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L’Arte Del Fantacalcio ® 

Presenta 

 

GUIDA ALL'ASTA INFALLIBILE 

 

 

Ci pare opportuno come starting up step alla nostra intro spiegare, ancora una volta, al mondo del 

fantacalcio chi siamo. 

Nel mondo delle imprese esistono i grandi colossi internazionali, le cosiddette multinazionali, 

holding sconfinate il cui nome riecheggia continuamente nella mente dei più. 

Ma sappiamo, altrettanto consapevolmente, che ''l'oceano'' impresariale è costellato da una serie 

infinita di arcipelaghi, piccole imprese, che lavorano in silenzio e che rappresentano la vera 

essenza dell'essere impresa, benché spesso sconosciuti. 

Se ci è concesso di trasportare il parallelismo in campo calcistico, o meglio, fantacalcistico, ci 

risulta più facile spiegare chi siamo. 

Siamo una piccola realtà del mondo fantacalcistico, non uno dei nomi noti a livello nazionale, 

costituita da una ''banda'' di innumerevoli ragazzi pronti a privarsi di parte del proprio tempo 

libero per dedicarlo ad una passione che, nonostante l'avanzare dell'età, non si arrende a 

tramontare. 

Lavoriamo per voi... voi che ogni settimana riempite la nostra bacheca con migliaia di 

interessantissimi quesiti cui tentiamo, con le nostre conoscenze, di rispondere. 

Con un pizzico di presunzione, ci sarà certamente consentito definirci come un lido felice 

all'interno di un mondo (quello calcistico ndr.) governato da una religione in cui l'Uno e Trino si 

ricongiungono nel solo, incontrastato, Dio PROFITTO. 

Noi, per fortuna, siamo lontani da tutto ciò, lavoriamo per voi e per noi stessi; per praticare una 

passione che ci accompagna sin da piccoli e che, sempre, ci ha richiesto una partecipazione pro-

attiva ad una qualche sfera del mondo del calcio, senza mai perdere di vista che l'elemento 

passionale è ben più pregnante di quello lucrativo. 

Oggi pubblichiamo la nostra Guida all'asta infallibile targata, per l’appunto, ADF. 
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La guida si presenta come una dettagliata analisi condotta dal nostro staff che possa fornire un 

quadro fantacalcistico puntuale, osiamo dire certosino, su ogni singola squadra di Serie A. 

Le compagini vengono presentate in ordine rigorosamente alfabetico e presentando uno schema 

ben preciso. 

Il primo passo verso la costruzione di una rosa fantacalcistica che possa definirsi degna è l'analisi 

di ciascuna squadra appartenente al campionato di calcio di riferimento. 

Bisogna, anzitutto, capire con che intenzioni ciascuna società ha preparato la stagione successiva: 

potrebbe essere deleterio puntare su giocatori di una squadra in serissime difficoltà economiche 

che, a malapena, ha potuto perfezionare l'iscrizione al prossimo campionato. 

Secondo passo è l'analisi degli allenatori di ciascuna formazione. E' importantissimo comprendere 

l'idea di gioco del ''maestro d'orchestra'' in questione perché un giocatore inaspettato potrebbe 

risultare valorizzato dalla preparazione atletica impostata da quel tecnico piuttosto che dal modulo 

che quest'ultimo utilizza.  

Dopo di che si passa all'ultima fase, certamente quella più importante: l'analisi dei calciatori, 

individuati per ruolo. 

E' questo il punto focale del nostro/vostro studio. Loro sono i protagonisti del nostro campionato, 

voi i capitani delle vostre rose. 

Presentiamo, divisi per ruolo, tutti i calciatori componenti ciascuna squadra di calcio militante nel 

campionato di Serie A, affiancati da un valore numerico in cinquantesimi che indica, a nostro modo 

di vedere, il valore fantacalcistico di ciascun giocatore. Più alto si presenta l'indice numerico più vi 

è consigliato puntare, in sede d'asta, su quel giovanotto. 

Analizzate tutto attentamente, studiate come se steste preparando un esame, perché l'asta è un 

esame! E se dovesse andar male, il prossimo appello vi aspetta tra un anno... ergo meglio essere 

pronti, sereni, decisi nel giorno più importante della stagione! 

Se riuscirete, tramite le nostre intuizioni, i nostri consigli e, perché no, qualche vostro spunto, a 

creare una rosa competitiva in sede d'asta, la vostra corsa verso il podio incomincerà in discesa... 

 

Buono studio, buona asta, good luck! 
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Dopo una salvezza sudata e non senza mille difficoltà, l’Atalanta riparte da una base solida di 

giocatori e dall’esperienza di mister Reja, cercando di vivere una stagione che miri al 

raggiungimento dei fatidici 40 punti il più presto possibile. Ciò non toglie, però, che ci si possano 

togliere anche delle soddisfazioni non preventivate. 

 

             

  

EDOARDO REJA 

 
Insediatosi in pieno campionato lo scorso anno al posto dell’amato Colantuono, il tecnico friulano 

aveva accettato dopo un periodo di inattività l’arduo compito di mantenere la massima serie 

nonostante l’Atalanta non navigasse in cattivissime acque. Missione riuscita la sua, se pur agli 

sgoccioli del campionato, grazie ad un’impronta data alla squadra di grande rigore tattico ma anche 

di giusta spregiudicatezza, il tutto garantito da una forte componente di giocatori abituati al 

sacrificio. 

Non è stato facile, infatti, il passaggio dal collaudato 352 al nuovo 433 di Reja, il quale ha saputo 

dosare con saggezza i cambiamenti tecnico tattici da imporre ai suoi uomini, mantenendo in ruoli 

fondamentali alcuni uomini chiave. Il pallino del gioco bergamasco è rimasto infatti nei piedi 

educati di Cigarini così come la concretezza difensiva nelle chiusure perentorie di Stendardo. In 

attacco, invece, qualcosa è leggermente cambiato con l’avvento del mister friulano, a partire dalla 

centralità di Pinilla nel reparto offensivo, mettendo leggermente da parte Denis, e la spinta condita 

con la fantasia sulle ali del Papu Gomez. 

Con una fase difensiva molto accorta e delle ripartenze veloci, i bergamaschi hanno costruito la loro 

salvezza e proprio da lì sembrano voler ripartire. Dopo tutto, per una compagine che lotta per non 

retrocedere, la capacità di prendere meno gol possibili e di segnarne di decisivi soprattutto negli 

scontri diretti, magari con un bomber di riferimento, è il punto focale di un’ intera stagione. 

Proprio per questo motivo, ci aspettiamo che l’Atalanta disputi un campionato all’altezza di cui da 

anni ormai ci ha abituati, con una salvezza raggiunta in anticipo, essendo sempre protagonista di 

buone partite in particolar modo fra le mura amiche dove il pubblico caldo e appassionato, diventa 

il vero e proprio dodicesimo uomo in campo. 
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PROBABILE FORMAZIONE:  

4-3-3 
 

 

TIRATORI 

CALCI PIAZZATI: CIGARINI - A.GOMEZ 

ANGOLI: MORALEZ - CIGARINI - A.GOMEZ 

RIGORI: PINILLA - DENIS - A.GOMEZ 
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PORTIERI 

 

SPORTIELLO – 30: riconosciuto da tutti come una delle maggiori sorprese dello scorso anno, il 

giovane portiere nerazzurro si riconferma titolarissimo di una difesa che, pur incassando una certa 

quantità di gol, a volte riesce a rimanere anche inviolata. Questo sicuramente può essere l’anno 

della consacrazione, non esitate a puntare su di lui magari come seconda scelta, non ve ne 

pentirete… 

 

BASSI – 3: neo acquisto del pacchetto arretrato, il portiere ex Empoli ricoprirà sicuramente il ruolo 

di seconda scelta in porta ma, al tempo stesso, se chiamato in causa, potrà garantire esperienza e 

sicurezza. Interessante un suo eventuale acquisto in coppia con Sportiello se si vuol puntare sulla 

porta bergamasca. 

 

RADUNOVIC – 1: altra novità del ds Sartori per la porta nerazzurra, questo ragazzo serbo si 

prospetta come una piacevole sorpresa anche se quest’anno il suo ruolo sarà relegato solo a quello 

di terzo. 

 

DIFENSORI 

TOLOI – 28: l’abbiamo già ammirato con la maglia della Roma in Serie A, e non ha deluso 

nonostante le poche apparizioni. Difensore molto forte fisicamente e preciso nelle chiusure, ha 

avuto di nuovo la possibilità di mettere in mostra le proprie qualità in un campionato importante. 

Non sarà certamente un goleador, ma se trova continuità porterà in dote un’ottima media voto. 

 

PALETTA – 27: non esattamente entusiasmante la sua esperienza al Milan, ma in un ambiente 

come quello bergamasco il buon Gabriel potrebbe ridiventare il difensore preciso ed attento che 

impressionò a Parma. Per il momento si gioca il posto da titolare insieme egli altri componenti del 

reparto centrali, ma l’esperienza per riprendersi il palcoscenico c’è. SORPRESA 

 

STENDARDO – 27: il classe ’81 continua ad essere il perno difensivo della compagine bergamasca 

grazie alla grande esperienza accumulata negli anni sui campi della nostra Serie A. Centrale dal 

rendimento sicuro, Stendardo è senza dubbio un giocatore per cui spendere qualche risorsa in più 

pur di garantirsi un difensore dalla titolarità praticamente certa e dal vizietto del gol spesso non 

indifferente. L’unico aspetto meno positivo da tenere in considerazione riguarda la sua irruenza nei 

contrasti che spesso può costare qualche cartellino giallo di troppo. SALTATORE 

 

DRAME’ – 23: dopo un’altra stagione giocata su buoni livelli, se pur con qualche infortunio di 

troppo, il terzino senegalese si prospetta nuovamente come l’esterno sinistro titolare della difesa 

atalantina. La rapidità e la capacità di pennellare buoni cross al centro per le punte sono i suoi punti 

di forza che lo portano spesso ad essere uno dei difensori con la media voto più interessante. Non 

disprezzate qualche milioncino per lui… 

 

MASIELLO – 18: ritornato a calcare i campi della massima serie dopo la spiacevole vicenda 

calcioscommesse, il difensore ex Bari ha dimostrato di essere sempre sul pezzo ogni volta che è 

stato chiamato in causa, sia nel ruolo di centrale, sia in quello di terzino destro. La sua duttilità fa di 

lui un prospetto molto interessante, collocabile anche tra i titolari al centro della difesa. 

 

DEL GROSSO – 14: altro veterano della retroguardia atalantina, Del Grosso si dimostra come la 
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riserva che tutti gli allenatori desidererebbero. Buona capacità di entrare a gara in corso e grande 

duttilità le sue principali caratteristiche che lo identificano come un’ottima alternativa sia da terzino 

sinistro, il suo ruolo per eccellenza, e all’occorrenza anche da centrale. Può rivelarsi un acquisto a 

basso costo dalla sufficienza costante come terza o quarta scelta della difesa. 

 

BRIVIO – 14: ad arricchire la batteria dei terzini sinistri, l’ex Verona torna dal prestito per cercare 

di dimostrare il proprio valore nella società di appartenenza. Capace di occupare la fascia, largo in 

un 3-5-2, può essere un buon ricambio nello scacchiere di Reja. 

 

 

BELLINI – 12: gli anni passano ma il capitano di mille battaglie resta. Ogni campionato che passa, 

viene dato per riserva che non vedrà mai il campo, ma in realtà riesce sempre a smentire tutti, 

ritagliandosi i suoi minuti e le sue oneste prestazioni alla faccia della carta d’identità. 

 

CHERUBIN – 11: il suo ruolo ormai acclarato è quello di riserva per il pacchetto difensivo 

soprattutto nel ruolo di centrale. Il suo acquisto, nell’ottica dell’asta, può essere funzionale solo se 

associato a quello dei titolari nel suo ruolo. 

 

SUAGHER – 6: volto nuovo della retroguardia, il classe ’92 viene da una stagione positiva col 

Carpi neo promosso dove si è distinto con un buon numero di presenze fino al grave infortunio che 

lo ha costretto a chiudere la stagione largamente in anticipo. Giovane dalle prospettive interessanti, 

puntateci eventualmente come ultima scelta del vostro pacchetto difensivo. 

 

CANINI – 2: tornato dal prestito, è sul mercato in attesa di una sistemazione che gli possa garantire 

minuti perché no anche da titolare. Qui è praticamente chiuso dai suoi compagni… 

 

CENTROCAMPISTI 

 

A.GOMEZ – 33: el Papu è tornato e lo ha fatto per essere nuovamente quello di Catania, quando 

incantava per le sue giocate e i suoi gol. Lo scorso anno, dopo un inizio difficile dovuto ad una 

forma fisica non ottimale, è riuscito pian piano ad imporsi sui suoi livelli garantendo all’Atalanta 

punti chiave in ottica salvezza. Inutile dirvi che la sua collocazione come esterno d’attacco nel 433 

di Reja può permettergli di rendere al massimo, apportando un numero importante di assist e di gol 

che in chiave fantacalcistica può essere molto prezioso per un centrocampista. Il suo nome è senza 

dubbio di prima scelta! ASSIST-MAN 

 

CIGARINI – 26: è lui il faro del centrocampo atalantino, la sua inventiva palla al piede e le sue 

geometrie sono manna dal cielo per la velocità degli esterni d’attacco e, per la prima punta, quando 

si inserisce in profondità. Il ruolo di perno del centrocampo a tre è sicuramente il suo, quindi non 

esitate a spendere qualche milione in più per lui: la qualità è assicurata e, perché no, anche qualche 

+3 inaspettato. FALLOSO 

 

KURTIC – 23: altro acquisto della sessione estiva, il giovane centrocampista è reduce da una 

stagione altalenante con la maglia della Fiorentina dove non è riuscito ad imporsi come molti si 

aspettavano. Questa può essere l’occasione giusta, invece, per dimostrare tutto il suo valore in una 

squadra come l’Atalanta che spesso ha rivalutato alcuni giocatori caduti in una spirale negativa. I 

gol non sono la sua prerogativa ma nel centrocampo a tre disegnato da Reja può imporsi con la sua 

prestanza fisica e la sua capacità di inserimento regalando qualche soddisfazione.  
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ESTIGARRIBIA – 21: bloccato lo scorso anno da un brutto infortunio, il veloce esterno 

paraguayano ha voglia di tornare a sgroppare sulla fascia con la freschezza atletica e la discreta 

capacità di servire i compagni a centro area che lo hanno contraddistinto. Le sue incursioni palla al 

piede, spesso in contropiede, sono una vera e propria spina nel fianco per le difese avversarie 

incapaci di recuperarlo in velocità. Si gioca un posto da titolare con M.Moralez in attacco e, questo, 

potrebbe spingerlo a dare il meglio. Non screditatelo come terza o quarta scelta del vostro pacchetto 

centrale. 

 

 

DE ROON – 14: volto nuovo e mezzo sconosciuto della campagna acquisti, il giovane 

centrocampista olandese, allenato anche da Van Basten (particolare di non poco conto), si è subito 

messo in mostra nelle prime amichevoli stagionali ripagando la fiducia che il mister ha riposto in 

lui. Per adesso parte come riserva ma chissà che, con la sua voglia e freschezza atletica nonostante 

un fisico possente, possa ritagliarsi un posto da titolare a campionato in corso nella mediana 

atalantina come importante supporto in fase di interdizione. Se avete voglia di spendere qualche 

milione su una eventuale sorpresa, non esitate a farlo proprio con lui. SCOMMESSA 

 

CARMONA – 14: colonna portante del centrocampo nerazzurro ormai da anni, il cileno si è 

dimostrato un giocatore onesto, un fondamentale interditore a protezione della retroguardia, capace 

di ostruire spesso il passaggio ai pericolosi inserimenti dei centrocampisti avversari. La sua titolarità 

fa di lui un elemento molto appetibile all’asta, se non fosse per la sua unica pecca: l’irruenza che fa 

di lui un collezionista di cartellini. Tenetelo in considerazione come ottimo rimpasto per i vostri 

titolari nel suo ruolo. FALLOSO 

 

D’ALESSANDRO – 12: esterno d’attacco di razza, lo scorso anno ha dovuto pian piano adeguarsi 

anche a fare il quinto di centrocampo sulla fascia, ruolo che non aveva mai ricoperto. Quest’anno, 

tornando nella sua posizione preferita, ha la possibilità di imporsi e dimostrare le sue caratteristiche 

palla al piede: velocità e dribbling. Parte indietro nello scacchiere dell’allenatore ma qualche 

minuto, a gara in corso, dovrebbe essergli comunque concesso. 

 

RAIMONDI – 11: altro veterano della compagine bergamasca, CR77 da qualche stagione 

rappresenta una certezza sulla fascia destra di sua competenza. Abile nell’agire sia come terzino di 

una difesa a 4, sia come esterno largo di un centrocampo a 5, Raimondi è un uomo di sicuro 

affidamento per le sue prestazioni sempre concrete. Difficile aspettarsi tanti bonus, se non qualche 

assist, soprattutto per la sua posizione arretrata di terzino nella difesa a 4 che Reja predilige. 

 

MIGLIACCIO – 11: uomo di esperienza, forte in fase di interdizione e nel colpo di testa, sembrava 

essere vicinissimo al passaggio all’Avellino, poi sfumato, rimanendo così a rimpolpare il 

centrocampo bergamasco in attesa magari di una nuova sistemazione. 

 

GRASSI – 3: giovane promessa della compagine atalantina, lo scorso anno è riuscito a mettersi 

anche in mostra giocando qualche minuto a gara in corso. Il settore giovanile dell’Atalanta sforna 

sempre ottimi giocatori quindi, se avete l’ultima casella da riempire nel vostro centrocampo, 

spendete per questo ventenne qualche milioncino. 

 

GAGLIARDINI – 3: altro prospetto dal futuro assicurato, parliamo di un centrocampista classe ’94 

molto interessante che ha disputato l’ultima stagione nello Spezia in Serie B giocando un discreto 

numero di partite e mettendosi in mostra segnando anche un gol. Se non andrà nuovamente via in 

prestito, però, difficilmente vedrà il campo. 
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GIORGI – 1: si tratta di un altro esubero della rosa, in attesa di sistemazione altrimenti anche per lui 

il campo si rivelerà un’utopia. 

 

 

 

 

 

ATTACCANTI 

 

PINILLA – 31: arrivato lo scorso Gennaio, quando il campionato sembrava essersi iniziato a 

compromettere, il bomber cileno ha portato tutta la sua esperienza e la sua capacità di esser decisivo 

sotto porta al servizio della squadra, segnando gol su gol molti dei quali dal peso specifico non 

indifferente. Anche in questo nuovo campionato, sarà lui la punta di diamante dell’attacco 

atalantino, dove l’estroso Mauricio cercherà ancora una volta di fare la differenza con ciò che gli 

riesce meglio: fare gol, il più possibile belli. Note ormai le sue capacità balistiche e le sue reti 

mozzafiato in rovesciata, si gioca una maglia da titolare con il “tanque”. BOMBER/RIGORISTA 

 

DENIS – 28: il trascinatore indiscusso in questi anni della Dea è sempre stato lui, non ci sono mai 

stati dubbi, ma dalla seconda metà dello scorso campionato la concorrenza è aumentata nel suo 

ruolo e la titolarità è a serio rischio. La qualità e la cattiveria in area di rigore del Tanque non si 

discutono, così come i suoi numeri da vero bomber, ma la presenza di Pinilla se da un lato lo 

potrebbe metterlo in ombra, dall’altro lo renderà ancora più volenteroso di tornare l’unico 

indiscusso idolo della curva. Nel 3-5-2 il posto gli sarà garantito, nel 4-3-3 dovrà lottare 

aspramente, se però cercate una sicurezza, per lui non tiratevi indietro. 

 

MONACHELLO – 15: giovane scommessa del ds Sartori, l’ex attaccante del Lanciano si presenta 

con un curriculum niente male. Di proprietà da anni del Monaco, Gaetano ha girato parecchio 

trovando il suo ambiente ideale proprio a Lanciano dove è riuscito a guadagnarsi anche la nazionale 

Under 20. I ruoli che sa ricoprire maggiormente sono quello da prima punta oppure quello di ala in 

un attacco a tre, ciò che serve a Reja per poter contare su qualche freccia in più nel suo arciere 

offensivo. Voluto fortemente dall’Atalanta, adesso spetta al giovane attaccante siciliano incantare 

anche l’Atleti Azzurri d’Italia col suo sinistro cercando di ritagliarsi un posto da protagonista nella 

sua prima stagione in A, a soli 21 anni. Puntare su di lui come terza o quarta scelta, potrebbe essere 

un azzardo che paga! SCOMMESSA 

 

MARILUNGO – 5 : eterna promessa inespressa del nostro calcio, il povero Guido è stato 

perseguitato dagli infortuni e puntualmente ogni anno è costretto a ripartire quasi da zero. In questo 

momento, la sua situazione è quella di esubero quindi se non cambierà casacca difficile farci 

affidamento. 

 

MAXI MORALEZ - 37: il piccolo centrocampista argentino sembrava sul punto di lasciare i 

bergamaschi, ma alla fine ha deciso di giocare ancora nel calcio che conta anziché trasferirsi in 

Arabia. Centrocampista agile e tecnico, preso al giusto prezzo ed usato nelle gare casalinghe 

garantisce una buona quantità di bonus. 
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Pronti via e ci siamo, la nuova stagione è alle porte e rientra in serie A una storica senatrice. 

Non ce ne vogliano le neopromosse Carpi e Frosinone, che portano una ventata di aria fresca nella 

"vetusta" Serie A, ma una piazza come Bologna ha il dovere verso il calcio italiano di essere 

presente nella massima competizione nazionale. 

La squadra, oggetto di una pronta rifondazione, si presenta notevolmente rafforzata e solida in fase 

difensiva, dove, tra l'altro, la mano del Mister può dare sicurezza ad un reparto che si presenta 

davvero ben preparato in ottica campionato. 

Anche il centrocampo presenta spunti interessanti, all'interno di un mix di esperienza e freschezza 

con tanto di voglia di affermarsi: da Brienza a Rizzo ci possono essere puntate davvero 

interessanti. 

Unico reparto impietoso è l'attacco, cioè quello fantacalcisticamente più importante. 

Si attende un titolarone, un attaccante che insacchi ripetutamente la palla in rete e permetta al 

Bologna di imboccare la via della salvezza. 

Al momento in reparto offensivo è tutto il contrario; ci sembra quasi da terapia di gruppo. 

La società sta lavorando ma il Bologna targato Pantaleo Corvino difficilmente deluderà! 

 

 

DELIO ROSSI 

 

Una scelta non casuale quella di un allenatore esperto come Delio. Tanti anni in Serie A, con 

squadre che hanno sempre mostrato un gioco equilibrato ed abbastanza propositivo, risultati di alto 

livello tra cui certamente il più importante è la vittoria con la Lazio della Coppa Italia. 

Allenatore apprezzabilissimo nella gestione dei giovani. 

Il suo Bologna giocherà con un centrocampo a rombo costituito da un mix di quantità, qualità e 

corsa. Importante sarà infatti l’apporto di questo reparto, tra cui la figura del trequartista e delle 

mezz’ali pronte nell’inserimento. Qualche perplessità in più sull’utilità fantacalcistica del regista, 

con compiti prettamente di impostazione. 

Altra nota lieta è l’uso in fase offensivo dei terzini, che dovrebbe comunque essere limitato 

dall’assetto difensivo che una neopromossa solitamente mantiene al primo anno di Serie A. 

Unico neo in carriera lo spiacevole episodio successo quando da allenatore della Fiorentina ebbe 

uno spiacevole "battibecco" con il serbo Ljajic. 
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PROBABILE FORMAZIONE:  

4-3-1-2 
 

 

TIRATORI 

CALCI PIAZZATI: BRIENZA - CRISETIG - BRIGHI 

ANGOLI: BRIENZA - CRISETIG 

RIGORI: DESTRO - BRIENZA - ACQUAFRESCA 
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PORTIERI 

 

MIRANTE - 23: nuova collocazione per il portiere napoletano scuola Juventus, che dopo il 

fallimento Parma, rimane in Emilia e si trasferisce alla corte di Delio Rossi. 

L'ormai consolidata esperienza nella massima divisione nazionale lo rende un’assoluta garanzia. E' 

un top tra i portieri di terza fascia. Non esitate a fare affidamento sulle sue doti, non dimenticando 

però che gioca nel Bologna e che la sua porta verrà trafitta, solitamente, almeno una volta per 

match. 

 

DA COSTA - 3: riserva di lusso, cercherà di rendere dura la vita di Mirante, ma sarà molto difficile 

scalzarlo dal posto di titolare. 

 

STOJANOVIC - 1: terza scelta in casa Bologna. 

 

DIFENSORI 

 

MBAYE – 24: cucciolo senegalese scuola Inter, classe ''94, di interessanti prospettive. Una scorsa 

stagione di buon livello per lui in serie B, con 25 presenze, 2 gol e 2 assist nel palmares personale. 

Uno dei suoi grandi pregi è l'adattabilità sia sulla fascia sinistra che su quella destra, che di fatti gli 

consegnano il ruolo di titolare, a destra, per la prossima stagione. 

Forte fisicamente e rapido, deve però migliorare in zona cross ed acquisire maggior disciplina a 

livello tattico. Ad ogni modo, può essere, in versione low coast, un buon investimento 

fantacalcistico. SCOMMESSA 

 

ROSSETTINI – 23: centrale, classe "85, ex guida delle difese senese e cagliaritana. Difensore di 

assoluta affidabilità, la sua qualità migliore è la concentrazione che lo ha reso leader di qualsiasi 

linea difensiva in cui abbia giocato. Alto, fisicamente prestante, abilissimo nel gioco aereo. 

La sua titolarità non sarà assolutamente in dubbio e, a meno di un crollo generale della squadra 

emiliana, garantirà una media prossima al 6 per l'intera stagione.  

 

OIKONOMOU – 23: il giovane Greco, classe "92, è stato una delle positivissime sorprese della 

stagione passata. Centrale difensivo rapido, abile di testa, con una buoni piedi in fase di 

impostazione ed una presenza importante in area di rigore, dovuta ai suoi 189 cm. 

Nella scorsa stagione ha disputato 29 partite con 4 gol. Lotterà con il più esperto Gastaldello ma lo 

vediamo stra-favorito nelle gerarchie di mister Rossi, accanto a Rossettini. Puntateci come 

settimo/ottavo e vi darà buonissime soddisfazioni. SCOMMESSA/SALTATORE 

 

MASINA – 18: Adam è un terzino sinistro, di nazionalità italo-marocchina, classe 1994. L'anno 

scorso è stato protagonista della cavalcata dei rossoblù verso la promozione, difatti scalzando il più 

esperto e quotato Archimede Morleo. La fascia sinistra adesso è di sua proprietà. 

Altezza superiore alla media, esplosività, grande forza fisica e buon cross sono gli ingredienti per 

una ricetta di buon livello. Non aspettatevi un craque ma, spendendo poco, potreste rimanerne 

soddisfatti! SCOMMESSA 
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KRAFTH – 14: arriva dalla Svezia il nuovo rinforzo per la corsia destra. Nazionale svedese, terzino 

destro senza macchia ne gloria ma con ampi margini di miglioramento, si giocherà il posto con 

Mbaye ma non sarà facile scalzarlo. Prendetelo in considerazione solo per l’acquisto in coppia. 

 

GASTALDELLO - 14: una carriera di tutto rispetto in serie A non sempre serve a garantirti un 

posto da titolare in una squadra, addirittura, di livello inferiore ai tuoi standard. E' lo strano caso di 

Daniele Gastaldello, centrale, classe "83, perno della retroguardia blucerchiata per anni. 

Il suo scoglio più grande si chiama Marios, viene dalla vicina Grecia ed è affamato di affermazione. 

Ad ogni modo l'esperienza di Daniele può essere un valore aggiunto per il vostro fantacalcio ma 

solo se preso in coppia con uno dei centrali titolari.  

 

CECCARELLI - 10: poca esperienza in serie A per Luca, ormai 32enne; uno di quelli che la serie A 

potranno dire di averla assaporata ma non più di tanto goduta, nonostante una stagione a buoni 

livelli per lui a Cesena in A. Gli si antepone, nelle gerarchie di mister Rossi, il fresco Mbaye, nel 

ruolo di terzino destro titolare. Luca, però, è un temerario e ce la metterà tutta per risalire la china!  

 

MORLEO - 10: stagione in chiaroscuro per lo scooter di fascia sinistra rossoblù. Inizio da titolare 

ma, poi, sopraffatto, nelle gerarchie di mister Rossi, da Masina. Nella prossima stagione partirà 

come riserva del terzino marocchino, dunque, è sconsigliato prenderlo nell'asta iniziale. 

Nel caso in cui Masina non dovesse reggere il confronto con la serie A ed Archimede riconquistare 

il posto da titolare, non sarà difficile appropriarsene in sede di riparazione.  

 

 

MAIETTA - 8: unica apparizione in serie A con l'Hellas Verona, nell'anno della promozione. Una 

bella storia quella di Maietta, esempio per antonomasia del concetto di ''fare gavetta''. La sua, 

ciononostante, sarà una stagione certamente non da protagonista, che lo inquadra come quarto 

centrale della rosa Felsinea ed, in quanto tale, fantacalcisticamente poco appetibile.  

 

RADAKOVIC - 1: giovane serbo, classe 1994, reduce da una intera stagione in primavera 

Bolognese, verrà senza dubbio girato in prestito in Serie B, non essendo per ora pronto ad affrontare 

la massima competizione nazionale. 

 

FERRARI - 1 : altro classe "94, rapido e con qualità interessanti. Chiuso dalla presenza di quattro 

centrali non spodestabili, andrà ''a giocare'' in Serie B. 

 

GARICS - 1: terzino esperto, con varia anni di militanza in serie A. Ha buone doti fisiche e nel 

ruolo di terzino destro poche volte ha sfigurato. La sua carriera, tuttavia, è stata dilaniata da un 

numero considerevole di infortuni che non ne hanno permesso la piena maturazione. Ad oggi risulta 

una riserva, con poche possibilità di scalzare la coppia Mbaye (titolare) - Ceccarelli (riserva).  

 

CENTROCAMPISTI 

 

BRIENZA – 37: il trentaseienne ex cesenate si presenta alla corte di Delio Rossi con lo scettro del 

''top player'' (intendetela con beneficio d'inventario). Nonostante l'età, è difficile contraddirlo visto 

che lo scorso anno è stato protagonista di una stagione di valore assoluto con 8 gol e 5 assist a 

tabellino. Ci chiediamo: sarà in grado di confermarsi ancora una volta? Il nostro consiglio: non 
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svenatevi per lui, ma entro limiti di prezzo accettabili prendetelo perché difficilmente vi deluderà! 

RIGORISTA 

 

MOUNIER – 31: arrivato dal Nizza ed etichettato come uno dei migliori centrocampisti offensivi 

della Ligue 1, è un giocatore che potrebbe portare la maglia numero 10 sulle spalle. Abilità nell’uno 

contro uno e ottimo assist-man, non disdegna la conclusione da fuori e l’inserimento. Un 

interessante profilo, reso ancora più attraente dal fatto che può giocare seconda punta. Attenzione al 

ragazzo…SCOMMESSA 

 

GIACCHERINI – 29: pupillo di Conte, Emanuele torna in Italia dopo l’esperienza in Premier. Ala 

destra o sinistra predisposta all’assist, ha anche messo a segno vari gol in carriera. Giocatore che sa 

sacrificarsi per la squadra, è anche molto duttile: può giocare anche da mezz’ala, nonché da seconda 

punta. La sua esperienza tornerà utile ad un Bologna ricco di qualità e pronto a candidarsi come 

sorpresa della Serie A. 

 

DONSAH – 26: un ottimo talento prelevato dal Cagliari, ma già sotto il mirino di club anche molto 

prestigiosi. Centrocampista completo, attento e preciso in fase difensiva quanto abile 

nell’impostazione e nell’inserimento, è sicuramente un giocatore che fa al caso del Bologna. 

Potrebbe essere una 6-7 scelta molto interessante. SCOMMESSA 

 

RIZZO – 25: solo apparentemente ragazzino, Luca è una roccia. Alto 188 cm, giovane classe "92, è 

pronto a prendersi il più importante palcoscenico nazionale. 

Nasce come esterno destro ma alla Sampdoria lo scorso anno Miha decide di utilizzarlo come 

interno di centrocampo con discreti risultati, dovuti alla buonissima capacità di inserimento ed al 

dinamismo che lo contraddistingue. Può definirsi un jolly di centrocampo e può essere lui la vera 

sorpresa all'interno della rosa rossoblù. SCOMMESSA 

 

TAIDER – 20: torna a Bologna in prestito dopo le esperienza con Inter e Sassuolo, dove 

francamente non ha mantenuto le aspettative. Può giocare nel ruolo di mezz’ala, ma si troverà ad 

affrontare una concorrenza molto folta. Ha però le qualità per emergere e diventare titolare, 

regalando ai coraggiosi fantallenatori anche qualche sporadico +3. 

 

PULGAR – 20: centrocampista cileno da poco arrivato, classe 94, parliamo di un giocatore molto 

abile nell’impostare l’azione e dotato di un gran tiro. Si gioca il posto con Brighi nel ruolo di 

mezz’ala, ed alla lunga non è impossibile vederlo stabilmente tra i titolari. SCOMMESSA 

 

CRISETIG – 18: un anno alla corte di Zeman è valso tanta esperienza al mediano felsineo, tanto in 

positivo quanto in negativo. Il suo ruolo è quello di metodista davanti alla difesa, ma le discrete 

qualità in tema di corsa lo rendono adattabile anche nel ruolo di mezz'ala.  

Sarà il perno del centrocampo bolognese ma, in ottica fantacalcistica, regala pochissimi bonus. 

Prendetelo solo se necessitate di un titolare, come settima scelta.  

 

BRIGHI – 17: scuola Juventus, un passato nella Roma, una presenza costante in Serie A. Matteo 

Brighi era considerato a suo tempo un buon talento; avrebbe meritato una carriera leggermente più 

gloriosa ma i tanti infortuni lo hanno stroncato. Oggi si ritrova in un Bologna figlio di una 

rivoluzione con un posto da titolare in mano, alla destra di Crisetig. Fantacalcisticamente poco 

valido, non garantirà più di uno, massimo due bonus, conditi però da non meno di sei gialli. 

FALLOSO 
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CRIMI – 10: ex grande promessa del calcio italiano, purtroppo mai del tutto sbocciata. Ad oggi è 

chiuso da una folta concorrenza. 

 

ZUCULINI - 7: classe ''90 a suo tempo di buone prospettive, passato tra le file del Real Zaragoza e 

del Genoa. Nello scorso anno 29 presenze nel Bologna in Serie B condite da un temperamento non 

indifferente che lo ha reso centrale nel progetto rossoblù. Poi il grave infortunio a stroncarlo. Lo 

rivedremo in campo a stagione in corso e dovrà ancora una volta lottare per una maglia da titolare. 

Per ora, però, non prendetelo in considerazione.  

 

PULZETTI - 4: tanti trasferimenti, tante destinazioni ma mai una sede che lo abbia consacrato. 

Probabilmente scenderà in serie cadetta, certamente si allontanerà da Bologna. 

 

 

 

ATTACCANTI 

DESTRO – 38: le qualità di Mattia le conosciamo tutti, ed anche alla Roma, nonostante la poco 

fiducia che gli è stata data, ha mantenuto una media gol di tutto rispetto. Oggi arriva in una squadra 

in cui sarà protagonista assoluto, punta di diamante e riferimento principale. La salvezza girerà 

introno ai suoi gol, e siamo sicuri che manterrà le aspettative. Bologna è un ambiente ideale per 

tornare a far tremare le difese… 

 

FALCO – 16: giovane promessa classe 92 prelevata dal Lecce, Falco ha deliziato lo scorso anno i 

tifosi del Trapani con le sue giocate, mettendo a segno ben 11 assist e 2 gol. Esterno d’attacco o 

trequartista, è un giocatore rapido, tecnico e brevilineo. Bravo nell’uno contro uno e nel tirare le 

punizioni, è l’ennesima scommessa della dirigenza. Vista la concorrenza, potrebbe scapparci la 

sorpresa…ma non svenatevi. SCOMMESSA 

 

ACQUAFRESCA - 16: quante parole, quanti paragoni, quanta pressione su un talento che si è 

davvero perso per strada. Nella scorsa stagione 26 presenze e 3 gol in Serie B, bottino tendente al 

nulla! Ciononostante Robert al momento è l'unica certezza dell'attacco bolognese, considerando 

però che un rinforzo di livello arriverà certamente. Anche qui come per Cacia, non lo consigliamo! 

Ma se decidete di prenderlo, spendete pochissimo e rinforzate abbondantemente il vostro reparto 

avanzato.  

 

 

CACIA - 11: avete mai ascoltato l'espressione: "sei preceduto dalla tua fama”? Beh questa può 

essere l'icona della carriera di Daniele. La fama del craque in Serie B (con Cacia si vince il 

campionato) ma altrettanto la fama di quello che in Serie A non riuscirà mai ad imporsi. Gli si 

ripresenta un'occasione. Sfruttarla non sarà facile, ma non è neanche da escluderlo del tutto, visto il 

parco attaccanti attuale dei felsinei. Ovviamente se ci puntate, prendetelo ad uno e come sesto!  

 

MANCOSU - 9: l'attaccante sardo è reduce da una mezza stagione in tinte rossoblù assolutamente 

impietosa, con un bilancio di 15 presenze e 0 gol. Arriva alla prima esperienza in Serie A 

moralmente abbattuto, quindi difficilmente lascerà il segno.  

 

PAPONI - 1: non resterà a Bologna, è già con le valigie in mano. 



 
16 

 

Dopo le 2 strepitose promozioni in 2 anni, i biancorossi di mister Castori si ritrovano per la prima 

volta nella loro storia nella massima competizione. Quest’anno si insegue un altro sogno…una 

salvezza storica!!!!! 

 

 

 

FABRIZIO CASTORI  

 
 

E’ lui l’uomo della storica promozione in A ed è da lui che la società riparte per inseguire una 

miracolosa salvezza.  

Prima esperienza nella massima competizione anche per il 61enne allenatore marchigiano. Dopo 

molte esperienze nella serie cadetta, Cesena e Salernitana su tutte, arriva a Carpi, dove riesce a fare 

qualcosa di incredibile e impensabile all’inizio del campionato: centrare la promozione in Serie A. 

Acquisti mirati quelli della dirigenza emiliana, guidata da Sogliano. Si è andati a pescare calciatori 

che hanno già militato nella massima competizione creando così un mix di esperienza e gioventù.  

Tatticamente il mister di San Severino Marche partirà da un 4-3-3. Dal tecnico marchigiano però ci 

aspettiamo anche cambi di modulo, con relativo passaggio al 4-4-2, togliendo un centrocampista 

centrale e inserendo uno tra Wilczek e Lasagna al fianco del giovane Mbakogu. 

Gioco in verticale, poco possesso palla e pressing alto per poter ripartire subito in contropiede. Sono 

questi i dettami tattici di mister Castori.  

Toccherà al neo acquisto Lazzari dirigere il gioco e imbastire l’azione per le punte. Il lavoro sporco 

in mediana invece toccherà a Bianco e al capitano Porcari (saranno loro i principali portatori di 

malus), a loro il compito di stoppare gli avversari. Attacco tutto in velocità con le folate delle ali 

Matos e Martinho. 

Sono proprio loro i 2 nuovi acquisti dal quale ci si aspetta prove sufficienti goal e assist. In attacco 

il tecnico marchigiano può sfoderare l’artiglieria pesante. A meno di clamorosi sviluppi di mercato 

il posto al centro dell’attacco se lo giocheranno il giovane Mbakogu e il polacco Wilczek(una 

piccola percentuale in più per il nigeriano). Aspettiamoci da loro tanti goal.  

Difesa rocciosa e forte fisicamente con Spolli e Bubnjic a fare i padroni dell’area di rigore(occhio 

soprattutto all’argentino, portatore sano di bonus). Sulle fasce terzini giovani e veloci, che sapranno 

farsi valere anche su campi prestigiosi come quelli della A. 
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PROBABILE FORMAZIONE  

4-3-3  

 

 

TIRATORI 

CALCI PIAZZATI: MARRONE – LAZZARI - GAGLIOLO 

ANGOLI: MARRONE - LAZZARI - GAGLIOLO 

RIGORI: MBAKOGU – BIANCO - LAZZARI 

PORTIERI 
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BRKIC – 17: sarà lui a difendere i pali del Carpi nella loro prima stagione in A. Arriva in prestito 

dall’Udinese, via Cagliari, dove ha giocato l’ultima parte della passata stagione, senza riuscire ad 

evitare la retrocessione per il club sardo. Portiere esperto che ha disputato già varie stagioni nella 

massima competizione, può dare esperienza e sicurezza al reparto arretrato dei biancorossi. 

 

BENUSSI – 1: dopo l’ultima stagione passata a fare da secondo a Rafael nell’Hellas Verona, si 

svincola dalla società veneta per approdare in Emilia. Ma anche qui la concorrenza è alta e sarà 

difficile per lui ritagliarsi un posto da titolare. 

 

MURANO – 1: giovane portiere cresciuto nelle giovanili del Padova, arriva dall’Abano (serie D, 

dove ha disputato l’ultima stagione), potrebbe essere girato in prestito in categorie minori per fare 

esperienza. 

 

 

 

DIFENSORI 

 

LETIZIA – 28: “Il terzino motocicletta”, questo è il soprannome dato dai tifosi del Carpi a Gaetano 

Letizia, e non poteva esserci soprannome più azzeccato per lui. Terzino di corsa, fa della velocità la 

sua arma migliore, dopo la bella stagione passata in B, condita da 9 assist e 2 goal, si candida ad 

essere lui il titolare della corsia destra degli emiliani. SCOMMESSA. 

 

SPOLLI – 26: arriva in Emilia dopo la deludente parentesi capitolina, sponda giallorossa. Sarà lui la 

colonna portante della retroguardia biancorossa. Difensore esperto, ottimo colpitore di testa. Sui 

calci piazzati può essere molto pericoloso e regalerà bonus a chi punterà su di lui. SORPRESA 

 

GABIEL SILVA - 23: altro gran colpo targato Sogliano. Il d.s. del club emiliano strappa 

all’Udinese, con la formula del prestito secco per una stagione, il giovane esterno sinistro. 

Calciatore duttile, sulla fascia sinistra può ricoprire sia il ruolo di terzino che quello di esterno di 

centrocampo. Poche le presenze per lui nello scorso campionato (solo 11, causa anche un 

infortunio), questa stagione rappresenta per il giovane brasiliano la stagione della svolta in cui può 

togliersi delle grosse soddisfazioni. SORPRESA. 
 

BUBNJIC – 18: giovane centrale croato dalle belle prospettive future, arriva in prestito 

dall’Udinese, dove la scorsa stagione ha collezionato solo 6 presenze, molte delle quali 

subentrando. In Emilia si giocherà il posto al fianco dell’inamovibile Spolli, con Romagnoli, ma 

sicuramente questa per lui è l’occasione giusta per mostrare tutto il suo valore. 

 

ZACCARDO – 17: prelevato a costa 0 dal Milan, ha firmato un biennale con il carpi. Tanta 

esperienza in A che può giovare molto ad una squadra inesperta come il Carpi, per cui noi lo 

candidiamo come possibile titolare low-cost. Qualche zuccata vincente è nelle sue corde, occhio al 

ritorno del buon Zaccardo… 
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WALLACE – 15: torna in Italia dopo la disastrosa parentesi interista. In Emilia vuole dimostrare 

tutto il suo vero valore e giocarsi una maglia da titolare sulla corsia destra. Arriva in prestito dal 

Chelsea, ma l’ultima stagione l’ha passata al Vitesse dove ha collezionato 22 presenze segnando un 

goal. Terzino veloce che può ricoprire anche i ruoli di centrocampista sulla fascia destra in un 

ipotetico 4-4-2. 

 

GAGLIOLO – 15: difensore di corsa e sostanza, utilizzato anche come centrale nella scorsa 

stagione, sarà uno degli uomini fondamentali della difesa biancorossa. Da lui ci si aspetta anche 

qualche bonus, in quanto dotato di ottime incursioni in area di rigore ed è anche dotato di un buon 

tiro dalla distanza. L’arrivo di Gabriel Silva però potrebbe precludere un forte ridimensionamento 

del minutaggio. 

 

POLI – 12: difensore centrale, che all’occorrenza può ricoprire tutti i ruoli della difesa. Dopo la 

buona stagione in B coi colori degli emiliani (2 goal e 1 assit per lui), quest’anno dovrà sgomitare 

un bel po’ per conquistarsi una maglia da titolare nell’11 di mister Castori. 

 

ROMAGNOLI – 12: cresciuto nelle giovanili del Milan, il 25enne gioca la sua prima stagione nella 

massima serie e si candida ad essere uno dei protagonisti della retroguardia emiliana. Forte 

fisicamente e abile colpitore di testa (per lui 3 goal e 1 assist nella passata stagione), dovrà 

sgomitare con Bubnjic per il posto da titolare. 

 

SARZI PUTTINI – 1: 19enne centrale difensivo aggregato alla rosa di Castori. La scorsa stagione 

nella serie cadetta per lui 1 sola presenza con la prima squadra, e per lui quest’anno il campo sarà 

davvero un miraggio vista la concorrenza. 

 

MAZZARIOL – 1: esterno di destra, può ricoprire il ruolo sia in difesa che a centrocampo. Nessuna 

apparizione per lui la scorsa stagione, ma da quest’anno aggregato alla prima squadra. Sarà dura per 

lui quest’anno collezionare minuti. 

 

CENTROCAMPISTI 

 

MARTINHO – 26: un vero e proprio colpo di mercato quello messo a segno dai dirigenti del Carpi, 

che si assicura a costo 0 le prestazioni di Martinho. Ala sinistra molto veloce, ottima tecnica e 

capacità di saltare l’uomo. Fa della velocità la sua arma migliore. Promettente anche dal punto di 

vista dei bonus (3 goal e 5 assist a Catania nella scorsa stagione). Chi deciderà di scommettere su di 

lui avrà una bella sorpresa. SCOMMESSA. 

 

LAZZARI – 24: sarà lui il perno del centrocampo emiliano, l’uomo di classe e talento capace di 

costruire gioco e innescare le punte. Andrea Lazzari dopo una stagione con più ombre che luci a 

Firenze (solo 3 le sue presenze in campionato) riparte dal Carpi. Da lui ci si aspetta anche qualche 

bonus. SORPRESA 

 

DI GAUDIO – 22: scuola Palermo dove fa la trafila delle giovanili fino alla Primavera, ma il 

debutto tra i professionisti avviene con il Carpi in Lega Pro. Ala sinistra, ma capace di giocare 

anche sulla destra. Dotato di una buona tecnica, riesca a saltare facilmente l’uomo e sfornare assist 

ai suoi compagni. Il posto nell’11 titolare dovrà sudarselo vista la concorrenza ma può prendersi 

delle grosse soddisfazioni nel caso l’allenatore decidesse di puntare su di lui. SCOMMESSA 
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COFIE – 20: centrocampista tuttofare del centrocampo, abbina un’ottima fase difensiva ad 

inserimenti vincenti in quella offensiva. Non è un nome di spicco nelle Fantaliste, però con la 

maglia del Carpi potrebbe ritrovare la continuità di un tempo e dare il suo contributo. Acquistabile 

in leghe numerose. 

 

INIGUEZ – 19: il fatto che il suo cartellino sia proprietà dei Pozzo già fa pensare, l’aneddoto di 

“nuovo Mascherano” che gli è stato data in patria gli dona più fascino. Centrocampista 21enne dal 

fisico esile, è però un combattente nato, difficile da superare in mezzo al campo. Tanto ruvido mei 

contrasti, quanto preciso in fase di impostazione e nel lanciare i compagni in porta. Un interessante 

profilo da tenere sotto osservazione, ma è molto probabile che gli servirà un periodo di 

ambientamento. 

 

MARRONE – 19: dopo aver passato tutta la stagione nella Torino bianconera a guardare i 

compagni giocare e vincere il tricolore, arriva in Emilia con la voglia di mettersi in gioco e mostrare 

tutto il suo valore. Centrocampista duttile, predilige la posizione come mediana avanti la difesa, ma 

può essere utilizzato anche come centrale di difesa. La concorrenza a centrocampo sarà agguerrita, 

la maglia da titolare non è per nulla assicurata. 

 

LOLLO – 16: centrocampista polivalente, in grado di ricoprire vari ruoli al centro del campo. La 

sua dote migliore è quella di frenare le azioni avversarie e far ripartire la squadra in contropiede. 

Dotato di un buon tiro dalla distanza, e ottimo rifinitore per i compagni (4 assist per lui nella scorsa 

stagione). 

 

FEDELE –15: nuovo arrivo nella batteria di centrocampisti a disposizione di mister Castori. Dal 

Sion arriva in prestito il giovane Matteo Fedele. Giocatore polivalente può ricoprire vari ruoli del 

centrocampo, da quello di mediano al trequartista, senza dimenticare che può essere utilizzato anche 

come mezz’ala. Dotato di molta corsa e di un buon senso tattico cosa che gli permette di saper 

interpretare al meglio i vari ruoli che gli vengono affidati. Al momento per lui la maglia da titolare è 

un miraggio, ma vista la giovane età e le doti tecniche non è impossibile che nel corso della 

stagione si ritagli un ruolo importante nel centrocampo biancorosso. 
 

PASCIUTI – 12: presente nelle fila del Carpi dal 2009, ha vissuto tutte le promozioni, dalla Lega 

Pro alla A, e ora non vuole di certo stare a guardare gli altri giocare. Centrocampista di destra, ma 

adattabile a tutti i ruoli del centrocampo, dotato di ottimi tempi di inserimento (può portare bonus), 

e piedi buoni con cui costruire la fase offensiva. Occhio ai cartellini, è uno che ne colleziona molti. 

FALLOSO 

 

BIANCO – 10: cresciuto calcisticamente nelle giovani della Juve, ha girato varie squadre nelle 

categorie minori fino ad approdare in Emilia. Mediano di contenimento, che all’occorrenza può 

agire anche come regista arretrato per costruire gioco. Vista la posizione che ricopre in mezzo al 

campo è propenso al cartellino, ne ha accumulati 11 la scorsa stagione. Pedina fondamentale per 

Castori, (36 presenze in B la scorsa stagione, condite da 2 goal e 4 assist), meno per i fanta-

allenatori. Troppi malus. FALLOSO. 

 

PORCARI – 10: capitano della squadra emiliana, anima della squadra e inamovibile nel 

centrocampo biancorosso. Gioca avanti la difesa, per questo becca spesso gialli (15 nello scorso 

campionato di B), non proprio il tipo di calciatore amato dai fantacalcisti. FALLOSO 
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GINO – 9: centrocampista centrale di prospettiva, classe 93,parliamo di un giocatore poco propenso 

al gol e con una folta concorrenza da battere. Non il massimo per il fantacalcio… 

 

PUGLIESE – 3: scuola Atalanta, 19enne dalle belle speranze. Centrocampista centrale, ma 

adattabile anche da esterno destro di centrocampo o difesa. Pochissimi i minuti giocati la scorsa 

stagione (solo 15 in 2 apparizioni). Quest’anno vuole mettersi in mostra e giocarsi un posto tra i 

grandi. 

 

ATTACCANTI 

 

MBAKOGU – 28: punta di diamante del Carpi, giocatore che in Serie B ha fatto sfracelli, mettendo 

in mostra una tecnica ed una forza fisica degne delle massima serie. Attaccante completo, dotato 

anche di un discreto fiuto del gol, la salvezza del Carpi dipenderà anche e soprattutto dal suo 

impatto sul campionato. Il fatto che tiri i rigori ne arricchisce ulteriormente l’appetibilità. 

SORPRESA/RIGORISTA/BOMBER 

 

BORRIELLO – 26: il Carpi ha rinforzato tutti i reparti per cercare di raggiungere l’obiettivo 

salvezza, e l’esperienza di Borriello potrebbe tornare utile. Difficile che possa mantenere un ritmo 

costante per tutta la stagione, visto che non vede il campo da tanto tempo, ma in una realtà come 

quella del Carpi potrebbe dare il suo contributo. Non disdegnatelo da sesta scelta. 

 

LASAGNA – 24: Giovane promessa del calcio italiano, lo scorso anno ha firmato 5 reti in 30 

presenze. Quest’anno per lui sarà dura trovare spazio vista la concorrenza che c’è nel reparto 

offensivo. I numeri ci sono, serve solo un fantallenatore coraggioso che se lo accaparri e lo getti 

nella mischia. SCOMMESSA. 

 

MATOS – 19: ultima stagione movimentata per il 22enne brasiliano che arriva in prestito dalla 

Fiorentina. Doppio prestito prima al Cordoba in Spagna, poi a gennaio torna in patria al Palmeiras. 

Esperienze da dimenticare, colleziona solo 3 presenze in Spagna. Carpi rappresenta per lui il 

trampolino di lancio nel calcio dei grandi. Ala destra veloce e forte nel dribbling, capace di adattarsi 

anche ad un 4-4-2 giocando come seconda punta. Nel tridente d’attacco di mister Castori la fascia di 

destra sarà di sua competenza, i tifosi e non solo, si aspettano molto da lui. SCOMMESSA 

 

AMAURI – 17: colpo d’esperienza per il neopromosso Carpi che ingaggia dal Torino il centravanti 

Amauri. Sarà probabilmente un innesto importante per lo scacchiere tattico, ma il recente passato 

non intriga molto i Fantallenatori. 

 

WILCZEK – 17: capocannoniere dell’ultimo campionato polacco con 20 goal in 35 presenze, il 

29enne si candida al ruolo di bomber della squadra. Per raggiungere la salvezza servono i suoi goal. 

Prima punta classica, fisico possente (186cmX 81kg), abituato a giocare solo in area di rigore, 

quindi dovranno essere bravi i suoi compagni di reparto a fornirgli delle buone palle goal da 

trasformare poi in rete. Da valutare il suo impatto con la Serie A. 

 

 

 



 
22 

 

Campionato nella media quello dei gialloblù nella scorsa stagione. Matematicamente salvi con ben 

5 giornate d’anticipo, sono riusciti a chiudere la classifica al 14° posto con 43 punti.  

Al contrario, però, molto breve il percorso in coppa Italia, fermati allo Start (terzo turno) dal 

Pescara. Questo uno dei motivi principali per il cambio sulla panchina operato dalla società ai 

danni di Eugenio Corini, sostituito da Rolando Maran. 

 

 

 

 

ROLANDO MARAN 

 

L’allenatore altoatesino ha firmato un contratto fino al 2018 e non è mai stato messo in dubbio dalla 

dirigenza veronese. 

Maran ha ottenuto una media punti di 1.26 per partita, conquistando 9 vittorie e 12 pareggi (in 31 

giocate).  

Non male considerando il repentino cambio di modulo operato solo in corso d’opera (ottava 

giornata) appena dopo il suo arrivo sulla panchina dei gialloblù. 

Il modulo preferito del tecnico è palesemente il 442 e con assoluta certezza verrà riproposto anche 

quest’anno. Gli esterni di centrocampo svolgono il ruolo principale nella sua idea di calcio e la rosa 

del Chievo si presta senza troppi patemi d’animo a questa impostazione. 

Non pochi gli arrivi in questa sessione di mercato estivo, per la maggior parte utili a rinforzare il 

reparto arretrato (sotto la gestione Maran ben 29 gol subiti contro 23 segnati). 

L’obiettivo, anche quest’anno, resta quello della salvezza e non ci sono dubbi sull’impegno e la 

costanza che il tecnico (insieme al suo staff) investirà nella squadra, pur di raggiungerla con largo 

anticipo. 
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PROBABILE FORMAZIONE:   

4-4-2 

 

 

 

TIRATORI 

CALCI PIAZZATI: BIRSA - RADOVANOVIC - MPOKU 

ANGOLI: IZCO - BIRSA - HETEMAJ  

RIGORI: PALOSCHI - MPOKU – MEGGIORINI 
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PORTIERI 

 

BIZZARRI – 31: non più un “giovincello” (37 anni), il numero 1 del Chievo si appresta a 

proteggere per un altro anno la porta gialloblù. Non un compito semplice ma, insieme ai compagni 

di reparto, farà il possibile per riuscire nell’impresa. N.B: tra i migliori dello scorsa campionato, in 

casa in particolare. 

 

BRESSAN - 1: acquistato dal Cesena, il portiere veneto potrebbe provare a scavalcare Bizzarri 

nelle gerarchie. Non sarà semplice guadagnarsi il palcoscenico, ma nulla è impossibile. 

 

SECULIN – 1: il venticinquenne è di certo il più giovane nella corsa al posto da titolare, ma le 

occasioni saranno poche e potrebbe essere impegnato in coppa Italia per far rifiatare i compagni. 

 

DIFENSORI 

 

CESAR – 21: un po’ di competizione nel reparto arretrato può fargli solamente bene. Sarà costretto 

a scalciare parecchio (in campo e fuori) per non perdere il suo slot da titolare. Difensore arcigno,che 

non disdegna qualche sortita offensiva, colleziona però una gran quantità di malus. 

FALLOSO/SALTATORE 

 

DAINELLI – 18: è senza dubbio il centrale con più presenze nella scorsa stagione e, probabilmente, 

riuscirà a ripetersi anche quest’anno. Ben 8 ammonizioni, però, in 30 apparizioni.SALTATORE 

 

GOBBI – 18 : buon colpo della dirigenza del Chievo. Arrivato dal Parma, Massimo dovrà 

combattere poco per guadagnarsi il posto in squadra (soprattutto dopo la partenza di Zukanovic). 

Potrebbe regalare qualche soddisfazione. SORPRESA 

 

GAMBERINI – 16: al contrario di Dainelli, è sicuramente il meno falloso tra i suoi compagni di 

reparto. Senza dubbio, dunque, tenterà di scavalcarli nelle gerarchie di mister Maran, nonostante si 

infortuni troppo spesso. 

 

FREY – 16: nonostante una buona stagione lo scorso anno, la presenza del neoacquisto Cacciatore 

ne mina non poco le certezze. Potrebbe essere un rischio lasciargli uno slot in fantarosa.C’è 

comunque da dire che ha la stima del tecnico e collezionerà un buon minutaggio.La casella dei 

bonus segna 0… 

 

CACCIATORE – 16: solo 11 presenze per Fabrizio con la maglia blucerchiata durante lo scorso 

campionato (condite da una doppia ammonizione in soli 10 minuti, contro il Cagliari). Proverà a 

riscattarsi tra le fila del Chievo.Ha nelle sue corde anche qualche bonus.SCOMMESSA 

 

BIRAGHI – 11: in prestito dall’Inter, il giovane ventiduenne è l’unico sostituto “fisiologico” di 

Gobbi. Potrebbe guadagnarsi un po’ di minutaggio durante l’intero campionato. 
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MATTIELLO – 1: dovrebbe rientrare finalmente dall’infortunio il 12 ottobre, ma il recupero in 

campo potrebbe richiedere qualche mese. Inutile prendersi rischi in fantarosa nella prima parte del 

campionato. 

 

 

 

 

CENTROCAMPISTI 

 

CASTRO – 29: direttamente dalla serie B, l’ex Catania sarà di certo l’asso nella manica di Maran. 

Ben 6 gol e 2 assist per lui nella scorsa stagione, potrebbe rappresentare un ottimo riempimento 

poco costoso per il centrocampo di ogni fantallenatore. SORPRESA 

 

BIRSA – 22: dopo una buona stagione coi colori del Chievo, è stato ufficialmente acquistato dal 

Milan ed è pronto per ripetersi. Sulla fascia destra non ha molta concorrenza e potrebbe persino 

superare le 35 presenze dello scorso anno.  

 

IZCO – 22: con 28 presenze, 2 gol e 2 assist, il trentaduenne argentino si è dimostrato “leader” del 

centrocampo gialloblù ed ha la quasi assoluta certezza di restare titolare anche in questa stagione. 

Un’ottima 6-7 scelta, qualche gradini in più se invece partecipate a leghe con molte squadre. 

 

PEPE – 20: se la sfortuna non l’avesse perseguitato nell’arco della sua carriera, forse oggi staremmo 

parlando di uno dei migliori giocatori italiani. Purtroppo Pepe però è stato vittimi di tremendi 

infortuni, che gli hanno dato pace solo nel finire della scorsa stagione, e dopo un lungo calvario, è 

tornato in campo con la Juventus. Carattere da leone, guerriero in campo, un giocatore che a questo 

Chievo può far la differenza se sta bene. Purtroppo però non si può trascurare tutto ciò che è stato, e 

Simone non è altro che una scommessa per noi fantallenatori. SCOMMESSA 

 

HETEMAJ – 18: impiegato per tutto l’anno come esterno sinistro, Perparim ha provato a dare una 

scossa alla squadra, ma è riuscito solo a guadagnare 10 ammonizioni in 32 presenze. Quest’anno 

sarà probabilmente impiegato come interno di centrocampo e difficilmente perderà il posto, ma 

spenderci troppi crediti non conviene.FALLOSO 

 

RADOVANOVIC – 16: poca tecnica, ma grande caparbietà per il serbo. E’ avvezzo al cartellino e 

non rappresenta il giocatore ideale per il fanatcalcio, ma per riempire gli ultimi posti della fantarosa 

non è male. 

 

CHRISTIANSEN – 11: presentato come colpo di mercato dello scorso anno, è entrato unicamente 4 

volte in campo (giocando per un totale di 235’) ed ha mostrato ben poco. Potrebbe riscattarsi 

durante questa stagione, considerando soprattutto il peso del numero 10 che porta sulle spalle. 

SCOMMESSA 

 

BELLOMO – 5: predilige senza dubbio il ruolo di trequartista e ciò lo esclude leggermente dal 

modulo di Maran. Dotato di un buon piede e di un’ottima visione di gioco, però, proverà ad 

adattarsi alla visione del tecnico pur di rientrare nei suoi piani. SORPRESA 

 

RIGONI – 3: ritornato dal prestito al Cittadella il 30 giugno, quest’anno ha cominciato la 

preparazione coi gialloblù. E’ più un mediano che un centrale vero e proprio, dunque dovrà lavorare 

parecchio per diminuire il numero di falli ed aumentare quello dei passaggi riusciti. Difficilmente lo 



 
26 

vedremo in campo. 

 

VAJUSHI – 1: arrivato a febbraio, non è riuscito ad ottenere il favore di Maran e non è mai apparso 

in campo. Resta un’incognita nonostante i 20 gol segnati in due stagioni nel campionato bulgaro. 

 

 

 

ATTACCANTI 

 

PALOSCHI – 34: con 9 gol e 3 assist durante la scorsa stagione, è senza dubbio la punta più 

prolifica dei gialloblù. Non rischia nemmeno lontanamente di perdere il posto da titolare e 

rappresenta l’ideale quarto/quinto uomo di qualsiasi fantarosa.BOMBER/RIGORISTA 

 

M’POKU – 29: si è messo in mostra lo scorso anno col Cagliari e, sicuramente, darà un 

grandissimo apporto al peso offensivo del Chievo. In 16 presenze è stato in grado di siglare 3 reti e 

regalare 2 assist. SORPRESA 

 

PELLISSIER – 21 : il capitano è pur sempre il capitano…apparizioni sporadiche ed improvvise gli 

hanno permesso di firmare 7 volte il tabellino. Probabilmente quest’anno lo vedremo di meno, ma 

come sesto uomo della fantarosa potrebbe essere un bel colpo. 

 

MEGGIORINI – 16: ben 30 presenze collezionate con 4 gol ed altrettanti assist. E’ in grado di 

creare problemi alla difesa avversaria, ma difficilmente conquisterà un posto da titolare in questa 

stagione. 
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Lo scorso anno l’Empoli ha disputato un’ottima stagione, conclusa con una salvezza anticipata e il 

15esimo posto finale. Quest’anno riparte da un mister nuovo e da un gruppo parecchio rinnovato, 

che ha perso i suoi pilastri Rugani e Valdifiori ,più vari titolari come Verdi, Tavano, Vecino e 

Hysaj. Sarà più complicato, ma non impossibile, bissare la salvezza dello scorso anno. 

 

 

MARCO GIAMPAOLO 

 
Reduce da alcune stagioni molto tormentate, il tecnico è un’incognita. Amante del bel gioco 

cercherà di riprodurre anche a qui a Empoli sprazzi di bel calcio, come fece parecchi anni fa ad 

Ascoli e a Cagliari. 

Già dalle prime indicazioni del ritiro, sembra che il tecnico voglia concentrare la squadra sullo 

schema del 3-5-2, disimpegnando i propri uomini nel pressing e nel possesso palla. Davanti è tutto 

nelle mani di Massimo Maccarone, pronto a raccogliere gli assist del nuovo Top-Player Saponara, 

che vedremo probabilmente in versione seconda punta. 

Tre centrali puri, due centrocampisti abili nel rompere l’azione avversaria e due esterni di fascia 

difensivi faranno da cornice ad una squadra che starà ben attenta a non prenderle (più che a farle). 

Importanti saranno i ruoli del vari Ronaldo, Zielinski e Croce, pronti a fare da anello fondamentale per le 

due fasi. E che Saponara ce la mandi buona…in attesa dei giusti rinforzi. 
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PROBABILE FORMAZIONE:  

4-3-1-2 

 

 

 

 

TIRATORI 

CALCI PIAZZATI: SAPONARA - RONALDO - MACCARONE 

ANGOLI: SAPONARA - MACCARONE - ZIELINSKI 

RIGORI: MACCARONE - SAPONARA - ZIELINSKI 
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PORTIERI 

 

SKORUPSKI - 20: reduce da un anno in panchina alla Roma cerca la consacrazione qui all’Empoli 

e avrà il delicato compito di sostituire Sepe che è andato alla Fiorentina. Portiere dotato di ottime 

basi e una buona dose di talento, ha l’opportunità di consacrarsi, ma si tratta di una terza scelta del 

reparto. 

 

PELAGOTTI - 1: Reduce dal prestito al Pisa, sarà il vice del portiere polacco. 

 

PUGLIESI - 1: Il 39enne sarà la chioccia dei due giovani colleghi. 

 

DIFENSORI 

 

MARIO RUI - 29: il portoghese lo scorso anno è stato protagonista di un’ottima stagione come 

terzino sinistro, sempre presente in fase difensiva spesso ha dato un ottimo aiuto anche nella fase 

offensiva. Oggi si ritroverà a scorrazzare in una posizione più avanzata, il che ne aumenta 

l’appetibilità, ma l’Empoli difficilmente sarà quello dello scorso anno… 

 

 

TONELLI -29: forte in difesa e specialista di raid offensivi sui calci piazzati a favore, il 24 enne lo 

scorso anno ha portato in dote buoni voti e ben 5 gol. Tuttavia c’è da puntualizzare che il suo 

apporto non costerà pochi crediti, e la situazione dell’Empoli è ancora tutta da valutare. (Occhio ai 

flop…). SALTATORE 

 

BARBA - 20: il giovane sarà probabilmente il sostituto di Rugani e avrà una grossa responsabilità 

sulle spalle visto l’eccellente rendimento del neojuventino. Nelle apparizioni della scorsa stagione 

non ha per nulla sfigurato, ed è anche pericoloso in zona gol. Qualche credito su di lui può essere 

tranquillamente investito. SCOMMESSA/SALTATORE 

 

LAURINI - 18: classico giocatore adattabile sia da esterno che da centrale, la scorsa stagione ha già 

dimostrato che in A può starci. Sarà il classico giocatore da prendere a pochi crediti, dalla media 

costante e anche da qualche bonus. SORPRESA. 

 

BITTANTE - 16: il 22enne reduce da buone stagioni in B ad Avellino sarà uno dei principali 

candidati a coprire la corsia destra di centrocampo. Si tratta di una scommessa per la dirigenza 

empolese, ma il talento e la voglia di mettersi in mostra lo classificano come scommessa da provare. 

SCOMMESSA 

 

CAMPORESE – 9: il giovane promettente difensore viene da 2 anni in B giocati discretamente e 

ora ha la grande chance in Serie A.Si candida come alternativa ai titolari e non risulta quindi 

particolarmente appetibile per noi fantallenatori. 

 

COSIC – 7: arrivato dal Pescara, è un difensore centrale fisico e bravo nell’anticipo. Tuttavia su di 

lui ci sono tantissime perplessità: tante amnesie e probabilmente poca personalità…non la migliore 

presentazione per un giovane con poca esperienza pronto ad affacciarsi in A. 
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ZAMBELLI – 7: terzino dotato di gran corsa e dinamismo, ha l’esperienza giusta per contribuire 

alla salvezza. Tuttavia non ha un posto fisso ed è fantacalcisticamente poco appetibile. 

 

 

COSTA - 5: preso a parametro zero dopo il fallimento del Parma ha il compito di dare esperienza a 

una difesa parecchio giovane. Sulla carta non partirà titolare ma tutto dipende dal mercato in uscita 

dell’Empoli. 

 

 

CENTROCAMPISTI 

 

SAPONARA - 43: uno dei pochi big rimasti a Empoli, cercherà di ripetere la fantastica ultima 

stagione; aveva attirato l’interesse di Napoli e Juve, però alla fine è rimasto, pronto a riconfermarsi 

per il definitivo salto di qualità. Lo scorso anno 7 gol in sole 17 partite (è arrivato a gennaio): chissà 

che non arrivi in doppia cifra partendo dall’inizio della stagione…ed ora che gioca seconda punta… 

 

PAREDES – 22: eccola l’occasione di dimostrare di possedere un vero talento, dimostrato solo a 

tratti con la maglia della Roma, forse anche perché chiuso da una folta concorrenza. Centrocampista 

offensivo, Paredes è un profilo adatto a questo giovane Empoli, in cerca di talenti da far crescere. 

Buona tecnica e ottimo senso dell’inserimento, dovrebbe riuscire a trovare un posto da titolare, 

anche se no da subito. Una buona pedina per completare il reparto per chi ama le scommesse. 

SCOMMESSA 

 

ZIELINSKI – 20: il nazionale polacco lo scorso anno non ha dato il meglio di sé, però quest’anno 

potrebbe avere la sua chance da titolare. Sulla carta trequartista, ma il modulo di Giampaolo lo 

colloca in posizione di mezz’ala di centrocampo. Il suo compito sarà inserirsi e dar manforte alle 

azioni offensive. Il talento c’è, ma è ancora acerbo. Il rendimento potrebbe andare in crescendo se 

gli verrà data continuità. SCOMMESSA 

 

RONALDO - 19: centrocampista centrale forte fisicamente ma dotato anche di una discreta tecnica 

e di un ottimo tiro dalla distanza. E’ reduce da un anno alla Pro Vercelli dove però ha totalizzato 

solo 16 presenze a causa di un infortunio. Giampaolo stravede per le sue qualità e gli ha affidato le 

chiavi del centrocampo. Nota interessante è la grande abilità sui calci piazzati (ben 3 gol la scorsa 

stagione). SCOMMESSA 

 

CROCE - 17: l’unico rimasto dei tre di centrocampo della scorsa stagione, è dotato di buona tecnica 

e ottimi tempi di inserimento. Costante nei voti, rappresenta il classico giocatore tappabuchi da 

prendere a pochi spicci. 

 

MAIELLO – 12: talento scuola Napoli, da poco ricomprato dai partenopei dopo varie ottime 

stagioni in B con il Crotone, girato in prestito biennale all’Empoli. Classico giocatore abile 

nell’impostare l’azione, si giocherà il posto con Ronaldo per guidare le geometrie della squadra. 

Non è particolarmente attivo in zona bonus. 
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BUCHEL – 8: centrocampista austriaco classe 91, arrivato in prestito dalla Juventus. Per Buchel 

questa è la prima occasione in Serie A, dopo la trafila nelle serie minori. Centrocampista tuttofare, 

non disdegna gli inserimenti offensivi. Nell’Empoli può coprire tutti i ruoli del centrocampo, ma la 

concorrenza è molto folta e l’esperienza sarà un fattore da non sottovalutare. 

 

SIGNORELLI - 6: Il nazionale venezuelano è un buon gregario abile a giocare mezzala ma anche 

play. Lo scorso anno sole 6 presenze ma condite da un gol al Cesena. 

 

 

ATTACCANTI 

 

MACCARONE - 30: il bomber, capitano e anima della squadra, è reduce da una buona stagione in 

doppia cifra ed è pronto a sobbarcarsi il peso dell’attacco toscano in questa nuova avventura di 

Serie A; proprio lui dovrà garantire un buon numero di gol per la salvezza e dare esperienza a un 

gruppo parecchio giovane e inesperto. BOMBER/RIGORISTA 

 

LIVAJA – 14: il bad boy che un tempo veniva additato come possibile craque della Serie A, si è 

perso per strada, e molte responsabilità sono sue e del suo carattererino. Prima punta fisica, ha 

l’ennesima opportunità di mettere in mostra le sua qualità, sperando che gli attacchi di nervosismo 

restino a casa. Difficile dire fino a che punto convenga puntare su un giocatore che ha già deluso a 

più riprese i tanti fantallenatori che avevano fatto affidamento su di lui. 

 

PUCCIARELLI - 14: senza l’ingombrante presenza di Tavano ceduto all’Avellino (per questo è 

stata ritirata la N10), il Puccia si candida a prima alternativa del duo Saponara-Maccarone, o 

all’occorrenza, esterno di fascia destra del 3-5-2. Buoni i primi numeri in Serie A, ma ora che viene 

quotato attaccante la storia cambia… 

 

MCH'EDLIDZE - 11: forte fisicamente e dotato di ottima tecnica, il nazionale georgiano avrà 

maggior spazio questa stagione senza il totem Tavano, e se il mister indietreggerà Pucciarelli non 

saranno poche le occasioni che avrà davanti. La scorsa stagione 4 gol partendo sempre dalla 

panchina, chissà se con maggiore fiducia non possa aumentare il suo bottino di reti. 
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Stagione non certo semplice quella che si prospetta in casa viola. Dopo l’esonero di Montella e la 

perdita forzata di Salah, toccherà ora a Paulo Sousa l’arduo compito di mettere in campo una 

Fiorentina competitiva. L'obiettivo è quello di confermarsi, grazie anche ad una rosa che verrà 

ringiovanita, secondo le nuove indicazioni societarie. 

 

 

PAULO SOUSA 

 

E’ lui il nome scelto dai Della Valle per continuare il processo di crescita iniziato con Montella. 

Arrivato a Firenze tra gli scetticismi per un passato nelle fila Juventine, Sousa ha già conquistato la 

piazza Viola e anche la stampa Fiorentina. 

Contrariamente al tecnico campano, Sousa preferisce il gioco verticale a quello orizzontale. 

Dimenticatevi il tiki-taka delle ultime 3 stagioni e preparatevi a vedere un pressing asfissiante, 

condito da numerose verticalizzazioni a cercare i terminali offensivi. 

A livello tattico, il nuovo mister predilige schierarsi con 2 trequartisti ed una punta. I moduli 

maggiormente gettonati in questa prima parte di ritiro sono stati sicuramente il 3-5-1-1 e il 4-2-3-1. 

Sousa inoltre ha già dimostrato di saper variare, a differenza del predecessore, modulo di gioco, 

adattandosi all’avversario di turno. Aspettatevi diversi cambi anche durante la stagione! 

A differenza delle ultime stagioni, il gioco viola non girerà più intorno ad un solo 

giocatore(Pizarro). Nel nuovo sistema sarà fondamentale la fase di non possesso, tramite la quale si 

dovrà riconquistare più velocemente la sfera per poi allargare il gioco sugli esterni o verticalizzare 

sulle punte. 

Nel nuovo centrocampo viola sarà sicuramente fondamentale l’apporto del nuovo acquisto Mario 

Suarez, il quale porta alla Fiorentina muscoli e corsa, caratteristiche mancate nell’ultimo triennio. 

Saranno poi fondamentali i 2 trequartisti, che dovranno essere abili a farsi trovare tra le linee e 

mettere in condizione di segnare il centravanti, così come i compagni che si inseriranno da dietro. 

A differenza del triennio appena concluso, in fase difensiva ci sarà un maggiore apporto del 

centrocampo. Quest’ultimo reparto non sarà più composto solo da giocolieri, date le partenze di 

Pizarro e Aquilani, ma da giocatori meno dotati tecnicamente ma con polmoni più capienti e con 

grinta da vendere! 
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PROBABILE FORMAZIONE:  

3-5-1-1 
 

 

 

TIRATORI 

CALCI PIAZZATI: ILICIC - ROSSI - M. FERNANDEZ - PASQUAL 

ANGOLI: M. FERNANDEZ - B.VALERO - PASQUAL 

RIGORI: ROSSI - G. RODRIGUEZ - ILICIC - BABACAR 
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PORTIERI 

 

TATARUSANU – 24: prima stagione da “presunto” titolare in maglia viola per il portiere rumeno. 

Partito Neto, si pensava avrebbe avuto strada spianata, ma l’arrivo di Sepe rimette le carte in tavola. 

Resta comunque un ottimo portiere, ma se giocherà si capirà solo con l’inizio del campionato.La 

quotazione non può essere alta visto il serrato ballottaggio. 

 

SEPE – 24: arrivato in prestito dal Napoli dopo la partenza di Neto, per il giovane portiere ex 

Empoli saranno le prestazioni in ritiro a decidere se sarà lui il titolare viola. Lui ce la metterà tutta, e 

chissà che non riesca a spuntarla sul compagno di reparto. SCOMMESSA 

 

LEZZERINI - 1: Dopo il ritiro di Lupatelli e la cessione di Rosati, al momento è lui, il giovane 

classe 95’, ad essere il terzo portiere viola. Dovrebbe comunque partire presto, per andare a fare la 

prima esperienza da titolare. 

 

DIFENSORI 

GONZALO RODRIGUEZ - 47: partito Savic e in attesa di un nuovo acquisto per completare il 

reparto arretrato, è lui l’autentico leader della retroguardia gigliata. Difensore, ma anche goleador, 

Gonzalo è il classico giocatore che non può mancare nella vostra fantadifesa. Non fatevelo 

scappare! RIGORISTA/SALTATORE 

 

ASTORI - 25: arriva da una stagione non certo esaltante nelle fila della Roma. Nonostante ciò, sarà 

lui il titolare al fianco di Gonzalo, sperando in un riscatto importante che possa regalargli anche 

Euro 2016. Consideratelo come una terza o quarta scelta. 

 

MARCOS ALONSO - 23: terzino, ma all’ occorrenza anche centrale in una difesa a 3, Alonso è 

migliorato tanto nel corso dell’ultima stagione, arrivando anche al gol. Se confermerà la crescita 

dell’ultimo anno e mezzo, potrebbe essere un giocatore interessante sui cui scommettere. 

SORPRESA 

 

TOMOVIC – 23: dodicesimo uomo già con Montella, e probabilmente anche con Sousa, Tomovic 

grazie alla sua duttilità può occupare più ruoli nella difesa viola. A suo svantaggio va che non è un 

portatore di bonus e ogni tanto porta anche qualche malus. Nella vostra fantarosa può occupare il 

settimo/ottavo tassello. 

 

PASQUAL - 20: per il Capitano sarà un’altra stagione a metà fra la panchina e il campo, ma 

Manuel è sempre riuscito a guadagnarsi i suoi spazi e siamo sicuri che anche quest’anno riuscirà a 

giocare. Se deciderete di puntarci, prendetelo in coppia con Alonso.  

 

GILBERTO – 17 Arriva dal Botafogo questo terzino classe 93’. Descritto dai più come 

maggiormente incline alla fase offensiva rispetto a quella difensiva.Potrebbe giocarsi il posto da 

titolare con Joaquin, anche se potrebbe metterci tempo ad adattarsi al calcio italiano… Al momento, 

se decideste di prenderlo, consigliamo di affiancargli un titolare. SCOMMESSA 
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HEGAZY – 14: dopo 2 operazioni al crociato e l’esperienza a Perugia, torna in viola il ‘Nesta 

d’Egitto’. Tuttavia Sousa lo vede principalmente come mediano davanti alla difesa o all’occorrenza 

come vice-Gonzalo. Non si prevedono troppe presenze per lui, ma chissà che non riesca a 

guadagnarsi un posto magari come rincalzo… 

 

RONCAGLIA – 4: rimasto per ora a Firenze, dato il mancato riscatto da parte del Genoa, e in attesa 

di una nuova sistemazione. ‘El Torito’ Roncaglia non dovrebbe trovare molto spazio nella 

retroguardia viola. Noi non ve lo consigliamo. 

 

BAGADUR – 1: per il giovane classe 95’ questa dovrebbe essere la prima stagione da aggregato 

fisso in prima squadra. Arrivato l’anno scorso insieme a Badelj, proverà a ritagliarsi qualche spazio. 

Nel ritiro ha sorpreso, ma dubitiamo che possa mettere in difficoltà i titolari, almeno all’inizio. 

 

CENTROCAMPISTI 

 

BORJA VALERO - 39: giocatore tuttofare nella viola montelliana, Borja Valero è un’autentica 

garanzia a livello di assist e media-voto. Non segnerà tantissimo, ma raramente scenderà sotto il 6. 

Se cercate un autentica sicurezza, Borja fa al caso vostro!!. ASSIST-MAN 

 

BLASZCZYKOWSKY – 39: arriva dal Dortmund il sostituto di Joaquin, ed è un giocatore di 

grande livello. Principalmente esterno, può però tranquillamente destreggiarsi da trequartista o 

esterno d’attacco. Ottima tecnica, buon tiro dalla distanza, ma le cose migliori le fa quando sulla 

fascia salta l’uomo e mette in mezzo palloni velenosi per i difensori. Oltretutto è un giocatore dalla 

grande esperienza internazionale, per cui potrebbe risultare un ottimo investimento anche per noi 

fantallenatori. 

 

MATI FERNANDEZ - 30: per Mati questa deve essere la stagione della consacrazione, dopo 

l’ottima annata 2014-2015. Il centrocampista cileno, fresco vincitore della Copa America, è un 

abilissimo tiratore di punizioni ed è dotato di una tecnica invidiabile. Nella vostra fantarosa può 

rappresentare una buona alternativa. ASSIST-MAN 

 

MARIO SUAREZ – 27: tanta sostanza e tanta corsa per il nuovo centrocampista viola. Nella 

Fiorentina Suarez sarà sicuramente uno dei titolari e, di certo, non mancheranno bei voti, con 

l’aggiunta di qualche assist e, magari, 2-3 gol. L’unica pecca potrebbe essere qualche cartellino di 

troppo. SORPRESA / FALLOSO. 

 

VECINO - 17: dopo l’ottima stagione di Empoli, sarà questa per lui la prima vera esperienza in 

Viola. Il centrocampista classe 91’ parte come alternativa, ma, grazie alle tre competizioni, riuscirà 

a conquistarsi il suo spazio, probabilmente più in Europa League. Se decideste di prenderlo vi 

consigliamo di affiancargli un titolare del reparto viola. 

 

BADELJI - 14: nazionalità Croata, Badelji ha faticato nel corso della scorsa stagione ad inserirsi nei 

meccanismi viola, riuscendo però a trovare diverso spazio nel corso del girone di ritorno. 

Quest’anno parte di nuovo da alternativa, con lui i cartellini sono assicurati e i bonus non saranno 

molti. Noi non ve lo consigliamo. FALLOSO 
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VERDU – 14: 32enne trequartista con un lungo passato nella Liga spagnola, è un giocatore molto 

abile tecnicamente e nell’ultimo passaggio. Probabilmente verrà ruotato nel turn-over, ma ipotizzare 

un posto da titolare per lui è alquanto difficile. 

 

DIAKHATE - 13: E’ lui, il giovane centrocampista senegalese classe 1998’, l’autentica sorpresa del 

ritiro viola a Moena. Abbina quantità e qualità ad una notevole propensione al gol, 10 quest’anno in 

32 presenze con la primavera viola. Nel centrocampo di Sousa può giocare ovunque. 

SCOMMESSA 

 

CAPEZZI - 4: dopo l’ottima esperienza a Varese e l’etichetta di nuovo Pizarro, affibbiatagli proprio 

dal centrocampista cileno, torna in prima squadra Leonardo Capezzi. Gli spazi non dovrebbero 

esser molti e chissà che per lui non sia prevista un’altra avventura in prestito, magari stavolta in 

Serie A. 

 

FAZZI - 4: come per Capezzi, ottima la stagione in prestito in B, lui forse ha più possibilità di 

restare, grazie alla sua duttilità che gli permette di ricoprire molteplici ruoli all’ interno della 

formazione viola. In ogni caso resta solo una scommessa con tante domande. 

 

BAKIC – 1: per il giovane regista classe 93’ si prospettava un’altra stagione in prestito, ma dopo 

l’infortunio al collaterale sarà difficile una sua partenza dal capoluogo toscano. Nella formazione 

viola non dovrebbe trovare spazio, nemmeno in Europa League. Non consideratelo. 

 

ATTACCANTI 

 

GIUSEPPE ROSSI - 40: dovrebbe essere questa, a meno di clamorose ed inaspettate sorprese che in 

casa viola non si augura nessuno, la stagione del riscatto definitivo di Giuseppe Rossi. Pepito è 

l’attaccante che tanto è mancato nell’ultima stagione e mezza alla Fiorentina: cinico, spietato e 

soprattutto grande trascinatore. Se anche voi credete in lui provate ad acquistarlo, magari evitando 

cifre folli. BOMBER/RIGORISTA 

 

BABACAR - 33: è lui, e il rinnovo lo dimostra, l’autentico punto di riferimento dell’attacco viola 

del futuro. Dimenticato l’infortunio che gli ha fatto saltare il finale della scorsa stagione, Babacar è 

tornato con una voglia matta di regalare a Firenze una stagione in doppia cifra! SORPRESA 

 

KALINIC – 27: arriva dal Dnipro la punta voluta da Sousa per rinforzare il reparto avanzato, 

nazionale croato. Attaccante d’area di rigore, dotato di gran fisico e gran senso del gol. Abile sia di 

testa che con i piedi, è un attaccante completo, che si sposa alla perfezione con gli altri elementi del 

reparto. La concorrenza è alta, e si giocherà il posto con i vari Rossi-Babacar-Bernardeschi-Ilicic 

per formare il pacchetto d’attacco. Non mancheranno i gol, ma è consigliabile l’acquisto in coppia.  

 

ILICIC - 24: dopo due stagioni altalenanti, il buon Josip sembra finalmente esser ritornato quello di 

Palermo. Nella viola di Sousa sarà uno dei due trequartisti dietro la punta, cosa che dovrebbe 

garantirgli assist e qualche gol. E’ un peccato passi attaccante, ma potrebbe essere comunque una 

bella scommessa come 4°-5°scelta. SORPRESA 
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BERNARDESCHI - 20: scommessa della viola 2015-2016. Fresco di rinnovo, come per Babacar, 

Berna viene da una stagione di sole 10 presenze e 3 gol, a causa di un brutto infortunio al malleolo. 

Ha una voglia matta di riscatto ed è pronto a regalare assist ai suoi compagni e bonus ai 

fantallenatori che ci punteranno! Il suo ottimo tiro può permettergli di segnare anche qualche gol. 

ASSIST MAN 

 

REBIC - 4: ritorna a Firenze dopo una pessima stagione in Serie B Tedesca, in ritiro sta comunque 

trovando diverso spazio e potrebbe anche restare. Non dovrebbe comunque giocare tanto in 

campionato, trovando al massimo qualche occasione nelle coppe. 
 

BAEZ - 3: Attaccante classe 95, da molti paragonato a Suarez, il giovane uruguagio, arriva a 

Firenze in punta di piedi. La concorrenza e tantissima, gli spazi probabilmente pochi, non ve lo 

consigliamo. 
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Esordio al Gran Ballo della Serie A per la compagine ciociara, chiamata, dopo la cavalcata 

trionfale della scorsa stagione, a centrare una salvezza che, visto il mercato in entrata, non è poi 

tanto utopica. Sulla panchina della squadra del patron Stirpe siede una vecchia conoscenza della 

tifoseria frusinate, nonché vecchio filibustiere delle aree di rigore del nostro calcio: conosciamo 

meglio… 

 

 

ROBERTO STELLONE 

 

Romano classe ’77, è il più giovane mister del prossimo campionato e siede sulla panchina gialloblù 

dal 2012 (in precedenza, da allenatore della Berretti aveva conquistato con i canarini ciociari, un 

clamoroso scudetto). Dopo un settimo posto alla prima stagione, alla successiva, vincendo il play-

off contro il Lecce, approda in B. Ma il capolavoro lo fa la scorsa stagione, quando, contro tutti i 

pronostici, porta il Frosinone in A per la prima volta in 87 anni di storia. Passando ad un’analisi 

squisitamente tecnica del mister frusinate, possiamo affermare che il suo credo si basa 

principalmente su fraseggi rapidi ed inserimenti sulle fasce, che fanno venire alla luce un gioco 

molto spettacolare, frutto di meccanismi di squadra già rodati. In più durante lo scorso campionato 

di B si è potuta notare la grande attenzione posta sugli schemi da palla inattiva ed una cura 

maniacale della fase difensiva. Stellone lo scorso campionato ha fatto giocare i suoi con un quadrato 

4-4-2, tuttavia il tecnico non disdegnerebbe l’uso del 4-3-3: in questo caso, potremmo trovare uno 

tra Verde e Soddimo schierato come ala (più probabile Verde) insieme a Dionisi, a supporto di 

Ciofani, che parte in pole per il ruolo di punta titolare 
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PROBABILE FORMAZIONE: 

 4-4-2 

 

 

TIRATORI 

CALCI PIAZZATI: GUCHER – DIONISI – VERDE 

ANGOLI: SODDIMO – VERDE – DIONISI 

RIGORI: CIOFANI D. – DIONISI - VERDE 
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PORTIERI 

 

LEALI – 24: vero e proprio colpo in difesa per i ciociari, che si assicurano le prestazioni 

dell’estremo difensore scuola Juve. Molto agile e reattivo, ottimo senso della posizione, subisce, 

ogni tanto, pericolosi cali di concentrazione. Non affidate a lui la titolarità della vostra fantaporta, 

piuttosto prendetelo come 2°/3° portiere. P.S. E’ un buon para rigori... 

 

ZAPPINO – 1: il titolare dello scorso campionato non troverà molto spazio, visto l’arrivo di Leali. 

Ciò non preclude al fatto che mister Stellone possa far togliere la soddisfazione di una manciata di 

presenze in A al navigato portiere brasiliano, ma siciliano d’adozione. 

 

UJIKANI – 1: si contenderà il posto di secondo di Leali con l’esperto Zappino. Ma difficilmente vi 

garantirà copertura nella vostra formazione. 

 

PIGLIACELLI – 1: l’anno scorso più gol subiti che presenze per lui, ora si trova di fronte una 

concorrenza spietata: per adesso, lasciate perdere. 

 

DIFENSORI 

 

ROSI – 25: sicuro titolare dell’out destro, sarà un giocatore fondamentale per gli schemi di Stellone, 

che prevedono spesso terzini all’arrembaggio. Giocatore abbastanza valido tecnicamente, scuola 

Roma, di gran corsa e ottima resistenza, potrebbe rivelarsi un ottimo innesto low-cost. 

 

BLANCHARD – 25: difensore classe ’88, vero e proprio idolo della curva gialloblù, gioca con 

questi colori dal 2012. Non velocissimo, questo difensore mancino riesce a sopperire alla lacuna 

grazie ad un ottimo senso della posizione. In sede d’asta, se proprio lo volete, cercate di non pagarlo 

troppo...comunque non è niente male, un difensore sicuro titolare e che non disdegna la via della 

rete, grazie alle sue ottime doti da colpitore di testa. SCOMMESSA/SALTATORE 

 

PAVLOVIC – 24: Crivello gli è davanti inizialmente solo perché conosce già i meccanismi di 

squadra, ma aspettiamoci sorprese. Innesto di caratura internazionale, già sul taccuino di molte altre 

squadre, si tratta di un laterale mancino forte fisicamente che può giocare sia in difesa che a 

centrocampo. E spesso ci scappa il bonus. SCOMMESSA 

 

DIAKITE – 22: la sua esperienza sarà fondamentale per guidare l’inesperta retroguardia frusinate. 

Proveniente dal Cagliari, è abbastanza duttile e può giocare sia da centrale che da terzino. Occhio al 

suo stacco sulle palle inattive. Da prendere come 6°/7° difensore. 

 

CRIVELLO – 20: palermitano classe ’91, è un terzino sinistro che fa di velocità e potenza le sue 

caratteristiche peculiari. Predilige infatti le lunghe discese sulla fascia per scodellare palloni a 

centro area più che accentrarsi per tentare la conclusione. Al Fanta, però non contateci molto: pochi 

bonus (in carriera solo 5 assist) e parecchi cartellini (6 gialli e 2 rossi lo scorso anno).  
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CIOFANI – 13: giocatore abbastanza affidabile, può ricoprire tutti i ruoli della difesa. Non parte 

titolare, chiuso da Blanchard, ma sa farsi trovare pronto. Per il Fantacalcio è sconsigliato, vista la 

sua non titolarità e i pesanti 10 cartellini gialli in 29 apparizioni lo scorso anno. 

 

ZANON - 9: è probabile trovi spazio solo causa infortuni altrui, ma rimane uno dei veterani, vero e 

proprio leader dello spogliatoio. Terzino ancora abbastanza valido, nonostante vada per i 33, non 

possiede comunque il profilo da giocatore di fantacalcio, visto che nelle ultime stagioni oltre alle 

apparizioni, è calato anche il numero di bonus. 

 

RUSSO – 2: media di un cartellino ogni 3 partite. Statistica abbastanza eloquente...girategli al largo, 

visto anche che non sarà uno dei protagonisti del Frosinone. 

 

BERONCINI – 1: poco spazio per lui l’anno scorso, ancora meno quest’anno. Terzino destro (ma 

all’occorrenza anche centrale), deve ancora crescere sotto molti punti di vista: basti pensare che, da 

terzino ha fornito solamente due assist in carriera. 

 

CENTROCAMPISTI 

 

SODDIMO - 28: giocatore che occupa un ruolo chiave nello scacchiere tattico di mister Stellone, 

per la sua duttilità e il suo estro. Può giocare sia da esterno che dietro le punte e potrebbe rivelarsi 

importante anche in ottica fantacalcio. Da prendere intanto per la sua importanza all’interno della 

rosa ciociara e per la continuità di rendimento. Seppur rivedibile in fatto di bonus, state certi che 

comunque timbrerà il cartellino varie volte, alternando +3 a +1. SCOMMESSA  

 

GUCHER - 24: il capitano del Frosinone (in assenza di Frara) lo scorso anno ha impressionato, 

dando l’impressione che comunque fosse andata, si sarebbe ugualmente ritrovato in A. 

Centrocampista centrale (ma può fungere anche da mezz’ala nel 4-3-3) molto elegante col pallone 

tra i piedi, forse non è il massimo se cercate bonus, ma potete contare sui buoni voti che porterà. 

Comunque interessante come giocatore, l’austriaco classe ’91 è dotato di un piede educatissimo, da 

cui sfodera sovente conclusioni pericolose. Unica nota stonata la troppa “garra” che mette nelle 

partite, cosa che gli costa spesso l’ammonizione. FALLOSO7ASSIST-MAN 

 

CHIBSAH – 24: giocatore arrivato in prestito dal Sassuolo, è uno dei migliori prospetti del Ghana. 

Bravo in fase di impostazione e di recupero, molto esplosivo e con una buona tecnica, è stato un 

ottimo acquisto per i neopromossi gialloblù e darà potenza e freschezza al loro centrocampo. 

Ottimo come 7°/8° di centrocampo, vista anche la scarsa propensione al cartellino. Da migliorare, 

però per quanto riguarda l’aspetto bonus. FALLOSO 

 

TONEV – 22: prelevato a titolo definitivo dall’Aston Villa, Tonev è un esterno offensivo bulgaro 

che può giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra, dotato di un’ottima tecnica individuale 

ed un tiro molto potente. Nonostante un profilo alquanto interessante, pesano su di lui 2 stagioni 

deludenti, in cui non è riuscito ad esprimere il suo potenziale. Il Frosinone scommette sulla sua 

voglia di riscatto, e potrebbe trattarsi di un’interessante scommessa da ottava casella. 

SCOMMESSA 
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PAGANINI - 17: pupillo di Stellone, che l’ha portato con sé dalle giovanili, è un centrocampista 

che ama giocare come esterno, per sfruttare la sua velocità e il suo dribbling. Destro naturale, 

pericoloso anche negli inserimenti su palla inattiva, grazie al suo colpo di testa, ha anche un buon 

feeling con il gol e con l’assist. Nella rosa frusinate è da considerarsi come un giocatore molto 

importante, ma che potrebbe perdere un po’ in fatto di minutaggio, dopo l’arrivo di Verde. 

SCOMMESSA 

 

SAMMARCO – 14: è forse il più esperto, per quanto riguarda la A, della rosa del Frosinone. 

Arrivato a gennaio dallo Spezia, ha messo la sua esperienza e bravura al servizio della squadra. 

Ottimo centrocampista centrale con il vizietto dell’assist, non dovrebbe tuttavia trovare lo spazio 

necessario a consigliarvelo senza se e senza ma...ma se la situazione si dovesse complicare e ci 

dovesse essere bisogno di più esperienza, saprà ancora dire la sua. 

 

FRARA – 11: di scuola juventina, torna a calcare i campi di A dopo circa 12 anni, e lo fa da 

capitano del Frosinone. Giocatore anche lui molto esperto, è un mediano di rottura dai piedi 

raffinati e che va regolarmente a bersaglio ogni stagione (niente di che, sia chiaro!). In ogni caso, 

non giocherà moltissimo, vista l’alta concorrenza, e per questo motivo è da prendere solo in caso di 

necessità o mancanza d’alternative. 

 

GORI – 7: L’anno scorso 29 presenze, destinate a diminuire (e non di poco) quest’anno. Mediano 

incontrista, sconsigliato al fanta per i troppi cartellini e i pochi bonus. FALLOSO 

 

ALTOBELLI – 1: ancora acerbo, pochissimo lo spazio a sua disposizione. 

 

ATTACCANTI 

 

DIONISI - 28: la punta di diamante della squadra. Ormai abbastanza conosciuto, è stato il vero 

trascinatore dei canarini ciociari. Capocannoniere della squadra, nonché uomo-assist, i suoi gol non 

sono mai banali. Destro naturale, abbina un gran fiuto del gol ad un estro che lo porta a fare spesso 

giocate molto raffinate. Come detto, importante anche sotto il profilo degli assist, è sicuramente da 

prendere come 4°/5° attaccante. SORPRESA. 

 

CIOFANI - 25: spalla di Dionisi, è comunque il classico attaccante che può fare reparto da solo. 

Ariete d’area di rigore, sfrutta la sua possanza fisica (1,91) per farsi largo tra le maglie delle difese 

avversarie, ma riesce a rendersi pericoloso anche con conclusioni dalla distanza. Bomber di razza, 

potrebbe pagare il dazio dell’esordio assoluto in A, ma siamo sicuri che, dopo un periodo di 

ambientamento, saprà dire la sua anche in massima serie. SCOMMESSA/RIGORISTA 

 

VERDE - 18: sarà molto probabilmente il titolare dell’out destro, con buona pace di Paganini e,se 

confermerà quanto di buono ha mostrato la scorsa stagione le poche volte che ha visto il campo, è 

un vero colpo al fanta. Visione di gioco, dribbling ed un buon tiro: questo è il bagaglio tecnico del 

mancino classe ’96 proveniente dalla Roma. Nel listone dovrebbe spuntare attaccante, ma come già 

detto giocherà a centrocampo, comunque voi prendetelo come 6°attaccante, magari dopo aver preso 

Paganini a centrocampo. SORPRESA. 
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CASTILLO – 17: giovane attaccante cileno classe 93, è una prima punta che fa della fora fisica il 

suo punto di forza. Buona tecnica, sa destreggiarsi con entrambi i piedi. Tuttavia non assaggia il 

campo da mezza stagione, dopo aver impressionato gli addetti ai lavori con la maglia del Club 

Bruge, e nell’attacco del Frosinone è una vera e propria incognita…per il momento… 

 

CARLINI - 11: vista la collocazione più arretrata di Verde, dovrebbe essere lui il sostituto naturale 

della coppia Dionisi-Ciofani. E’ più una seconda punta, che predilige l’assist alla conclusione. Lo 

scorso anno ha trovato un buon minutaggio, che, purtroppo per lui, è però destinato a scendere in 

questa stagione. 

 

LUPOLI - 11: Lupoli ultima chiamata. A distanza di quasi 10 anni, quello che doveva essere il 

futuro bomber titolare della Nazionale, si ritrova a tornare in A..e che ritorno! Per niente facile, a 

giudicare dalla concorrenza. Proprio per questo è assolutamente da evitare nelle vostre aste. Occhio 

però alla voglia di rivalsa del giocatore: la classe c’è e non è detto che la sua stagione debba essere 

così tragica. Magari se dovesse giocare bene, chissà…REBUS. 

 

LONGO – 5: arrivato in prestito dall’Inter in cerca di spazio, dopo un’annata da non pervenuto, ci si 

aspetta poco di più quest’anno…girate alla larga. 
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Dopo un'ottima annata che ha visto i ragazzi di Gasperini sfiorare l'Europa League sull'onda 

dell'entusiasmo, i rossoblu del Grifone dovranno confermare l'ottimo gioco espresso sia in casa che 

in trasferta durante il corso della scorsa stagione. Sebbene la rosa sia stata soggetta a numerose 

modifiche secondo la oramai consolidata usanza di Preziosi, la squadra del Gasp ha tutte le carte 

in regola per lottare per un piazzamento nella parte sinistra della classifica, magari in prossimità 

della zona calda. Sulla carta i rossoblu sembrerebbero leggermente indeboliti rispetto alla scorsa 

annata,ma nel calcio non esistono utopie e sognare non è mai sbagliato...staremo a vedere. 

 

 

 

 

 

GIAMPIERO GASPERINI: 

 

Smaltita del tutto la parziale delusione per la mancata qualificazione in Europa League, il Gasp vuole 

tornare a lottare per un posto in Europa. La scorsa stagione il gioco espresso dalla squadra rossoblù 

ha rispecchiato a pieno quelli che sono i punti di forza dello stile del suo allenatore. Il suo 3-4-3, con 

il jolly per la disposizione del reparto avanzato (con la variante sempre ben accetta del 3-5-2), si è 

basato infatti sulla duttilità degli interpreti. La caratteristica peculiare di questo modulo consiste nel 

disporre di due esterni particolarmente versatili che siano capaci di svolgere la fase di attacco tanto 

bene come quella difensiva: difendersi e attaccare in cinque, con l'apporto di tutti gli altri membri 

della squadra che devono accompagnare e rendersi partecipi nelle due fasi. Qui entra in gioco un 

fattore fondamentale nelle squadre del tecnico piemontese: la condizione fisica. Per assecondare 

questo stile di gioco e per poterlo esprimere al meglio è fondamentale che i giocatori sviluppino 

durante la fase di preparazione una condizione di forma più che buona. Discorso analogo va fatto per 

i difetti dello stile di Gasperini: la fase difensiva non è stata di certo uno dei punti di forza dei rossoblù 

durante il corso della passata stagione e non sempre la grinta e l'entusiasmo (accresciuto più che altro 

al Marassi grazie al calore dei tifosi particolarmente infervorati) possono garantire il recupero di certi 

risultati in bilico o voltisi a sfavore. È evidente, però, che la fase offensiva, molto privilegiata in 

questo modulo di gioco, possa compensare in parte alle mancanze del reparto arretrato...in fondo 

l'attacco è sempre la miglior difesa, no? 
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PROBABILE FORMAZIONE 

3-4-3 

 

TIRATORI 

CALCI PIAZZATI: TACHTSIDIS – PEROTTI - PANDEV 

ANGOLI: TACHTSIDIS – PEROTTI - PANDEV 

RIGORI: PEROTTI - PAVOLETTI - PANDEV 
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PORTIERI 

 

PERIN – 39: fra i portieri più promettenti e affermati nel panorama italiano, Mattia Perin vuole 

riconfermare i grandi progressi ottenuti durante il corso della precedente annata. Ultimo baluardo 

della difesa rossoblù, costituisce ormai per la retroguardia di Gasperini una vera e propria sicurezza. 

La giovane età per lui non può che essere un punto di forza e, sebbene molti si siano spesso accaniti 

nei suoi confronti per qualche papera di troppo, si è fatto trovare sempre pronto e sicuro. La grande 

reattività dovuta ai suoi riflessi felini e il suo istinto da grande portiere garantiscono al fanta-

allenatore una media voto ottima per il ruolo.  

 

LAMANNA – 11: secondo di Perin, durante la scorsa stagione ha dimostrato di essere sempre a 

completa disposizione del Mister .Infatti, non appena il giovane Mattia è stato indisponibile per 

infortunio o squalifica, Lamanna si è fatto notare facendo sempre la differenza con parate decisive 

anche dagli 11 metri. Potenziale colpo low cost per il Fanta, potrebbe rivelarsi decisivo nel 

momento del bisogno o in quello più inaspettato.  

 

UJKANI – 1: terzo portiere di lusso in ottica Fantacalcio, un po' meno quando si tratta di dare 

sicurezza al reparto difensivo della squadra. Dopo l'esperienza non esaltante in rosanero, 

accompagnata da frequenti incertezze e papere, Samir vuole "riscattarsi" presso la corte di 

Gasperini. Sarà comunque interessante vedere come si evolverà il duello con Lamanna per essere il 

vice-Perin, magari con qualche sorpresa. Se all'asta avrete bisogno di un portiere di medio livello 

per completare il reparto a causa degli scarsi fondi, il nome di Ujkani potrebbe essere quello giusto. 

 

DIFENSORI 

 

FIGUEIRAS - 34: esterno basso o alto di grande duttilità, Diogo Figueiras può coprire infatti sia la 

corsia di destra che quella di sinistra con grande facilità: 1,68 m di pura tecnica e velocità che 

saranno molto utili al Mr Gasperini per occupare le sue fasce nel modo che più predilige. Infatti il 

lusitano può rivelarsi molto utile sia in attacco che in difesa e potrebbe regalarvi qualche 

soddisfazione con i suoi assist, frutto di buone incursioni. SCOMMESSA/ASSIST-MAN. 

 

ANSALDI – 31: altro colpo ad effetto di Preziosi, che preleva questo duttile terzino, 

prevalentemente sinistro, ma che può giocare anche sulla fascia opposta. Gran corsa e dinamismo, è 

un profilo perfetto per ricoprire il ruolo di esterno di centrocampo nel 343 di Gasperini, poiché 

riesce a ricoprire equilibratamente entrambe le fasi. Inoltre è dotato di un gran sinistro. 

SCOMMESSA 

 

DE MAIO - 28: nella scorsa stagione De Maio ha alternato prestazioni brillanti a livello difensivo 

ad altre meno eccellenti. Di tanto in tanto potrebbe farvi intascare qualche bonus nello sviluppo di 

calci piazzati e calci d'angolo e in retroguardia ha dimostrato di essere un ottimo difensore in 

prospettiva. Senza sorvolare qualche appannamento che può starci, De Maio potrebbe essere una tra 

le primissime fantariserve che può fare per voi, un colpo low-cost che i vostri rivali potrebbero 

sottovalutare. SALTATORE 
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MUNOZ - 25: giocatore dal valore indiscusso, Ezequiel Munoz pecca forse di scarsa grinta e 

concentrazione in certi momenti della stagione. Di tanto in tanto prova a farsi vedere sui calci da 

fermo e spesso riesce ad insaccare con le sue frustate di testa. Dopo una stagione travagliata, 

quest'anno ha tutte le carte in regola per dimostrare il suo vero valore, un po' come ai tempi del 

Palermo. SORPRESA/SALTATORE 

 

 

 

MARCHESE - 24: quando non indisponibile a causa dei vari infortuni, Marchese ha dimostrato di 

essere un vero e proprio jolly per la difesa a 3 di Gasperini. La sua esperienza in A ormai è 

consolidata e fornisce sempre buone prestazioni che si aggirano sulla sufficienza. Occhio al gran 

sinistro che lo caratterizza, in grado di sfornare grandi assist dalla trequarti e/o sugli sviluppi di 

calci da fermo e goal di grande fattura fin dai tempi del Catania. Se troverà spazio, infortuni 

permettendo, potrà regalarvi qualche soddisfazione.  

 

BURDISSO - 23: centrale di riferimento nella difesa di Gasperini, Nicolas Burdisso potrebbe 

costituire una roccia invalicabile per l'attacco avversario quando è in giornata. Il vero problema sta 

nel restante dei casi, ovvero quando il suo livello di forma e concentrazione non è dei migliori: se 

non in giornata può essere un pericolo per la sua squadra e per il rendimento della vostra Fantarosa. 

Occhio ai malus dovuti al suo stile caratteristico di intervento molto duro e deciso. Non fate 

particolare affidamento su di lui in ottica fantacalcistica, anche se in rari casi potrebbe portare a 

casa ottime prestazioni, come detto in precedenza. FALLOSO 

 

CISSOKHO - 20: classico terzino destro dalla buona falcata e dalla discreta tecnica, questo 

giocatore potrebbe fare della fiducia del Mr il suo punto di forza. Approdato a Genova 

nell'anonimato e tra lo scetticismo generale, potrebbe sorprendere tutti conquistandosi un posto da 

titolare sulla fascia destra. Non aspettatevi particolari bonus dal francese, ma di tanto in tanto 

potrebbe trovare ottime prestazioni derivanti dalla continuità a cui probabilmente andrà incontro. 

SCOMMESSA 

 

IZZO - 18: ottimo difensore in prospettiva, l'anno scorso ha dimostrato di saperci fare. Tutto 

dipenderà dalle gerarchie della retroguardia rossoblù che sono piuttosto ignote, se non che 

all'allenatore stesso a questo punto della stagione. Ad ogni modo, Armando Izzo è un giocatore su 

cui puntare e, magari, trovando posto fra i titolari, ripagherà la vostra fiducia con ottime prestazioni 

e qualche bonus dagli sviluppi dei calci da fermo. SCOMMESSA 

 

ANTONINI - 13: utilizzato soprattutto come esterno della difesa a tre da quando è approdato a 

Genova, Luca Antonini è uno di quei giocatori che svolge il suo compito difensivo nell'ambito della 

sufficienza piena. Raramente potrebbe andare in rete, ma in genere non aspettatevi particolari bonus 

da lui, anche se nel suo stile di gioco i cartellini non sono poi così frequenti per essere un difensore. 

Difficilmente sarà titolare, ma quando giocherà potrebbe rivelarsi un'ottima riserva a bassissimo 

prezzo. 

 

SAMPIRISI - 5: questo giovane non è nuovo dell'ambiente della Serie A, ma ancora non ha 

dimostrato grandi cose. Che sia l'anno della consacrazione per lui? Difficile, vista la concorrenza 

nel reparto arretrato. Talento ancora acerbo, un altro po' di esperienza non gli farebbe male. 

Sconsigliato per il Fanta. 
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TAMBÈ - 1: arrivato nel mercato di riparazione della scorsa stagione, questo esterno destro non ha 

avuto molte occasioni per dimostrare il suo valore effettivo. Se riuscisse a trovare spazio e 

continuità nell'undici iniziale potrebbe rivelarsi un buon giocatore, ma vista la grande concorrenza 

che avrà quest'anno, non si sa fino a che punto convenga acquistarlo. A complicarne l’ascesa anche 

un grave infortunio… 

 

 

 

CENTROCAMPISTI 

 

PEROTTI - 41: arrivato in Italia come uno scarto del Siviglia, Diego Perotti ha dimostrato di avere 

ancora molto da dare al mondo del calcio che conta. Per chi ha continuato a credere in lui, è stata 

una della più grandi soddisfazioni fantacalcistiche della scorsa annata. Prestazioni eccellenti, 

arricchite da goal e assist: un vero idillio calcistico! Puntate ad occhi chiusi su di lui, vero e proprio 

punto di riferimento per questa squadra! RIGORISTA 

 

COSTA - 27: centrocampista interessante per la tecnica individuale, forse un po' meno per la 

funzione che svolge a favore della squadra. Tino Costa ha come caratteristica principale la gran 

botta di sinistro che gli permette di andare spesso vicino al goal e di servire assist a lungo raggio per 

i suoi compagni. Ottimo in impostazione e nella costruzione di azioni offensive, forse un po' meno 

in copertura. Sforna bonus inaspettati, sebbene le prestazioni altalenanti (causate dai diversi 

infortuni) facciano calare a picco il valore complessivo del giocatore. 

 

LAZOVIC - 27: prelevato dalla Stella Rossa, è un giocatore eclettico, bravo anche in fase difensiva 

ma soprattutto devastante palla al piede e negli inserimenti nella trequarti avversaria. Il suo biglietto 

da visita da macchina da goal e da assist-man è davvero eccellente. Unico timore che si tramuti in 

un Lestienne-bis per il Fantacalcio...nonostante ciò non esitate nello scommettere in questo talento 

serbo low-cost: le probabilità che ripaghi la vostra fiducia sono alte. SCOMMESSA/ASSIST-MAN. 

 

DIEGO CAPEL – 25: nel calderone degli acquisti di Preziosi finisce anche l’ex compagno di 

squadra di Perotti al Siviglia. Capel è un esterno di centrocampo rapido e tecnico, molto più adatto 

alla fase offensiva che a quella difensiva. La sua migliore qualità è il cross, caratteristica che lo 

rende ideale sia come esterno destro di centrocampo o nel tridente d’attacco del 3-4-3 di 

Gasperini.Si gioca il posto con i vari Perotti, Pandev, Lazovic e Gakpè, ma le qualità per uno 

scommessa vincente non mancano. ASSIST-MAN 

 

DZEMAILI – 24: già l’abbiamo visto all’opera in Serie A, centrocampista che sa il fatto suo. 

Tecnica non eccelsa, ma buone qualità nel rompere il gioco avversario e ripartire. Dotato di un buon 

senso del gol e di un ottimo tiro dalla distanza, Dzemaili lotterà con Rincon e Costa per un posto da 

titolare in mezzo al campo. Prenderlo in coppia sarebbe l’ideale, ma tra i tre è probabilmente il più 

appetibile nelle aste del fantacalcio. 
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TACHTSIDIS - 19: approdato dall'Hellas, potrebbe trovare in quello di Genova l'ambiente adatto 

per esplodere definitivamente. L'anno scorso a Verona ha dimostrato di saperci fare, con prestazioni 

lontane anni luce dal periodo più cupo della sua carriera alla Roma di Zeman. Grande forza fisica, 

visione di gioco invidiabile e sinistro fatato: tutte doti che ingolosiscono e non poco noi fanta-

allenatori. I suoi siluri mancini e le pennellate dai calci da fermo potrebbero fioccare numerosi 

bonus, mentre i vostri rivali ancora derideranno il vostro acquisto...cosa aspettate? Da prendere 

all'istante. SORPRESA. 

 

RINCON - 17: centrocampista di contenimento e di impostazione in fase di attacco, Rincon,oltre 

che due polmoni d'acciaio, può vantare una grande forza fisica. Benché quando giochi la sua 

presenza sia fondamentale, in ottica fantacalcistica potrebbe non rivelarsi esattamente il massimo: 

buona riserva, nulla di più. FALLOSO. 

 

NTCHAM – 15: attenzione a questo ragazzo! Colpaccio di Preziosi, che si assicura dalle giovanile 

del Manchester City questo 19enne che in ritiro sta già incantando Gasperini, che lo ha spesso 

lanciato titolare nelle amichevoli pre-stagionali. Talento puro, gioca nel ruolo di centrocampista 

centrale, ed è dotato di ottima tecnica e di un gran tiro. Non a caso gioca nelle giovanili delle 

nazionale francese, e ha scomodato paragoni del calibro di Vieira e Pogba…SCOMMESSA 

 

LAXALT – 8: giovane promessa scovata dagli osservatori dell'Inter, Diego Laxalt ha tra le sue doti 

una notevole velocità palla al piede e un dribbling fulminante. Utilizzato quasi unicamente come 

mezz'ala, non ha trovato molto spazio se non nella parte finale della stagione. Talento ancora un po' 

acerbo, potrebbe avere qualche difficoltà ad accumulare minuti.  

 

SANTANA - 3: per Mario Santana l'età comincia a farsi sentire e lo smalto di un tempo non c'è più. 

Gasperini potrebbe far leva sulla sua esperienza, ma, considerando i numerosi prestiti degli ultimi 

anni a cui è stato soggetto, sembrerebbe essere una presenza superflua nella rosa rossoblù.  

 

ATTACCANTI 

 

PAVOLETTI - 35: il suo fiuto del goal, insieme alla sua grande umiltà, lo rendono un potenziale 

colpaccio inaspettato per il vostro fanta-attacco. Sempre a disposizione della squadra, dispone anche 

di un ottimo tiro dalla distanza e di un controllo palla niente male. La sua personalità e il suo 

carattere incline al sacrificio hanno fatto sì che divenisse un titolare in pochissimo tempo in un 

gruppo così coeso come il Genoa della passata stagione. Una scommessa da vincere a suon di goal. 

BOMBER. 

 

 

PANDEV - 30: grande ritorno in Serie A per il macedone dai grandi trascorsi soprattutto in 

nerazzurro. L'età non è più delle più giovani, ma l'intelligenza di gioco dovuta alla grande 

esperienza e il tocco del suo mancino potrebbero non essere del tutto sfiorite. Da lui ci si aspetta un 

numero modesto di bonus anche nel peggiore dei casi, visto che sarà uno dei perni del gioco 

offensivo rossoblù. Fantacalcisticamente potrebbe essere un'ottima riserva per il vostro attacco, ma 

chissà che a campionato avanzato...SCOMMESSA. 
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GAKPÉ - 19: dopo numerosi flop in diverse squadre, quella di Genova potrebbe essere la piazza 

giusta per rifarsi. Ala d'attacco dalle temibili incursioni dotata di un gran tiro, ha l'occasione giusta 

per farsi notare nel calcio che conta. Molto interessante come centrocampista in fanta-ottica, un po' 

meno come attaccante. Nel primo caso potrebbe essere una riserva sfiziosa, nel secondo una 

scommessa un po' troppo rischiosa. 
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Stagione fallimentare quella dei nerazzurri, costretti a ripartire da pochissimi punti di riferimento, 

ma con numerosi innesti che avranno il compito di risollevare le sorti della squadra. Mister 

Mancini, con questo “pazzo” mercato, si gioca il tutto per tutto e non nasconde le sue ambizioni 

verso lo scudetto. Prima, però, bisogna riportare la beneamata nell’Europa che conta e, 

onestamente, fare peggio dello scorso anno sembra impossibile. 

 

 

ROBERTO MANCINI 

 
Il tecnico jesino è stato riconfermato senza dubbio alcuno dal presidente Thohir e dal suo staff, consci del 

fatto che l’allenatore ha preso le redini della squadra solo in corso d’opera e con pochi uomini incisivi nella 

rosa titolare. I risultati, difatti, sono stati pessimi, ma le attenuanti sono molte ed “una seconda chance non 

si nega a nessuno”. Il Mancio ha provato a dare una sua impronta alla squadra nelle 35 uscite ufficiali in cui 

è stato seduto sulla panchina della beneamata nella scorsa stagione. I risultati, però, parlano chiaro: con 

sole 13 vittorie (11 i pareggi ed 11 le sconfitte) e ben 44 gol subiti (contro i 52 segnati), il tecnico non è 

stato in grado di trasmettere il suo gioco e le sue idee agli uomini in campo. 

Innamorato, per ovvi motivi, del ruolo del trequartista, ha provato in tutti i modi possibili di farvi girare la 

squadra intorno, utilizzando spesso e volentieri il 4312 ed alternando Hernanes e Kovacic dietro le due 

punte. Quest’anno, però, attenendosi al mercato ed a ciò che si è visto nelle amichevoli estive, le cose 

potrebbero cambiare. Si prospetta, infatti, un attacco a 3 e, quindi, un possibile 433 (articolato nelle sue 

numerose varianti). Per quanto riguarda il reparto arretrato, Mancini ha richiesto ed ottenuto un profondo 

restyling. Con l’arrivo delle tre “M” (Murillo-Miranda-Montoya), ci sarà poco spazio per i difensori che 

hanno aiutato, in malo modo, a “proteggere” la porta di Handanovic la scorsa stagione. Ciò costringerà il 

capitano (?) Ranocchia a combattere parecchio per ottenere un posto da titolare. Proprio quella del 

capitano è una delle grandi problematiche emerse. La squadra ha mostrato più e più volte mancanza di 

carattere, mai si è vista la “pazza Inter” dell’inno, neppure a sprazzi. Il giovane difensore assisano, ha 

provato a caricarsi i compagni sulle spalle, ma non è riuscito nell’impresa. Non sarebbe impossibile, quindi, 

il passaggio del testimone a chi, da solo, ha portato grinta in campo e negli spogliatoi: Fredy Guarin. 
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PROBABILE FORMAZIONE :  

4-2-3-1 

 

 

 

TIRATORI 

CALCI PIAZZATI: GUARIN – JOVETIC - PERISIC  

ANGOLI: JOVETIC  

RIGORI: ICARDI – JOVETIC  
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PORTIERI 

 

HANDANOVIC – 44: le sue indiscusse qualità lo portano di diritto nella top 5 dei portieri della 

Serie A, ma qualche papera di troppo (per sua colpa e per colpa dei compagni) ne sporca fortemente 

l’immagine. Ben 5 i rigori parati nella scorsa stagione (21 in totale nel campionato italiano) su 8 

affrontati. In grado di portare, dunque, buoni voti e qualche bonus sporadico, Samir resta l’obiettivo 

di molti fantallenatori anche quest’anno. 

 

CARRIZO - 5: le sue apparizioni sono state davvero esigue dato il breve percorso dell’Inter nelle 

coppe e la continua presenza di Handanovic. Buone doti, ma non abbastanza da scavalcare lo 

sloveno nelle gerarchie. Da prendere solo in coppia col portiere titolare.  

 

BERNI – 1 : 32 anni suonati per l’imponente portiere fiorentino. Sarà quasi impossibile vederlo in 

campo. 

 

DIFENSORI 

MIRANDA - 35: il brasiliano è arrivato a Milano da poco più di un mese e non tarderà a mettersi in 

mostra. Paragonato in più occasioni a Lucio, oltre a difendere con caparbietà la propria area di 

rigore, è in grado di avanzare palla al piede per spostare gli equilibri e di rendersi pericoloso sotto 

porta sui calci piazzati. Con la sua esperienza dovrà dare nuova luce all’intero reparto 

difensivo. SALTATORE 

 

MURILLO – 31: anche il colombiano rientra tra i neoacquisti del gruppo nerazzurro. Dalle semplici 

interviste alle prime apparizioni in campo, si è dimostrato molto carico. Quasi sicuramente avrà un 

ruolo da protagonista in questo nuovo reparto arretrato. SORPRESA/SALTATORE 

 

TELLES – 31: arriva dalla Turchia, precisamente dal Galatasaray, l’esterno sinistro tanto agognato 

da Mancini. Telles è il classico terzino brasiliano di spinta, che riesce con costanza ad affondare 

sulla fascia e crossare in area. In carriera, nonostante la giovane età ha anche messo a segno due 

reti. Le tante incursioni avanzate non valgono però una fase difensiva ancora da migliorare. Senza 

dubbio un profilo interessante per le nostre aste, ma ci vorrà tempo prima di veder sbocciare tutto il 

suo potenziale. SCOMMESSA 

 

MONTOYA – 29: l’ex Barcellona sbarca sulla sponda nerazzurra del Naviglio portando, forse, un 

po’ di speranza nei tifosi della beneamata, delusi pesantemente dal “post-Maicon”. In grado di 

fornire assist con continuità, è dotato anche di buone capacità difensive. ASSIST-MAN 

 

D’AMBROSIO – 20: dal rendimento altalenante, il giovane napoletano dovrà combattere (e non 

poco) per guadagnarsi qualche possibilità a discapito di Montoya. Probabilmente sarà impiegato di 

più in Coppa Italia. 

 

RANOCCHIA – 19: il capitano resta una promessa del campionato italiano mai sbocciata. 

Numerose le défaillance nella scorsa stagione (una delle quali è costata il passaggio del turno di 

Coppa Italia contro il Napoli) e pochissimi i momenti incisivi. Non certo del posto, farà di tutto per 

riconquistarlo, ma non rischiate troppo su di lui. 

 

JESUS – 19: capro espiatorio preferito dei tifosi, insieme a Ranocchia, è diventato l’emblema della 

pochezza difensiva dell’Inter. Le sue doti fisiche sono palesi, ma non ha mai mostrato grandi doti da 

centrale. Impiegato da terzino sinistro, forse, ha fatto meno danni e, dunque, non sarà impossibile 
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vederlo nuovamente in quella posizione. 

 

SANTON – 17: le voci di mercato lo hanno visto numerose volte lontano da Milano, ma il giovane 

del vivaio nerazzurro probabilmente resterà nelle file delle beneamata un altro anno. Poche le 

possibilità per mettersi in mostra nella scorsa stagione, ma le prestazioni sufficienti gli lasciano 

qualche spiraglio alle spalle di Jesus. Come quinto/sesto uomo del reparto difensivo della fantarosa, 

potrebbe rivelarsi una gradita sorpresa. 

 

DODO’ – 6: partito bene, ma via via scomparso dal campo, Dodò resta uno dei grandi punti 

interrogativi della gestione Mancini. Con Mazzarri (nel 352) aveva mostrato “buoni colpi”, ma nella 

difesa a quattro non rende altrettanto bene. Potrebbe partire nel mercato di Gennaio. 

 

DI MARCO – 3: il ’97 terzino sinistro è stato impiegato più volte da Mancini nella preparazione 

estiva. Potrebbe avere qualche possibilità data l’estrema incertezza su quella fascia difensiva, ma 

resta una scommessa abbastanza rischiosa. 

 

VIDIC – 1: giunto a Milano tra le grandi speranze di tifosi e dirigenza, non ha mai messo in mostra 

il Vidic della Premier League. Di lui resta impressa l’espulsione al 90° contro il Torino nella prima 

giornata dello scorso campionato. Un'ernia lo ha costretto ad operarsi e non vedrà il campo per 

almeno 6 mesi. Inutile scommettere su di lui. 

 

CENTROCAMPISTI 

 

PERISIC – 41: con un oneroso investimento, l’Inter porta a casa questo ormai conosciuto talento 

della terra croata, che ha dato i natali a tanti giocatori dai piedi fatati. Perisic è un esterno d’attacco, 

gioca principalmente a sinistra sia nel 433 che nel 4231.e può adattarsi al ruolo di seconda punta e 

di trequartista. Dotato di grande tecnica e di un tiro dalla distanza letale, con cui in carriera ha 

messo a segno gol di pregevole fattura, sarà probabilmente un pezzo pregiato dell’asta e, Mancini 

permettendo, dai suoi piedi arriveranno svariati bonus. 

 

GUARIN – 34: Fredy è il simbolo della “rinascita” messa in atto da Mancini. Dopo trattative (poi 

fallite) che lo vedevano vicino ad un trasferimento alla Juve all’inizio della scorsa stagione ed una 

partenza sottotono, era stato preso più volte di mira dai tifosi nerazzurri. L’arrivo del tecnico jesino, 

però, gli ha dato nuova vita. Il colombiano ha provato più volte a caricarsi la squadra sulle spalle, 

giocando con grinta e voglia di fare. Probabilmente sarà in grado di tenersi ben stretto il posto da 

titolare grazie anche alla sua importantissima forza esplosiva. 

 

KONDOGBIA – 30: l’acquisto più costoso del mercato interista (circa 35 mln) è anche l’unico 

certo del suo posto in squadra. Di stazza imponente e forza fisica non da sottovalutare, rappresenta 

l’ideale di mediano del centrocampo di Mancini. Non incline al gol, però, è dotato di buon tecnica e 

ottimi tempi di intervento (solo 5 ammonizioni in 33 presenze della scorsa stagione). Ha scavalcato 

senza troppa fatica Medel nelle gerarchie e potrebbe risultare un buon quarto/quinto uomo anche 

nella fantarosa. SCOMMESSA 

 

BROZOVIC – 24: compagno di nazionale di Kovacic, Brozovic è stato accolto con piacere dai 

supporter nerazzurri. Messosi in mostra nelle prime apparizioni, ha avuto un leggero declino verso 

la fine del campionato. Dovrà sbracciarsi parecchio per ottenere un posto nella mediana interista, 

ma non sarà del tutto impossibile vederlo in qualche spezzone di gara. SCOMMESSA 
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FELIPE MELO – 21: fortemente voluto da Mancini, per Melo questo è un ritorno in Serie A. 

Centrocampista prevalentemente difensivo, è un vero mastino in mezzo al campo, cosa che lo porta 

tuttavia ad accumulare un gran numero di malus. Tecnicamente non è granché, ma ha la stima del 

mister che potrebbe subito lanciarlo titolare. In ogni caso non si tratta di un giocatore 

particolarmente utile al fantacalcio. 

 

MEDEL – 19: buona corsa e grande caparbietà per “el pitbull”, in grado di mettersi in mostra lo 

scorso anno in varie occasioni. Purtroppo le mancanze a livello tecnico sono troppo palesi e in 

alcune situazioni ha creato non pochi problemi al reparto difensivo. Sarà titolare unicamente nelle 

partite più combattute (fisicamente) a centrocampo. FALLOSO 

 

GNOUKOURI – 4: il diciottenne ivoriano è apparso in campo nelle ultime giornate della scorsa 

stagione e si è guadagnato un posto di spicco nella tournée cinese dell’Inter. Potrebbe farsi notare 

durante il corso del campionato e guadagnarsi un po’ di minutaggio. SORPRESA 

 

ATTACCANTI 

 

ICARDI – 50: capocannoniere della Serie A, il giovane Maurito ha chiesto con insistenza di restare 

in casa Inter. Pretende di giocare nell’Europa che conta e farà di tutto per portare i suoi compagni 

nuovamente a quei livelli. Difficile ripetere nuovamente la scorsa annata, ma non del tutto 

impossibile, soprattutto perché sarà supportato da nuovi compagni che dovrebbero assicurargli una 

maggior copertura e quindi meno pensieri a livello “difensivo”. Sarà un’impresa aggiudicarselo 

all’asta, ma regalerà grosse soddisfazioni. BOMBER/RIGORISTA 

 

JOVETIC – 36: tra gli ultimi arrivi in casa Inter vi è una vecchia conoscenza del campionato 

italiano. Il venticinquenne montenegrino ha avuto non pochi problemi fisici nelle ultime stagioni, 

ma vuole a tutti i costi riscattarsi e ci proverà con la maglia nerazzurra. Pericolosissimo in zona gol, 

è dotato anche di un buon tiro dalla distanza. SORPRESA 

 

PALACIO – 30: stagione non all’altezza del miglior Rodrigo quella appena trascorso. Spesso e 

volentieri si è sentita la sua mancanza, nonostante fosse presente fisicamente sul terreno di gioco. 

Probabilmente non sarà titolare, ma potrebbe intervenire per far rifiatare i compagni di reparto nei 

momenti di bisogno. 

  

LJAJIC – 27: partito Hernanes, direzione Juventus, l’Inter intravede nelle qualità di Ljajic il perfetto 

profilo per rimpiazzare il brasiliano. Ottime capacità tecniche, può tranquillamente collocarsi in 

tutte le posizioni sulla trequarti nel 4231 di Mancini, o giocare esterno nel 433.Si gioca il posto con 

Jovetic, Perisic e Palacio, ma troverà sicuramente il suo spazio ed i suoi spunti. Una buona quarta-

quinta scelta. 

 

BIABIANY – 3: “il figliol prodigo”, dopo una stagione travagliata, un pesantissimo problema fisico 

ed una trattativa di mercato che lo vedeva interessato a spostarsi sull’altra sponda del Naviglio, 

ritorna a “casa” tra le fila nerazzurre a riempire uno dei quattro slot per i calciatori cresciuti nelle 

giovanili. In passato ha fatto vedere spesso qualcosa di buono, ma la ripresa atletica dovrebbe essere 

abbastanza lenta e non vale molto la pena rischiare su di lui. 
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Squadra che vince non si cambia, recita un vecchio detto. I vertici bianconeri non sono stati di 

questo avviso. Partenze illustri per la squadra pluricampione d’Italia danno il là ad una politica di 

profondo rinnovamento, con l’obiettivo di continuare a vincere, come prima, più di prima. 

Pirlo con ormai 36 anni sul groppone, Tevez con la voglia di tornare a casa e Vidal in versione 

“Fast and furious”, hanno lasciato il posto ad altri giocatori di caratura internazionale, segno che 

la Juventus continua a sognare in grande (magari quella Champions scivolata via proprio 

all’ultimo atto…). 

Le prestazioni non proprio esaltanti durante le amichevoli estive mettono in discussione l’operato 

della società, un po’ come avviene ogni anno. Che sia il preludio di un’altra stagione vincente? 

 

MASSIMILIANO ALLEGRI 

 
E’ passato poco più di un anno da quando Max è stato accolto tra lo scetticismo generale della 

tifoseria e di alcuni “esperti”. In realtà Marotta ha dimostrato di avere occhio (ogni riferimento è 

puramente casuale), rimpiazzando come meglio non poteva il tanto acclamato Conte. Ebbene, 

“Acciughina” ha dimostrato di poterci stare sulla panchina più prestigiosa d’Italia, conquistando il 

popolo bianconero a suon di vittorie, fino al raggiungimento della finale di Champions. 

Inizialmente ha fatto giocare la squadra come nei tre anni precedenti, ma lentamente l’ha plasmata 

con il suo credo calcistico. Possesso palla più ragionato, meno foga agonistica e più libertà d’azione 

concessa ai suoi giocatori più talentuosi sono stati i punti cardine della Juventus “maxiana”. Il 

modulo principale è diventato il 4-3-1-2, con un trequartista di quantità dietro a due punte estrose, 

ma la flessibilità dell’allenatore considera come valida alternativa il 3-5-2 contiano e, a volte, anche 

il 4-3-3. Con gli addii dei tre giocatori sopracitati, anche alcuni aspetti tattici cambieranno. Allegri 

ha chiesto espressamente un vero numero 10 nel ruolo di trequartista, in modo da alzare il tasso 

tecnico della squadra. Con lo spostamento di Marchisio in cabina di regia, con un conseguente 

rallentamento del gioco, è necessario un top-player che imbasti l’azione offensiva, con tocchi 

pregevoli per le due punte. Altro cambiamento importante si è registrato in attacco: l’addio di Tevez 

ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile. Il compito spetterà all’estro del baby-fenomeno 

Dybala e all’esperto e combattivo Mandzukic. 
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PROBABILE FORMAZIONE 

4-3-1-2 

 

TIRATORI 

CALCI PIAZZATI: POGBA – DYBALA – MARCHISIO 

ANGOLI: MARCHISIO – DYBALA  

RIGORI: POGBA – MORATA – DYBALA 
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PORTIERI 

BUFFON - 48: nonostante le 37 primavere sulle spalle è ancora lui, SuperGigi a incantare tra i pali 

della Vecchia Signora. Il suo apporto è ancora fondamentale, in campo come nello spogliatoio. Il 

suo talento da un lato, la solidità difensiva della squadra dall’altra, lo rendono il portiere più 

appetibile in ottica fantacalcistica. Per chi decidesse di puntarci, in bocca al lupo…e non siate 

spilorci!  

 

NETO - 4: dopo Storari, ecco un altro degno numero 12 per i bianconeri. Il brasiliano ha dimostrato 

tutto il suo valore difendendo (da titolare) la porta niente poco di meno che della Fiorentina. Il suo 

obiettivo a lungo termine è quello di ereditare il maglia di Gigi, per adesso dovrà accontentarsi di 

sostituirlo in caso di infortunio o di squalifica. Per chi dovesse accaparrarsi Buffon, ci facesse un 

serio pensiero! 

 

RUBINHO - 1: continua la sua avventura da terzo portiere della squadra. Un dato clamoroso: ha più 

trofei vinti che presenze… 

 

DIFENSORI 

 

BONUCCI - 47: Ma quanta strada ha fatto questo ragazzo? E pensare che fino a 2/3 stagioni faceva 

tremare tutto il popolo juventino quando toccava palla… Oggi è sicuramente il difensore italiano 

più completo, dotato di una tecnica pari a quella di un centrocampista (non a caso è il primo regista 

della squadra). Con la palla tra i piedi è una sicurezza e ha imparato anche a difendere molto bene. 

Media voto tra le più alte tra tutti i difensori del nostro campionato, essendo abbonato ad una 

sufficienza abbondante, oltre ad essere un vero stakanovista. Per non parlare delle reti segnate… 

Voto “contenuto” solo per qualche ammonizione di troppo. SALTATORE 

ALEX SANDRO – 43: additato come uno dei terzini sinistri più forti al mondo, per caratteristiche 

viene paragonato ad un certo Roberto Carlos. Esplosività, velocità, potenza ed un tiro molto 

potente, abbinati ad una grande attenzione in fase difensiva, rendono Sandro un profilo di tutto 

rispetto. Se Allegri passasse al 352, questo giocatore potrebbe fare sfracelli, ma anche nel più 

equilibrato 4312 il suo apporto non mancherà. Possibile un periodo di adattamento, ma acquistatelo 

se ne avete la possibilità. 

LICHTSTEINER - 36: è il terzino destro più performante dell’intero campionato. Il “treno” 

svizzero fa della corsa continua ed insistente il suo punto di forza, apparendo sempre in debito 

d’ossigeno ogni volta che viene inquadrato. In realtà è il giocatore che percorre la maggiore 

distanza tra tutti i bianconeri. Le sue incursioni sulla fascia (imbeccate in passato dai lanci col 

contagiri di Pirlo) provocano sempre grattacapi ai diretti avversari, lasciando spesso anche il segno 

con assist e gol. Continuerà a farlo anche senza gli assist del regista? ASSIST-MAN 

EVRA - 34: come un buon vino con l’età migliora. Dopo un inserimento abbastanza difficoltoso, 

dovuto alla disabitudine ai ritmi elevati richiesti, l’ex capitano dei “galletti” si è conquistato il posto 

da titolare, grazie alla bravura in entrambi le fasi di gioco. Piede più educato rispetto a quello del 
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dirimpettaio svizzero, sforna dei cross niente male. Affidabile e degno di far parte delle vostre 

fantarose. 

CHIELLINI - 30: come difendente è superiore al suo compagno di reparto, ma, fantacalcisticamente 

è un gradino sotto. Media sempre molto elevata, ma va registrata qualche rete segnata in meno, oltre 

a qualche presenza in campo in meno causa infortuni. Ruvido nei contrasti, grintoso come pochi in 

campo, non eccede nei cartellini, tranne quando si trova davvero in difficoltà. FALLOSO 

 

BARZAGLI - 28: gli acciacchi dovuti all’usura si fanno sentire, rendendolo sempre meno affidabile 

dal punto di vista fisico. Quando è in campo, però, è sempre il solito “Muro”: dalle sue parti non si 

passa mai! Non a caso, quando è in forma, mister Allegri rispolvera la difesa a 3… