenze. Chiude 
negli Stati Uniti, senza miracolo mo-
strare e dopo questa esperienza da 
giocatore collabora con Walter Zenga, 
allenatore dei New England Revolu-
tion. Rimane l'impressione di un gio-
catore che non ha saputo sfruttare a 
fondo le sue grandi qualità ma desti-
nato a rimanere eternamente scolpito 
nella memoria dei tifosi veronesi. E' a 
Verona che ha dato il meglio del suo 
repertorio ed alcune sue reti rappre-
sentano un capitolo importante nella 
storia del glorioso club scaligero. Chi 
non ricorda la sua splendida doppiet-
ta a Belgrado in Coppa Uefa?
www.youtube.com/watch?v=IIOp2t-
L8Oa4

Allenatore

Appesi gli scarpini al classico chiodo 
il campano inizia la carriera di alle-
natore, senza troppi risultati a dir la 
verità. Fautore di una calcio sempre 
propenso all'offensiva, ai limiti della 
spregiudicatezza paga talvolta il suo 
carattere poco incline ai compro-
messi, costatogli qualche esonero di 
troppo. In questa stagione guida, per 
il secondo anno consecutivo, la Luc-
chese in Lega Pro. 

“NANU” GALDERISI, 
UN GRANDE PICCOLO ATTACCANTE
Memorabile la sua doppietta 
a Belgrado contro la Stella Rossa
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LE PRIME TATTICHE
TRA DRIBBLING E PASSAGGI

Sapete che la storia relativa alle tatti-
che adottate agli albori del Football 
è molto incerta.

Negli articoli precedenti vi abbiamo parla-
to di come era visto il fuorigioco, una sorta 
di agguato, qualcosa di sleale che metteva 
chi lo applicava "fuori dal gioco". Perchè?
La documentazione storica ci racconta che 
il gioco del calcio agli inizi della sua storia 
si configurava come una rincorsa continua 
tra portatori di palla che dovevano riuscire 
a dribblare l'avversario.
Il passaggio ad un compagno di squadra 
libero era visto come un modo per evita-
re di affrontare l'avversario che ti stava 
fronteggiando. Esattamente il contrario 
di quello che avviene oggi dove si cerca 
sempre il compagno libero e smarcato e si 
ricorre al dribbling solo se necessario o per 
portarsi momentaneamente in superiorità 
numerica.

Questa forma di gioco era chiamata "drib-
bling game". La sua evoluzione si deve 
agli scozzesi a cavallo tra il 1860 e il 1870 
che cominciarono invece ad applicare una 
manovra più collettiva fatta di passaggi tra 
un compagno e l'altro. Modalità di gioco 
definita appunto "passing game".
Dobbiamo fare uno sforzo e pensare che 
a quel tempo non esistevano dei ruoli de-
finiti che ti portavano a coprire specifiche 
zone di campo ma fu proprio il passing 
game che favorì ben presto il delinearsi di 
specifiche posizioni in campo per evitare 
che tutti corressero verso la palla come si 
vede fare spesso dai bambini che affronta-
no il gioco per la prima volta.
Con il passing game la squadra passò 
dall'essere schierata su una unica linea 
pronta a correre in avanti e a dribblare 
l'avversario ad una dove si cominciò a de-
lineare una prima linea difensiva di due o 

tre giocatori che si disponevano dietro in 
difesa.
Nacquero così le figure degli half back e si 
cominciò a delinearsi il ruolo del terzino. 
Via via tra il 1870 e il 1880 questa forma di 
gioco prese sempre più piede ed era mol-
to frequente vedere le squadre disposte a 
piramide secondo lo schema che oggi defi-
niremmo 1-2-3-5.
Il gioco si stava velocemente evolvendo 
passando da squadre allineate su una uni-
ca linea pronte a correre in avanti favorite 
da lunghi lanci, tipici della scuola inglese, 
a squadre disposte a piramide caratterizza-
te da una fitta rete di passaggi, tipici della 
scuola scozzese.

L’album dei ricordi
GLI ANTENATI DEL CALCIO
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LE PRIME TATTICHE
TRA DRIBBLING E PASSAGGI

Date storiche*

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 (la cosiddetta 'lunetta').

1903 Compare il calcio di punizione diretto

1904

Nel 1904, grazie ai rappresentanti di sette diverse Associazioni nazionali (Francia, Belgio, Olanda, Svizzera, Danimarca, Svezia e Spagna), 
nasce a Parigi la FIFA "Federation Internazionale de Football Association", cioè la più importante lega calcistica esistente al mondo. Con la 
costituzione di questa federazione si voleva rendere unico il calcio, attraverso lo stesso regolamento. La stessa F.I.F.A. diventa l'unico ente 
in grado di modificare le regole di gioco, dando notevole credibilità ed impulso alla crescita del calcio. Dalla data di nascita della FIFA, fu 
possibile organizzare partite tra squadre e rappresentative di Nazioni diverse. Si giocarono da prima solo partite amichevoli, poi competi-
zioni di grande interesse, con pubblico e sponsor a seguire, giungendo agli attuali campionati Mondiali, che si giocano ogni quattro anni.

FIFA (Fédération internationale de football association)

Data di fondazione: 21 maggio 1904

La Federazione internazionale delle associazioni calcistiche fu dunque costituita a Parigi, nella sede dell'Unione francese degli sport atleti-
ci, al 229 di rue Saint-Honoré, il 21 maggio 1904, al termine di una riunione cui presero parte i francesi Robert Guérin e André Espir, i belgi 
Louis Muhlinghaus e Max Khan, il danese Ludvig Sylow, l'olandese Carl A. Wilhelm Hirschmann, lo svizzero Victor E. Schneider. Presenti, 
per delega, i rappresentanti della Svezia e del Madrid FBC. Due giorni dopo, il primo congresso della FIFA procedeva all'elezione di Guérin 
alla presidenza, affidando a Muhlinghaus la carica di segretario. L'anno successivo, grazie alla sottile diplomazia del barone Edouard de 
Laveleye, la Federazione inglese aderì alla FIFA, riconoscendo le Federazioni che ne avevano promosso la nascita.

Oggi, a più di cento anni dalla sua fondazione, la -FIFA ha la sua sede a Zurigo, raggruppa 204 Federazioni affiliate a sei Confederazioni 
continentali (l'America ne ha due) e amministra un movimento di 305.000 club e 1.548.000 squadre, 242.378.000 giocatori tesserati (il 
4,1% della popolazione mondiale) e 720.000 arbitri

Il progetto di dar vita a un ente che sovrintendesse all'attività calcistica mondiale prese corpo, attraverso una serie di incontri e colloqui, nei 
primissimi anni del 20° secolo, quando si cominciarono a disputare le prime partite internazionali nel continente. L'intenzione iniziale era 
quella di riconoscere il ruolo predominante della Federazione inglese, la Football Association, costituitasi fin dal 1863 e che aveva avuto 
il merito di regolamentare il gioco del calcio tramite l'International football association board, coinvolgendo nell'attività e nell'organizza-
zione le Federazioni di Scozia, Galles e Irlanda. Tuttavia quando, dal loro atteggiamento passivo, apparve chiaro che gli inglesi erano rilut-
tanti a contribuire alla fondazione di un organismo internazionale, i segretari delle Federazioni di Francia e Belgio, Robert Guérin e Louis 
Muhlinghaus, decisero di muoversi autonomamente e incontratisi il 1° maggio 1904 a Bruxelles in occasione della partita Belgio-Francia, 
diramarono gli inviti per una riunione da svolgersi tre settimane dopo a Parigi, destinata a diventare l'assemblea costitutiva della FIFA.

1907

La regola del fuorigioco è valida soltanto in campo avversario. Nel 1907 si considerava in fuorigioco chi, nella sola metà campo avversa, 
non avesse davanti a sé almeno tre giocatori avversari.
Per evitare l'azione ostruzionistica determinata dal sistematico avanzamento dei difensori, viene apportata un'ulteriore modifica alla re-
gola del fuorigioco. Tale cambiamento, con l'introduzione del passaggio in profondità e l'inizio delle triangolazioni tra i vari reparti, porta 
ad un maggiore respiro del gioco offensivo.

1908 Primo limite agli importi dei trasferimenti nel 1908

1910
Le cronache narrano che la prima partita internazionale dell'Italia, vinta per 6-2 contro i francesi all'Arena di Milano, il 15 maggio 1910, fu 
diretta da un inglese da tempo trasferitosi in Italia, Goodley, che era stipendiato come arbitro dalla Juventus. Insieme a Goodley, gli arbitri 
più frequentemente impiegati in quell'epoca pionieristica furono Weber e Nasi, soci e giocatori dell'FC Torinese, Allison, socio e giocatore 
del Milan, e altri tesserati di società.

1911

L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) si sarebbe costituita solo nel 1911 (il primo presidente fu Umberto Meazza) e da allora in poi avrebbe 
provveduto alle designazioni.

All'inizio del 20° secolo, dunque, in Italia i giocatori erano dilettanti e gli arbitri stipendiati. 

In seguito però il dilettantismo è stato alla base del grande sviluppo dell'organizzazione arbitrale per oltre cinquant'anni.

1913

Fu deciso che il calciatore che batteva il corner non potesse toccare il pallone una seconda volta prima che esso fosse stato giocato da un 
compagno o da un avversario.

La FIFA entrò a far parte dell'IFAB solo nel 1913. La composizione dell'organo rispecchia ancora questa tradizione: degli otto componenti, 
quattro (tra cui il presidente e il segretario generale) sono rappresentanti della FIFA; gli altri quattro sono i segretari delle Federazioni 
britanniche.

L’album dei ricordi
GLI ANTENATI DEL CALCIO

*Le date precedenti sono presenti nel N° 10 di TifaVerona
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Mentre in Italia il mercato di ripa-
razione è stato il più deludente 
di sempre con soli 20 milioni 

di euro circolati, nei maggior campionati 
del vecchio continente non sono mancati 
i colpi di grande, grandissimo rilievo. Basti 
pensare che si è registrato il secondo col-
po più costoso della storia, il passaggio di 
Coutinho al Barcellona. Ma vediamo cosa 
è accaduto nei quattro campionati più im-
portanti.

MERCATO MILIONARIO IN 
PREMIER LEAGUE E LIGA

Premier League
Favorite dal fiume di denaro garantito dai 
diritti televisivi, le squadre inglesi com-
prano senza badare a spese. Il colpo più 
chiacchierato è quello del Liverpool: Klopp 
ha girato 78 dei 160 milioni incassati dal 
Barca per Coutinho al Southampton per 
portare a Liverpool Van Dijk che così diven-
ta il difensore più pagato nella storia del 
calcio. Scatenato anche l'Arsenal: ceduto 
l'ex Udinese Sanchez allo United in cam-
bio di Mkhitaryan e cash, i “Gunners” han-
no portato a casa  il sogno estivo del Milan: 
l'attaccante del Borussia Dortmund Auba-
meyang. Costo 64 milioni di euro. Spende 
anche il City: 65 milioni all'Athletic Bilbao 

per il difensore Laporte. Il Tottenham ha 
preso Lucas Moura dal PSG, il Chelsea 
Emerson Palmieri dalla Roma e, una 
volta svanito il sogno Dzeko, Giroud 
dall'Arsenal. Altri colpi ? Gli ex “italia-
ni” Joao Mario al West Ham e Delofeu 

al Watford, Walcott al Tottenham.

Liga
Oscar al Barcellona, i “Blaugrana” 

hanno regalato a Valverde l'ex 
meteora interista Coutinho: 

sì strapagato al Liverpool 
ma comunque ottimo 

giocatore. In Catalogna 
arri- va anche un difensore, 
Yer- ri Mina dal Palmeiras. 
S a - lutano invece Maschera-
no, Arda Turan e Rafinha. Calma piat-

ta invece in casa Real Madrid, pro-
babile una estate di spese folli in 

casa “merengues”. Si è mosso 
anche l'Atletico che ha in-

vestito oltre 50 milioni 
per riportare a casa il 

bomber Diego Co-
sta. Bene le anda-

luse: il Siviglia 

ha regalato a Montella Arana, dal Corin-
thians, e Ramirez, dall'Everton, il Betis ha 
riportato in Spagna l'ex Barcellona Bartra. 
Raffica finale: Coquelin al Valencia, l'ex 
Roma Moreno alla Real Sociedad, Pazzini 
al Levante, l'ex Crotone Leandro Cabrera al 
Getafe.

Bundesliga
Calma piatta invece in Germania, dove 
tradizionalmente il mercato di gennaio 
non sposta gli equilibri. Ciò nonostante 
qualcosa è accaduto, in primis i 13 milioni 
sborsati dal Bayern di Monaco per assicu-
rarsi l'attaccante dell'Hoffenheim Sergio 
Wagner. Esce ridimensionato dal mercato 
il Borussia Dortmund: l'arrivo di Batshuayi 
– dal Chelsea – non ripaga Stoger delle 
cessioni di Bartra ed Aubameyang. Curio-
sità per il prestito dello juventino Pjaca 
allo Schalke 04 e per il ritorno di Mario 
Gomez, visto in Italia con la casacca viola, 
allo Stoccarda, la squadra dove ha iniziato 
la sua splendida carriera. 

