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ALL’INTERNO...

Questa raccolta contiene alcuni degli articoli 
pubblicati nel corso dell’ultimo anno, su 

www.autogolal90.com. 

La maggior parte dei contenuti presenti nella 
raccolta, sono stati  aggiornati e rieditati.

Buona lettura  

http://autogolal90.com
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CALCIO...
NIENTE DI PIÙ UMANO
NIENTE DI PIÙ VERO

Esistono storielle lunghe poco più di una notte; esistono storie che finiscono 
ancora prima di iniziare realmente; esistono storie che in realtà non sono mai 

esistite.
Poi, però, esistono storie d’amore vere, quelle storie d’amore che ti fanno bat-
tere il cuore; quelle storie che ti fanno ridere, piangere, gioire, soffrire, cantare a 
squarciagola; quelle storie d’amore che durano una vita, e che per tutta la vita ti 
legano a lei, ai suoi colori, alle sue battaglie vinte, a quelle perse con onore, ai 
suoi campioni, ai suoi tifosi, ai TUOI tifosi, a tutti quelli per cui vale la pena “per-
dere” almeno 90’ della propria vita, ogni settimana, a guardare la propria amata.

Il calcio è questo;  croce e delizia, gioia e dolore, euforia e tristezza, niente di più 
umano, niente di più vero.

Il calcio è, forse, la dipendenza più comune del mondo intero; 22 tali che corrono 
dietro una palla rotolante? Eh, sì, a pensarci sembra stupido; sembra stupido 
pensare a 50mila tizi rinchiusi in un catino dove il delirio ne fa da padrone; sem-
bra stupido pensare alla vera e propria esplosione che avviene ogni qual volta 
quella “stupida palla rotante” termina in fondo a quella rete; ogni settimana deci-
ne, centinaia, migliaia, di quelle esplosioni; tutto ciò sembra stupido, è vero, ma 
non lo è.

Non è stupido piangere di dolore per una sconfitta; non è stupido piangere di 
gioia per una vittoria; non è stupido arrabbiarsi per un passaggio sbagliato anche 
se lui, contro il quale ti stai sgolando, non può sentire, ed ancor più non è stupido 
incitarlo ed incoraggiarlo.

Il calcio, credere fermamente in quello che si ama, amare senza “se” e senza 
“ma” la propria squadra; tifare ed incitare fino in fondo i propri campioni, perdere 
la voce facendolo, come se anche solo uno di quegli 11 lì in campo, riuscisse a 
sentire proprio te, tra quelle migliaia e migliaia di voci.
Il calcio è fare “cose stupide”, insensate per chi osserva “dall’esterno”, ma non 
sentirsi minimamente stupido nel farle; il calcio è di chi lo ama.

Tu che stai leggendo, sì proprio tu, non importa quale squadra sia la tua, non 
importa perché a prescindere dai colori che hai nel cuore, il calcio è comunque 
tuo; senza di te, come senza gli altri milioni e milioni di tifosi sparsi per il mondo, 
non sarebbe nulla.

E a te, invece, che a questo mondo sei estraneo, solo una cosa: non sai cosa ti 
perdi!
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IL BOMBER SENZA TEMPO
DARIO HÜBNER

Era il Maggio del 2002, fu preso in prestito dal Milan per la Tournée in America. Ricordo 
un aneddoto, che successe contro l’Ecuador. Finì il primo tempo, e al rientro negli spo-
gliatoi, mi accingo a parlare con i ragazzi, (da notare che tutti i big erano con le varie 
Nazionali, a prepararsi per il Mondiale del 2002) lo cerco, e non lo trovo. Chiedo agli 
altri che fine avesse fatto. Abbiati mi fa: Mister è dietro il bagno. Aprii la porta, e vidi che 
stava fumando una Marlboro e vicino aveva una piccola lattina di birra,che si era por-
tato dall’albergo. Gli dissi: ma, che fai? Ti stai giocando una conferma nel Milan, e vieni 
a fumare e bere negli spogliatoi? Come lo giochi il secondo tempo? Lui mi guardò ed in 
tutta tranquillità disse: Mister, sinceramente è una vita che faccio questo, e se non lo 
faccio non riesco a rendere al meglio. Per quanto riguarda il Milan, son venuto solamen-
te per la pubblicità in modo che posso allungare la carriera di altri 2-3 anni. A quest’ora 
ero al mio paese a prendere un po’ di fresco. Terza cosa: la vuole una sigaretta?
A quella frase tutto lo spogliatoio, cominciò a ridere, ed anche io mi feci una bella risata. 
Era così lui, genuino al massimo. Pensava solo a star bene con se stesso.

[CARLO ANCELOTTI ]

“ A raccontare questo aneddoto è nien-
tepopodimeno che Carletto Ance-

lotti, all’epoca dei fatti allenatore del Mi-
lan.
Protagonista della vicenda? Sen-
za dubbio, da quello che viene fuo-
ri, si tratta di un “tizio strano”, un cal-
ciatore atipico, quasi unico nel suo 
genere, in due parole Dario Hübner. 
Una certezza granitica per quanto ri-
guarda gli amanti di questo sport, è che 

alla lettura del nome del bomberone ex 
Brescia, tutti gli inguaribili nostalgici del 
calcio che fu, tireranno su le estremità 
della bocca fin sopra gli zigomi, stam-
pando un grosso e grasso sorriso sul 
volto. E non si tratta di una inutile esage-
razione, non lo è perché Dario Hübner, 
così “particolare”, così “sbagliato”, negli 
anni a cavallo tra i ’90 ed i 2000, ha ve-
ramente conquistato tutti, a suon di gol 
e “diversità.
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Il Tatanka (soprannome guadagnato-
si nella stagione 90/91 quando era in 
forza al Fano, alla corte di Francesco 
Guidolin), infatti, non era solo un tipo 
da tarallucci e vino, ma era un bom-
ber con i gli attributi.
Unico attaccante insieme ad Igor 
Protti ad aver vinto il titolo di capo-
cannoniere in Serie A, Serie B e Se-
rie C, (rispettivamente con Piacenza, 
Cesena e Fano), infatti, l’intramonta-
bile bomber classe ’67 ha segnato in 
carriera circa 350 reti. Ben 74 di que-
ste, sono state messe a segno nella 
massima serie italiana, nelle 143 pre-
senze totali (con la straordinaria me-
dia di 1 gol ogni due partite).
I primi 16 dei 74 gol in Serie A, sono 
stati messi a segno da Dario con la 
maglia del Brescia, nella stagione 
97/98, quella dell’esordio nella mas-
sima serie, andando a segno nel 
primo match stagionale del suo Bre-
scia, a San Siro, nella sconfitta per 
2-1 contro l’Inter e, poi, mettendo a 
segno una tripletta nell’incontro suc-
cessivo, nel 3-3 casalingo contro la 
Sampdoria.
Si ripete in Serie A sempre col Bre-
scia, tre anni dopo, nella stagione 
2000/2001 (dopo due anni in B, dove 
mette a segno 42 reti equamente ri-
partiti nelle due annate), marcando 
17 reti e formando il “trio delle me-
raviglie” delle rondinelle, tra campo 
e panchina, con Roberto Baggio e 
Carletto Mazzone.

Quell’anno, grazie alle sue reti e all’e-
sperienza del duo Baggio-Mazzone, il 
Brescia termina la stagione al settimo 
posto, qualificandosi per la Coppa In-
tertoto (il miglior piazzamento in Serie 
A, del club lombardo).
Nella stagione successiva, passa al 
Piacenza, dove riesce a mettere a se-
gno ben 24 reti, da una parte portando il 
club emiliano ad una storica salvezza, 
dall’altro arrivando a vincere la classi-
fica marcatori e divenendo, all’età di 
trentacinque anni, il più  anziano a riu-
scirci (un record strappatogli nel 2015 
dal trentottenne Luca Toni).
Dopo quella stagione, disputa un’altra 
(l’ultima) stagione in Serie A (tra Anco-
na e Perugia) totalizzando 22 presen-
ze e 3 reti.
Tuttavia, seppur le maggiormente co-
nosciute, quelle nella massima serie 
non sono le sole reti segnate dal bom-
ber triestino.
Guardando, infatti, lo storico dell’attac-
cante, la sua carriera parla di vagona-
te di reti messe a segno in carriera (sia 
prima che dopo le stagioni in Serie A), 
dalla Prima Categoria alla serie cadet-
ta.
Oltre le 74 reti in Serie A, infatti, sono 
22 quelle segnate in Prima Catego-
ria bresciana (nelle 20 presenze con 
il Castel Mella, nella stagione 09-10, 
all’età di 43 anni), 2 nelle 6 presenze 
in Promozione nella stagione succes-
siva (con la maglia del club brianzolo 
del Cavenago), 58 nelle 64 presenze 

in Eccellenza nelle tre stagioni tra 
il 2006 ed il 2009 (con l’Orsa Corte 
Franca), 18 nelle 25 presenze in Se-
rie D tra Chiari e Rodengo Saiano 
nella stagione 05/06,  circa 40 tra C1 
e C2 nelle oltre 140 presenze (con 
Pergolettese, Fano, e Mantova) ed, 
infine, quasi 130 nelle sue circa 250 
presenze in Serie B tra, appunto, 
Brescia (98/99, 99/00), e Cesena (5 
stagioni tra il ’92 ed il ’97).
Un attaccante universale che ha fatto 
del gol la sua medicina, il nettare vi-
tale della sua carriera, terminata alla 
veneranda età di 44 anni.

E’ pur vero che star del calcio sono 
altre, CR7, Zlatan Ibrahimovic, Ney-
mar, Aguero, tutti grandi campioni, 
ma mai nessuno sarà capace di rega-
lare emozioni come quando a metter-
la dentro era il (tanto geniale quanto 
sregolato) Tatanka Dario Hübner.
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GLI ULTIMI SARANNO I PRIMI
SERIE A

ALLA (RI)SCOPERTA DELLE ULTIME CLASSIFICATE
Si sa, a restare impressi negli almanacchi calcistici e negli archivi storici, sono i vincitori, i primi classificati, quelli che hanno 
conquistato trofei importanti. Eppure, nonostante vincere sia l’unica cosa che conta (semicit), in questo articolo vogliamo porre 
l’attenzione sugli “ultimi”, ossia sulle squadre che hanno occupato, nel corso delle ultime stagioni, la posizione numero 20 nella 
graduatoria della nostra Serie A.
L’arco di tempo preso in considerazione va dalla prima stagione a 20 squadre (2004-2005) alla scorsa.
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Allenatori: Andrea Mandorlini – Delio Rossi

Elementi di spicco della rosa: Montolivo, Pazzini, Makinwa, Lazzari, Marco  
Motta, Migliaccio
 
Migliore marcatore: Stephen Makinwa 6 reti

La squadra bergamasca arrivava da una bella promozione ad opera di mister An-
drea Mandorlini. 
Il tecnico ravennate, confermato sulla panchina atalantina ed all’esordio massima 
serie, non riesce tuttavia a raggiungere subito risultati, probabilmente pagando la 
sua inesperienza e quella di una rosa molto giovane. Nelle prime 14 giornate la Dea 
ottiene soltanto 7 punti; il magro bottino e le continue delusioni portarono, dopo 
l’ennesima sconfitta per 1-0 sul campo del Palermo, all’esonero di Mandorlini. Al 
suo posto arriva Delio Rossi il quale riesce a centrare la prima vittoria stagionale al 
secondo tentativo, contro la Fiorentina. Il rendimento della squadra migliora netta-
mente ma, nonostante le buone prestazioni, arriva la matematica retrocessione alla 
penultima di campionato.

ATALANTA 04/05

35
PUNTI

Allenatori: Ezio Rossi – Alberto Cavasin – Diego Bortoluzzi

Elementi di spicco della rosa: Handanovic, Maggio, Acquafresca, Borriello, Pin-
ga, Fava

Migliore marcatore: Reginaldo/Borriello 5 reti

La stagione 2005-2006, vede un affascinante esordio in Serie A, il Treviso. Reduce da 
una quanto inaspettata tanto storica promozione (arrivata nonostante la sconfitta 
nelle semifinali di PlayOff per il concomitante fallimento delle due finaliste, Perugia 
e Torino) la squadra del capoluogo veneto nonostante i buoni propositi, fatica. L’ini-
zio è da incubo, con 5 sconfitte nelle prime 5 giornate di campionato. Il rendimento, 
condizionato anche dal fatto che per buona parte dell’inizio di stagione i trevigiani 
sono costretti a giocare in “trasferta” (all’Euganeo di Padova) anche le gare casa-
linghe (troppo piccolo l’Omobono Tenni), ha una piccola scossa con i primi punti 
collezionati nelle trasferte di Verona e Reggio Calabria.
Tuttavia, nonostante una rosa di tutto rispetto, il Treviso conclude in ultima posizio-
ne (diventata poi penultima a causa degli accadimenti di Calciopoli) con 21 punti 
totalizzati.

TREVISO 05/06

21
PUNTI

Allenatori: Bruno Giordano - Alberto Cavasin - Bruno Bolchi      

Elementi di spicco della rosa: Storari, Illiev, Floccari, Parisi, Candelà, D’Aversa, 
Rigano

Migliore marcatore: Riganò 19 reti

In un campionato fortemente condizionato da vicende che poco hanno a che fare 
con il calcio giocato (con Fiorentina, Lazio, Milan e Reggina al via con importanti 
penalizzazioni) il Messina mette da subito in mostra ottime prestazioni. Sono 8, in-
fatti, i punti totalizzati dai siciliani nelle prime 4 giornate. Tuttavia, il rendimento cala 
sensibilmente e, nonostante la grande stagione di bomber Riganò, con i siciliani 
che racimolano soltanto 18 punti nelle successive 34 gare, chiudendo la stagione 
sull’ultimo gradino della graduatoria.

