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TifaVerona è un’associazione senza fini di lucro, 
che persegue l’obiettivo di incentivare lo sport 
veronese, è apartitica, non ha fini politici ed ha 
come scopo:

1. Promuovere lo sport presso le associazioni 
sportive dilettantistiche del territorio veronese 
attraverso la raccolta fondi, l’organizzazione di 
eventi, manifestazioni, convegni, partecipazione 
a fiere ed eventi a carattere sportivo in genere;

2. Destinare risorse al sostegno delle associazioni 
sportive dilettantistiche del territorio veronese 
mediante la pubblicazione di una o più riviste e 
di uno o più siti internet dedicati all’associazione, 
attraverso cui si propone di raccogliere risorse 
economiche, provenienti dalla vendita di 
spazi pubblicitari,  di “gadgets” e materiale 
pubblicitario ispirato in particolare alle realtà 
sportive professioniste veronesi sia del settore 
maschile che femminile, 

I tifosi sono al centro della nostra piattaforma 
editoriale.

TifaVerona è un “territorio” sportivo virtuale 
dove tutti i tifosi si possono incontrare.

TifaVerona è un periodico dove si racconta 

lo sport professionistico della provincia, oltre 
la cronaca, cucito addosso al tifoso per i propri 
interessi sportivi e consultabile su carta e in 
digitale.

TifaVerona offre dati, statistiche, informazione 
giornalistica ed intrattenimento, “su misura” 
per il tifoso, all’interno di un sistema sportivo 
integrato e multimediale .

TifaVerona è una community partecipativa e 
dinamica, con un modello che mette al centro 
una forma di socialità cementata dalle emozioni, 
dalle passioni, dai sentimenti, dal divertimento, 
dal piacere dello stare bene insieme: 

il tifo per la propria squadra del cuore. 

TifaVerona è un completo ed esclusivo database 
statistico digitale, con la storia delle squadre 
e dei  giocatori, grazie al quale è possibile 
proporre dati, analisi, curiosità e statistiche, 
sia sul web che sul mobile.

TifaVerona è gioco, intrattenimento, sfida e 
interazione, su web e mobile. Una community 
sempre a disposizione del tifoso in ogni luogo 
e in ogni ambito.
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Lotta "europea"     
I l clamoroso successo dell’Ata-

lanta al “San Paolo” oltre a ribadire il 
fantastico campionato degli orobici ha 

riaperto anche la corsa alla terza posizio-
ne. Il Napoli sta frenando ed ormai sente 
sul collo il fiato proprio della straordinaria 
compagine orobica. Grazie alla super se-
rie di quattro vittorie consecutive la Dea 
nerazzurra è a -3 dai partenopei e con il 
vantaggio dello scontro diretto favorevole. 
Possono ancora sperare la Lazio e le due 
milanesi, anche se il ko casalingo dell’Inter 
con la Roma non depone certo a favore di 
Pioli. Di queste cinque squadre una aggan-
cerà il terzo posto, con annessi preliminari 
di Champions League, due, o più probabil-
mente tre considerando la situazione della 
Coppa Italia, andranno in Europa League, e 
una dovrà leccarsi le ferite. 

Chievo in ripresa, retrocesse 
quasi certe        
Nel resto della classifica c’è da sottolineare 
il buon momento del Chievo; i “molossi” 
veneti hanno ormai metabolizzato la crisi 
vissuta a cavallo delle festività di fine anno 
(4 sconfitte consecutive) e sono tornati a far 
risultato. Tanti punti, ben 10 nelle ultime 
cinque giornate, con una sola sconfitta, in 

La Juventus è squadra scolpita nel-
la roccia, lo si vede nelle avversità. 
Basta analizzare il cammino della 

Vecchia Signora dopo i quattro ko stagio-
nali. E’ sempre arrivata una lunga serie 
di vittorie consecutive. E’ successo anche 
dopo il ko di Firenze; da quel 2-1, anche 
più netto di quanto dica lo striminzito 
finale, Allegri ha fatto l’“en-plein”, con 6 
vittorie consecutive, e non è finita qua. 
Grazie anche al cambio di modulo adot-
tato dal tecnico livornese, un 4-2-3-1 più 
offensivo, più “europeo”, diremmo, che 

ha reso l’attacco bianconero ancora più 
scintillante. Trascinati da un super Hi-
guain sono arrivati 13 bersagli in 6 par-
tite. Chapeau. L’andamento supersonico 
ha fiaccato la resistenza del Napoli, dopo 
la sconfitta con l’Atalanta ormai fuori dal 
giro scudetto, ma non quella della Roma. 
Intendiamoci, 7 punti di ritardo sono un 
divario arduo da colmare per i gialloros-
si, ma il vantaggio dello scontro diretto 
casalingo, alla terzultima di campionato, 
lascia aperto un barlume di speranza.

casa con il Napoli. Serie perfetta per tornare 
nella parte sinistra della classifica, blindan-
do così la salvezza. Anche se, in quest’ottica, 
non ce n’era il bisogno, complice l’anda-
mento lento, lentissimo delle ultime tre, Pe-
scara, Crotone e Palermo, ormai rassegnate 
ad un malinconico ritorno in cadetteria.

La classifica del girone 
di ritorno   
Approfittiamo della gran massa di infor-
mazioni presenti su Football per analizzare 
quanto sta accadendo nel nostro massimo 
campionato dopo il giro di boa. Si nota che 
le prime stanno ancor più accelerando. La 
classifica parziale delle 7 partite del ritor-
no andate in archivio dopo il giro di boa 
vede infatti in vetta Juventus e Roma, con 
18 punti. Gradino più basso del podio per 
il Napoli e la straordinaria Atalanta, capaci 
entrambe di conquistare 16 punti, uno in 
più dell’Inter le cui speranze di agganciare 
la zona Champions hanno subito un duro 
colpo con le sconfitte per mano di Juve e 
Roma. Il Chievo vanta 10 punti, gli stessi 
raccolti dalla Fiorentina. In coda solo una 
vittoria, il clamoroso 5-0 rifilato al Genoa 
nel giorno della seconda reincarnazione 
biancoceleste di Zeman, per il Pescara. Gli 
adriatici chiudono la classifica del ritorno 
con appena 3 punti, gli stessi raccolti da un 

Genoa in crisi. Uno in più di quelli raccolti 
dal Crotone e dalla declinante Udinese. 5 
quelli del Palermo che ha tratto qualche 
beneficio dall’arrivo di Diego Lopez in pan-
china, ma non certo sufficiente per sperare 
nella salvezza, distante ancora 7 lunghezze.

JUVE E ROMA VOLANO, 
L’ATALANTA STUPISCE
IL CHIEVO VIVE UN OTTIMO MOMENTO, 
IN CODA LE ULTIME TRE SEMBRANO 
CONDANNATE

Papu Gomez

Andrea Petagna
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LA FINESTRA SUL CORTILE
Serie B

PRIMO POSTO, 
ARRIVEDERCI O ADDIO?

Il Verona saluta il primo posto e in se-
guito alla sconfitta di Frosinone è per 
la prima volta in questa stagione fuo-

ri dalla zona di promozione diretta.  Dalla 
ripresa postnatalizia  la squadra di Pecchia 
ha racimolato la miseria di appena cinque 
punti infilando una serie negativa di tre 
sconfitte in altrettante trasferte, due pareg-
gi interni e una sola vittoria. Andamento da 
barchino più che da corazzata. Per inten-
derci, nelle parti basse del tabellone, Tra-
pani, Cesena e Pisa stanno facendo molto 
meglio. Dallo spumeggiante pomeriggio 
di La Spezia qualcosa nel motore si è im-
provvisamente inceppato e la macchina ha 
cominciato a perdere colpi. Se nel fortino 
del Bentegodi il rendimento è accettabile, 
è in trasferta che il tanto decantato gruppo 
di Pecchia si è fatto piccolo piccolo. L’allena-
tore riconosce le difficoltà del momento, 
ma continua a ostentare ottimismo. Ora è 

giunto il momento di dimostralo con i fatti 
più che con le parole. Il Frosinone vola; 
concede poco allo spettacolo e molto alla 
sostanza. Vero che non segna molto, ma 
non prende gol. In Serie B la cosa paga. La 
squadra è quadrata e solida. Marino guida 
una truppa sporca, brutta e cattiva quanto 
basta, la candidata più credibile al primo 
posto utile per la promozione diretta. Alle 
spalle dei ciociari è bagarre al ballo delle 
pretendenti: continua a stupire l’efferve-
scenza della Spal di Semplici. Con l’arrivo 
di Sergio Floccari ha aggiunto un tassello 
d’esperienza e concretezza in attacco. La 
squadra gioca sull’entusiasmo e su una 
condizione atletica invidiabile. Rimane da 
vedere la tenuta da qui alla fine della sta-
gione. Stesso discorso per il Beneven-
to, la miglior formazione sinora vista al 
Bentegodi. Baroni ha forgiato un gran bel 
collettivo che fa dell’aggressività il proprio 

marchio di fabbrica. Spal e Benevento 
sono le grandi sorprese di questo campio-
nato: a differenza di altri, non hanno nulla 
da perdere e vanno in campo libere da 
pressioni. Questo è senza dubbio un van-
taggio non di poco conto. Occhio al Bari. 
In tempi non sospetti dicemmo che prima 
o poi avrebbe bussato alla porta del salot-
to buono. Quel momento è vicino. Grazie 
anche ad un mercato di gennaio molto 
attivo, Colantuono ha a disposizione una 
rosa ampia, competitiva in grado portare a 
compimento la risalita. Una nota a parte 
la merita l’Avellino: Walter Novellino ha 
tirato fuori la squadra dalle sabbie mobili. 
La squadra macina punti e vede addirittu-
ra la zona Playoff. Campionato apertissi-
mo, dove nulla è scontato. Da qui alla fine 
ne vedremo delle belle.

Marino e Ciofani, i nuovi capolisti          

Ti piace TifaVerona?
Scarica il magazine
sul tuo smartphone
da www.tifaverona.net
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STATO DI FORMA
Come andiamo?

Sono quattro classifiche: punti conquistati nelle ultime 3 giornate, nelle ultime 5, nelle ultime 7 e nelle ultime 9 partite 
rapportati al massimo ottenibile con la rispettiva percentuale. Le squadre sono elencate in ordine di punti acquisiti. Queste
classifiche evidenziano lo stato di forma di ogni squadra nello specifico periodo, indipendentemente dalla sua posizione in 
classifica.

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

ULTIME 5 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Juventus 15 15 100
Atalanta 13 15 86.7
Roma 12 15 80
Sampdoria 11 15 73.3
ChievoVerona 10 15 66.7
Lazio 10 15 66.7
Napoli 10 15 66.7
Inter 9 15 60
Milan 7 15 46.7
Sassuolo 6 15 40
Cagliari 5 15 33.3
Palermo 5 15 33.3
Torino 5 15 33.3
Udinese 4 15 26.7
Fiorentina 4 15 26.7
Pescara 3 15 20
Crotone 3 15 20
Bologna 2 15 13.3
Genoa 2 15 13.3
Empoli 1 15 6.7

ULTIME 7 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Roma 18 21 85.7
Juventus 18 21 85.7
Napoli 16 21 76.2
Atalanta 16 21 76.2
Inter 15 21 71.4
Lazio 13 21 61.9
Sampdoria 12 21 57.1
Sassuolo 12 21 57.1
ChievoVerona 10 21 47.6
Fiorentina 10 21 47.6
Bologna 8 21 38.1
Milan 8 21 38.1
Cagliari 8 21 38.1
Torino 6 21 28.6
Palermo 5 21 23.8
Empoli 5 21 23.8
Udinese 4 21 19
Crotone 4 21 19
Pescara 3 21 14.3
Genoa 3 21 14.3

ULTIME 9 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Roma 24 27 88.9
Juventus 24 27 88.9
Atalanta 22 27 81.5
Inter 21 27 77.8
Napoli 20 27 74.1
Lazio 16 27 59.3
Milan 14 27 51.9
Fiorentina 14 27 51.9
Sassuolo 13 27 48.1
Sampdoria 13 27 48.1
Cagliari 11 27 40.7
ChievoVerona 10 27 37
Torino 10 27 37
Bologna 8 27 29.6
Empoli 8 27 29.6
Palermo 6 27 22.2
Udinese 5 27 18.5
Pescara 4 27 14.8
Crotone 4 27 14.8
Genoa 3 27 11.1

ULTIME 3 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Roma 9 57 3
Juventus 8 55 2.67
Pescara 8 25 2.67
Torino 6 46 2
Atalanta 6 42 2
ChievoVerona 6 28 2
Napoli 5 60 1.67
Sampdoria 5 31 1.67
Inter 4 41 1.33
Milan 4 37 1.33
Fiorentina 4 42 1.33
Lazio 4 45 1.33
Cagliari 3 35 1
Palermo 3 22 1
Sassuolo 3 37 1
Bologna 2 24 0.67
Udinese 1 28 0.33
Genoa 1 28 0.33
Crotone 1 21 0.33
Empoli 1 15 0.33

ULTIME 5 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Roma 15 57 3
Napoli 13 60 2.6
Juventus 11 55 2.2
Pescara 10 25 2
Lazio 10 45 2
Atalanta 9 42 1.8
Sampdoria 9 31 1.8
Torino 8 46 1.6
ChievoVerona 7 28 1.4
Inter 7 41 1.4
Fiorentina 7 42 1.4
Crotone 5 21 1
Palermo 5 22 1
Milan 5 37 1
Sassuolo 4 37 0.8
Cagliari 4 35 0.8
Genoa 4 28 0.8
Bologna 4 24 0.8
Udinese 3 28 0.6
Empoli 3 15 0.6

ULTIME 7 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Napoli 18 60 2.57
Roma 17 57 2.43
Juventus 14 55 2
Pescara 12 25 1.71
Lazio 12 45 1.71
Fiorentina 12 42 1.71
Sassuolo 11 37 1.57
Atalanta 11 42 1.57
Inter 11 41 1.57
Torino 10 46 1.43
Sampdoria 9 31 1.29
Cagliari 8 35 1.14
ChievoVerona 8 28 1.14
Milan 8 37 1.14
Bologna 7 24 1
Genoa 7 28 1
Crotone 7 21 1
Palermo 6 22 0.86
Empoli 4 15 0.57
Udinese 3 28 0.43

ULTIME 9 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Napoli 23 60 2.56
Roma 21 57 2.33
Juventus 19 55 2.11
Fiorentina 17 42 1.89
Atalanta 17 42 1.89
Inter 16 41 1.78
Sassuolo 14 37 1.56
Pescara 14 25 1.56
Lazio 13 45 1.44
Cagliari 12 35 1.33
Torino 11 46 1.22
Sampdoria 10 31 1.11
ChievoVerona 10 28 1.11
Milan 10 37 1.11
Crotone 7 21 0.78
Bologna 7 24 0.78
Palermo 7 22 0.78
Genoa 7 28 0.78
Empoli 6 15 0.67
Udinese 4 28 0.44

PUNTI
Ecco le ultime 9 partite dei clivensi: Pescara, Napoli, Sassuolo, Udinese, Lazio, Fiorentina, Inter, Atalanta, Roma.  
Le quattro classifiche evidenziano bene la ripresa del Chievo.

RETI FATTE
Anche la classifica dello stato di forma per reti fatte dimostra come il Chievo abbia superato il suo momento di crisi uscendo da una sterilità 
molto pericolosa.

ACQUE CALME PER IL CHIEVO,     
MARE IN BURRASCA PER L’HELLAS
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STATO DI FORMA
Come andiamo?

ULTIME 3 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Avellino 9 9 100
Bari 7 9 77.8
Frosinone 7 9 77.8
Novara 7 9 77.8
Spal 7 9 77.8
Benevento 6 9 66.7
Trapani 5 9 55.6
Pisa 5 9 55.6
Salernitana 4 9 44.4
Perugia 4 9 44.4
Brescia 4 9 44.4
Spezia 4 9 44.4
Virtus Entella 4 9 44.4
Pro Vercelli 1892 3 9 33.3
Carpi 3 9 33.3
Latina 3 9 33.3
Cesena 2 9 22.2
Ascoli 2 9 22.2
Cittadella 1 9 11.1
Vicenza 1 9 11.1
Hellas Verona 1 9 11.1
Ternana 0 9 0

ULTIME 3 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Bari 8 32 2.67
Avellino 8 27 2.67
Brescia 6 32 2
Benevento 6 39 2
Ascoli 5 32 1.67
Pisa 5 15 1.67
Trapani 5 23 1.67
Spezia 5 27 1.67
Spal 5 43 1.67
Novara 4 32 1.33
Cesena 3 33 1
Cittadella 3 36 1
Virtus Entella 2 38 0.67
Pro Vercelli 1892 2 24 0.67
Vicenza 2 20 0.67
Carpi 2 26 0.67
Frosinone 2 36 0.67
Salernitana 2 29 0.67
Latina 2 28 0.67
Perugia 1 33 0.33
Ternana 1 22 0.33
Hellas Verona 0 44 0

ULTIME 5 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Frosinone 13 15 86.7
Avellino 11 15 73.3
Bari 11 15 73.3
Benevento 10 15 66.7
Spezia 10 15 66.7
Trapani 9 15 60
Novara 9 15 60
Spal 9 15 60
Perugia 8 15 53.3
Pisa 7 15 46.7
Virtus Entella 6 15 40
Cesena 6 15 40
Salernitana 5 15 33.3
Hellas Verona 5 15 33.3
Pro Vercelli 1892 4 15 26.7
Ascoli 4 15 26.7
Brescia 4 15 26.7
Latina 3 15 20
Ternana 3 15 20
Carpi 3 15 20
Vicenza 2 15 13.3
Cittadella 2 15 13.3

ULTIME 5 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Benevento 11 39 2.2
Spezia 10 27 2
Bari 10 32 2
Avellino 10 27 2
Ascoli 8 32 1.6
Trapani 8 23 1.6
Brescia 8 32 1.6
Spal 7 43 1.4
Pisa 7 15 1.4
Cesena 7 33 1.4
Novara 5 32 1
Virtus Entella 5 38 1
Hellas Verona 4 44 0.8
Vicenza 4 20 0.8
Perugia 4 33 0.8
Latina 4 28 0.8
Frosinone 4 36 0.8
Pro Vercelli 1892 3 24 0.6
Carpi 3 26 0.6
Cittadella 3 36 0.6
Ternana 2 22 0.4
Salernitana 2 29 0.4

ULTIME 7 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Avellino 15 21 71.4
Trapani 13 21 61.9
Frosinone 13 21 61.9
Spal 13 21 61.9
Benevento 13 21 61.9
Bari 12 21 57.1
Novara 12 21 57.1
Salernitana 11 21 52.4
Spezia 11 21 52.4
Pisa 10 21 47.6
Ascoli 10 21 47.6
Perugia 9 21 42.9
Virtus Entella 9 21 42.9
Hellas Verona 8 21 38.1
Cittadella 8 21 38.1
Pro Vercelli 1892 7 21 33.3
Cesena 7 21 33.3
Latina 7 21 33.3
Brescia 5 21 23.8
Carpi 4 21 19
Vicenza 4 21 19
Ternana 3 21 14.3

ULTIME 7 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Ascoli 12 32 1.71
Avellino 12 27 1.71
Benevento 12 39 1.71
Bari 11 32 1.57
Spezia 10 27 1.43
Cesena 10 33 1.43
Trapani 10 23 1.43
Spal 10 43 1.43
Brescia 8 32 1.14
Pisa 8 15 1.14
Novara 8 32 1.14
Perugia 8 33 1.14
Virtus Entella 8 38 1.14
Cittadella 7 36 1
Hellas Verona 7 44 1
Pro Vercelli 1892 6 24 0.86
Latina 6 28 0.86
Salernitana 5 29 0.71
Frosinone 5 36 0.71
Carpi 4 26 0.57
Vicenza 4 20 0.57
Ternana 2 22 0.29

ULTIME 9 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Frosinone 19 27 70.4
Avellino 18 27 66.7
Spal 16 27 59.3
Bari 16 27 59.3
Spezia 15 27 55.6
Novara 15 27 55.6
Benevento 14 27 51.9
Trapani 13 27 48.1
Ascoli 12 27 44.4
Hellas Verona 12 27 44.4
Virtus Entella 12 27 44.4
Pisa 11 27 40.7
Salernitana 11 27 40.7
Cittadella 11 27 40.7
Vicenza 10 27 37
Perugia 10 27 37
Pro Vercelli 1892 10 27 37
Cesena 10 27 37
Latina 9 27 33.3
Brescia 9 27 33.3
Carpi 8 27 29.6
Ternana 3 27 11.1

ULTIME 9 GIORNATE
Squadra Pt disp. % 
Avellino 16 27 1.78
Spal 15 43 1.67
Cesena 14 33 1.56
Bari 14 32 1.56
Benevento 14 39 1.56
Ascoli 13 32 1.44
Spezia 12 27 1.33
Trapani 12 23 1.33
Novara 12 32 1.33
Virtus Entella 12 38 1.33
Frosinone 12 36 1.33
Brescia 11 32 1.22
Pro Vercelli 1892 10 24 1.11
Perugia 10 33 1.11
Hellas Verona 9 44 1
Vicenza 8 20 0.89
Cittadella 8 36 0.89
Pisa 8 15 0.89
Salernitana 8 29 0.89
Latina 8 28 0.89
Carpi 7 26 0.78
Ternana 3 22 0.33

RETI FATTE
E anche in questo caso le reti fatte sono lo specchio fedele del cattivo andamento del periodo. Le classifiche peggiorano rispetto ai punti e ciò 
dimostra che la corazzata gialloblu si sente come una carretta che deve navigare in acque burrascose. La fiducia nei propri mezzi e la determi-
nazione feroce a fare proprio il risultato è quello che a parere nostro l’Hellas ha perso per strada. 