Ligue 1
Anche qua poco da segnalare, se non l'in-
gente investimento del Monaco per il no-
stro Pietro Pellegri: il club monegasco ha 
speso 25 milioni per il 16enne del Genoa, 
grande prospetto ma tutto da testare a 
questi livelli. Ideale per sostituire Carrillo, 
passato al Southampton. Calma piatta in 
casa PSG, che ha ceduto il giovane Diaby 
al Crotone, mentre il St.Etienne ha spedito 
Bryan Dabo alla Fiorentina.

Il giardino del vicino
CALCIO INTERNAZIONALE

E adesso passiamo la 
linea agli appassionati 

sportivi di Sessantesimo 
Minuto 
Lilli Gruber

Coutinho (Barcellona)

Aubameyang (Arsenal)
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Martedì 13 Febbraio e Mercoledì 7 
Marzo: sono queste le date evi-
denziate in rosso sui calendari 

dei tifosi juventini. In quei giorni infatti la 
squadra bianconera affronterà il Tottenham 
Hotspur negli ottavi di Champions League. 
Fondato nel 1882, il club attualmente al-
lenato da Mauricio Pochettino mostra in 
bacheca due lontani titoli di campione d’In-
ghilterra, 8 FA Cup, 1 Coppa delle Coppe e 
2 Coppe Uefa. 
La Champions sembra un obiettivo fuori 
portata, ma la difesa di Allegri dovrà fare i 
conti con un bruttissimo cliente. 

Attenti al Kane
Il pericolo numero 1 per i bianconeri si 
chiamerà Harry Kane. Non potrebbe essere 
diversamente se pensate che l’attaccante 
inglese, attuale capocannoniere della Pre-
mier, è stato il miglior realizzatore dell’anno 
solare 2017 con 56 gol! Un numero im-
pressionante che ha interrotto il duopolio 
Messi – Ronaldo regnante incontrastato da 
sette anni. “The HurriKane” ha segnato 56 
reti in sole 50 partite! Con lui in campo è 
stato come partire da 1-0… Alle sue spal-
le Messi, Ronaldo, Lewandowski e Cavani, 
tutti con una media inferiore ad un gol per 
match. 

Altri pericoli
Di Dele Alli ve ne avevamo già parlato qual-

I grandi club

TOTTENHAM HOTSPUR RECORD

di Federico Buti

Ricardo Villa reduci dalla vittoria del Mondiale, oggi 
la Juve punta sulla coppia Paulo Dybala – Gonzalo 
Higuain, due che il Mondiale proveranno a vincerlo 
a Russia 2018.   

Da Whl a Wembley
La sfida di ritorno con la Juve si giocherà nella mitica 
sede di Wembley, da pochi mesi e temporaneamen-
te nuova casa degli Spurs. Un cambiamento storico 
dopo 118 anni consecutivi in cui la loro tana è stata 
White Hart Lane, impianto da 36.000 posti demolito 
al termine della scorsa Premier. L’ultimo match di-
sputato nel Nord di Londra è stato Tottenham – Man-
chester United 2-1 del 14 Maggio 2017. A partire 
dall’estate 2018 gli Spurs dovrebbero giocare nel 
nuovo stadio che sta sorgendo nella stessa zona di 
White Hart Lane. Per ora la nuova casa non ha un 
nome, ma una capienza (62.000) ed una forma 
che ricorda quella dell’Emirates Stadium, lo stadio 
dell’Arsenal. Eterno rivale degli Spurs. 

Conosciuti come: Spurs - Lilywhites
Fondazione: 1882
Dove: Londra, Borgo di Haringey
Presidente: Daniel Levy

Stadio: Wembley Stadium fino all’estate 2018
Sito: www.tottenhamhotspur.com
Giocatore con più reti: Jimmy Greaves 266 (1961-70) 

Palmares
2 Campionati Inglesi (1950/51 – 1960/61)
8 Coppe d’Inghilterra (1900/01 – 1920/21 – 1960/61 – 1961/62 – 
1966/67 – 1980/81 – 1981/82 – 1990/91)
4 Coppe di Lega Inglese ( 1970/71 – 1972/73 – 1998/99 – 
2007/08 )
7 Charity Shield
1 Coppa delle Coppe ( 1962/63)
2 Coppe Uefa / Europa League ( 1971/72 – 1983/84)
1 Coppa di Lega Italo-Inglese ( 1971)

che mese fa nella rubrica “La Promessa”. 
Centrocampista offensivo di origini nige-
riane capace di segnare 18 gol nella scorsa 
Premier! 
Attenzione anche alla vena realizzativa del 
sudcoreano Son e all’estro del danese Erik-
sen. Fra le armi dalla panchina spunta un 
“amico” della Juve, lo spagnolo Fernando 
Llorente ancora molto amato dal popolo 
della Vecchia Signora. In rosa anche l’ar-
gentino Lamela, ex Roma. A proposito di 
calciatori della “Albiceleste” c’è un intrec-
cio curioso a distanza di 40 anni. Nel 1978 
il Tottenham acquistò Osvaldo Ardiles e 



Il ventenne Gabriel Fernando de Jesus, più 
semplicemente conosciuto come Gabriel 
Jesus, è l’attaccante brasiliano che da un 

anno a questa parte sta facendo le fortune del 
Manchester City e della Seleçao. Schierato da 
Pep Guardiola al centro dell’attacco o alternati-
vamente come ala sinistra del suo 4-2-3-1, #GJ è 
un giocatore capace di segnare e regalare assist 
con la stessa naturalezza. 
Le doti di bomber e di calciatore predestinato 
sono testimoniate dalle sue ‘giovani’ statistiche 
con la Nazionale: 8 gol in 13 presenze compre-
sa la doppietta ai danni dell’Ecuador nella pro-
pria gara d’esordio, impresa che non è riuscita 
a nessuno dei grandi attaccanti verdeoro della 
storia! 

“Welcome in England”
Forte di un contratto da 70 mila sterline a set-
timana in scadenza a Giugno 2021, Gabriel 
Jesus ha avuto un impatto immediato con un 
calcio lontano anni luce da quello a cui era abi-
tuato nel Brasileirao. Gol e assist a ripetizione. 
Tutto l’opposto di Gabigol, giocatore al quale era 
accomunato in patria, ma che poi ha totalmente 
bucato la doppia esperienza europea con le ma-
glie di Inter e Benfica. Queste 70mila sterline 
potrebbero presto diventare 113 mila a settima-
na – l’equivalente di oltre 6 milioni di euro l’an-
no – dato che si stanno rincorrendo le voci di un 
adeguamento contrattuale del fenomeno con il 
numero 33 sulle spalle. 

Giro del calendario
In italiano esiste l’espressione “giro dell’oro-

La promessa

GABRIEL JESUS 
FENOMENO E TALISMANO: LA SUA PRIMA 
SCONFITTA COL CITY A DICEMBRE 2017!

logio” ad indicare una persona che rimane 
sveglia per 24 ore consecutive. Per l’attaccante 
brasiliano invece, bisognerebbe coniare un 
nuovo modo di dire visto che non ha perso una 
partita ufficiale nella quale è sceso in campo per 
almeno un minuto dal 29 Ottobre 2016 (Santos 
- Palmeiras 1-0) al 6 Dicembre 2017 (Shakhtar 
Donetsk – Manchester City 2-1) con le maglie di 
Palmeiras, Nazionale Brasiliana e Man City! 
In questo arco di tempo la bellezza di 45 partite 
ufficiali nelle quali si è tolto lo sfizio di 15 gol in 
Premier League e 2 in Champions.  

Esultanza
A  proposito di gol. Vi siete mai chiesti perché 
Gabriel Jesus mimi di rispondere al telefono 
quando esulta per festeggiare una rete? Ini-
zialmente si vociferava che il gesto fosse un 
messaggio diretto alla sua ex ragazza la quale 
non rispondeva alle sue telefonate ai tempi del 
Palmeiras. In seguito il calciatore ha smentito di-
cendo che si tratta di una dedica a “Donna Vera”, 
sua mamma. 
Lei lo chiamava un po’ delusa dopo le sue pre-
stazioni incolori ai Giochi di Rio 2016, lui la ri-
chiama adesso che è diventato un giocatore di 
fama mondiale. Guardiola intanto se lo gode e 
spera che Gabriel Jesus abbia una tariffa con i 
minuti illimitati… 

Nato a San Paolo il  03 Aprile 1997
Altezza:  177 cm
Peso:  72 kg
Ruolo: Attaccante

Scadenza contratto: 30 giugno 2021
Valutazione attuale: 70 milioni di euro
Procuratore: Cristiano Simoes

ANNO SQUADRA P G

2015 Palmeiras 8+20 0+4

2016 Palmeiras 12+25 5+12

Gennaio 2017 Manchester City 10 7

2017-18 Manchester City 18 8

Campionati

*Le presenze sono aggiornate al  20/03/2017

Coppe

ANNO SQUADRA COPPE 
NAZ. GOL COPPE 

CONT. GOL

2015 Palmeiras 9 3

2016 Palmeiras 0 0 5 4

Gennaio 2017 Manch. City 1 0 0 0

2017-18 Manch. City 3 0 6 2

Palmares

1 Coppa del Brasile (Palmeiras 2015) 
1 Campionato Brasiliano (Palmeiras 2016)
1 Oro Olimpico (Rio de Janeiro 2016)

Nazionale - Brasile

ANNO CAMPIONATO PRESENZE GOAL

2015 Under 20 10 2

2015-16 Brasile Olimpica 11 5

2016 Brasile 13 8

*Le presenze sono aggiornate al  14/11/2017

*Le presenze sono aggiornate al  31/12/2017
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Giocatori Fantozziani

a 

PHILIPPE MEXES   
R I M A S E  F U O R I 
U N A  S E T T I M A N A 
P E R  U N A  S O S P E T T A 
I N F I A M M A Z I O N E 
ALL’OCCHIO DOVUTA AD 
UNA LAMPADA SOLARE 
DI TROPPO.

KIRK BROADFOOT   
FU OSPEDALIZZATO PER 
UN'ESPLOSIONE DI UOVA 
SUL VISO (!) NEL 2009 
QUANDO MILITAVA NEI 
RANGERS.
SEMBRA CHE LE UOVA 
SIANO SCOPPIATE DOPO 
ESSERE STATE MESSE NEL 
FORNO A MICROONDE.

IL PORTIERE 
CHIC BRODIE DEL 
BRENTFORD NEL ’70 
FU ATTACCATO DA 
UN CANE IN CAMPO. 
L’URTO COL CANE 
GLI PROCURÒ LA 
ROTTURA DEI 
LEGAMENTI. 
PER VIA DI 
QUELL’INFORTUNIO 
FU COSTRETTO AL 
RITIRO.

KAKHABER KALADZE 
TRA LEGGENDA E REALTÀ, IL MISTERIOSO 
INFORTUNIO (CIRCA DUE MESI DI STOP) 
SAREBBE STATO CAUSATO DA UN RUDE 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA GEORGIA 
MIKHEIL SAAKASVILI IN UN MATCH DA LUI 
STESSO ORGANIZZATO NELL'IMMENSA TENUTA 
DEL POLITICO (QUELLO PIÙ ANZIANO).
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Se chiedessimo a molti qual è Il giocatore ad aver segnato più gol in assoluto, la risposta di quasi tutti, senza 
tema di smentita sarebbe di sicuro O'Rei, Pelé. Per il brasiliano, da molti ritenuto il più grande calciatore di 
tutti i tempi, parlano le cifre, decisamente straordinarie.  1.281 gol su 1.363 partite, con 0.9 gol a partita. Poco 
altro servirebbe per descrivere un giocatore del genere, salvo rilevare che il giocatore che in assoluto ha segnato 
il maggior numero di gol in assoluto è  Josef Bican che detiene il record avendo segnato 1.468 gol in 918 
partite (comprese le amichevoli) dal 1931 al 1955 con l’incredibile media di 1.59 reti a partita. E’ stato 
anche l'unico giocatore al mondo ad avere giocato e segnato con la maglia di tre nazionali diverse, 
Austria, Cecoslovacchia e Boemia e Moravia.

Sono 9 le squadre 
che in Italia vesto-
no  giallo-blu: 
Hellas Verona, 
Parma, Chievo, 
Frosinone, 
Modena, Juve 
Stabia, Ischia 
Isolaverde, 
Pergolettese e 
Santarcangelo.

Curiosità dal 
pianeta calcio

 

Pecchia dal dottore
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Tre giorni prima dello scorso 
Natale ha compiuto 23 anni. È 
nata a Nola, in provincia di Na-

poli. L’estate scorsa l’abbiamo apprezzata 
sugli schermi di Sportitalia nella trasmis-
sione “Aspettando Calciomercato”. 
Se questi tre indizi non sono sufficienti, vi 
sveliamo noi l’identità nascosta: stiamo 
parlando dell’incantevole Ines Trocchia.
Fede interista: tifosa nerazzurra sulle 
orme del padre, e simpatizzante dell’A-
vellino, Ines è una modella che da circa 
un anno ha cominciato anche a frequen-
tare i salotti televisivi all’interno di tra-
smissioni calcistiche. Lanciata sul grande 
schermo come spesso accade da Michele 
Criscitiello, negli ultimi mesi la stiamo 
invece ammirando su Rai Sport all’inter-
no del programma “Zona 11 pm” sempre 
a parlarci di calciomercato. 
Nonostante i 138 mila follower su Insta-
gram (account @inestrocchia), la bellissi-
ma ragazza campana si dichiara ancora 
single. “Tutti credono che abbia valanghe 
di corteggiatori, ma non è così. E il tempo 
per la vita privata è quasi inesistente”. Le 
vogliamo credere anche se pochi mesi fa 
sono apparse su un noto settimanale al-
cune foto che la ritraevano in compagnia 
di Sergio Arcuri, fratello di Manuela e 
noto attore di fiction televisive. La storia 
pare sia finita, così come catalogato alla 
cartella “fake news” il presunto flirt con 
il 18enne attaccante dell’Inter Andrea 
Pinamonti.
Se comunque voleste candidarvi come 
possibili fidanzati, cominciate a marcar-

la stretta anche sugli altri social dove 
Ines deve ancora realmente sfondare: la 
sua pagina Facebook ufficiale è seguita 
“solo” da 32 mila persone, mentre i fol-
lower su Twitter sono poco più di 3.700. 
“Ha fatto tredici”: trasferitasi a Milano 
nel 2014, in quell’anno è apparsa per la 
prima volta sulle copertine di GQ Italia 
e Maxim Italia aprendosi una prima fi-
nestra di carriera da “cover girl”. Proprio 
quest’ultima rivista, nella sua versione 
americana, ha stilato una lista di 13 punti 
per i quali amare la modella italiana.  
Playmate internazionale: Italia (“una bel-
lezza di copertina”), Romania (calendario 
“Noktilux” 2015), Portogallo (copertina 
Ottobre 2017 e servizio di 16 pagine), 
Slovacchia (8 pagine) e Messico (“il sim-
bolo della bellezza italiana nel mondo”). 
Sono già cinque le edizioni diverse di 
Playboy che hanno mostrato le misure al 
limite della perfezione di Ines: 89-60-89. 
A quale paese toccherà l’onore della pros-
sima cover?

Golsip
VISTE IN CURVA

INES TROCCHIA
L’ABBIAMO CONOSCIUTA 
“ASPETTANDO IL CALCIOMERCATO” …
di Riccardo Giorgi

SEX SHOP PIT STOP
P.za Franco Marenghi, 1

c/o Centro Direzionale Boma/Favorita
46100 Mantova
tel.0376/248957
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La foto del mese

Oh 
mamma!!
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FRASE IN PEZZI

FRASE IN STRISCE

I GIOCHI
Dopo aver trovato le parole corrispondenti alle definizioni date, si trascrivano nelle caselle del diagramma le lettere secondo le 
indicazioni fornite dai numeri. A soluzione ultimata risulterà un'osservazione di Michele Salvemini. 

Definizioni: 
1-6. Bicchiere allungato, con stelo 7-12. Insieme ad asini e somari 13-17. Si contrappone all'output 18-21. È una prova aritmetica 
22-27. Promozione di un prodotto 28-33. Le braccia... accoglienti 34-38. Il suo no lo esprime con un niet 39-42. Un foro della 
pelle. 

Dopo aver riordinato opportunamente le seguenti strisce, sarà possibile leggere orizzontalmente, riga per riga, un'aforisma di 
Gesualdo Bufalino.

L I S I C O O L G O

E O C U L H I C E O

I S R A C U A D N E

P A A I T D T A I R

A C L O I R P E G C

A U R R A L E G I D

P S E A T R T O I T



FUSIONE ANAGRAMMATAI GIOCHI
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Ottica Clou
Via Fontana 10 - 37019 Peschiera (VR)
Tel.: 045 755 03 85