MESSINA 06/07

26
PUNTI

Allenatore: Giancarlo Camolese

Elementi di spicco della rosa: Tavano, Diamanti, Tristan, Amelia, Galante, Kne-
zevic

Migliore marcatore: Tavano 10 reti

Nella stagione 07/08, il Livorno arrivava da un’ottima stagione nella massima serie, 
conclusa all’11esimo posto in classifica. 
Tuttavia la squadra livornese, ritrovatasi orfana di Cristiano Lucarelli suo uomo sim-
bolo (autore di 20 reti nella stagione precedente) nel frattempo passato agli ucraini 
dello Shakhtar Donetsk, non riesce a ripetersi e, nella stagione 07/08, riesce a met-
tere insieme soltanto 6 vittorie e 12 pareggi (per un totale di 30 punti), classifican-
dosi all’ultimo posto della graduatoria di Serie A.

   LIVORNO 07/08

30
PUNTI
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Allenatori: Mario Beretta - Luigi De Canio

Elementi di spicco della rosa: Rosati, Cacia, Edinho, Vives, Giacomazzi, A. Espo-
sito, Basta, Tiribocchi

Miglior marcatore: Tiribocchi 11 reti

Una stagione partita con tante buone aspettative sotto la guida di mister Beretta, 
si rivela alla lunga una grande delusione per i tifosi salentini. Al termine del cam-
pionato 2008-09, infatti, i giallorossi tornano nella serie cadetta insieme a Chievo e 
Bologna. Nonostante il non positivo risultato finale, non mancano, nel corso della 
stagione importanti risultati ottenuti contre le grandi del nostro campionato; ne 
sono un esempio, il pareggio della settima giornata esterno contro la Lazio per 1-1, 
quello interno sempre per 1-1 contro il Milan della giornata 11, la vittoria ottenuta 
all’Artemio Franci di Firenze contro i viola alla giornata 18 (con il punteggio di 2 reti 
a 1) ed altri due pareggi contro Juventus fuori casa e sempre con la Fiorentina (in 
casa) rispettivamente alla giornata 34 e 37, con il punteggio di 2-2 nel primo caso e 
1-1 nel secondo.

LECCE 08/09

30
PUNTI

Allenatori: Gennaro Ruotolo – Serse Cosmi

Elementi di spicco della rosa: Tavano, Galante, Cristiano Lucarelli, Danilevi-
cius, Pulzetti, Knezevic

Miglior marcatore: Lucarelli 10 reti

Sulla panchina amaranto viene confermato Gennaro Ruotolo (affiancato da Vittorio 
Russo, in quanto non in possesso dell’”patentino” per allenare in Serie A) artefice 
della promozione dalla Serie B nella stagione precedente.
Nelle prime 8 partite il Livorno ottiene solo 3 punti, bottino che conduce (alla nona 
giornata) all’esonero di Gennaro Ruotolo. Al posto del tecnico campano, sale in pan-
ca Serse Cosmi, il quale debutta con una tanto prestigiosa quanto storica vittoria 
per 1-0 all’Olimpico contro la Roma (cosa che, infatti, non accadeva da 62 anni). 
Non  nnn un caso isolato, infatti la squadra toscana si rende protagonista di altri 
importanti risultati. Tuttavia, è il girone di ritorno a vanificare quanto di buono fatto. 
A causa del pessimo rendimento Serse Cosmi, dopo il pareggio esterno per 1-1 con 
il Genoa alla 32ª giornata, viene esonerato e sostituito, nuovamente, da Gennaro 
Ruotolo.

LIVORNO 09/10

29
PUNTI

Allenatori: Giampiero Ventura - Bortolo Mutti

Miglior marcatore: Barreto 4 reti

Elementi di spicco della rosa: Kutuzov, Barreto, Donati, Alvarez, Okaka

L’inizio di campionato è dei migliori; dopo le prime cinque giornate, infatti, i galletti 
sono a due lunghezze dalla testa della classifica con 8 punti. 
Tuttavia, il momento positivo si interrompe con il 4-0 patito dai baresi, nella gara di 
San Siro contro l’Inter. Nelle 8 giornate successive, i biancorossi totalizzano 1 solo 
punto (grazie al pareggio 0-0 sul campo del ChievoVerona), mettendo in mostra 
brutte prestazioni e poca convinzione. In seguito, rinnovata la fiducia a Ventura sia 
da parte della società che dai giocatori, nelle ultime sei giornate del girone d’andata 
i biancorossi, pur rimanendo all’ultimo posto, migliorano il rendimento mettendo 
insieme cinque punti in sei partite.
Tuttavia un nuovo periodo negativo assale i galletti: una serie di risultati negativi 
(ed un profondo malessere tra i tifosi) portano Ventura a firmare con la società la 
rescissione consensuale del contratto; al suo posto Bortolo Mutti. il quale conduce 
il Bari alla inevitabile retrocessione arrivata il 23 aprile.

              BARI 10/11

24
PUNTI

Allenatori: Marco Giampaolo – Daniele Arrigoni – Mario Beretta

Elementi di spicco della rosa: Candreva, Eder, Ghezzal, Martinez, Iaquinta, 
Mutu

Miglior marcatore: Mutu 8 reti

Nella stagione 2011-12, il Cesena retrocede in B classificandosi all’ultima posizione 
in campionato. la squadra romagnola esce sempre sconfitta negli ultimi cinque tur-
ni, contro Juventus (gara che sancisce l’aritmetico ritorno tra i cadetti), Inter, Udine-
se, Novara e Roma.

      CESENA  11/12

22
PUNTI
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Allenatori: Giovanni Stroppa – Cristiano Bergodi – Christian Bucchi

Elementi di spicco della rosa: Perin, Weiss, Quintero, Caprari, Bjarnason

Miglior marcatore: Weiss/Celik 4 reti

La stagione 12/13 è quella del ritorno in Serie A del Pescara dopo quasi vent’anni 
(dalla stagione 92/93). Arrivati in nella massima serie dopo una promozione trionfa-
le, con artefici del calibro di Zdeněk Zeman (poi passato alla Roma), Ciro Immobile 
(ceduto al Genoa), Lorenzo Insigne (di  ritorno al Napoli dopo un anno di prestito) e 
Marco Verratti (ceduto al PSG per 12 milioni), per la stagione del ritorno in A, si affida 
a mister Giovanni Stroppa. Con 3 vittorie 1 pareggio e 7 sconfitte e 10 punti nelle pri-
me 11 giornate, Stroppa lascia la panchina presentando le sue dimissioni; al suo po-
sto, Cristiano Bergodi. Il primo periodo del nuovo corso è nettamente positivo, infatti 
la squadra arriva a chiudere il girone d’andata fuori dalla zona retrocessione. Tuttavia 
dopo il giro di boa i biancazzurri non vincono più neanche un match perdendo tutte 
le partite del girone di ritorno tranne due pareggi (contro Roma e Palermo per 1-1). 
Neanche l’arrivo a marzo di Christian Bucchi riesce a migliorare la situazione.

PESCARA 12/13

22
PUNTI

Allenatori: Davide Nicola - Domenico Di Carlo

Elementi di spicco della rosa: Bardi, Benassi, Siligardi, Paulinho, Greco, Emer-
son

Miglior marcatore: Paulinho 15 reti

Il campionato 2013-14 si chiude con un’immediata retrocessione per il neopromos-
so Livorno: il ritorno in Serie B diviene certo al penultimo turno, per la sconfitta 
interna contro la Fiorentina. La società toscana, non è riuscita a centrare la salvezza, 
nonostante gli elementi di spicco della rosa tra cui, Paulinho, autore di un’ottima 
stagione con ben 15 reti segnate in campionato. 

Così come accaduto nella stagione 09/10, il Livorno torna nella serie cadetta dopo 
solo una stagione.

LIVORNO 13/14

25
PUNTI

Allenatore: Roberto Donadoni

Elementi di spicco della rosa: Cassano, Mirante, Lodi, Paletta, Varela, Amauri

Migliore marcatore: Cassano 5 reti

Il numero di punti totalizzati (19) raccontano di una stagione sportiva totalmente 
da dimenticare. Tuttavia, non ci si può soffermare troppo sulle vicende del cam-
po nel giudicare la stagione 14/15 del Parma. La profonda instabilità societaria, i 
continui cambi dirigenziali (si sono susseguiti 7 diverse figure presidenziali nel cor-
so della stagione, tra le quali “spicca” l’interregno di fantozziana gestione, firmato 
Giampietro Manenti), hanno fatto precipitare tutto l’ambiente in una situazione di 
disperazione mista ad incredulità. Giocatori e staff tecnico senza stipendi per molti 
mesi, tifosi rimandati di settimana in settimana a qualcosa che prima o poi tutti 
immaginavano sarebbe successo (il fallimento), un insieme di situazioni che ha por-
tato la formazione emiliana a totalizzare soltanto 19 punti. Comunque, encomiabile 
l’impegno dei giocatori e del mister i quali si sono impegnati a portare a termine la 
stagione onorando i colori ducali.

        PARMA 14/15

19
PUNTI

Allenatori: Andrea Mandorlini – Luigi Del Neri

Elementi di spicco della rosa: Toni, Pazzini, Romulo, Juanito Gomez, Rafa Mar-
quez, Viviani, Emanuelson

Miglior marcatore: Toni 6 reti

Dopo un’altra salvezza (raggiunta nella stagione 14/15), la società aggiunge alla sua 
rosa Pazzini. A fine settembre la squadra perde Toni per alcune settimane, a causa di 
un’operazione al ginocchio. I negativi risultati fanno traballare il posto di Mandorli-
ni: nonostante un’iniziale conferma, a dicembre il tecnico viene sostituito da Luigi 
Delneri. Con appena 8 punti e nessuna vittoria nel girone di andata, viene stabilito 
un primato negativo per la A.
La prima vittoria arriva solo a febbraio contro l’Atalanta. Tuttavia, il distacco accu-
mulato dal quartultimo posto diviene ancor più ampio nelle giornate successive a 
causa anche delle sconfitte negli scontri diretti con Carpi e Frosinone (società che, a 
fine stagione, accompagnano gli scaligeri nella serie cadetta).

    VERONA 15/16

28
PUNTI
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Allenatori: Massimo Oddo - Zdeněk Zeman

Elementi di spicco della rosa: Caprari, Verre, Aquilani, Pepe

Miglior marcatore: Caprari 7 reti

Tornato in Serie A con le più rosee aspettative, il Pescara firmato Massimo Oddio ci 
ha messo poco a ritagliarsi il posto di fanalino di coda del campionato. Soltanto 18 
i punti messi insieme in 38 giornate, 3 dei quali grazie alla vittoria a tavolino contro 
il Sassuolo (alla prima di campionato) assegnata dal giudice sportivo per la nota 
“vicenda Ragusa”.
Cambia poco con il ritorno di Zeman (a parte la prima vittoria in goleada contro i 
Genoa), con una retrocessione che sembrava scritta fin dalle prime giornate.

PESCARA 16/17

18
PUNTI

Quello che emerge osservando la gra-
duatoria finale (riportata nella pagina se-
guente ndr), è che la maggior parte delle 
formazioni presenti nella prima metà di 
classifica (5 su 6), sono le “più datate” 
(cronologicamente collocate nell’arco di 
tempo che va dalla stagione 04/05 alla 
stagione 09/10) eccezion fatta per il Ve-
rona 15/16. Viceversa, le ultime classi-
ficate delle stagioni più “recenti”, occu-
pano le ultime 7 posizioni della nostra 
speciale classifica (in questo caso, l’uni-
ca eccezione è rappresentata dal Trevi-
so 05/06).
Questo andamento non è da conside-
rarsi casuale, ma pone le basi in molte-
plici fattori.
Innanzitutto, la questione che sta alla 

base, riguarda la profonda variazione 
che hanno subito le “piccole” della no-
stra Serie A nelle ultime stagioni; se 
prima, infatti, le società medio picco-
le erano delle vere e proprie “palestre” 
per giovani talenti, ora stanno sempre 
più prendendo le sembianze di “radu-
ni” per calciatori ultratrentenni in cerca 
di riscatto o, ancor più, a fine carriera. 
Per dimostrare ciò, prendiamo, a titolo 
esemplificativo, in considerazione l’età 
media delle due squadre che rappre-
sentano gli estremi temporali dell’arco 
di tempo preso in esame.
Per quanto riguarda l’Atalanta 04/05, 
infatti, l’età media della rosa è di 24,2 
anni, mentre per il Verona 15/16 si arri-
va a 25,5 anni.

Andando anche ad osservare nello spe-
cifico le rose delle due squadre, emerge 
come la rosa bergamasca fosse ricca 
di grandi talenti come Pazzini, Montoli-
vo e Consigli (all’epoca rispettivamente 
20enne e 19enne e 17enne) mentre il 
Verona, oltre elementi di spicco (a pre-
scindere della età “avanzata”) come Toni 
e proprio Pazzini, aveva in rosa giocato-
ri  ormai quasi “bolliti” come il 35enne 
Francelino Matuzalem o addirittura un 
36enne come Rafa Marquez, il quale si 
è dimostrato essere lontano parente del 
giocatore che con il Barca ha vinto tutto.
Questo fattore, conduce direttamente 
ad un altro aspetto di grande rilevanza, 
che emerge osservando le classifiche 
relative alle stagioni nelle quali militava-
no rispettivamente la prima classificata 
(Atalanta) e l’ultima (Pescara) della no-
stra speciale graduatoria
Per quanto riguarda la stagione 04/05, 
infatti, il totale dei punti messi insieme 
dalle prime 10 della classifica di Serie A, 
è di 595 punti (con una media di 59,5 

punti per squadre); prendendo in con-
siderazione il dato analogo relativo alla 
scorsa stagione (con il Pescara ultimo 
classificato a quota 18) il totale dei pun-
ti arriva a quota 692 (con una media di 
69,2). 
Continuando in questa modalità di inda-
gine e spostando la lente sulle squadre 
occupanti la colonna di destra, emerge 
come per quanto riguarda la stagione 
04/05, il totale di punti messi insieme 
dalle 10 squadre è di 420 (con una me-
dia di 42 punti), mentre si ferma a 368 
punti (con una media di 36,8) il totale 
relativo alle “ultime 10” della stagione 
16/17. Un netto aumento del divario tra 
“le prime” e “le ultime”, dunque, il quale 
non si palesa soltanto dal punto di vista 
dei punti totalizzati, ma si riflette diret-
tamente sull’andamento delle singole 
partite dove, sempre più raramente, le 
“piccole” riescono a mettere in difficoltà 
e far risultato contro le grandi del nostro 
campionato.

LA CLASSIFICA
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10 MOTIVI 
PER CUI LE INFINITE POLEMICHE 
ARBITRALI FANNO BENE AL CALCIO
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....no, non si tratta di un errore di “stampa”;  è solo che pur sforzandoci (davvero, ci abbiamo provato) non siamo riusci-
ti a trovare neanche un buon motivo; la protesta contro una decisione, a caldo e sul momento, ci sta ed è innegabile che rappresenta uno dei bisogni prima-
ri del tifoso medio. Tuttavia, completamente diverso è se il tutto prosegue per giorni e giorni; dunque è ufficiale,  le polemiche arbitrali reiterate e portate avan-
ti per giorni (non solo da tifosi ma anche, e SOPRATTUTTO, da organi di informazione, o pseudo-tali, ed addetti ai lavori che ricoprono anche posizioni di spicco) sono NOIOSE! 

Confidiamo nell’apporto salvifico del VAR

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
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4 GOL PER SCRIVERE LA STORIA

EL PRINCIPE
DIEGO ALBERTO MILITO

La stagione 09/10 è stata sen-
za dubbio la più importante 

nella storia recente della so-
cietà nerazzurra. In quell’an-
nata, infatti, l’invincibile Inter si 
prendeva tutto, Campionato, 
Coppa Italia e Champions Le-
ague. Era l’Inter di Mourinho, 
Julio Cesar, Samuel e Lucio, 
Maicon, Sneijder, Cambiasso, 
Eto’o e tanti altri campioni; tut-
ti nomi altisonanti, di caratura 
internazionale. Tuttavia a spic-
care su tutti in quella stagione, 
fu senza dubbio la punta di dia-
mante di quella armata inarre-
stabile, il finalizzatore, Diego 
Alberto Milito.
Numeri da capogiro quelli del 
bomber argentino, il quale arri-
vò a totalizzare ben 30 gol nelle 
52 partite stagionali.
Onguna di quelle 30 segnature 
possiede una grande rilevan-
za, in quanto hanno contribui-
to al raggiungimento di grandi 
traguardi; tuttavia, 4 di questi, 
sono indelebilmente impressi 
nella mente e nel cuore dei tifo-
si nerazzurri e, ne siamo sicuri, 
anche in quello del Principe.
Sono, infatti, le reti siglate in 
poco più di due settimane (tra 
tra il 5 ed il 22 maggio) le quali 
hanno regalato all’Inter lo stori-
co Triplete.

30 31
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Bayern Monaco-Inter, 22 Maggio
CHAMPIONS LEAGUE

Quale miglior finale se non una doppietta in una 
finale Champions, in uno degli stati più prestigiosi 
del mondo? No, non è un episodio della saga “Gol”, 
ma è la storia scritta dalla penna, o meglio, dagli 
scarpini del bomber argentino. In un Santiago Ber-
nabeu gremito, il 22 nerazzurro mette a segno una 
doppietta (una rete per tempo) che porta la sua In-
ter sul tetto d’Europa, dopo 45 anni di astinenza.

Inter-Roma 5 Maggio
COPPA ITALIA

L’impresa del Principe inizia il 5 maggio 2010, nel-
la finale della Coppa Italia (contro la Roma); suo, 
infatti, l’unico gol del match che valse alla società 
nerazzurra, il primo trofeo dello storico “triplete”. 
 

 
 
Siena-Inter, 16 Maggio
SCUDETTO

16 Maggio 2010, ore 15.00, Stadio Artemio Franchi 
di Siena, una Roma a soltanto 2 lunghezze, mette 
pressione alla squadra dello Special One; la tensio-
ne nelle gambe dei giocatori si fa sentire fino a quan-
do, al minuto 57, la risolve ancora lui, Diego Milito. 
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Roberto Firmino Barbosa 
de Oliveira
Con la maglia della sua 
nazionale

QUANDO UN VIDEOGIOCO 
TI CAMBIA LA CARRIERA

ROBERTO FIRMINO

"Io e un collega lo notammo su Football Manager, poi dopo il lavoro necessario ci siamo presentati al Figueirense con 4 
milioni di euro. (…) Alla fine lo abbiamo venduto a 42 milioni più bonus, quindi penso che sia andata bene."

Sembra la tipica storia da film, 
creata a tavolino per far sogna-

re gli spettatori; eppure chi parla (os-
sia Lutz Pfannenstiel osservatore 
dell’Hoffenheim) racconta fatti real-
mente accaduti; il protagonista? Ro-
berto Firmino.
Ebbene sì, l’attuale stella del Liver-
pool di Jurgen Klopp è stato “scoper-
to” grazie ad un videogioco.
Era il Gennaio 2011, quando l’attac-
cante classe ’91 sbarcò in terra tede-
sca.
Arrivava da una esperienza nel cam-
pionato brasiliano dove, nel 2008 
venne aggregato al settore giovanile 
della Figueirense.
Un paio di anni prima, già nel 2009, 
tentò il salto in Europa, attraverso 
uno stage dell’Olympique Marsiglia, 
gli osservatori della quale, però, 
scartarono il ragazzo. 

Cambia notevolmente la musica, 
invece, nella stagione successiva 
quando arriva a totalizzare 36 pre-
senze e ben 8 reti segnate.
Una volta arrivato in Germania, il ra-
gazzo mette subito in mostra ottime 
qualità, siglando 3 gol nelle 11 pre-
senze della sua prima “mezza” sta
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gione con la maglia dell’Hoffenheim.
Nella stagione successiva (11/12) 
non tarda ad arrivare la sua prima 
rete in campionato, il 27 agosto 2011, 
nella partita contro il Werder Brema 
persa 2-1. Conclude la stagione con 
un totale di 33 presenze e 7 gol.
7 sono anche le reti messe a segno 
nella stagione 12/13, due delle qua-
li siglate nella gara di andata dello 
spareggio contro il Kaiserslautern 
per rimanere in Bundesliga, risultan-
do decisivo per la salvezza della sua 
squadra.
Stagione dopo stagione, il ragaz-
zo ha sempre mostrato notevoli mi-
glioramenti e una costante crescita, 
tuttavia è la stagione 13/14 a rap-
presentare il netto salto di qualità 
dell’attaccante brasiliano. In questa 
annata, infatti, mette in mostra tutto il 
suo talento con prestazioni sontuose 
e giocate da calcio spettacolo, dimo-
strando, inoltre, uno spiccato fiuto del 
gol; sono 22, infatti, le reti totali mes-
se a segno tra campionato e coppa 
di Germania.
Conferma il suo valore anche nella 
stagione 14/15, conclusa dall’attac-
cante brasiliano con uno score di 36 
presenze e 10 reti.
Le sue grandi prestazioni non lascia-
no indifferenti i top club europei, infatti 
il 24 giugno 2015, dopo 153 presen-
ze, 49 gol e 36 assist, Firmino lascia 
l’Hoffenheim per sbarcare in Premier 

League sponda Liverpool (società da 
sempre interessata ai giovani talenti) 
per 41 milioni di euro.
L’esperienza in terra inglese è ca-
ratterizzata da un inizio complicato. 
Tuttavia, la musica cambia quando 
sulla panchina dei Reds arriva il tec-
nico tedesco Jurgen Klopp.
Il suo score con il Liverpool nella 
scorsa annata parla di 41 presenze 
12 reti e 11 assist,  numeri che sta 
ampimamente confermando (ed in 
proezione migliorando) nell'inizio 
della stagione attuale. Sotto la gui-
da del tecnico tedesco, Firmino sta 
mettendo in campo prestazioni da 
giocatore di prima fascia, riuscendo, 
sempre più spesso a risultare decisi-
vo all’interno dei match
.
Profilo da top player con tanto anco-
ra da dare, signore e signori Roberto 
Firmino Barbosa de Oliveira…

…e pensare che tutto è partito per 
merito di un videogioco.

49 GOL
CON LA MAGLIA DELL'HOFFENHEIM

41 MILIONI
PER IL SUO PASSAGGIO A LIVERPOOL
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CHE BIDONI!!!!
10 GIOCATORI CHE SICURAMENTE NESSUNO HA MAI RIMPIANTO
Molti sono i giocatori che, nelle proprie esperienze nel nostro campionato, non hanno lasciato il segno 
ritagliandosi, invece, un posto nel novero dei “grandi bidoni”. Ricordiamone qualcuno
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Vampeta 
Inter 2000-2001
8 presenze
0 gol

Arrivato a Milano sponda interista 
nell’estate del 2000 ed accolto come 
un grande colpo, si rivela essere un 
giocatore dalle mediocri qualità tecni-
che. 
Via dopo una stagione (ed una sola 
presenza), acquistato dal PSG (con-
tenti loro…).

Harvey Esajas
Milan 2004-2005 
1 presenza
0 gol

La favola dell’ex calciatore diventato 
cuoco, sovrappeso e ripescato da una 
grande squadra (il Milan) non produce 
gli effetti desiderati.
Unica nota lieta, nel gennaio 2005, quan-
do fa il suo debutto nel Milan nel ritorno 
degli ottavi di Coppa Italia 2004-2005 
contro il Palermo (entrando a tre minuti 
dalla fine al posto di Massimo Ambrosi-
ni) ritrovandosi a piangere di gioia nello 
spogliatoio.

 Mario Bolatti
Fiorentina 2010-2011 
27  presenze
0 gol

Un colpo in pieno stile Fiorentina; tanti 
punti interrogativi, tanti proclami e poca 
concretezza nella realtà. Arriva nel 2010 
con il gran merito di aver portato l'Argen-
tina di Maradona al Mondiale (con la rete 
decisiva per la qualificazione alla Coppa 
del Mondo del 2010).
A Firenze, pero, poco e niente; 27 pre-
senze in 1 anno, e 0 reti.

 Gonzalo Sorondo
Inter 2001-2003
11 presenze
0 gol

All’Inter nel 2001; ci resta per due sta-
gioni con scarsissimi risultati. La stazza 
fisica che, a primo impatto, poteva es-
sere vista come un vantaggio, si rivela 
un’ulteriore pesante zavorra da trascina-
re in mezzo al campo. Pur di non veder-
lo girare per i campi della Pinetina, viene 
mandato in prestito un po’ ovunque tra il 
2003 ed il 2005 prima della cessione a 
titolo definitivo al Charlton nel 2006.

 

Gustavo Bartelt
Roma 1998-2000
12 presenze
0 gol

Preferito, nella sessione di mercato esti-
va, a Trezeguet da Zeman (a quel tempo 
mister della Roma) arriva nella capitale 
nell’estate del 1998.
Doveva essere “in nuovo Caniggia”, ma 
in area di rigore si rivela essere meno 
utile di un divano; in campionato 12 pre-
senze e 0 reti. Ceduto dopo una stagio-
ne.
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Jeremie Brechet
Inter 2003-2004
12 presenze
0 gol

Un altro esponente dell’assemblea dei 
bidoni nerazzurri (con una Inter molto 
attiva, nei primi anni 2000, nell’ambito 
degli acquisti “pittoreschi”, per non dire 
inutili). Nella stagione 03/04 il francese 
gioca poco e male, generando attimi di 
terrore ad ogni possesso di palla….  non 
degli avversari ma dei suoi compagni di 
reparto.

Saadi Gheddafi
Perugia 2003-2004
Udinese 2005-2006
Sampdoria 2006-2007
2 presenze totali
0 gol

Arrivato a Perugia nel 2003 per moti-
vi tutt’altro che calcistici, ci resta fino al 
2005 collezionando una sola presen-
za in Serie A. Ci riprova fino al 2007, 
riscuendo a totalizzare soltanto 1 pre-
senza in più
Un commento tecnico? Scarso che più 
scarso non si può.

Cesar Prates
Livorno 2005-2006
Chievo 2006-2007
36 presenze totali
0 gol

Tutti ormai conoscono il celeberrimo 
“tiro alla Cesar Prates” (sparacchia-
to nella curva del vecchio Delle Alpi, 
quando vestiva la maglia del Livorno) 
che dice tutto…

Abel Xavier
Bari 1995-1996
Roma 2004-2005
12 presenze totali
0 gol

Acquistato dalla Roma nel 2004 (dopo 
una prima esperienza italiana nel 95/96 
con la maglia del Bari), l’eccentrico di-
fensore (dalla capigliatura biondo pla-
tino) colleziona soltanto 3 presenze in 
Serie A, non lasciando traccia nel cuo-
re e nei ricordi dei tifosi romanisti.
Acquisto più inutile degli ultimi 15 anni 
della storia giallorossa.

Gaizka Mendieta
Lazio 2001-2002
20 presenze
0 gol

Arrivato a Roma (sponda Lazio) nell’esta-
te 2001 dal Valencia per ben 89 miliardi di 
lire, viene accolto come un grande colpo 
di mercato (così come appare realmente 
essere, visto le sue ottime prestazioni in 
terra spagnola).
Il centrocampista, però, alla Lazio non ri-
esce mai ad esprimersi al massimo e ad 
adattarsi; 20 le presenze nella sua unica 
stagione in Serie A con prestazioni me-
diocri prive di spunti positivi. 
Grande delusione.
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ABBIAMO DETTO DI LORO...

4948

Sezione dedicata ai personag-
gi che, nel corso dell’anno, han-
no ricevuto attenzioni speciali, in 
virtù di meriti e/o successi. Per ogni arti-
colo, è inicata la data di pubblicazione su  
www.autogolal90.com
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IL SALTO  
DEL GALLO  

Pubblicato il 27 Settembre 2016

Devastante; non può es-
sere scelto un aggettivo 

più azzeccato per descrive-
re la prestazione di Andrea 
Belotti contro la Roma. 
Corre, pressa, costruisce, 
protegge palloni per far 
salire i suoi, serve assist e 
(soprattutto) segna. Il Be-
lotti visto in campo contro 
i giallorossi, sembra esse-
re un giocatore destinato a 
calcare palcoscenici impor-
tanti. D’altronde, già al suo 
rientro dopo l’infortunio (nei 
24’ di Pescara) con il palo 
colpito dopo pochi minuti 
dal suo ingresso in campo, 
aveva dato un assaggio di 
quanto di buono avrebbe 
poi fatto.
Tuttavia, seppur stupe-
facente dal punto di vista 
strettamente prestaziona-
le, la prova del Gallo con-
tro i malcapitati giallorossi, 
non è un caso isolato. In 
questa stagione, infatti, la 
formazione granata è for-

temente condizionata, nei 
suoi risultati, dalla presen-
za/assenza in campo del 
bomber classe ’93; i nu-
meri parlano di un Torino 
profondamente “Gallo-di-
pendente”. In questa sta-
gione, con Belotti in campo 
i ragazzi di Mihajlovic han-
no messo a segno 10 reti 
in 4 match (2,5 a partita) e 
7 punti, con una media di 
1,75 a partita che, in proie-
zione, porterebbe il Toro a 
toccare quota 66 punti (un 
punteggio che, nella scor-
sa stagione, avrebbe issa-
to i granata al quinto posto 
in classifica, davanti la Fio-
rentina e subito dietro l’In-
ter, rispettivamente a quota 
64 e 67 punti).
Tutt’altra musica (quasi una 
messa da requiem), inve-
ce, i risultati del Torino, nei 
due match saltati da Belotti. 
Con la sconfitta per 2-1 pa-
tita a Bergamo ed il pareg-
gio per 0-0 contro l’Empoli, 

il Torino “debelottizzato” ha 
un passo da retrocessione, 
con una media punti di 0.5 
che, sempre in proiezione, 
porterebbe a fine stagio-
ne Siniša ed i suoi a quota 
19 punti  e, quindi, ad una 
retrocessione certa. Tutta-
via, se da una parte è pur 
vero che quest’ultimo dato 
può essere condizionato 
dalla pochezza delle unità 
statistiche vagliate, dall’al-
tra assume una discreta 
rilevanza se prendiamo in 
considerazione il calibro 
non “elevatissimo” (senza 
che nessuno si offenda) 
degli avversari affrontati; 
le formazioni di Gasperini 
e Martusciello infatti (pur 
se potenzialmente compe-
titive), non stanno di certo 
attraversando un periodo di 
particolare brillantezza (chi 
più, chi meno).
Ampliando la scala di os-
servazione facendo riferi-
mento anche alle stagioni  
passate, viene fuori come 
sin dai tempi dell’Albino-
leffe il Gallo abbia messo 
in mostra le sue importanti 
doti realizzative. Esordiente 
in B appena maggiorenne 
nella stagione 2011-2012, 
Andrea è riuscito a mettere 
insieme 8 presenze e 2 reti 
(nella parte finale della sta-
gione, dopo le 12 reti in 21 
presenze con la Primavera) 
già alla sua prima stagio-
ne da professionista, con 
prima rete messa a segno 
all’esordio (alla giornata 30 

nella sconfitta per 4-1 a Li-
vorno) addirittura soltanto 
15 minuti dal suo ingresso 
in campo. Ancora meglio la 
stagione successiva nuo-
vamente con l’Albinoleffe 
(nel frattempo retrocesso 
in Prima Divisione), con 12 
reti messe a segno nelle 29 
presenze totali.
Le prestazioni della se-
conda stagione con la for-
mazione bergamasca (la 
prima da protagonista), 
portano il Palermo ad in-
teressarsi al promettente 
attaccante. Arrivato in ro-
sanero il 2 settembre 2013 
(con la formula del prestito 
oneroso a 500.000 euro, 
con diritto di riscatto della 
metà del cartellino  fissato 
a 2.5 milioni di euro), fa il 
suo esordio con la maglia 
dei siciliani il 24 settembre 
contro il Bari; risale, inve-
ce, a due settimane dopo (il 
5 ottobre contro il Brescia) 
la sua prima segnatura con 
in rosanero.
Decisamente positiva la 
sua prima stagione in terra 
siciliana, conclusasi con 10 
reti segnate nelle 24 pre-
senze in campionato, im-
preziosite dalla promozio-
ne in Serie A.
Anche l’annata successiva, 
la sua prima nella massi-
ma serie (2014-2015) pro-
prio con il Palermo, porta il 
Gallo ad inanellare discrete 
soddisfazioni personali, ar-
rivando a totalizzare 6 reti; 
non male per un esordiente 

assoluto in Serie A.
Le sue buone prestazioni, 
seppur non avvalorate dal-
la totale titolarità, convinco-
no Urbano Cairo a sborsare 
una cifra  di circa 7,5 milioni 
di euro, per assicurarsi le 
prestazioni del classe ’93.
Il cammino di Belotti con la 
maglia del Torino, può es-
sere diviso in due tronconi 
nettamente contrapposti; 
entriamone nel merito.
Il punto di flesso, infatti, 
della sua curva di rendi-
mento è rappresentato da 
un match in particolare; 
la partita in questione è lo 
scontro casalingo della pri-
ma giornata di ritorno dello 
scorso campionato, con il 
Frosinone. In quel match 
(terminato con il punteggio 
di 4-2 per i granata),il Gallo 
ha messo a segno una dop-
pietta e servito un assist. 
Una prestazione maiusco-
la che ha rappresentato, 
oltre che una grande sod-
disfazione personale per il 
ragazzo, un vero e proprio 
punto di svolta.
Prima di quella partita, in-
fatti, lo score di Belotti par-
lava di soltanto 2 gol (ed un 
assist) nelle sue prime 19 
presenze in granata, con 
una media di una segnatu-
ra ogni 466’ (oltre 5 partite, 
per intenderci) e prove mol-
to spesso sotto la sufficien-
za.
Osservando il suo rendi-
mento, sembrava quasi 
soffrire il salto dalla Sicilia 

al lontano e freddo Pie-
monte, portando i più scet-
tici a pronunciare la fatidica 
e granitica frase “è un so-
pravvalutato”. Ma il Gallo 
si è messo di impegno per 
smentire tutti, nella secon-
da parte della sua avventu-
ra all’ombra della Mole (la 
quale conduce fino ai giorni 
nostri). I numeri del bomber 
di Calcinate nelle ultime 23 
presenze (le 19 del girone 
di ritorno della scorsa sta-
gione e le 4 di questo cam-
pionato), infatti parlano di 
16 reti segnate nei 1.957 
minuti giocati, con una me-
dia di una rete ogni 3 tempi 
(circa); un vero e proprio 
salto di qualità.
Score da grande attaccan-
te, che se mantenuti po-
trebbero portare Belotti ad 
occupare le prime posizioni 
della classifica marcato-
ri, superando abbondan-
temente quota 20 reti ed 
andando a migliorare net-
tamente il suo (già ottimo) 
score della scorsa stagione 
di 12 reti.
Il ragazzo, dunque, sembra 
essere sulla strada giusta 
per diventare uno dei più 
grandi…. e pazienza se da-
gli 11 metri non si è mostra-
to come un vero e proprio 
cecchino (con due errori 
consecutivi nelle prime due 
giornate di questo campio-
nato) perché si sa, “non è 
mica da questi particolari 
che si giudica un giocato-
re”.

ANDREA BELOTTI “SUPERBOMBER”

ABBIAMO DETTO DI LORO...
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GASP! 
Nei fumetti si usaper 

rappresentare sorpresa, 
meraviglia. Non poteva 
esserci espressione più 
azzeccata per manife-
stare il piacevole stupore 
per quello che il Gasp al-
lenatore, sta facendo con 
la sua Atalanta.
Con la sonora vittoria 
contro il “suo” Genoa, i 
bergamaschi si sono, in-
fatti, issati fino al sesto 
posto in classifica, dando 
una grande dimostrazio-
ne di forza, e coscienza 
dei propri mezzi.
La doppietta di Kurtic, la 
rete del Papu Gomez ed 
una prestazione più che 
positiva, hanno regalato 
a mister Gasp, tre prezio-
sissimi punti.

GASP!!!  
ATALANTA,  RENDIMENTO DA SCUDETTO

Pubblicato il 31 Ottobre 2016 ABBIAMO DETTO DI LORO...

Eppure la stagione non 
sembrava esser iniziata 
nel migliore dei modi per 
l’allenatore piemontese. 
Nelle prime 5 partite, in-
fatti, lo score atalantino 
parlava di una sola vitto-
ria (in casa contro il To-
rino alla terza) e ben 4 
sconfitte, con 11 reti su-
bite e 6 segnate. Brutte 
prestazioni, poche idee 
messe sul campo, e i pri-
mi sentori di un possibile 
esonero.
Il punto più basso della 
stagione del Gasp, è rap-
presentato sicuramente 
dalla sconfitta interna pa-
tita alla quinta giornata 
contro il modesto Paler-
mo di questo inizio di sta-
gione. La rete di Nesto-
rovski nel finale di quel 

match, sembrava aver 
spalancato al mister ata-
lantino, le porte dell’infer-
no; ed invece, da quella 
sconfitta è cambiato tutto 
sì, ma in positivo.
Da quel momento, infat-
ti, mister Gasp ha preso 
la situazione in mano, 
mostrando i denti ai suoi 
ragazzi e rimettendo 
in ordine una squadre 
che, fino a quel momen-
to, sembrava il classico 
scolaro “con potenziali-
tà (una rosa ricca di ele-
menti di talento)  ma che 
non si applica”.
Il punto di volta della sta-
gione, in termini di risul-
tati, è rappresentato dal 
match immediatamente 
successivo alla sconfitta 
subita contro il Palermo, 

in trasferta contro il Cro-
tone. La vittoria per 3 reti 
a 1 contro i calabresi, in-
fatti, ha dato il via ad una 
serie positiva di risultati 
utili ancora in corso.
Nelle ultime 6, il rendi-
mento dei ragazzi di Ga-
sperini è da zone altis-
sime di classifica. Sono 
5 le vittorie inanellate in 
questo arco di tempo dal-
la Dea, e soltanto 1 pa-
reggio (al Franchi contro 
la Fiorentina), per un to-
tale di 16 punti.
Un ruolino di marcia da 
top della Serie A. Pren-
dendo in considerazio-
ne i punti totalizzati nelle 
ultime 6, infatti, la media 
dell’Atalanta di 2,6 punti 
a partita (un rendimento 
che in proiezione porte-
rebbe la Dea a fine sta-
gione, a totalizzare 89 
punti), è la migliore di 
tutta la Serie A. Devono 
inchinarsi ai nerazzurri, 
infatti, anche Juventus 
(15 punti totali e una me-
dia di 2,5), Roma e Milan 
(entrambe con 13 punti, 
con una media di 2,2).
Questi risultati non sono 
da considerarsi casuali 
o “fortunosi”, infatti sono 
avvalorati anche dai dati 
riguardanti i gol siglati, 
10, e soprattutto quel-
li subiti, solo 2 (quello di 

Eder su punizione, e di 
Simy del Crotone a tem-
po quasi scaduto), i qua-
li evidenziano come la 
squadra bergamasca sia 
solida dal punto di vista 
sia offensivo che difensi-
vo.
I ragazzi sembrano sem-
pre più assimilare i det-
tami tattici del tecnico di 
Grugliasco, ed un modu-
lo che dal classico 3-4-
3 gasperiniano di inizio 
stagione, si è evoluto 
nell’attuale (e probabil-
mente definitivo) 3-4-2-1, 
modulo che dà la pos-
sibilità di giocare più vi-
cino alla porta (nei due 
trequartisti) e trovare più 
facilmente la via del gol 
(come accaduto contro il 
Genoa).

“C’è grande soddisfa-
zione per come abbia-
mo giocato e per come 
abbiamo vinto. Questa 
squadra sta crescendo 
molto e bene. Ora ab-
biamo una classifica che 
nessuno osava immagi-
nare. Oggi, contro una 
squadra molto forte, 
abbiamo fatto la nostra 
migliore partita stagio-
nale e ci siamo tolti una 
grande soddisfazione. 
Alla fine c’è stata una 

super festa: sono molto 
felice per i tifosi, per la 
gente di Bergamo e per 
la società. Sono convin-
to che l’Atalanta salirà 
di fascia, ma per parla-
re di Europa è presto, ci 
sono tante altre squa-
dre superiori in termini 
di disponibilità econo-
mica; ci sono riuscito col 
Genoa, stavolta chissà.” 

Queste le parole del mi-
ster nel post gara, della 
serie “sognare sì, ma con 
moderazione”. L’obbietti-
vo dell’Atalanta, dunque, 
resta la tanto bramata 
“salvezza tranquilla” (per 
ora), ma se alla pausa 
natalizia la Dea sarà an-
cora nelle prime 10 della 
classifica, il mister e tutti 
i suoi ragazzi dovranno 
senza dubbio rivedere i 
propri obbiettivi stagio-
nali, spostando l’asticella 
verso l’alto.

Per ora, goditi l’aria d’alta 
classifica, mister Gasp!
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NEL NOME 
DEL  PADRE  
DA CHIESA A CHIESA 
FEDERICO SULLE ORME DI ENRICO
No tranquilli, non sie-

te incappati per sba-
glio nel sito di Famiglia 
Cristiana o similari; qui 
si parla di calcio, calcio 
vero.
L’ultimo weekend di cal-
cio nostrano, tra la miria-
de di eventi da racconta-
re, ci ha offerto un tanto 
interessante quanto affa-
scinante evento, il primo 
gol di Federico Chiesa in 
Serie A.

Federico, figlio d’arte, è 
un giovane ragazzo che 
ama quello che fa, gioca-
re a calcio… un ragazzo 
che aveva un sogno, se-
guire le orme del padre, 
un ragazzo che ce l’ha 
fatta.
Non è semplice mai se-
gnare la prima rete in 
Serie A, ma per Federi-
co Chiesa sarà stato si-
curamente più difficile in 
quanto era un qualcosa 

di quasi “dovuto”.
No non stiamo dando i 
numeri, ma se decidi di 
indossare gli scarpini, e 
di cercare di farlo diven-
tare il tuo mestiere, se 
porti sulla schiena un co-
gnome così pesante, devi 
per forza di cosa essere 
un predestinato; della se-
rie “tutti se l’aspettano da 
te, e tu non puoi fallire”.
Ma la saga dei Chiesa, 
ha radici temporali mol-

to più lontane, rispetto al 
weekend di Serie A ap-
pena trascorso.
Era il lontano 7 Febbra-
io 1993, in un freddo po-
meriggio genovese, un 
23enne di nome Enrico, 
di cognome Chiesa  (in 
quel match, il caso volle 
che l’arbitro di quel ma-
tch fosse Massimo Chie-
sa) con i capelli un po’ 
arruffati, e la foga di vuo-
le fare tanto, al minuto 
84 di un Sampdoria-An-
cona (incontro valevole 
per la 19esima giornata 
del campionato di Serie 
a 92/93) la rete del 2-1 
(partita poi terminata 3-1 
per i blucerchiati).
Era la prima rete nella 
massima serie per Enrico 
Chiesa; a quella, ne se-
guirono 137 (siglate oltre 
che con la maglia blucer-
chiata, con Cremonese, 
Parma, Fiorentina, Lazio 
e Siena) le quali hanno 
condotto Chiesa senior 
di diritto nell’Olimpo dei 
più grandi campioni di 
sempre del campionato 
di Serie A.
Poco più di 4 anni dopo 
da quella magica prima 
segnatura, il 25 Ottobre 
1997, nasce Federico, 
l’erede al trono della ca-
sata dei Chiesa; il desti-
no aveva già deciso nel 

momento stesso in cui 
venne alla luce che, uno 
con un cognome così, 
non poteva che rincorre-
re una sfera rotante in un 
campo verde.
A Federico sono bastate 
11 presenze, per un to-
tale di 462 minuti giocati, 
per siglare la sua prima 
rete in Serie A, con la ma-
glia della squadra dove è 
cresciuto, un sogno che 
si avvera!
21 Gennaio 2017, 24 
anni dopo, di nuovo un 
Chiesa; Federico segna 
per la prima volta una 
rete in Serie A.
 
“È stato emozionante 
vederlo segnare per la 
prima volta in campio-
nato con la maglia vio-
la. È stata una grande 
emozione per Federico, 
ma anche per suo fratel-
lo e sua sorella che sono 
i suoi primi tifosi. La pri-
ma volta in campiona-
to ha sempre un signi-
ficato particolare. Poi 
la Fiorentina ha vinto e 
questo è ancora più im-
portante. Non era facile 
perché è stata una par-
tita dura, ma che i viola 
hanno vinto con merito. 
Speriamo naturalmente 
che il gol segnato contro 

il Chievo sia solo il primo 
di una lunga serie”. [En-
rico Chiesa a QS la na-
zione]

Sono le parole di un pa-
dre che domenica dopo 
domenica, match dopo 
match, si sta sempre più 
rendendo conto che il 
proprio figlio sta sempre 
più realizzando il suo so-
gno, parole da ripetere 
come un mantra, come 
una preghiera.

“Il ragazzo si farà”, anzi, 
ha già iniziato a farsi.
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LA VIE  
C’EST SCHICK  
IL DODICESIMO UOMO: PATRIK SCHICK
Patrik Schick è sen-

za dubbio una delle 
sorprese più piacevoli 
di questo campionato di 
Serie A.
Attaccante ceco classe 
’96, Schick pur non rico-
prendo un ruolo da tito-
lare fisso nell’11 iniziale 
di mister Giampaolo, ha 
sempre messo in mostra 
ottime doti, conquistan-
dosi un ruolo di grande 
rilevanza nella squadra 
blucerchiata.
Prima punta che mescola 
forza fisica (1.87 m x 73 
kg) a velocità e agilità, 
dotato di un buon drib-

bling, Patrik è abile an-
che nel giocare di spon-
da ed, inoltre, andare in 
rete di testa.
Prima di arrivare in ter-
ra genovese (la scor-
sa estate dallo Sparta 
Praga, per una cifra di 4 
milioni), il ragazzo ha in-
trapreso un percorso di 
crescita sviluppatosi tutto 
in terra ceca.
Formatosi nelle giovanili 
dello Sparta Praga, arri-
va a all’esordio in Prima 
squadra in una gara di 
Coppa nazionale (Pohár 
ČMFS) il 16 aprile 2014; 
il debutto in campionato 

è di qualche settimana 
più tardi, datato 3 maggio 
2014 (contro il Teplice).
Il 18 novembre seguente 
Patrik, poco più che mag-
giorenne, segna il suo 
primo gol da professio-
nista nella gara di Pohár 
ČMFS pareggiata 1-1 
contro il Příbram.
Nell’estate 2015, viene 
mandato a farsi le ossa al 
Bohemians 1905. Il primo 
gol con la nuova casacca 
non tarda ad arrivare, il 
12 settembre 2015 con-
tro il Templice. Conclude 
la stagione con un totale 
di 7 reti siglate nelle sue 

27 presenze in campio-
nato.
Da sempre nel giro della 
propria nazionale, il clas-
se ’96 ha collezionato 30 
presenze con 14 gol nelle 
selezioni giovanili ceche 
arrivando, nel settembre 
2015, ad esordire con 
l’Under-21 contro Malta 
(siglando una doppietta).
Il suo bottino con l’Under, 
parla di 10 reti in 9 pre-
senze
Le sue ottime prestazio-
ni portano, il 27 maggio 
2016, il ragazzo ad esor-
dire in Nazionale mag-
giore nuovamente in un 
match contro Malta, nel 
quale subentra al 66′ al 
capitano Tomáš Rosický 
e segna il gol del definiti-
vo 6-0 allo scadere; nuo-
vamente una rete all’e-
sordio.
Arrivando ai giorni no-
stri, in questa stagione 
sono 17 le presenze in 
campionato fino a que-
sto momento, per un to-
tale di 605 minuti giocati 
(poco meno di 36’ giocati 
in media per ogni presen-
za), la maggior parte del-
le quali sono da “suben-
trato”; solo in 4 occasioni, 
infatti, il ragazzo è partito 
nell’11 titolare, riuscendo 
a terminare la partita sol-
tanto in 2 occasioni.

Nonostante lo scarso mi-
nutaggio, Patrik è riuscito 
a mettere insieme un bot-
tino niente male, pari a 7 
reti siglate, 5 in campio-
nato, la prima delle qua-
li  il 26 ottobre contro la 
Juventus.

“Pensavo che sarebbe 
stato difficile e che avrei 
dovuto combattere per 
un posto in squadra. Se 
guardo indietro, a quel-
lo che ho fatto in que-
sto autunno, mi rendo 
conto di avere buoni nu-
meri” [Schick a isport.
blesk.cz]

E non ha tutti i torti, in-
fatti guardando i nume-
ri, Schick si issa in vetta 
alla graduatoria degli at-
taccanti blucerchiati; pur 
avendo segnato meno 
reti di Muriel, la media di 
una rete ogni 121 minuti 
giocati è migliore rispetto 
a quella dell’attaccante 
colombiano (il quale si 
ferma ad una rete ogni 
211’), e stacca nettamen-
te la media di una rete 
ogni 429 minuti di Fabio 
Quagliarella.
Le sue ottime prestazioni 
stanno attirando gli inte-
ressi delle grandi della 
nostra Serie A, alcune 

delle quali (Roma su tut-
te) avevano sondato il 
terreno già in estate, pri-
ma del suo approdo alla 
Samp.
Staremo a vedere nelle 
prossime giornate se il 
ragazzo continuerà sulla 
stessa falsa riga arrivan-
do, magari, a ricoprire il 
tanto bramato ruolo da at-
tore protagonista nell’11 
titolare di mister Giampa-
olo.
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BARRECA-ZAPPACOSTA 
IL FUTURO DEL TORINO CORRE SULLE FASCE
Il Torino firmato Siniša Mihajlović, è sicuramente una delle compagini più affascinanti e dal 
grande potenziale tecnico. L’allenatore serbo, infatti, può contare su una rosa ricchi di gio-
vani talenti, di sicuro avvenire. Due di questi, Antonio Barreca e Davide Zappacosta, stanno 
sempre più conquistando i tifosi granata a suon di sgroppate sulla fascia (sinistra il primo, 
destra il secondo), diagonali difensive, cross per i compagni.

ANTONIO 
BARRECA
Antonio Barreca, terzino 

sinistro classe ‘95 in for-
za al Torino, è una delle più 
piacevoli sorprese di questa 
stagione. Il ragazzo, infatti, 
alla corte di Siniša Mihajlović 
sta mettendo in mostra ottime 
prestazioni e dei margini di 
crescita notevoli.
Principalmente utilizzato nel 
ruolo di terzino sinistro (po-
sizione in campo che predi-
lige) è spesso schierato an-
che qualche metro più avanti, 
come esterno di centrocam-
po, possedendo, oltre una 
buona visione di gioco, ottime 
capacità propositive, e gran-
de facilità di corsa (la quale 
lo portano spesso sul fondo 
a servire precisi cross per i 
compagni).
Kaka il suo idolo, anche se 
ha dichiarato di ispirarsi al 
madridista Marcelo, per il suo 
stile di gioco e la sua propen-
sione offensiva.
Nato a Torino e, dunque, 
cresciuto nel vivaio granata, 
Barreca svolge tutta la trafila 
delle selezioni giovanili dei 
piemontesi, arrivando alla 
Primavera (con la quale, sot-
to la guida di mister Longo, 
nella stagione 13/14 sfiora 
la vittoria del tricolore, giun-
gendo sino in finale e perden-
do soltanto ai rigori contro il 
Chievo dei talenti Moschin, 
Aldrovandi, da Silva e mister 
Nicolato).
Nella sua prima stagione da 
professionista (14/15), viene 
mandato a farsi le ossa nella 

serie cadetta, a Cittadella. Fa 
il suo debutto con la società 
veneta nell’incontro perso 4–1 
con il Sassuolo, match vale-
vole per il terzo turno di Cop-
pa Italia. La sua prima rete 
nei professionisti, invece, ri-
sale al 15 novembre 2014, 
nella sconfitta esterna per 5–2 
contro il Carpi.
Conclude la sua prima sta-
gione da professionista con 
un bottino di 39 presenze ed 
1 rete.
La stagione seguente (15/16), 
il terzino continua il suo per-
corso di crescita lontano da 
Torino; nel giugno 2015, in-
fatti, viene ceduto in prestito 
con diritto (e controdiritto) di 
riscatto al Cagliari (nel frat-
tempo retrocesso in Serie B). 
Alla corte di mister Rastelli, 
disputa un’ottima stagione 
mettendo insieme 15 presen-
ze e raggiungendo, con ai 
suoi compagni, la promozio-

ne in Serie A.
Le ottime prestazioni mes-
se in mostra dal ragazzo nel 
corso della sua maturazione 
lontano dal capoluogo pie-
montese, convicono la so-
cietà granata e mister Siniša 
a riportare il classe ’95 alla 
base; nel giugno della scorsa 
estate, infatti, il Torino eserci-
ta il controriscatto.
Il 18 settembre 2016, a 21 
anni, esordisce in Serie A en-
trando al posto di Molinaro 
nel primo tempo della partita 
Torino-Empoli (0-0). Proprio 
lo sfortunato infortunio di Mo-
linaro ha portato Barreca ad 
occupare la casella di terzino 
sinistro nell’11 titolare grana-
ta, con continuità nel corso 
di tutta la stagione. Il ragaz-
zo ha quasi sempre risposto 
bene mettendo in mostra ot-
time prestazioni e lasciando 
presagire un ottimo futuro da-
vanti a sé.

DAVIDE 
ZAPPACOSTA
Spostandoci di una sessanti-
na di metri, dall’altra parte del 
campo, sulla fascia opposta, 
troviamo Davide Zappacosta, 
terzino di altrettanto talento 
alla corte di Mihajlović.
Il terzino classe ’92, calca i 
campi del calcio professioni-
stico “ormai” da un po’ di sta-
gioni.
Cresciuto nel vivaio del Sora, 
infatti, ha iniziato la sua car-
riera nel calcio dei “grandi” a 
17 anni con l’Isola Liri nella 
stagione 09/10 (società all’e-
poca militante nella Seconda 
Divisione di Lega Pro), otte-
nendo un totale di 14 presen-
ze e un gol in campionato.
In virtù sia della sua preco-

cità nel sbarcare nel calcio 
dei “grandi”, sia (e soprattut-
to) delle ottime prestazioni 
messe in mostra, nel gennaio 
2011 viene acquistato dall’A-
talanta con la formazione Pri-
mavera della quale, disputa 6 
mesi.
Nell’estate 2011, a 19 anni, 
viene ceduto in comproprietà 
all’Avellino. Con la società 
irpina, il classe ’92 disputa 3 
stagioni, 2 nella Prima Divisio-
ne di Lega Pro (11/12, 12/13) 
ed una in Serie B (13/14) 
dopo la vittoria del campiona-
to nella Prima Divisione. Non 
tarda a mettere in mostra il 
suo talento anche nella serie 
cadetta, infatti mette a segno 
la sua prima rete proprio nel 
match di esordio in Serie B, 
nella vittoria per 2-1 contro 
il Novara. Il suo bilancio con 
l’Avellino, parla di un totale di 
91 presenze e 3 reti segnate 
nelle tre stagioni con la ma-

glia verde dei lupi.
L’Atalanta lo riporta alla base 
nell’estate 2014, sicura di ri-
trovare un giocatore ancora 
più solido e maturo (tuttavia 
rinnovando la compartecipa-
zione con l’Avellino per un’al-
tra stagione).
Con la Dea, fa il suo esordio 
in gare ufficiali con la squa-
dra bergamasca il 23 agosto 
2014 in Atalanta-Pisa (2-0), 
partita valida per il terzo turno 
preliminare di Coppa Italia. Il 
successivo 31 agosto, a 22 
anni, fa il suo esordio in Serie 
A, partita Atalanta-Verona (0-
0). Risale, invece, al 6 gen-
naio 2015 la sua prima rete 
in Serie A, marcata nel match 
esterno di Marassi contro il 
Genoa (2-2); si ripete la set-
timana successiva contro il 
Chievo a Bergamo.
Chiude la stagione con 3 reti 
in 29 presenze in Serie A ed 
una presenza in Coppa Italia.
Nell’estate 2015, viene acqui-
sito a titolo definitivo proprio 
dal Torino, arrivando in una 
maxi-operazione che ha por-
tato all’ombra della Mole an-
che Daniele Baselli.

Da quando è a Torino, il ra-
gazzo ha dimostrato di poter 
dare tanto alla causa dei gra-
nata mostrando, tuttavia, ul-
teriori ed importanti margini di 
crescita. Sono 19 le presenze 
in questa stagione, le quali si 
uniscono alle 25 della scorsa 
stagione (non vissuta da tito-
lare in virtù della presenza in 
rosa dell’attuale terzino della 
Roma, Bruno Peres).

Pubblicato il 28 Febbraio 2017 ABBIAMO DETTO DI LORO...
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Pubblicato il 26 Aprile 2017 ABBIAMO DETTO DI LORO...

PATRICK
CUTRONE  
IL BOMBER ROSSONERO DEL DOMANI
Attaccante classe ’98 

della selezione Pri-
mavera del Milan, Patrick 
Cutrone è uno dei talenti 
più interessanti, tra quel-
li presenti nel panorama 
calcistico giovanile
Nasce a Como, Patrick 
muove i suoi primi calci 
nella Parediense (con la 
maglia della quale, al suo 

primo campionato, se-
gna 80 gol) squadra con 
la quale ha esordito con i 
Pulcini a 5 nella stagione 
2006/07.
Il talento del ragazzo non 
tarda a venire fuori infat-
ti viene portato al Milan 
all’età di 7 anni, da Luigi 
Rampoldi (osservatore 
della società rossonera).

Con i diavoli rossi, l’at-
taccante classe ’98 ha 
svolto tutta la trafila del-
le giovanili dimostrando, 
stagione dopo stagione, 
il proprio valore e metten-
do in mostra il suo gran-
de talento
Il giocatore a cui si ispira 
maggiormente è l’olan-
dese Robin Van Persie.

E’ una punta centrale, 
che tuttavia da quando 
è sbarcato in Primave-
ra, ha ampliato il proprio 
repertorio, arrivando ad 
essere schierato anche 
sulla fascia.
Destro naturale ma ca-
pace di calciare anche 
con il mancino, dotato 
di una grande tecnica, 
Patrick appare come un 
attaccante completo, me-
scolando una buona ve-
locità alla potenza fisica, 
le quali gli permettono di 
adattarsi perfettamente 
alle diverse fasi di gioco.
A tutto questo, si aggiun-
ge un grande fiuto del 
gol, il quale è un para-
metro indispensabile per 
uno che di mestiere le 
reti le fa.

“Mi sento di ringrazia-
re la mia famiglia che 
mi è sempre vicina nei 
momenti belli ma anche 
brutti. Ringrazio anche 
tutti gli allenatori che 
ho avuto dalla scuola 
calcio ad oggi. Il mio pri-
mo obbiettivo era quello 
di vincere il campionato 
facendo più gol possi-
bili per la mia squadra. 
Sono soddisfatto a metà 
perché la cosa positiva è 

stata aver vinto la clas-
sifica capocannonieri 
a livello nazionale con 
37 reti mentre la cosa 
negativa, aver perso la 
semifinale dello scudet-
to.Da una sconfitta ho 
imparato che non sem-
pre vince il più forte, che 
bisogna lavorare di più 
ed essere anche un po 
fortunati.”

Queste le parole del 
ragazzo (rilasciata 
awww.1000cuorirosso-
blu.it il 28/11/2013), le 
quali facevano trasparire 
già una grande maturità 
pur trattandosi (all’epo-
ca) di un ragazzo di ap-
pena di circa 16 anni.

Da sempre nel giro delle 
nazionali giovanili azzur-
re, Patrick si è sempre ri-
tagliato un ruolo da prota-
gonista, in ognuna delle 
“under” azzurre. Dal suo 
esordio nell’Under 15 il 
19 febbraio 2013 (all’età 
di 15 anni 01 mese 16 
giorni) il classe ’98 ha 
messo insieme (tra Un-
der 15, Under 16, Under 
17, Under 18 ed Under 
19) oltre 50 presenze e 
ben 31 reti; una sicurez-
za anche con la casacca 

azzurra, quindi.

In questa stagione, sta 
confermando il proprio 
valore, infatti sono ben 
20 le reti messe a segno, 
nelle 22 presenze totali, 
e tante le ottime presta-
zione messe in campo.

Nel giro della prima squa-
dra già da qualche setti-
mana, siamo sicuri che 
ben presto Patrick avrà 
la possibilità di mettere 
in mostra il proprio valo-
re, anche “nel calcio dei 
grandi”.
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BENEVENTO 
CROTONE

Oltre 400, sono i chilometri che di-
vidono le città di Crotone e Bene-

vento; una distanza spaziale conside-
revole che in questo periodo, tuttavia, 
non si riflette anche in ambito sporti-
vo. Le squadre delle due città, infatti, 
stanno vivendo un periodo di grande 
similarità dove, entrambe, si trovano 
all’apice della propria storia sportiva. 
I calabresi vengono dall’impresa fir-
mata Davide Nicola, con una sal-
vezza che ha il sapore del miracolo, 
mentre i campani sono stati protago-

nisti, in due stagioni, del doppio sal-
to dalla Lega Pro (con la prima stori-
ca promozione nella massima serie). 
Quello “giallorossoblu”, rappresenta il 
nuovo corso del sud nella nostra Serie A, 
nuovi protagonisti che hanno progressi-
vamente sostituito quelli che, fino a qual-
che stagione fa, erano inquilini abituali. 
Oltre al Palermo appena retroces-
so (il quale vanta 29 partecipa-
zioni ai campionati di Serie A), in-
fatti, altre sono le squadre che da 
tempo mancano dal calcio “dei grandi”. 

Stiamo parlando innanzitutto delle due 
pugliesi, il Bari (30 partecipazioni) ed 
il Lecce (15 partecipazioni), quest’ul-
timo bloccato da anni nel limbo della 
Lega Pro, arrivando ogni annata ad 
accarezzare il traguardo della promo-
zione, per poi crollare nelle battute fi-
nali; altre “vecchie” protagoniste sono 
il Catania (17 partecipazioni totali) dei 
vari Mascara-Maxi Lopez-Martinez, la 
Reggina (9 partecipazioni), fino ad arri-
vare ai primi anni 2000, con il Messina 
di Zampagna & co. (5 partecipazioni). 

IL NUOVO SUD DEL 
CALCIO ITALIANO
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In questo quadro, gli squali (il Croto-
ne) e le streghe (il Benevento) rap-
presentano un necessario ricambio, 
un flusso di energia vitale nuova per 
il sud calcistico, il quale sta cam-
pando da anni sulle spalle (nean-
che troppo solide) dell’altalenante 
Palermo del presidente Zamparini. 
Nella scorsa stagione, dato per spac-
ciato a metà campionato, il Crotone è 
riuscito nell’impresa di raggiungere una 
salvezza miracolosa. Va riconosciuto il 
merito della società di aver dato pie-
na fiducia al mister Nicola, anche nei 
momenti più bui della stagione; la de-
cisione controcorrente del mercato di 
gennaio, inoltre, di dar via il giocatore 
più esperto della rosa (Palladino), an-

dando a preferire il gruppo sui singoli, 
alla lunga ha dato i suoi frutti, portando 
in primo piano giocatori come Cordaz 
e Falcinelli (e Nalini nelle ultime gior-
nate) i quali (con le sue parate decisi-
ve il primo, e con i 13 gol messi a se-
gno il secondo) hanno condotto i propri 
compagni verso un traguardo storico. 
Unico neo della stagione, l’eccessivo 
tempo impiegato per scrollarsi di dosso 
“l’imbarazzo della matricola” arrivando 
a prendere confidenza con la massi-
ma serie abbastanza tardi (per fortu-
na non “troppo tardi”, grazie anche ad 
un Empoli con una spiccata tendenza 
suicida, il quale ha pienamente me-
ritato la retrocessione dopo una se-
conda parte di campionato ridicola). 

Il Benevento, invece, ha vissuto una sta-
gione caratterizzata da una cavalcata 
epica verso un tanto prestigioso quan-
to insperato risultato: la promozione. 
Partita con l’obbiettivo di una salvezza 
tranquilla, la squadra di mister Baroni si 
è trovata a dover fare i conti con una di-
mensione che l’ha proiettata ben presto 
verso le zone alte della graduatoria. Il 
grande salto nella massima serie, oltre 
che pienamente meritato, è stato anche 
sudato dai campani, con una stagione 
all’insegna dell’altalena delle emozioni 
dove, fino all’ultima giornata, anche i 
playoff non erano più certi (solo Peru-
gia e Benevento, infatti, sono riusciti a 
chiudere la stagione regolare al di sotto 
dei 10 punti di distacco dal Frosinone). 

Molti i giocatori messi in mostra da 
mister Baroni, su tutti il classe ’93 
Amato Ciciretti, bomber Ceravolo 
(trascinatore con i suoi 20 gol, pas-
sato al Parma in estate), George 
Pușcaș (talento rumeno classe ’96 in 
prestito dall’Inter) e il solido Nicolas 
Viola, una diga in mezzo al campo. 

Crotone e Benevento vivranno una 
stagione complicata, difficile per en-
trambe, nella quale dovranno cercare 
di difendere con i denti l’orgoglio del 
“nuovo sud del calcio italiano”.
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Fredua Koranteng Adu
Con la maglia della sua 
nazionale

FREDDY ADU
LA PROMESSA NON MANTENUTA

Fredua Koranteng Adu detto Freddy è uno dei calciatori che meglio incar-
na la definizione di “promessa non mantenuta”.
Il calciatore statunitense classe ‘89, infatti, fin dall’età di 15 anni era indi-
cato come uno dei maggiori prospetti del calcio mondiale, arrivando ad 
essere definito addirittura il “nuovo Pelè”.
Poi la sua storia ha preso binari differenti...

Le qualità del ragazzo non tardano a 
venire fuori, infatti già all’età di 10 

anni l’Inter prova ad acquistarlo; l’offerta 
del club nerazzzurro viene rifiutata dalla 
famiglia, per dare la priorità agli studi ri-
spetto al calcio.
Tuttavia, nonostante il rifiuto, il suo ta-
lento continua a crescere arrivando 
ad avere anche una grande risonanza 
mediatica e portando Freddy, appena 
13enne, a firmare il suo primo contratto 
di sponsorizzazione con la Nike (dal va-
lore di $ 1 milione annui) al quale ne se-
guirono tanti altri (tra i quali, la presenza 
sulla copertina del celebre gioco della 
EA sports, Fifa06).
Il riconoscimento del suo valore, avvie-
ne anche sui campi del MLS dove, con-
siderato uno dei migliori talenti statuni-
tensi, esordisce all’età di 14 anni con 
la maglia del D.C. United (diventando il 
giocatore più giovane ad aver mai esor-
dito nel campionato professionistico sta-
tunitense).
Tra il 2004 ed il 2007, il classe ’89 arri-
va a totalizzare 103 presenze e 14 reti 
in MLS, con le maglie del D.C. United e 
Real Salt Lake.
Le sue grandi prestazioni, oltre la giova-
nissima età, e l’ottimo Mondiale U20di-
sputato (dove risulta essere uno dei 

migliori giocatori) portano il Benfica ad 
acquistare il talentino statunitense, per 
una cifra di 2 milioni di dollari.
Nella sua prima stagione con la squadra 
portoghese (07/08), a 18 anni, segna 5 
goal in 18 partite tra campionato e cop-
pa, esordendo anche in Champions Le-
ague.
Nonostante il discreto bottino, l’espe-
rienza in terra portoghese è considerata 
deludente. Dopo solo una stagione, in-
fatti, Freddy si trasferisce al Monaco in 
prestito dopo aver disputato le Olimpiadi 
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con la sua nazionale (dove tuttavia fa-
tica a trovare spazio).
Tra il 2008 ed il 2011 il ragazzo cam-
bia 3 squadre (oltre al Monaco, torna 
in portogallo militando nel Belenenses 
per poi sbarcare in terra greca sponda 
Aris Salonicco) riuscendo a mettere in-
sieme 25 presenze e soltanto 2 reti.
Il suo declino pare inarrestabile; tra il 
2011 ed il 2015, infatti, continua a va-

gare per i campionati di tutto il mondo, 
tra Turchia (con il Caykur Rizespor), 
un provvisorio ritorno in patria (Phila-
delphia Union), Brasile (Bahia), Ser-
bia (Jagodina) ed addirittura Finlandia 
(KuPS), prima di ritornare in patria al 
TB Rowdies (formazione militante nel-
la NASL, North American Soccer Le-
ague), sua ultima squadra fino al mo-
mento dello svincolo, nel gennaio di 

quest’anno.
Quella appena descritta, sembra la 
carriera di un giocatore ormai ultratren-
tenne, che si avvia alla conclusione 
della propria esperienza sui campi ver-
di; eppure Freddy ha soltanto 28 anni.
Il problema sta proprio in questo, cioè 
nel non aver permesso al ragazzo di 
crescere seguendo il normale corso 
di vita, catapultandolo in qualcosa più 

grande di lui, in tenera età.

Risultato? Oggi ci troviamo a raccon-
tare la storia di Fredua Koranteng Adu, 
giovane talento prodigio svanito nel 
nulla, Freddy la “promessa non man-
tenuta”.
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GLI INFORTUNI PIÙ BIZZARRI 
DELLA STORIA DEL CALCIO
Molti sono (purtroppo) gli infortuni che avvengono sui campi di 
tutto il mondo (e non solo). 
In alcuni casi, però, possono essere causati da circostanze che si 
discostano molto dai "consueti" motivi di campo.
Vediamo alcuni degli infortuni più bizzarri.

Leonid Sluckij
L'ex tecnico del CSKA 
Mosca fu costretto a ri-
tirarsi dal calcio gioca-
to già all'età di 19 anni 
(quando militava nella 
squadra dilettantistica 
del Zvezda Gorodišče 
come portiere), a causa 
di un incidente mentre 
cercava di salvare il gat-
to della sua vicina da un 
albero.

David Batty
Ex centrocampista del 
Leeds, si ruppe il tendi-
ne di Achille dopo esse-
re stato investito dal tri-
ciclo di suo figlio.
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Gonzalo Higuain
Tutti ricordiamo la disav-
ventura del Pipita dell’a-
gosto 2013 poco dopo il 
suo arrivo al Napoli. Ca-
pri ed un tuffo maldestro 
dal motoscafo fruttaro-
no all’attuale numero 9 
juventino, ben 8 punti di 
sutura.

Leroy Lita
L’attaccante inglese si 
procurò stiramento al 
muscolo della gamba 
semplicemente stirac-
chiandosi nel letto dopo 
una pennichella.

Santiago Canizares
Lo storico estremo di-
fensore spagnolo, si 
vide costretto a saltare il 
Mondiale del 2002 dopo 
che una bottiglietta di 
dopobarba gli provocò 
escoriazioni e la lacera-
zione del tendine dell’al-
luce.

Gary Medel
Nell’Ottobre 2015 Gary 
Medel, in ritiro con il suo 
Cile, ha dovuto saltare 
delle sedute di allena-
mento del Cile per un’in-
tossicazione alimentare 
dopo una grande abbuf-
fata.
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Sebastian Frey
Nel 2001 (quando mi-
litava nell’Inter), Seba-
stian Frey si infortunò a 
Nizza, tuffandosi in una 
piscina semivuota, ri-
portando un trauma cra-
nico.

Darren Bent
Darren Bent, bomber ex 
Aston Villa, si lacerò un 
tendine della mano af-
fettando cipolle.

Pietro Anastasi
L’attaccante saltò i Mon-
diali di Messico ’70 per 
uno scherzo del mas-
saggiatore Tresoldi, il 
quale lo colpì con un 
asciugamano bagnato 
ai genitali; un “simpati-
co” gioco che portò l’at-
taccante ad una opera-
zione ai testicoli.

Alessandro Nesta
Il mitico Alessandro Ne-
sta nel 2005 lamentò 
un forte dolore al polso, 
causato dalle prolunga-
te partite alla Playsta-
tion.
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Muricy Ramalho
Il brasiliano accusò mal 
di denti e gli vennero 
prescritte delle suppo-
ste, ma dato che il dolo-
re era nella bocca pen-
sò di assumerle per via 
orale. Tre giorni di stop.

Kasey Keller
L’ex portiere statuniten-
se, si ruppe i denti men-
tre prendeva le mazze 
da golf dal retro della 
sua automobile.

Rio Ferdinand
Il difensore ex United si 
infortunò i legamento del 
ginocchio, stendendo la 
gamba mentre guarda-
va la TV.

Darius Vassell
Al limite dello splatter la 
vicenda che vide prota-
gonista Vassel (ex at-
taccante del Manche-
ster City) il quale decise 
di curarsi il dolore all’un-
ghia del piede nientepo-
podimeno che con un 
trapano. La “cura” non 
diede gli effetti spera-
ti anzi, gli provocò una 
bella infezione e un au-
mento del dolore al pie-
de.
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Alex Stepney
L’ex portiere del Man-
chester United nel 1975 
sì slogò la mascella ur-
lando ai difensori.

Giampiero Ventura
Concludiamo con l’at-
tuale CT della Naziona-
le Italiana il quale nell’a-
gosto 2012, durante un 
Siena-Torino (pur non 
giocando), dalla pan-
china riuscì a procurar-
si il classico colpo della 
strega, semplicemen-
te imprecando per una 
buona occasione fallita 
dai suoi.

82 83



84 85

#AG90MAGAZINE AUTOGOLAL90.COM

LA COPPA DELLE 
LEGHE ITALIANE

UNA IDEA FIRMATA AG90 MAGAZINE

Quanti di noi guardano con ammirazione il calcio inglese!? Quanti provano 
invidia per gli scenari affascinanti che i vari incontri offrono?! Quanti, anco-

ra, guardano con  stupore le partite delle coppe di lega inglesi, dove a scontrarsi 
ci sono molte volte squadre con più di due serie di differenza!?
Squadre di Premier che trovano difficoltà (e talvolta vengono persino elimina-
te) da formazioni che disputano campionati di serie molto inferiori; i campi di 
periferia, con gli spalti alti poco più della rete di recinzione,  le linee del campo 
segnate con il buon vecchio gesso, con gli spalti gremiti di gente che crede nei 
propri ragazzi, crede nell’impresa.
In Italia tutt’altro discorso.
La Coppa Italia è vista come una scocciatura, un’occasione soltanto per spre-
car energie.
Gli spalti degli stadi sono quasi sempre vuoti; le squadre che arrivano a giocar-
sela sono sempre le solite note e questo, senza dubbio, non aiuta a far appas-
sionare gli “altri” tifosi alla competizione. Bisognerebbe creare scenari affasci-
nanti, nuovi volti, nuovi luoghi, nuove motivazioni.
Il modo per fare ciò? Ripensare a tutto il meccanismo dell’ormai obsoleta Cop-
pa Italia.
Noi di Autogol al Novantesimo abbiamo pensato ad una possibile soluzione: la 
Coppa delle Leghe Italiane.
Pur consapevoli che quella che vi andremo ad esporre, rimarrà solo e soltanto 
una proposta che non troverà reale riscontro, è piacevole immaginare gli sce-
nari che questo nuovo “format” potrebbe offrire.
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SQUADRE PARTECIPANTI 64
– 20 Serie A
– 22 Serie B
– 22 Serie C  
Prime 7 di ogni girone, più vincitrice Coppa Italia Serie C*
*Finalista, se vincitrice già presente nelle prime 7 di uno dei gironi; Ottava classifi-
cata del girone in cui compare la vincitrice della coppa, se anche finalista presente 
nelle prime 7 di uno dei gironi.

Formazione gironi
Le 64 squadre partecipanti sono divise in 16 gironi da 4 squa-
dre.
La formazione dei gironi avviene tramite sorteggio.
Al fine di avere gironi uniformi, c’è una divisione del-
le 64 squadre, in 4 fasce secondo le seguenti modalità: 

Partite gironi
Le squadre disputano in questa fase, 3 incontri, affrontando, 
dunque, tutte le appartenenti al proprio girone (solo andata).
I campi nel quale andare a giocare, vengono decisi tramite 
sorteggio, al momento della formazione dei calendari

Squadre qualificate
Di ogni girone si qualificano per la fase successiva, le prime 
due.

I FASCIA
prime 16 di Serie A*

II FASCIA 
ultime 4 di Serie A + prime 12 
di Serie B*
 III FASCIA
ultime 10 Serie B + prime 2 di 
ogni girone di Serie C*
 IV FASCIA
restanti Serie C*
 
*facendo riferimento alle classifiche 
finali dei campionati precedenti.

FASE A GIRONI
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FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA
Sono 32 dunque, le squadre qualificate per la fase ad eliminazio-
ne diretta che, quindi, parte dai sedicesimi di finale.

Sedicesimi di finale
Gli accoppiamenti per i sedicesimi, avviene tramite sorteggio; le prime 
di ogni girone devono affrontare le seconde classificate. Le squadre op-
poste,  si affrontano in una partita secca da disputarsi sul campo della 
squadre qualificatasi come prima nel proprio girone

Ottavi di finale
Come per i Sedicesimi, anche negli Ottavi è previsto il sorteggio; tuttavia, 
a differenza di quanto avviene per i Sedicesimi, negli ottavi non ci sono 
vincoli di fasce; tutti possono sfidare tutti.
Oltre a delineare il programma degli incontri per gli ottavi, tramite il sor-
teggio viene definito un tabellone il quale servirà in seguito all’incrocio 
delle squadre nei quarti e nelle semifinali.
Le squadre, si affrontano in un doppio confronto (andata ritorno), con re-
gola del “gol fuori casa” (ed eventuali supplementari e calci di rigore, in 
caso di parità nel doppio confronto).

Quarti di finale
Doppio confronto con modalità classiche

Semifinale
Scontro tra le squadre, “tipo basket” al meglio delle 5 partite (passa in 
finale la squadra che vince tre incontri) da disputarsi in campo neutro.
Ogni incontro è una partita a sé (con supplementari e rigori in caso di pa-
rità) senza il discorso di reti fuori casa.

Finale
Incontro secco in campo neutro con eventuali supplementari e rigori.

RIEPILOGO
Incontri totali: 139/142*

Numero massimo di partite disputate da 
una squadre: 14

Numero minimo di partite disputate da una 
squadre: 3
*variabile in base a numero di incontri disputati per la semifinale

Senza dubbio quello appena esposto, sarebbe una compe-
tizione “impegnativa” sia da organizzare che da disputare 
per le varie squadre; tuttavia, non sarebbe così complicata 
da mettere in atto.
Di sicuro i tifosi di tutta Italia non potrebbero che apprezza-
re.

88 89



90 91

#AG90MAGAZINE AUTOGOLAL90.COM

90 9190



92 93

#AG90MAGAZINE AUTOGOLAL90.COM

Renè Higuita,  
Colombia, Mondiali 1990

PORTIERI GOLEADOR
QUANDO I NUMERI 1 DIVENTANO BOMBER

Nel calcio esistono dei ruoli, delle funzioni che cia-
scun giocatore deve svolgere al meglio per fare 

il bene della propria squadra. I difensori difendono, 
i centrocampisti creano, gli attaccanti segnano ed i 
portieri, invece, i gol li devono evitare. Ma il fascino 
del calcio, sta anche nel fatto che le leggi incontro-
vertibili che lo normano, possono essere sovvertite in 
un attimo, cambiando equilibri, spostando l’asticella 
da quella che è definita come la “normale normalità”, 
ad una normalità un po’ più “anormale”.
È un attimo, un secondo, un singolo momento, che 
può cambiare tutto.
La cosa più strana che può accadere in un rettangolo 
verde, è sicuramente vedere un estremo difensore 
esultare, non per una parata salva risultato e/o per 
un rigore neutralizzato, ma per una rete segnata.
Un portiere che segna una rete? Ma che davvero? 
Ebbene sì.
Per quanto può sembrare strano, inverosimile, non è 
una così rara eventualità, quella di vedere sul tabel-
lino dei marcatori il nome di un estremo difensore. 
Nel corso della storia, infatti, tanti sono stati i por-
tieri che si sono ritrovati a segnare reti che, in molti 
casi, hanno cambiato le sorti di un match. In Italia, ad 
esempio, il primo portiere goleador fu Michelangelo 
Rampulla quando, ai tempi della Cremonese nella 
stagione 91/92, mise a segno una rete nel match che 
vedeva i grigiorossi contrapposti all’Atalanta.
Tuttavia, esistono numerosi casi, nei quali il gol di 
uno estremo difensore non viene a configurarsi come 
un evento fuori dall’ordinario, inaspettato e quasi ir-
ripetibile, ma è una vera e propria realtà. E’ il caso 
di numerosi portieri, i quali hanno segnato, nel corso 
delle loro carriere, un gran numero di reti.
Prendiamo in considerazione i casi più “eclatanti”, 
ossia tutti quelli che hanno segnato un numero di reti 
superiore a 30, nel corso della loro carriera.

92

#AG90MAGAZINE AUTOGOLAL90.COM



94 95

#AG90MAGAZINE AUTOGOLAL90.COM

Misael Alfaro 
 31 reti
 
Cresciuto nelle giovanili dell’Alian-
za Fútbol Club, Álvaro Misael Alfaro 
Sánchez è il settimo portiere al mondo 
per numero di gol segnati.
Ritiratosi dal calcio giocato nel 2010, 
l’ex portiere salvadoregno classe ’71, 
nel corso della sua carriera ha messo 
a segno 31 reti di cui 20 su calcio di 
rigore e 11 su punizione e azione.

Hans-Jorg Butt 
 32 reti

Hans-Jörg Butt ex portiere classe 74’ 
della nazionale tedesca e (tra le va-
rie squadre) del Bayer Leverkusen, è 
uno dei “portieri goleador” presi in esa-
me. Con i sui 32 gol, infatti, è il sesto 
estremo difensore per numero di reti 
segnate. Ritiratosi nel 2012, l’ex por-
tiere tedesco ha messo a segno 3 del-
le sue reti in Champions League (con 
tre maglie diverse), curiosamente tutte 
alla Juventus su calcio di rigore (nella 
fase a gironi della Champions League 
del 2001, con l’Amburgo nella partita 
casalinga chiusasi sul 4-4, l’anno suc-
cessivo, mentre militava nel Bayer Le-
verkusen, nella vittoria casalinga per 
3-1 sui torinesi, che eliminò questi ulti-
mi dalla competizione, infine nel 2009 
con la maglia del Bayern Monaco nel 
momentaneo 1-1 nella vittoria per 4-1 
allo Stadio Olimpico di Torino, che ri-
sultò fatale per i bianconeri, eliminati 
dalla competizione).

Jorge Campos 
 35 reti
Continuando nella nostra scalata, tro-
viamo Jorge Campos Navarrete, so-
prannominato El Brody o Chiqui-Cam-
pos, con le sue 35 reti segnate in 
carriera. Il calciatore messicano, ha 
messo insieme il suo bottino tra il 1988 
ed il 2004 (momento del suo ritiro); 
tuttavia, a differenza dei suoi “colle-
ghi”, Jorge, pure rientrando nella gra-
duatoria dei “portieri goleador”, non ha 
marcato le sue segnature indossando 
i guantoni, bensì ricoprendo il suo se-
condo ruolo, ossia quello di attaccante.

Johnny Vegas 
 40 reti
Johnny Martín Vegas Fernández è un 
protiere peruviano. Attualmente anco-
ra in attività, il classe ‘76 ha segnato un 
totale di 40 reti in carriera.

Renè Higuita 
 41 reti
José René Higuita Zapata  portiere co-
lombiano classe ’66 è sicuramente uno 
dei portieri più “esotici” della storia del 
calcio. In carriera, ha segnato 41 reti, 3 
delle quali nelle 69 partite ufficiali con 
la maglia della propria nazionale.
Oltre i gol segnati, peculiarità larga-
mente tramandata di generazione in 
generazione, è la sua celebre “Mossa 
dello scorpione”  (famosa la parata sul 
pallonetto di Jamie Redknapp durante 
la partita amichevole Inghilterra-Co-
lombia, conclusasi sullo 0-0, del 1995).
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Dimitar Ivankov 
 42 reti
Dimităr Ivankov ex estremo difensore 
bulgaro classe ’75, è il terzo portiere al 
mondo per numero di reti siglate. Sono 
42, infatti, i suoi gol, messi a segno su 
calcio di rigore con le maglie del Levski 
Sofia, dei turchi del Kayserispor prima 
e del Bursaspor poi.

Jose Luis Chilavert  
 62 reti

José Luis Félix Chilavert González è il 
celebre ex portiere paraguaiano.
Considerato uno dei migliori al mondo, 
è infatti al secondo posto nella classifi-
ca IFFHS dei migliori portieri sudame-
ricani del secolo, dietro Amadeo Carri-
zo (portiere argentino della prima metà 
del 900), ed eletto, sempre dall’IFFHS, 
in tre occasioni portiere dell’anno, tra il 
1995 e il 1998.
In carriera ha siglato ben 62 reti (54 gol 
nei club e 8 in Nazionale,), grazie alla 
propria abilità nei calci piazzati (infatti, 
45 segnati su calcio di rigore, 15 su pu-
nizione e 2 su azione). In virtù di que-
sta capacità, è stato per lungo tempo il 
portiere con più gol all’attivo della sto-
ria, fino al 20 agosto 2006 quando, un 
suo collega, l’ha scalzato dal gradino 
ogério Ceni.

Rogerio Ceni  
131 reti

Sul primo gradino del podio, in-
contrastato con più del doppio 
delle reti rispetto all’immediato 
inseguitore c’è, appunto, Rogerio 
Ceni.
Il portiere brasiliano classe ’73, 
ritiratosi nel 2015, ha uno score 
invidiabile di 1237 partite (dietro 
soltanto a Shilton, come numero 
di gare giocate), 26 titoli vinti (tra 
cui 3 campionati brasiliani, 3 pau-
listi, 2 Libertadores, 2 Intercon-
tinentali e un Mondiale per club) 
e, soprattutto, 131 reti segnate; di 
questi, 61 sono state messe a se-
gno da calcio di punizione, 69 su 
rigore (tutti con il suo magico pie-
de destro) e uno anche su azione.
Su calcio da fermo era una certez-
za; dagli undici metri nella roulette 
dei penalty, infatti, solo 1 errore in 
carriera , quello dopo il 120', nel 
2010, contro i peruviani dell'Uni-
versitario.
La sua abilità nel calciare, non 
era solo un dono divino, una qua-
lità innata, ma era anche risultato 
di continui e accurati allenamenti; 
prima e dopo ogni seduta.
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HELLAS VERONA 
CAMPIONE D’ITALIA 1984/1985

Calcio&Ricordi
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Ancora oggi, a distanza di due anni, 
non abbiamo finito di decantare la 

titanica impresa di Sir. Claudio Ranieri, 
che, con i suoi ragazzi “provincialotti”, 
è riuscito a mettere in ginocchio colos-
si mondiali del calibro del Manchester 
City, Arsenal, Chelsea ecc, arrivando, 
con il suo Leicester, a vincere il titolo nel 
campionato più difficile del mondo, la 
Premier League.
Tuttavia, seppur sottolineando la straor-
dinarietà di quanto accaduto oltremani-
ca, il fatto di ritrovare in vetta alla clas-

sifica di un top campionato europeo una 
“matricola”, non si tratta di una novità.
Andando poco più di 30 anni nel pas-
sato, infatti, nell’albo d’oro della nostra 
Serie A, tra il 21° ed il 22° scudetto vinti 
dalla juventus (rispettivamente nella sta-
gione 83/84 ed 85/86) in corrispondenza 
della stagione 84/85 troviamo un nome 
“insolito”: Hellas Verona.
La Juventus di Platini, l’Inter di Altobelli 
e Rummenigge, la Roma di Pruzzo, la 
Fiorentina di Socrates, il Napoli di Mara-
dona, queste erano, alla vigilia del cam-

“La palla è rotonda”, è la classica frase che si usa per descrivere la “insana” 
natura del calcio, così imprevedibile, così incontrollabile nelle sue continue 
evoluzioni.
L’imprevedibilità è all’ordine del giorno, in ogni singola partita, in ogni sin-
gola azione, in ogni singola giocata. Eppure, è capitato che questa impre-
vedibilità si sia protratta per tutto il corso di una stagione. 

pionato le favorite per la vittoria finale.
Tutte squadre forti, con compagini stel-
lari, di caratura internazionale, tutte con 
le possibilità di primeggiare sulle altre. 
Tuttavia, nessuno aveva messo in con-
to di doversi scontrare, per la vittoria del 
tricolore, con il Verona di mister Osvaldo 
Bagnoli.
Il Verona quella stagione riuscì a com-
piere un’impresa storica, ancor più se 
si prende in considerazione il fatto che, 
solo una stagione prima, era in Serie B.
Vinse lo scudetto da neopromossa meri-
tandolo a pieno, mettendo dietro sè Ma-
radona, Platini & co. .
Quel tricolore, l’Hellas lo vinse (non 
senza soffrire) alla penultima giornata di 
campionato, grazie al pareggio per 1-1 
sull’Atalanta ed al contemporaneo 0-0 

del Torino a Firenze.
Era il verona di Claudio Garella, dei “ge-
melli del gol” Preben Elkjaer  (8 Reti) – 
Giuseppe Galderisi (11 reti) ed Antonio 
Di Gennario, dove il top player si chia-
mava coesione e la differenza la faceva 
la voglia di lavorare a testa bassa per 
raggiungere un obiettivo che a inizio sta-
gione sembrava un miraggio: lo Scudet-
to.

Più di un trentennio è passato, ormai, 
da quella stagione dei sogni, ma i tifosi 
scaligeri porteranno sempre dentro l’or-
goglio di quei momenti, l’orgoglio di sen-
tirsi i primi, l’orgoglio di portare sul petto 
il tricolore.
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LE POSSIBILI SORPRESE 
SERIE A 17/18 

Andiamo ad analizzare i giocatori (1 per 
ciascuna della 20 squadre) che potreb-
bero rivestire il ruolo di “sorpresa” in 
questo campionato.
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ATALANTA 
Luca Vido
Il talentino classe ’97 scuola Milan è arrivato a Bergamo a tito-
lo definitivo, dopo un finale di stagione esaltante con la ma-
glia del Cittadella (dove era stato mandato in prestito lo scorso 
gennaio). Siamo sicuri che mister Gasp saprà farlo crescere al 
meglio.

BENEVENTO 
Amato Ciciretti
Uno dei principali protagonisti della storica promozione in Se-
rie A dei campani; il classe ’93 sarà sicuramente un punto fermo 
per l’11 di mister Baroni, anche nella massima serie. Potrebbe 
essere uno delle grandi sorprese di questo campionato.

BOLOGNA 
Federico Di Francesco
Ormai abbiamo imparato a conoscerlo, con l’esordio in Serie 
A già nella stagione 2012/2013; da quel momento, tuttavia, 
Federico è cresciuto tanto, mettendo sempre più in mostra le 
sue potenzialità. Dopo le 24 presenze (condite da 4 reti) della 
scorsa annata, la stagione attuale potrebbe essere quella del 
grande salto, per il promettente figlio d’arte.

CAGLIARI
Artur Ionita 

Non un giovanissimo, ma crediamo che il centrocampista rume-
no classe ’90, farà ottime cose. Tale sensazione pone le basi nella 
buona stagione scorsa, tenuta a galla con ottime prestazioni no-
nostante un brutto infortunio che l’ha tenuto fuori praticamente 
un girone (terminata con 18 presenze, 3 gol ed 1 assist).

CHIEVO
Fabio Depaoli

Già 5 presenze nello scorso campionato per il classe '97 chiamato, 
in questa stagione, a confermare quanto di positivo fatto vedere. 
Ha grandi qualità per crescere bene, staremo a vedere.

CROTONE
Andrea Nalini

Grande protagonista delle ultime giornate dello scorso campiona-
to (sue le reti decisive nell’ultima partita con la Lazio), Andrea Na-
lini ha tutte le carte in regola per confermarsi. Le prestazioni della 
scorsa stagione (le quali gli sono valse l’ingresso nella top 11 delle 
soprese redatta da AG90 Magazine) potrebbero essere pienamen-
te riproposte dal classe ‘90, nonostante la grande concorrenza nel 
reparto avanzato del Crotone, ha le potenzialità per emergere.
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FIORENTINA
Cristiano Biraghi
Il difensore classe 92’ scuola Inter, viene da anni di continui prestiti 
e stagioni non sempre semplici. La Fiorentina ha deciso di puntare 
su di lui e per Cristiano sembra giunto il momento del definitivo 
salto di qualità, dopo anni di faticosa gavetta.

GENOA
Pietro Pellegri
Dopo la rete nell’ultima giornata dello scorso campionato (all’O-
limpico contro la Roma), il bomber classe 2001 ha attirato su di se 
le attenzioni di tutti i grandi club del nostro campionato. Le aspet-
tative sono molte, ora starà al giovane attaccante rossoblu rispet-
tarle.

INTER
Milan Skriniar 
Sotterfugi legati al FPF (riguardanti il suo prezzo) a parte, questo 
è davvero un grande acquisto per l’Inter; difensore solido con un 
margine di crescita enorme. Non ci sorprenderemmo di vederlo a 
fine stagione, tra i top difensori della nostra Serie A, per rendimen-
to.

JUVENTUS
Marko Pjaca 

Dopo il brutto infortunio che l’ha fatto fuori per tutta la scorsa sta-
gione, il croato deve riprendersi la Juve; le potenzialità ci sono tut-
te.

LAZIO
Felipe Caicedo

L’ex attaccante di City ed Espanyol, nonostante le ultime stagio-
ni non impeccabili, potrebbe rappresentare l’asso nella manica 
di mister Inzaghi. Le 19 reti totali nelle ultime tre stagioni con l’E-
spanyol non sono un ottimo biglietto da visita, ma le 12 segnate 
nella prima di queste possono rappresentare una buona strada da 
seguire per poter far bene.

MILAN
Patrick Cutrone 

Un inizio di stagione devastante, che gli è valso la conferma in ros-
sonero; siamo sicuri che darà tanto anche nel corso della stagione.
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NAPOLI
Luigi Sepe 
Ok, a Napoli tra i pali c’è una vera e propria istituzione come Reina, 
ma siamo del parere che Sepe meriterebbe quantomeno di “pro-
vare” a prendersi la fiducia di mister Sarri e dei tifosi.

ROMA
Gerson 
Arrivato con grandi aspettative, ripudiato dopo poche apparizioni 
e messo ai margini della rosa; ma adesso sembra arrivato il mo-
mento del riscatto per Gerson, il quale sembra pronto a mostrare 
le sue vere qualità all’ombra del Colosseo (mercato permettendo).

SAMPDORIA
Valerio Verre 
Acquistato dalla Samp già nella scorsa sessione invernale di mer-
cato (ma lasciato a Pescara in prestito fino a fine stagione) Verre è 
sicuramente un elemento di grande qualità e, soprattutto, di pro-
spettiva sul quale la società blucerchiata fa grande affidamento. 
Il classe ’94, infatti, nonostante la stagione appena trascorsa non 
impeccabile, dà l’impressione di avere ancora tanto da mettere in 
mostra.

SASSUOLO
Alfred Duncan

Con le grandi potenzialità messe in mostra già nei campionati 
scorsi, Alfred Duncan potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagoni-
sta nell’11 dei neroverdi. Staremo a vedere.

SPAL
Federico Viviani

A questo punto della sua carriera (anche se ancora giovanissimo), 
ci saremmo aspettati di vederlo molto più in alto; tuttavia, le gran-
di possibilità del ragazzo sono sempre le stesse, probabilmente 
hanno giocato a suo sfavore alcune scelte sbagliate, e una buona 
dose di sfortuna (molto spesso si è trovato in situazioni ambientali 
complicate).
Non sarà sicuramente una stagione facile, la quale sarà vissuta si-
curamente, da Federico ed i suoi compagni, nelle parti basse della 
classifica, ma i margini per fare bene ci sono tutti.

TORINO
Joel Obi

Ormai lo conosciamo tutti, ma in questa stagione Joel Obi potreb-
be compiere la sua definitiva affermazione nel calcio che conta; le 
qualità per farlo di certo non mancano.
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UDINESE
Giuseppe Pezzella
L’Udinese ci ha visto sempre lungo con i giovani talenti; siamo si-
curi che l’acquisto del terzino classe ’97, darà grandi soddisfazioni 
alla società friulana.

VERONA
Daniel Bessa 
Centrocampista italo-brasiliano classe ’93, che tanto bene ha fatto 
nella scorsa stagione, ritagliandosi un ruolo da protagonista nella 
promozione del club scaligero (8 reti e 4 assist nelle 41 presenze 
totali). Un grande talento che farà parlare di sé anche in Serie A.
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