PUNTI   
Ecco le ultime 9 partite dell’Hellas: Frosinone, Spal, Avellino, Benevento, Salernitana, Latina, Cesena, Carpi, Virtus Entella.
Le ultime quattro contro alcune delle squadre più in forma del campionato dove i gialloblu hanno raccolto solo due 
pareggi. Le classifiche dimostrano in modo chiaro come l’Hellas in questi ultimi due mesi è lontano anche dalla zona 
play off.  Bisogna cambiare registro!

Bisogna colpire tutto ciò che è a pelo d’erba, 
se è il pallone… meglio.

Nereo Rocco
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LA FINESTRA SUL CORTILE
Serie D

TOH, IL MESTRE PERDE, 
MA CONSERVA UN BEL VANTAGGIO 
SULLA SECONDA
BENE, MOLTO BENE IL VIGASIO

Allora anche il Mestre è una formazione di umani, 
che talvolta può incappare in una battuta a vuoto. 
E’ successo anche alla truppa di Zironelli, costret-

ta alla seconda sconfitta stagionale dall’Este. Non certo una 
corazzata del torneo. A far male alla capolista una zampata 
di Tessari in avvio di seconda frazione.  Secondo ko stagio-
nale che riapre uno spiraglio per l’assegnazione della pri-
ma posizione, l’unica che concede il passaporto per la Lega 
Pro. Adesso sono 7 i punti di vantaggio della compagine di 

Zironelli, margine di inestimabile valore quando mancano 
appena 10 giornate, e 30 punti, al termine del torneo. L’u-
nica che può ancora sperare è la Triestina; troppo lontana la 
terza in classifica, il Campodarsego (addirittura a – 18) per 
avere ancora ambizioni. Dicevamo degli alabardati, nell’ul-
timo turno hanno espugnato il terreno del Calvi Noale, per 
tentare l’improbabile “remuntada” deve essere la prima di 
una lunga serie di vittorie.

to, i bioritmi di Legnago e, soprattutto, 
Vigasio sono elevatissimi. Il Legnago 
continua a galleggiare poco sopra la 
zona playout, ma dimostra di poter 
mantenere la posizione senza troppi 
problemi. Chi invece sta sorprenden-
do, eccome…, è il Vigasio. Gli uomini 
di Cogliandro ci hanno messo qualche 
mese a prendere le misure alla nuova 
categoria poi hanno ingranato le marce 
alte. Adesso i timori di retrocessione si 
sono, incredibile ma vero, trasformati 
in ambizioni playoff. Difficili, ma non 
impossibili, da concretizzare. Bisogna 
recuperare 5 punti ai cugini della Vir-
tus Vecomp, 3 all’Arzignano ed uno 
all’Union Feltre.

LE STATS 
Come sempre i saluti arrivano con 
qualche cifra; la difesa più solida del 
campionato è quella della Triestina, il 
cui portiere Voltolini è stato battuto ap-

LOTTA - PLAYOFF 
Alle spalle delle prime due divampa 
la lotta per accedere ai playoff, ai quali 
accedono le formazioni che si classifi-
cano dal secondo al quinto posto. In 
questa ottica rischia tantissimo la Vir-
tus Vecomp. La squadra veronese con il 
passare delle giornate ha perso molto 
del proprio smalto, lo si è apprezzato 
anche nell’ultimo turno: gli uomini di 
Fresco ne hanno presi 3 dalla penulti-
ma in classifica, e di fatto retrocessa, 
Carenipievigina. Adesso il rischio di 
uscire dalla zona playoff è grosso, sono 
appena due i punti di vantaggio sul 
sesto posto, dell’Arzignano. Bisogna 
invertire il pessimo trend dell’ultimo 
periodo, e farlo in fretta. 

SORRIDONO LE 
VERONESI DELLA 
PROVINCIA 
Se la Virtus vive un pessimo momen-

pena 20 volte. Subito dietro Virtus Ve-
comp e Mestre, con 22. Della capolista 
è invece il miglior attacco: Sottovia e 
compagni hanno già esultato 54 volte, 
ben 10 volte in più del secondo attac-
co più prolifico, quello della Triestina, 
con 44. Terzo gradino del podio per  
l’Abano, con 378 centri. 

Schillaci se 
n'era andato in 

penetrazione: su di 
lui il fallo di Koeman

Bruno Pizzul
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Valentina Boni

Calcio Rosa
LA FINESTRA SUL CORTILE

I tifosi del calcio Verona al femminile 
saranno ben contenti di sapere che se 
vanno a vedere una partita dell’AGSM 

Verona in via Sogare, difficilmente non ve-
dranno reti. E di solito, lo spettacolo di una 
partita di calcio, viene proprio garantito 
dai gol. La squadra di Melania Gabbiadini 
è quella che segna più di tutte tra le mura 
amiche (30), alla inviadiabile media di 
quasi 4 reti a partita, ancora di più della 
super Fiorentina (27) che sta dominando 
l’attuale campionato. Proprio la Gabbiadi-
ni e la Giugliano sono le reginette della 
classifica cannonieri interna gialloblù con 
7 reti segnate a testa, seguite da Piemonte 
e Boattin che ne hanno realizzate 3 a testa. 

SHOW IN 
VIA SOGARE

Martina Piemonte, Aurora Galli e Caterina 
Ambrosi si distinguono dalle compagne 
per aver segnato più reti in trasferta che 
in casa. 

VALPOLICELLA IN SELLA
A tre quarti di campionato di serie B girone 
C e con l’occasione della sosta di due setti-
mane per i vari impegni delle nazionali si 
può fare il punto della situazione che vede 
il Valpolicella mantenere saldamente la te-
sta della classifica e ridursi il numero di con-
tendenti per il titolo e la relativa promozio-
ne in serie A. L’unica formazione che resiste 
ancora alla marcia spedita della formazione 
veronese è l’Inter della bomber Regina Ba-
resi, figlia di Giuseppe Baresi, dato che il 
San Bonifacio sembra avere il fiato corto e 
sta perdendo qualche colpo. Il Valpolicella 
è anche la squadra che ha segnato più di 

Squadra GG Reti Med 
Verona 8 30 3.8
Fiorentina 8 27 3.4
Mozzanica 8 23 2.9
Brescia 7 23 3.3
Tavagnacco 7 22 3.1
San Zaccaria 7 19 2.7
Luserna 8 17 2.1
Roma Res 7 14 2
Como 8 12 1.5
Jesina 8 11 1.4
Cuneo 7 9 1.3
Chieti 7 8 1.1

Squadra GG Reti Med. 
Valpolicella 9 35 3.9
San Bonifacio 9 26 2.9
Inter Milano 8 24 3
Orobica 8 20 2.5
Meda 8 19 2.4
Unterland Damen 8 17 2.1
Trento Clarentia 8 15 1.9
Azalee 8 12 1.5
Riozzese 9 11 1.2
Fortitudo Mozzecane 8 11 1.4
Milan 9 8 0.9
Vicenza 9 5 0.6
Trento Azzurra 9 4 0.4
Sudtirol 9 2 0.2

Rete interne Verona

Rete interne Valpolicella

tutte in trasferta (35 reti), per merito soprat-
tutto delle prodezze realizzate da Valentina 
Boni (ex nazionale), capace di 19 reti (10 in 
casa e 9 in trasferta). Altre undici compagne 
di squadra hanno segnato almeno una rete 
con Capovilla (10 reti) e Faccioli (7) sul podio. Melania Gabbiadini
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Ci siamo. Regular season completa-
ta e griglia playoff definita con la 
Calzedonia Verona che ha chiuso 

al quinto posto ed affronterà nei quarti di 
finale i campioni d’Italia di Modena con il 
fattore campo sfavorevole. Si gioca al me-
glio delle 3 gare con l’eventuale “bella” 
sulla Via Emilia. In campionato il fattore 
campo è stato rispettato: 3-0 modenese il 
6 Novembre quando sulla panchina della 
Calzedonia sedeva ancora Andrea Giani, 
stesso risultato a Verona lo scorso 5 Feb-
braio. Già da parecchie settimane questo 
sembrava l’accoppiamento più probabile 
anche se la certezza si è avuta solo dopo 
l’ultima giornata in cui il sestetto veronese 
ha perso 3-0 a Perugia mentre Modena si 
è imposta 3-1 nel derby contro Piacenza. 

TABELLONE
Oltre a Modena – Verona, vediamo quali 
sono gli altri abbinamenti dei quarti di 
finale. La capolista Civitanova affronterà 
Vibo Valentia capace di agguantare l’8^ 

posto proprio all’ultima giornata. Trento 
(2) sfiderà Monza (7), mentre Perugia (3) 
se la vedrà con Piacenza (6). Le semifina-
li cominceranno a partire dal 19 Marzo e 
saranno al meglio delle 5 gare. La finale, 
sempre con la stessa formula, prenderà il 
via il 25 Aprile. Verona è dal lato sinistro 
del tabellone, quello presidiato dalla Lube 
Civitanova.

RECORD STAGIONALI
Grazie ai 35 punti dell’ultima giornata, 
lo schiacciatore di Molfetta Giulio Sabbi 
è arrivato a quota 564 punti realizzati in 
campionato, superando di una sola lun-
ghezza il cubano Hernandez (Piacenza). 
Due atleti della Calzedonia compaio-
no nella Top 10 di questa prestigiosa 
classifica: al settimo posto il bosniaco 
Mitar Djuric (398), al nono il serbo Uros 
Kovacevic (377). 
Curioso e anche beffardo che Sabbi abbia 
vinto per una sola battuta anche la classi-
fica degli ace (57), sempre davanti ad Her-

CALZEDONIA, 
PLAY OFF CONQUISTATI

nandez (56). Veronesi attardati in questo 
fondamentale; Kovacevic - 18esimo con 
28 ace - è l’unico a comparire nei primi 20. 
Podio individuale invece per il centra-
le australiano della Calzedonia Aidan 
Zingel, secondo in concomitanza con 
altri tre atleti, nella classifica dei muri 
vincenti. Zingel ha piazzato 55 muri in 
26 partite e 91 set disputati. Davanti a 
lui solo lo schiacciatore bulgaro Sokolov 
(Civitanova) con 58, ma su un totale di 95 
set. Grazie anche a Zingel, la Calzedonia 
ha chiuso al primo posto la classifica della 
regular season nel rapporto muri vincenti 
/ set (2,51) davanti a Perugia e Piacenza.  

Stazione di Servizio VERONA - Piazzale Porta Nuova, 3
Tel. 045 8032033

VERONA - Corso Milano, 108
Tel. 045 578048

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

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

SOTTO RETE
Volley
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SOTTO CANESTRO
Basket

SERIE A2: GRANDE EQUILIBRIO NEL GIRONE EST 

TEZENIS, L’OBIETTIVO RIMANE 
ENTRARE NEI PLAYOFF

Più che ad una se-
rie A2, in questa 
stagione il giro-

ne Est assomiglia tanto 
all’Olimpo del nostro 

basket. Sono in-
fatti tantissime 

le nobili de-
cadute, con 

alle spalle un 
blasone ed una 

tradizione da far invidia 
a quasi tutte le squadre 

militanti in A1. Già 
perché oltre alla Vir-
tus Bologna, assieme 
all’Olimpia Milano il 

club più blasonato della 
nostra palla a spicchi, ci 
sono anche Treviso e 
l’altra Bologna, quel-
la sponda Fortitudo. 
Tutti club che prima 
dell’avvento di Siena 
e Milano dominavano 
in Italia ed anche in 
Europa. Erano i tempi 

nei quali sui parquet 
italiani c’erano talenti 

del calibro di Toni Kukoc, 
Dino Radja, Sacha Danilo-

vic, Manu Ginobili, Carlton 
Myers, Dominique Wilkins. 
Sono passati più di 10 anni, 
sembra una vita fa. Oltre a 

queste a nobilitare il cam-

pionato ci sono anche realtà storiche della 
nostra palla a spicchi: Trieste, Udine, Forlì e 
la Scaligera.
Grande equilibrio
La tradizione è ben raccontata anche dal 
grande equilibrio nelle zone altissime del-
la classifica; la recente frenata della Virtus 
Bologna ha infatti compattato il gruppo. 
Le V nere sono ancora in testa, ma la muta 
delle inseguitrici è agguerrita come non 
mai. In appena 4 punti oltre ai felsinei, 
troviamo Treviso, Trieste, la grande sorpre-
sa Ravenna, la Fortitudo e Roseto. Grande 
equilibrio che rende questo campionato 
entusiasmante, nel quale tutti possono 
battere tutti. E’ già successo, accadrà anco-
ra. Del resto ogni squadra sgomita per ag-
giudicarsi la miglior posizione in vista dei 
playoff, una vera e propria guerra sportiva, 
considerando il regolamento. Già perché 
in ogni girone si qualificano ai playoff le 
prime otto, che poi danno vita ad un ta-
bellone di stampo tennistico con una sola 
squadra che vola in A1
Verona
In questa tonnara c’è anche Verona; gli sca-
ligeri viaggiano con il 50 % di vittorie e do-
vranno lottare con le unghie e con i denti 
per agganciare la giostra promozione, nel-
la quale potrà poi accadere di tutto. Per ag-
ganciarle Portannese e compagni devono 
migliorare il rendimento lontano da casa: 
poche, troppo poche, le 3 vittorie in 11 par-
tite, peggior ruolino di marcia tra i club che 
aspirano ai playoff. Inutile negarlo, è tutta 

qua la chiave della stagione scaligera. Da 
qui alla fine servono almeno un paio di bli-
tz esterni per entrare nelle “Top eight”. 
Girone Ovest 
Si avvicinano i playoff, andiamo a dare 
un’occhiata anche a quel che succede 
nell’altro girone, l’Ovest. In testa c’è Biella, 
con 4 punti di vantaggio sulla grande sor-
presa del campionato, quella Tortona che 
sogna il primo storico approdo alla mas-
sima serie. Bene anche altre due outsider: 
Legnano e Treviglio, mentre Roma e Siena, 
le due squadre più blasonate, navigano 
nelle posizioni di immediato rincalzo e 
non sono ancora certe della partecipazione 
alla post season.
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Il confronto tra andata e ritorno è impietoso nei confronti dell’Hellas Verona, ma è un po’ così 
per tutte le venete, magra consolazione, che evidentemente hanno sbagliato qualcosa nella 
loro preparazione: (Cittadella è la peggiore di tutta la serie B con -10 punti e Vicenza con il suo 
-2). Sorprende la performance dell’Avellino (+11) che ha completamente cambiato marcia con 
l’arrivo sulla panchina di mister 
Novellino. In casa gialloblu si 
piange sugli 8 punti persi per 
strada in sole sei giornate che si 
ricavano dal calcolo che vede per-
dere 9 punti da Latina, Avellino 
e  Frosinone, (vittoria all’andata 
e sconfitta al ritorno) ai quali ne 
vanno aggiunti altri 2 con la Spal 
(vittoria andata, pareggio ritor-
no), e se ne recuperano 3 grazie 
dagli scontri con Salernitana (2 
punti per la X dell’andata e l’1 del 
ritorno) e col Benevento (1 punto 
per ko all’andata ed X al ritorno). 

Quando una squadra va in crisi sono sicuramente più di uno i fattori che la 
determinano, e tra questi c’è l’incapacità di trovare la via del gol con una certa 
facilità. Spentasi la vena d’oro di bomber Pazzini, che in un certo senso faceva 
da apripista alle reti messe a segno dai compagni di squadra, si è entrati in una 
fase di sterilità permanente e di record negativi che mai avremmo voluto vede-
re. Se nel corso di tutta l’andata (21 giornate) il Verona non aveva  trovato la via 
del gol solo in quattro occasioni (Benevento, Pisa, Novara e Vicenza), durante il 
girone di ritorno, solo 6 giornate giocate, questo fatto si è già verificato lo stes-
so numero di volte, (Latina, Avellino, Spal e Frosinone). Il Verona stabilisce così 
il nuovo record di sterilità complessiva (270 minuti) e di sterilità esterna (312 
minuti) dato che l’ultima rete segnata lontano dal Bentegodi risale addirittura 
a Dicembre 2016 quando Pazzini riuscì a segnare a Carpi la rete del pareggio. 
Il Pisa è la squadra che non è riuscita a segnare nemmeno una rete in più oc-
casioni (16), mentre la Spal è quella che ha meno problemi da questo punto 
di vista (solo 4 casi).

CRISI NERA

EMERGENZA RETE

LE CLASSIFICHE SOTTO LA LENTE
Tutti sanno che

Squadra G P Andata Ritorno Diff.

Avellino 27 35 3 14 11
Spal 27 48 5 12 7
Trapani 27 25 5 12 7
Frosinone 27 51 8 13 5
Novara 27 37 5 9 4
Perugia 27 39 6 9 3
Bari 27 40 8 11 3
Salernitana 27 32 6 8 2
Latina 27 29 4 6 2
Virtus Entella 27 38 8 9 1
Cesena 27 29 6 7 1
Ascoli 27 34 7 7 0
Spezia 27 38 10 10 0
Benevento 27 46 11 10 -1
Pisa 27 31 11 10 -1
Vicenza 27 28 5 3 -2
Pro Vercelli 1892 27 28 6 4 -2
Ternana 27 23 7 3 -4
Carpi 27 36 9 4 -5
Brescia 27 31 9 4 -5
Hellas Verona 27 46 13 5 -8
Cittadella 27 39 15 5 -10
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Squadra Gare 

Pisa 16
Ternana 12
Trapani 12
Avellino 11
Vicenza 11

Pro Vercelli 1892 9
Spezia 9
Carpi 9

Brescia 9
Cittadella 9

Salernitana 9
Hellas Verona 8

Bari 8
Perugia 7
Cesena 7
Novara 7

Frosinone 7
Virtus Entella 7

Latina 6
Ascoli 6

Benevento 5
Spal 4

Squadra Minuti Partite 

Hellas Verona 270' 4
Perugia 197' 3

Salernitana 158' 2
Carpi 138' 2

Ternana 133' 2
Frosinone 75' 1

Cesena 70' 1
Latina 68' 1

Cittadella 67' 1
Spezia 57' 1
Trapani 50' 1
Brescia 47' 1
Novara 44' 1
Avellino 42' 1

Ascoli 42' 1
Benevento 41' 1

Bari 35' 1
Pisa 26' 1

Vicenza 25' 1
Virtus Entella 19' 1

Pro Vercelli 1892 8' 1
Spal 0' 1
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associazione

professionale

Silvano Pizzoli

Massimo Fusini

Via Fantoni, 46 – 37069 Villafranca di Verona

tel. 045 6305276 fax 045 7978546

pizzoli@abcstudioassociato.it

fusini@abcstudioassociato.it
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Il gioco del calcio continua ad evolversi e l’ultima frontiera sembra proprio quella di 
scovare dei centrocampisti che sappiano inserirsi dalle retrolinee con tempismo e 
dotati del senso del gol. Per contro, molti attaccanti devono sgobbare molto di più 
per aiutare la squadra in fase di non possesso palla e coprire anche gli inserimenti 
dei loro compagni di centrocampo. Effetto tangibile di tutto ciò è che molti centro-
campisti stanno segnando più reti di tanti attaccanti. Le doppiette-triplette ripetute di 
elementi come Hamsik, Parolo, Naingolann, Kessiè, Bernardeschi capaci perfino di 
portarsi a casa il pallone a fine partita sono un segnale forte di questa tendenza. Ri-
sultato finale, come si può vedere dalla classifica cannonieri dei centrocampisti, è che 
alcuni sono davanti a bomber del calibro di Dybala, Bacca, Destro, Petagna, Pellissier, 
Zapata, Sau, Mandzukic, Babacar.

CENTROCAMPISTI  D’ATTACCO

DOPPIETTA ESTERNA
Nel corso di questa stagione il Chievo non è mai riuscito a vincere due partite di fila in casa, ma visto che 
la prossima avversaria che si presenterà al Bentegodi è l’Empoli c’è la concreta possibilità di raggiungere 
questo traguardo minimo, proprio come quello delle vittorie esterne che è appena stato conquistato 
(22° e 24° giornata) grazie alle vittorie fuori casa contro Lazio e Sassuolo. E se gli uomini di Maran riuscis-
sero ad uscire coi tre punti anche da San Siro contro il Milan toccherebbero quota 3, cioè il valore che per 
il momento rappresenta il record del campionato. L’impresa non è delle più facili visto che nei precedenti 
incontri (29) il Chievo è riuscito a superare il Diavolo solo in due occasioni (27/10/2002 con finale di 3-2 
e 4/12/2005 con finale di 2-1) ed entrambe le volte sul terreno amico del Bentegodi. 

LE CLASSIFICHE SOTTO LA LENTE
Tutti sanno che

Giocatore R Squadra GG Med 

Bernardeschi 10 Fiorentina 23 0.43
Hamsik 10 Napoli 26 0.38

Nainggolan 9 Roma 25 0.36
Callejon Bueno 8 Napoli 25 0.32

Kessie' 6 Atalanta 21 0.29
Dzemaili 6 Bologna 24 0.25

Suso Fernandez Saenz 6 Milan 26 0.23
Pjanic 5 Juventus 20 0.25
Fofana 5 Udinese 21 0.24

Pellegrini 5 Sassuolo 21 0.24
Benassi 5 Torino 23 0.22
Benali 5 Pescara 24 0.21
Birsa 5 ChievoVerona 25 0.2

Parolo 5 Lazio 25 0.2
Kurtic 5 Atalanta 26 0.19

Quaison 4 Palermo 17 0.24
Khedira 4 Juventus 22 0.18
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Squadra GG Vitt 
Juventus 14 14

Roma 12 12
Inter 13 8

Milan 13 4
Napoli 14 4

Sampdoria 13 4
Atalanta 12 4

Lazio 14 3
Cagliari 12 3
Empoli 13 3

Sassuolo 13 3
Bologna 13 3

Fiorentina 12 2
Torino 12 2

Udinese 13 2
Genoa 13 2
Pescara 13 1
Palermo 13 1

ChievoVerona 14 1
Crotone 13 1
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CAPITANO 
MIO CAPITANO..!
Capitano, mio capitano...! Quella di Sergio 

Pellissier con il Chievo è la storia di una favola 
dentro una favola. A scriverla non sono stati 

i Fratelli Grimm, ma un ragazzotto cresciuto a pane e 
pallone tra i monti della Valle d’Aosta e la famiglia Cam-
pedelli, vera artefice del “Miracolo Chievo”. In esclusiva 
per Tifaverona abbiamo incontrato il capitano, uomo 
simbolo del club della Diga e di un modo di vivere 
ed interpretare il calcio lontano da luci abbaglianti 
e carte patinate. 

Pensiamo a giocatori come lei, Buffon, Totti, le 
ultime bandiere rimaste a sventolare in un calcio 
sempre più espressione del business piuttosto che 
di senso di appartenenza...

“In effetti è così. Siamo tutti vecchietti però. Temo bandiere 
ce ne saranno sempre meno negli anni a venire. Sono 
cambiati i tempi. Le società hanno oggi nuove esigenze 
e di conseguenza seguono nuovi indirizzi”

Il Chievo è un modello che a parole dicono di 
voler seguire in molti, ma poi a conti 
fatti in pochi lo seguono. Perchè 
secondo lei?
“Qui ci sono le condizioni ideali per 
poter lavorare bene. Non abbiamo 
pressioni. In altre piazze è molto 
più difficile. Il ‘miracolo Chievo’ è frutto 
dell’entusiasmo, dell’amore e della 
passione del  presidente Campedelli”.

La sua storia parte dalla Valle d’Aosta, per 
poi passare a Torino e scriverne i capitoli principali 
qui a Verona.
“Da ragazzo ho praticato sport invernali come lo 
sci nordico, lo sci alpino, e lo slittino. Mi piaceva 
giocare a calcio, e così ho iniziato. Fatto il provino, 
sono passato al Torino, a quel tempo il miglior vivaio 
d’Italia. Sono qui da quindici anni ormai”.

Ha lavorato con Delneri e ora da due anni 
con Maran?
“Interpreti di due modi diversi di concepire il calcio. 
Delneri ha fatto la storia di questo club. Maran è 
molto attento e preparato. Può ripercorrerne le orme”.

Anche per quest’anno la salvezza è al sicuro. 
Ora dove volete arrivare? 
“La salvezza è il nostro scudetto. Da qui in avanti 
cercheremo di divertirci togliendoci qualche 
soddisfazione, magari rischiando qualcosa di più e 
giocandocela con tutti”.

Tripletta alla Juve,  debutto con gol in 

L’INTERVISTA
SERGIO PELLISSIER

Su www.TifaVerona.it tutte le settimane,
l’ INFOMATCH di Hellas e Chievo

Precedenti, analisi reti, confronto 
allenatori, arbitro, stato di forma, ecc.
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nazionale, e cento 
marcature in serie 
A. Quale di questi 

tre momenti le 
h a  r e g a l a t o  p i ù 

soddisfazione?
“Sono le gioie più grandi 

della mia carriera. Impossibile 
sceglierne una. Me le tengo strette 

tutte tre. Credo che la convocazione in 
nazionale fu un premio alla carriera. Sarò 
sempre grato a Lippi per questo”.

Nella classifica dei marcatori più prolifici 
della storia della Serie A, lei è insieme a 
Bobo Vieri, davanti a gente come Savoldi, 
Vialli, Graziani; poco più avanti ci sono 
Pruzzo e Boninsegna. Che effetto le fa?
“Diciamo che sono in buona compagnia.... 
-sorride- Anche se onestamente ho più 
presenze rispetto a loro. Io comunque mi 
auguro di continuare a farne ancora un bel 
po’ di gol. Mica voglio fermarmi qui, eh...!”

Ha pensato a cosa voler fare da grande, 
una volta appese le scarpe al chiodo?
“Sinceramente no. Finché sto bene e mi 
diverto vado avanti. Ma per poterlo fare è 
fondamentale concentrarsi solo sul calcio”.

Pratica altri sport?
“Quando posso, mi piace giocare a tennis. 
Federer è il mio idolo, unico vero artista della 
racchetta in mezzo a tanti bombardieri. Quello 
che ha fatto in Australia è semplicemente 
straordinario. Credo sia davvero un esempio 
per tutti”

Le piace la musica?
“Ascolto musica un po’ datata. Mi piacciono 
gruppi come i Queen, i Roxette, e molto 
i Genesis. Da ragazzo a Torino, andavo ai 
concerti”.

Complimenti per i Genesis, siamo in 
due... a tavola invece?
“Sono un carnivoro. Adoro la carne in tutte 

le versioni”

Vino rosso allora?
“Barbera, altrimenti Ripasso”

Noi la vedremmo come un Amarone: 
più matura in botte, migliore diventa...
Chiudiamo con una riflessione. Lei è 
padre di tre figli. Pensa mai a che mondo 
troveranno?
“viviamo un’epoca difficile. Di sicuro non 
rispecchia i valori con i quali sono cresciuto 
io. Ora tutto è complicato. I ragazzi crescono, 
esposti a mille rischi e pericoli. E’ evidente 
che un paese con il 40% di disoccupazione 
giovanile abbia dei problemi. Oggi un 
giovane va a lavorare e fatica ad arrivare a 
fine mese non riuscendo a mettere via nulla. 
E’ dura così”

Purtroppo ha ragione Sergio. E’ stato 
bello parlare con lei. Grazie
“Anche per me. Grazie a voi. Ciao”

L’INTERVISTA
SERGIO PELLISSIER

Sei uno scommettitore? 
Vai su www.TifaVerona.it e usa 
BETMATCH

Info e statistiche  per Serie A, Serie B, e Lega 
Pro per aumentare le tue probabilità di  vincita
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Terzo danese nella storia gialloblu, dopo il sensazionale Elkjaer ed il buon 
Martin Larsen, Matti Lund Nielsen passa sulle sponde dell’Adige tra l’indifferenza 
generale. Arriva a Verona nel gennaio 2012 dopo una ottima esperienza con il 

Pescara, dove gioca due mezze stagioni. Nel 2012 è cardine della promozione conquistata 
dagli adriatici a suon di gol (vi dice niente il tridente Insigne – Immobile – Sansovini inne-
scato dagli assist di Verratti ? ), l’anno successivo uno dei pochi a salvarsi nella disastrosa 

stagione dei biancocelesti, di fatto retrocessi già a gennaio. Sulla carta è acquisto 
boom: piedi educati, bravo sia in fase di costruzione che quando c’è 
da far ripartire l’azione sembra perfetto per aumentare la qualità dei 
centrocampisti a disposizione di Mandorlini. C’è grande fiducia, tanti 
lo ritengono perfetto come vice Jorginho, magari per poi ereditarne la 

maglia, considerata la probabile partenza del brasiliano verso lidi più 
prestigiosi.  Premesse perfette per un campionato boom, ed invece 

il nostro gioca tanto, ma non sfonda. 19 presenze per lui, e senza lo 
straccio di una rete. Piccolo cabotaggio, insomma, da comprima-

rio e non da grande protagonista come era stato nella preceden-
te stagione a Pescara. Tanto che alla fine non convince la società 
scaligera e viene rimandato a Pescara, da dove era venuto. 

IL DOPO VERONA
 Anche il ritorno a Pescara certifica la caratura non certo eccelsa 

del centrocampista di Odense; con gli abruzzesi  poche presenze, 
appena 6, e mai da protagonista; ed ecco, per la terza stagione con-

secutiva, il trasferimento nel mercato di riparazione, a Gennaio. Sta-
volta la direzione è verso Perugia, ancora in serie cadetta. Il suo arrivo 
suscita grandi speranze nella città del cioccolato ma anche qua è un 
fuoco fatuo. Il biondo gioca 12 partite, soltanto 5 da titolare, ed una, 
avete letto bene, una per gli interi 90’. Stagione a dir poco deludente 
che gli vale il biglietto, con ogni probabilità di sola andata, per la natia 
Danimarca. Dove trova poco, pochissimo spazio (appena 2 presenze) 
con una delle compagini più blasonate danesi, l’Odense, la squadra 
della sua città. A gennaio, ancora….!!!, saluta e se ne va in Norvegia, 
nel Sarpsborg, non certo una big della Eliteserie, il massimo campio-

nato del paese dei fiordi. In definitiva, una carriera iniziata alla grande 
ma ormai, ad appena 29 anni, in netta fase declinante, del resto quando 
in appena tre stagioni si passa dai lustrini e paillettes della massima 
serie all’anonimato del campionato norvegese…

MATTI LUND NIELSEN
IL DANESE SBAGLIATO
IL BIONDO DI ODENSE FU IL TERZO GIOCATORE 
HELLAS PROVENIENTE DALLA DANIMARCA

Guardando i 
risultati, posso dire 

che siamo sullo 
stesso pianerottolo 

delle altre.

Giovanni Trapattoni
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Pur non avendo mai vestito la glorio-
sa casacca gialloblu nella massima 
serie, Damiano Tommasi è comun-

que una delle bandiere dell’Hellas. Cresciu-
to a pane e Verona, è uno dei giocatori più 
dotati mai usciti dal vivaio, Damiano è infat-
ti veronese di nascita, sia pure della provin-
cia. E’ infatti nato a Negrar, appena 12 km 
lontano dall’arena. Talento precoce, esordi-
sce in cadetteria nel 1993/94, chiamato tra i 
“grandi” dall’esperto Bortolo Mutti. L’ex cen-
travanti di Atalanta e Brescia, era fortissimo 
di testa, gli concede 9 partite, nelle quali si 
inizia a vedere tutto il suo talento, sia pure 
ancora in embrione. Quelle  apparizioni 
l’anno successivo diventano 32, ideale 
rampa di lancio per la definitiva consacra-
zione. Avvenuta nella stagione 1995/96; 
il riccioluto centrocampista, benché giova-
nissimo, è leader silenzioso nella squadra 
allenata da Attilio Perotti che conquista la 
promozione nell’Olimpo del nostro calcio. 
Damiano ne è un ingranaggio fondamen-
tale;  gioca 36 partite, su 38, regalando al 
tecnico ligure grande quantità in mezzo al 
campo. Porta in dote pure 4 reti, le prime 
della sua carriera, mostrandosi incursore 
di razza, bravissimo ad inserirsi sotto porta. 
Una caratteristica che lo accompagnerà per 
tutta la sua luminosa carriera.

INTERDITORE ESIMIO
Nonostante una buona tecnica, il suo punto 

di forza consiste nella grande grinta, nella 
voglia di sacrificarsi per i compagni e per la 
squadra ed una feroce determinazione sul 
tappeto verde, peraltro unita  ad una cor-
rettezza fuori dal comune. Doti che, unite 
alla convocazione nell’Under 21, suscitano 
gli appetiti della Roma che vede in lui un 
pilastro del futuro giallorosso. Il club capito-
lino spende, e neanche poco, per portarlo 
a Roma ma sono tutti euro ben investiti. 
Nella Capitale Damiano mette le radici 
militando in giallorosso per dieci lunghi 
anni, dal 1996 al 2006. Un decennio den-
so di soddisfazioni, anche 25 presenze, ed 
una rete (contro il Marocco), in azzurro,  tra 
i quali l’indimenticabile scudetto del 2001. 
In più una semplicità, una modestia che 
lo fanno diventare beniamino della 
“torcida” giallorossa. A maggior ra-
gione quando, nel 2004, dopo un 
bruttissimo infortunio durante 
un’amichevole che gli costò 
l’intera stagione propone alla 
Roma un contratto al minimo 
di stipendio, appena 1.500 €.

L’EPILOGO   
DELLA CARRIERA
Gli ultimi fuochi di una super 
carriera arrivano in Spagna 
prima, con la casacca rossoblu 
del Levante, ed in Cina poi, 
uno dei primi ad assaporare 

quel calcio dagli occhi a mandorla, e poi un 
lustro con i dilettanti del Sant’Anna d’Alfae-
do, nei quali segna ben 24 reti in 87 parti-
te. Gli ultimi spiccioli a San Marino, con la 
compagine della La Fiorita. Tommasi gioca 
i preliminari di Europa League e trova co-
munque il modo di passare alla storia del 
piccolo club, segnandone il primo gol nelle 
competizioni europee.

L’ASSOCIAZIONE 
CALCIATORI 
Oltre all’impegno sul campo, Damiano si fa 
notare anche dietro alla scrivania, il 9 mag-
gio viene eletto come presidente dell’Asso-
ciazione Italiana Calciatori, succedendo allo 
storico fondatore Sergio 
Campana. Ma questa 
è un’altra storia, 
così come l’e-
ventuale candi-
datura a primo 
cittadino della 
città di Verona, 
della quale si parla 
da qualche tempo.

DAMIANO TOMMASI
DA NEGRAR ALLA VETTA 
DELL’AIC 
IL RICCIOLUTO CENTROCAMPISTA     
È UNA DELLE BANDIERE SCALIGERE
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Le partite di andata degli attesissimi 
ottavi di finale di Champions non 
hanno tradito le attese; si sono vi-

ste tante, tantissime reti, ben 34, alla me-
dia di oltre 4 a match, e non sono mancate 
le emozioni. Il primo dato statistico che 
colpisce è la mancanza di pareggi, palese 
testimonianza che in Europa tutti giocano 
per portare a casa la vittoria, più che per li-
mitare i danni. Un atteggiamento fatto ap-
posta per regalare a tutti gli appassionati 
del vecchio continente intense emozioni. 
Le Italiane
Andamento diverso per Napoli e Juve, le 
due nostre rappresentanti. I partenopei 
hanno fatto una buona figura al “Berna-
beu”, ma il 3-1 del Real concede poche 
speranze in vista del ritorno. Serve la 
classica partita perfetta, ai partenopei il 
compito di metterla in campo. Stonate le 
pesanti critiche, al termine del match, del 
presidente De Laurentiis a mister Sarri, la 
cui panchina adesso non è più solidissi-
ma. La Juve invece ha fatto pienamente il 
suo dovere, espugnando il sempre ostico 
“Estadio do Dragao” per 2-0, blindando di 
fatto la qualificazione.
Fattore campo 
importantissimo
Oltre all’assenza di pareggi colpisce il 
netto predominio delle squadre di casa, 

che invece dovevano essere più deboli 
avendo terminato il girone eliminatorio 
al secondo posto mentre le ospiti erano le 
vincitrice del raggruppamento. Ebbene è 
successo l’esatto contrario, ben 6 successi 
casalinghi su 8 ed alcuni davvero eclatan-
ti. In primis quello del “Parco dei Principi” 
dove il PSG ha probabilmente chiuso l’e-
popea del Barcellona rifilandone 4, a 0, 
ai catalani. Grande protagonista il nostro 
Verratti contro quella che potrebbe diven-
tare la sua squadra; da molti è infatti in-
dicato come il possibile sostituto del vete-
rano Iniesta. Ma anche a Monaco, dove il 
Bayern ha capottato l’Arsenal, ancora una 
volta bloccatosi negli ottavi. Ancelotti ha 
vinto 5-1, una dimostrazione di forza che 
conferma i bavaresi come una delle squa-
dre favorite della manifestazione. Due ac-
coppiamenti ormai indirizzati verso Parigi 
e Monaco, salvo clamorosi ribaltamenti di 
fronte nelle partite di ritorno. Così come 
quello tra Bayer Leverkusen ed Atletico 
Madrid, con i “Colchoneros” avvantaggiati 
dal netto 4-2 esterno della “Bayarena”

Qualificazione aperta
Sono invece ancora tutti da giocare, in 
ottica qualificazione, le sfide tra Benfica 
e Borussia Dortmund (1-0 per i lusitani 
all’andata), tra Siviglia e Leicester, con gli 
andalusi che in Inghilterra devono 

difendere lo striminzito 2-1 dell’andata, 
ed anche tra City e Monaco . A Manchester 
è andata di scena la gara più interessan-
te ed emozionante tra quelle di andata: 
Guardiola l’ha spuntata per 5-3 in una 
girandola di colpi di scena, ed errori arbi-
trali. 

Europa League
In scena anche l’Europa League, con i 16’ 
di finale. In campo due nostre rappresen-
tanti. La Roma ha eliminato agevolmente 
il Villarreal, super il 4-0 del “Madrigal”, 
mentre la Fiorentina ha salutato la mani-
festazione. Lo ha fatto in maniera scellera-
ta; dopo aver espugnato il “Borussia-Park” 
con una prodezza di Bernardeschi, al 
“Franchi” i viola erano avanti 2-0 al ritorno 
prima di incassarne 4, in meno di un’ora, 
dai tedeschi. Adesso la Roma affronterà 
negli ottavi i francesi del Lione, una sfida 
davvero interessante. Questo il quadro 
completo degli ottavi: Celta Vigo–Krasno-
dar, Apoel–Anderlecht,  Schalke 04–Borus-
sia Mönchengladbach, 
Lione–Roma, Rostov–Manchester United, 
Olympiacos – Beşiktaş, Gent – Genk, Cope-
naghen – Ajax.

Il giardino del vicino
CALCIO INTERNAZIONALE

CHAMPIONS LEAGUE: 
LA “RIVOLTA” DELLE SECONDE
L’ANDATA DELLA MANIFESTAZIONE      
PIÙ IMPORTANTE HA EVIDENZIATO 
IL VANTAGGIO DEL FATTORE CAMPO
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CRISI BARCELLONA 
Spento. Grigio e involuto come una misera 
controfigura dello squadrone che dal Due-
mila in poi si è installato sulla vetta mondiale 
dei club: non è la prima volta che in questi tre 
lustri il Barcellona traversa un brutto frangente 
ma mai lo scricchiolìo era stato così allarmante, 
tanto da far gridare la stampa internazionale 
alla fine del ciclo, un terremoto con conse-
guenze vaste quanto imprevedibili.
Il motivo contingente è ovviamente il clamoro-
so ko subìto dal Psg a Parigi: i blaugrana sono 
virtualmente fuori dall’Europa negli ottavi di 
finale, per evitare questa cocente eliminazio-
ne servirebbe più di un miracolo la sera dell’8 
marzo al Camp Nou poiché nella storia della 
Champions su 184 precedenti non è mai suc-
cesso che una squadra abbia rimontato parten-
do da 0-4. Ma c’è di peggio: negli ultimi dieci 
anni il Barça ha alzato 28 trofei che fanno quasi 
3 a stagione, stavolta il rischio di non mettere 
nulla in bacheca – o almeno nulla di importan-
te - è serissimo perché è praticamente perso 
anche il campionato, col Real che fila tre curve 
davanti a una dozzina di giornate dalla fine e 
con lo scontro diretto da giocare al “Bernabeu”. 
A oggi non si può escludere nemmeno l’ipote-
si di finire sotto il podio nazionale mancando la 
qualificazione alla Champions 2018: scenario 
inaudito per la squadra che nel terzo millennio 
ha fatto più allori e profitti e che conta il nume-
ro più alto di tifosi nel globo, surclassando ogni 
avversaria.  

E peggio di tutto c’è il fatto che il tonfo, tutto 
sommato, era nell’aria. Non tanto nei numeri, 
giacché il Barcellona finora ha perso quattro 
sole partite su 35, ha segnato molto, grazie al 
tridente stellare, e ha beccato qualche gol in 
più del solito ma non tanti da far squillare al-
larmi rossi: il punto è che la squadra stenta da 
mesi e la fine del tunnel non si vede. Il primo 
problema è fisico e non è una novità, il passag-
gio inverno-primavera non è mai stato un gran 
momento per i blaugrana nemmeno ai tempi 
di Guardiola. La seconda questione è tattica: 
il Barça corre poco, riconquista molti meno 
palloni col pressing alto però insiste a giocare 
quasi sempre con l’intoccabile 4-3-3, così che 
spesso si allunga e pare quasi spaccato in due. 
Il terzo fattore è tecnico: la crisi del centrocam-
po è aggravata dalle scelte di Luis Enrique e 
in particolare dal flop degli esterni e di André 
Gomes da lui fortemente voluto, costato 50 
milioni, spesso preferito al solido Rakitic, ma 
ora già rimesso sul mercato anche scontando 
una plausibile minusvalenza di 15-20 milioni.
Che a giugno l’allenatore di casa sia destinato 
al trasloco è una certezza: ha i senatori e quasi 
tutto lo spogliatoio contro, a difenderlo in puro 
spirito nazionalista è rimasta solo la tribuna 
centrale mentre il tifo e l’azionariato popolare 
lo contestano apertamente e lo ritengono inca-
pace di dare una svolta quando le cose vanno 
male. A Barcellona Luis Enrique è sempre stato 
sotto tutela e i suoi limiti strutturali sono or-
mai evidenti, tuttavia resta da dimostrare che 

I grandi club

BARCELLONA

• Vittoria più larga in campionato: 10–1, contro Gimnastic de 
Tarragona (stagione 1949-50)

• Vittoria più larga in campionato fuori casa: 8–0, contro Las 
Palmas 59-60, Almeria 2011-12, Cordoba 2014-15, Deportivo La 
Coruna 2015-16)

• Vittoria più larga in Europa: 8–0, contro Apollon Limassol (stagio-
ne 1982-83)

• Vittoria più larga in Copa del Rey: 9-0 contro L'Hospitalet (stagio-
ne 2011-12)

• Maggior numero di vittorie in una stagione: 32 (2012-13)
• Maggior numero di punti in una stagione: 100 (2012-13)
• Maggior numero di gol in una stagione: 120 (2014-15)
• Serie più lunga di vittorie di fila: 16 ( 2010-11)
• Serie più lunga di vittorie di fila in casa: 39 (dalla 22° del 1957-58 

alla 8° del 1960-61)
• Serie più lunga di vittorie di fila fuori casa: 12 ( 2010-11)
• Serie più lunga di partite senza sconfitte: 72 ( da Febbraio 2012 

a ottobre 2013)
• Serie più lunga di partite senza sconfitte in casa: 67 (dalla 25° del 

1972-73 alla 21° del 1976-77)
• Minor numero di sconfitte in una stagione: 1 (2009-10)
• L’unica squadra che ha conquistato tutti i premi (Golden Boot, 

Golden Ball, Silver Ball, Bronze Ball, Fair Play) in una singola 
stagione: 2015 – Luis Suarez, Lionel Messi, Andres Iniesta, 
Barcellona; 

• L’unica squadra che ha vinto un trofeo in Europa in ogni decade: 
dal 1950 ad oggi

• Massima differenza di punti rispetto alla seconda classificata: 15 
Real Madrid (stagione 2012-13)

• Squadra con la migliore differenza reti in una stagione: +89 
(stagione 2014-15)

RECORD

di Federico Buti

Palmares
24 Campionati Spagnoli
28 Coppe di Spagna
2   Coppe della Liga
12 Supercoppe Spagna
  4 Coppe Eva Duarte
  3 Coppe del Mondo per Club
  5 Coppe dei Campioni / 
      Champions League
  4 Coppe delle Coppe
  5 Supercoppe Uefa
  1 Liga Mediterranea de Futbol
  2 Coppe Latina
  3 Coppe delle Fiere

Lionel Messi

il suo successore destinato ad essere scelto nel “gotha” 
europeo (fra i papabili ci sono nell’ordine Sampaoli, Po-
chettino, Valverde, i nostri Conte e Allegri e perfino l’o-
diato Mourinho) riuscirà facilmente a riprendere il largo. 
Perché il sospetto pesante che incombe sul Camp Nou 
è che proprio i senatori siano alla frutta, a cominciare 
dal grande Iniesta, e che non ci sia alchimia in grado di 
rimediare ipso facto al declino di campioni come don 
Andrès, Mascherano, Busquets, Piqué e compagnia dan-
zante, come in parte si è già constatato nei casi di Xavi e 
Puyol. E Messi? Anche lui - udite udite – pare entrato nel 
gran complotto di queste idi di marzo catalane, tanto che 
molto più del solito si mormora che stia programmando 
l’addio: o subito nel caso di un finale catastrofico di sta-
gione o l’anno prossimo a scadenza di contratto strappan-
do un ingaggio-monstre da 40 milioni l’anno a qualche 
top-club, con primo indiziato il City di Guardiola. Altro che 
“zero tituli”: a Barcellona fioccano le smentite ma stavolta 
qualcuno comincia a temere di perdere la divina Pulce a 
zero lire, e fra tanti scandali e veleni è proprio questo il 
vero spettro che si aggira per le ramblas.

Nickname: Barca, Blaugrana, Azulgrana 
Fondazione: 1899
Dove: Barcellona
Presidente: Josep Maria Bartomeu
Stadio: Cam Nou
Sito: www.fcbarcelona.com 

Da novembre 2009 la società conta oltre 172 000 
soci e rappresenta il più grande esempio di 
azionariato popolare nel mondo
Giocatore con più presenze: Xavi 767 (1998-2015)
Giocatore con più reti: Lionel Messi 487 (2004-oggi)
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L
a favola del Lipsia, saldamente al 
secondo posto della Bundesliga da 
neopromosso dopo 20 giornate, ha 

due protagonisti assoluti. Il primo è il mu-
nificentissimo sponsor austriaco Red Bull, 

l’altro è invece tedesco e si 
chiama Timo Werner, 
attaccante classe 1996 
prelevato la scorsa 
estate dallo Stoccar-
da per 10 milioni di 

La promessa

TIMO WERNER 

euro e autore di 13 gol finora in campio-
nato. Werner è attualmente quarto nella 
classifica marcatori, ma è il miglior bomber 
tedesco dato che davanti a lui troviamo solo 
il gabonese Aubameyang, il francese Mode-
ste ed il polacco Lewandowski.

Podio
Salito per la prima volta alla ribalta tedesca 
il 22 Settembre 2013 quando con un colpo 
di testa realizzò il terzo gol più giovane della 
storia della Bundesliga all’età di 17 anni, 6 

mesi e 16 giorni (subito alle spalle 
di Sahin e Draxler), Werner ha 

segnato “solo” 13 reti nei pri-
mi tre campionati pur colle-

zionando 95 presenze di 
cui 58 da titolare. 

L’esplosione nu-
merica è arrivata 

nella stagione in 
corso in cui il Lipsia è stata 

l’unica squadra capace di tenere il passo del 
Bayern Monaco almeno nel girone di anda-
ta. Non solo gol per Timo, giocatore che non 
guarda unicamente al bottino personale, 
ma sa anche essere altruista quando si pre-
senta l’occasione; in questa stagione ha già 
servito 5 assist vincenti ai propri compagni 
contribuendo di fatto in prima persona a 
quasi la metà delle reti realizzate dalla pro-
pria squadra in Bundesliga (15 su 36).

Nazionale
16 reti ufficiali con l’Under 17, 5 con l’Un-
der 19 e 3 con l’Under 21. Werner non ha 
ancora esordito con la Nazionale maggiore, 
ma la Germania sta galoppando verso Rus-
sia 2018 con estrema facilità e potrebbe far 
esordire qualche nuova leva già nelle immi-
nenti partite. Chissà che fra i convocati per 
la prossima gara di qualificazione (Azerbai-
jan – Germania, Domenica 26 Marzo 2017) 

Nato a Stoccarda  il 06 Marzo  1996
Altezza:  181 cm
Peso:  75 kg
Ruolo: Attaccante

Scadenza contratto: 30 giugno 2020
Valutazione attuale: 12 milioni di euro
Procuratore: Karlheinz Forster 
Fornitore: Adidas 

ANNO SQUADRA P G

2013-16 Stoccarda 95 13

2016-17 Rb Lipsia* 22 13

(1) Nelle coppe 2 presenze 
*Le presenze sono aggiornate al  20/02/2017

*Le presenze sono aggiornate al  20/02/2017

Campionati

Nazionale - Germania

ANNO CAMPIONATO PRESENZE GOAL

2010-11 Under 15 4 3

2011-12 Under 16 5 2

2012-13 Under 17 18 16

2013-15 Under 19 6 5

2015-…. Under 21 8 3

non compaia anche il suo nome. D’altronde 
agli azeri ha già segnato 2 gol con la maglia 
della Under 21 nel Novembre 2015.

Europa
Le ultime stagioni dello Stoccarda non sono 
state certo indimenticabili, motivo per cui 
Werner non ha ancora potuto affacciarsi al 
palcoscenico europeo se non per 34 mi-
nuti nei preliminari della Europa League 
2013/14 quando era ancora diciassettenne. 
Ma se lui e la squadra continueranno a stu-
pire anche nel girone di ritorno, l’attaccante 
del Lipsia si garantirà l’accesso all’Europa 
dalla porta principale. Quella della Cham-
pions League 2017/18...



Auguri di cuore

Da pochi giorni Robi Baggio ha 
compiuti mezzo secolo;  50 anni di 
prodezze palla al piede, e di tanto 

amore. Quello che la gente gli riserva, da 
sempre, nonostante siano ormai trascorsi 
13 anni dalla sua ultima apparizione sul 
tappeto verde. Era il 18 maggio 2004, minu-
to 39 di un Milan – Brescia qualunque. Ma 
non qualunque, perché in campo c’era, per 
l’ultima volta, lui: il “Divin Codino”. Alla sua 
uscita un boato scuote “San Siro”. Un amore 
che continua, immutabile e perenne, anche 
adesso. Traversale, che va oltre le tante ma-
glie indossate, quasi magico.
Nei cuori di tutti – Eppure Roberto è lontano 
dai riflettori, non insegue momenti di gloria, 
rinuncia a tutte le offerte, non rilascia inter-
viste. Il codino ha lasciato spazio ai capelli 
bianchi, ma il mito continua. Lui non lo ali-
menta, non si fa vedere se non quando l’av-
venimento è davvero importante. Ricordate 
Roberto a Firenze, nella partita organizzata 
per Stefano Borgonovo, chino sul capo del 
suo vecchio compagno di squadra? Brividi, 
pelle d’oca, emozione pura. Come quelle 

che ha trasmesso sui  campi di tutto il mon-
do. Nonostante le ginocchia malconce, che 
lo hanno martoriato di dolore fin dal primo 
grave infortunio subito a diciotto anni, poco 
prima del trasferimento a Firenze, che lo ob-
bligavano ad allenamenti specifici e ancora 
più pesanti dei compagni. Sempre protago-
nista, benché il momento storico del nostro 
calcio non lo favorisse; allora i trequartisti 
erano osteggiati dagli allenatori. Quello era 
il clima del tempo, lo fanno intendere anche 
alcuni dei suoi soprannomi: un “9 e mezzo” 
(Platini), “Coniglio bagnato” (Agnelli).
Super giocatore – Se giocasse oggi, sarebbe 
osannato come Messi, come Ronaldo, te-
nuto nella bambagia, come quasi mai gli è 
accaduto nella sua carriera. Forse a Firenze, 
dove i tifosi scesero in piazza per protestare 
contro la cessione alla Juve, di sicuro a Bre-
scia, grazie anche al legame strettissimo con 
“Magara” Mazzone, a Bologna, e credo che 
anche i tifosi bianconeri ne abbiano un ricor-
do straordinario. Eppure era sempre messo 
in discussione: a Torino venne sacrificato da 

Lippi, con il quale non aveva un particolare 
rapporto di simpatia (vedi quanto scritto nel 
suo libro “Una Porta nel Cielo”), in nome 
dell’ascesa di Del Piero, nel Milan fatto fuori 
da Tabarez, all’Inter messo in un angolo da 
Lippi, ancora… , cui rispose con la doppiet-
ta al Parma nello spareggio Champions. In 
mezzo qualche polemica, feroce quella con 
Ulivieri, e tante, tante prodezze: 205 reti 
nella massima serie, 27 in azzurro, di cui 9 
nella fase finale di un mondiale, un Pallone 
d’oro, un titolo di Fifa World Player, qualche 
amarezza, in primis il rigore sbagliato a Pasa-
dena in un mondiale dove aveva trascinato 
di peso gli azzurri alla finalissima. Piedi fata-
ti, dribbling ubriacante, punizioni magiche, 
strepitoso senso del gol e dell’assist, tutto 
questo era Roberto Baggio. Un campione 
anche fuori dal campo; è stato il primo cal-
ciatore a ricevere, nel 2010, il World Peace 
Award, per la sua difesa dei diritti umani, 
amplificata dalla scelta di abbracciare la fede 
buddista. Un mito, per tutti. Auguri, di cuore, 
Roberto…..

ROBERTO BAGGIO,     
50 ANNI DI AMORE TRASVERSALE
IL “CODINO” È ANCORA OGGI UNO DEI GIOCATORI 
PIÙ AMATI NELLA STORIA DEL NOSTRO CALCIO
DI ALESSANDRO GUERRIERI
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L’ISOCINETICA NELLA VALUTAZIONE 
DELLO SPORTIVO  di Giorgio Pasetto 

AL SERVIZIO DEGLI SPORTIVI
Fuori dal tunnel

L’esercizio isocinetico ben si presta 
ad una descrizione basata sugli 
strumenti forniti dalla fisica ed in 

particolare dalla biomeccanica.
La grandezza base registrata con il test isoci-
netico è il momento di forza, cioè la forza 
moltiplicata per la distanza dall’asse di ro-
tazione al punto di applicazione della forza 
stessa. Il momento di forza viene registrato 
per ogni angolo dell’arco di movimento e 
graficamente visualizzato come una curva in 
funzione del tempo.
Nella elaborazione grafica dei sistemi iso-
cinetici, la curva del momento di forza è 
accompagnata da un secondo tracciato che 
rappresenta l’angolo articolare corrisponden-
te in funzione del tempo; in questo modo è 
sempre possibile correlare il tracciato relativo 
al momento di forza con quello relativo all’an-
golo descritto dal movimento.
I più importanti parametri che vengono co-
munemente riportati dagli elaboratori dei 
diversi sistemi isocinetici sono:
Picco di Momento di Forza: indica il più alto 
valore di momento di forza registrato durante 
il test. Può essere considerato come la massi-
ma forza che un gruppo muscolare è capace 
di produrre alla specifica velocità angolare in-
dagata; viene sempre riportato anche l’ango-
lo articolare al quale il picco è stato ottenuto. 

Lavoro: esprime il prodotto del momento di 
forza per la distanza angolare. La quantità di 
lavoro eseguito fornisce informazioni affida-
bili riguardo la capacità da parte del muscolo 
di produrre forza attraverso l’intero arco di 
movimento.
I valori del lavoro possono essere relativi ad 
ogni singola contrazione o alla somma di tut-
te le contrazioni effettuate.
In questo ultimo caso, particolarmente se 
sono state effettuate un notevole numero di 
contrazioni, il lavoro totale può essere consi-
derato un valido indice della resistenza del 
muscolo. 
Potenza: espressione del lavoro nell’unità di 
tempo. È presentata come potenza media, ot-
tenuta dividendo il lavoro totale per il tempo 

impiegato nell’esecuzione del test. Risulta 
un valore di confronto importante in quanto 
evidenzia la forza per la velocità.
Indice di fatica: rappresenta una misura 
della fatica durante l’esercizio muscolare. 
Esprime il decremento nel lavoro effettuato 
dal muscolo durante una serie di contrazioni 
massimali in un intervallo di tempo presta-
bilito.
Il punto chiave della comprensione di un 
test isocinetico è la corretta interpretazione 
dei dati. La stessa parola “interpretazione” 
sottolinea l’aspetto soggettivo di questo mo-
mento.
L’interpretazione del test isocinetico inizia 
con una attenta analisi del tracciato alla più 
bassa velocità angolare testata.
L’aspetto fondamentale da valutare è il Picco 
di forza. Si deve verificare che il picco nelle 
diverse contrazioni registrate raggiunga 
sempre valori simili e avvenga allo stesso 
angolo del movimento articolare. Il valore 
assoluto può essere valutato in base alla 
personale esperienza o confrontato con i 
dati normativi. L’analisi del valore assoluto 
può essere importante soprattutto quando 
si valutato atleti. Diversi autori riportano la 
loro raccolta dei dati normativi in rapporto a 
sport specifici.
Il confronto con il dato normativo ha interes-
se però solo se i dati sono stati ottenuti con 
lo stesso modello di dispositivo isocinetico.
Un ulteriore aspetto riguarda quale impor-
tanza attribuire al valore assoluto di 
picco di forza registrato alle basse velocità e 
quale a quello ottenuto ad alta velocità.



  MARZO 2017 | TIFA VERONA 23



24  TIFA VERONA | MARZO 201724  TIFA VERONA | MARZO 2017

Giocatori Fantozziani

a 

 JARI LITMANEN 
L'EX GIOCATORE DELL'AJAX,IN SEGUITO AD 
UN'ESPLOSIONE DI UNA COCA COLA, RIMASE 
CON UN OCCHIO NERO. DA LÌ IN POI GIURÒ DI 
BERE SOLO COCA COLA IN LATTINA,SI SCHERZA 
OVVIAMENTE...OPPURE NO???
MA NON SOLO, FU STESO PRIMA DA UNA LATTINA 
DI COCA-COLA E POI DA UNA PALLONATA-KILLER 
DEL PORTIERE DI RISERVA RICARDO BATISTA 
AI TEMPI DEL FULHAM.

ALESSANDRO NESTA
ED INFINE C'E LUI CHE HA SUBITO IL PIÙ ROCAMBOLESCO 
DEGLI INFORTUNI. NEL 2005 IL SUO POLSO FU 
STANCATO DA UNA INTENSA ATTIVITÀ…GIOCARE ALLA 
PLAYSTATION. EH SI BRUTTA STORIA... UN INFORTUNIO 
DI TUTTI I GIORNI!!!
IL CASO SUSCITÒ COSÌ TANTO SCALPORE CHE LA SONY 
VOLLE PRECISARE CHE LA PROPRIA CONSOLLE NON 
POTESSE PROCURARE NESSUN TIPO DI PATOLOGIA.
MA NON BASTA, SOLLEVANDO IN BRACCIO LA 
FIGLIOLETTA SOFIA, SI PROCURÒ UN INFORTUNIO 
EVIDENZIATO NELLE CARTELLE CLINICHE DA UNO 
SCHIACCIAMENTO DI DUE VERTEBRE. 

SEBASTIAN FREY
 EX PORTIERE DEL GENOA, 
HA AVUTO UN INFORTUNIO 
SIMILE A QUELLO DI HIGUAIN, 
MA MOLTO PIÙ GRAVE. 
NEL 2001, QUANDO ERA IL 
PORTIERE DELL'INTER, 
SI TUFFÒ IN UNA PISCINA 
SEMIVUOTA. L'IMPATTO 
FU VIOLENTO E QUESTO 
GLI PROVOCÒ UN TRAUMA 
CRANICO. LUI NON HA MAI 
CONFERMATO L’ACCADUTO 
MENTRE QUALCUNO RACCONTA 
CHE FOSSE PARTICOLARMENTE 
BRILLO AL PUNTO DA NON 
RENDERSI CONTO CHE LA 
PISCINA ERA QUASI VUOTA. 
QUALE SARÀ LA VERITÀ?

Curiosità 
dal pianeta 
calcio

Il portiere che ha realizzato più gol è il brasiliano Rogério Ceni che ha realizzato 129 gol nella sua 
carriera e rientra nella ristretta cerchia dei calciatori con almeno 1000 presenze in carriera, piazzandosi 
al secondo posto con 1227 incontri disputati. Si è laureato campione del mondo con la Nazionale 
brasiliana nel 2002. Il 20 agosto 2006, nel corso dell'incontro di campionato contro il Cruzeiro, ha 
realizzato una doppietta (un gol su punizione e uno su rigore) che gli ha permesso di superare i 62 
gol di José Luis Chilavert nella classifica dei portieri goleador, divenendo l'estremo difensore ad aver 
segnato più reti nella storia del calcio professionistico; i gol sono 129. 
Con 1191 partite disputate con la maglia 
del San Paolo detiene il record di presenze 
nella propria squadra. È inoltre il calciatore 
al mondo ad aver realizzato più presenze 
in un singolo club, avendo superato Noel 
Bailie fermatosi a quota 1013 con il Linfield.

Maggior numero di tiri di rigore in una partita: 
48 tra KK Palace e Civics nella Coppa della Namibia 
il 23 gennaio 2005; la partita finì 17-16 per il KK 
Palace dopo 48 tiri di rigore.
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La foto del mese

Colpo
di tacco...
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Vi ricordate quel primo piano di 
Bobo Vieri durante l’ottavo di 
finale Italia – Spagna agli scorsi 

Europei, in cui l’ex bomber di Inter e Juve 
si faceva soffiare sul viso da una splendida 
ragazza di colore seduta al suo fianco mo-
strando un’espressione beata? Quella ragaz-
za si chiama Jazzma Kendrick e oggi ha 27 
anni, sedici in meno del Bobo nazionale. È 
una modella professionista anche se ha stu-
diato Business Management alla Rutgers 
University, l’ateneo statale dello stato del 
New Jersey. I due però si sono conosciuti a 
Miami, città natale della Kendrick, dove Vie-
ri ha casa e trascorre buona parte della sua 
invidiabile vita post calcistica. 

Venere nera
La sua professione, abbinata alla sua grazia, 
le hanno portato continui paragoni con Na-
omi Campbell, la celebre top model inglese 
in passato a lungo compagna di Flavio Bria-
tore. 180 cm di altezza per 58kg di peso, il 
suo fisico è quello che in inglese viene de-

finito “Barbie waist line”, letteralmente un 
“giro vita alla Barbie”. Si dice che sia stato 
modellato in passato indossando dei corset-
ti per stringere ulteriormente la linea sopra 
i fianchi, aspetto non confermato ma che le 
ha attirato molte critiche. Con Naomi condi-
vide anche un ex fidanzato, l’imprenditore e 
uomo d’affari russo Vladislav Doronin di cui 
è stata compagna dal 2013. Ora però le at-
tenzioni sono tutte per Christian Vieri. 
Mykonos e Formentera
Una prima vacanza sull’isola greca a inizio 
Giugno 2016, poi la comparsata sulle tri-
bune dello “Stade de France” di Parigi, 
prima di una lunga permanenza a 
Formentera, tana estiva di Bobo che 
ha alternato sul proprio account 
Instagram i divertenti video delle 
partite a footvolley in spiaggia a 
quelli in compagnia dell’avve-
nente Jazzma. Dopo una pre-
sunta crisi autunnale, in realtà 
desunta dall’assenza sui social 
per qualche settimana consecu-
tiva, Jazzma ha messo a tacere le 
voci pubblicando a Capodanno un 
video in diretta dal “Marquee Ni-
ghtclub” di Las Vegas in cui allo 
scoccare della mezzanotte inondava 
Vieri di baci appassionati. Se state 
pensando a qualcosa del tipo “due mesi 
per una coppia Vip, sono come due anni 
per delle persone comuni”, non temete: 
anche a San Valentino è arrivata un nuo-
vo post, questa volta una fotografia, in cui 
Jazzma (@jazzma_kendrick) mostrava ai 
suoi 292.000 followers il proprio amo-
re per il suo “crazy baby”. Ma un buon 
copy le avrebbe potuto suggerire “Crazy 
Bobo”…

Golsip
VISTE IN CURVA

JAZZMA KENDRICK
di Riccardo Giorgi

SEX SHOP PIT STOP
P.za Franco Marenghi, 1

c/o Centro Direzionale Boma/Favorita
46100 Mantova
tel.0376/248957
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ANEDDOTO CIFRATOI GIOCHI
Decodifica la seguente frase, 

che riassume la carriera di un noto calciatore italiano,
considerando che a numero uguale corrisponde lettera uguale.



CALCIATORI ANAGRAMMATI A CHIAVEI GIOCHI

28  TIFA VERONA | MARZO 2017

Anagrammando le seguenti cinque frasi, cioè cambiandone la disposizione delle lettere, troverai il nome e cognome di 
altrettanti calciatori in attività.

Inserisci questi ultimi nelle caselle a lato aiutandoti con le lettere già stampate e, infine, riporta le lettere che sono 
inserite in caselle numerate nello schema che trovi in fondo: otterrai il nome di una squadra di calcio europea.

VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE 
TIFAVERONA?

REGISTRATI AL SITO
WWW.TIFAVERONA.NET

inserisci il tuo indirizzo e la riceverai gratuitamente nel tuo punto vendita, 
nella tua azienda o direttamente a casa tua.
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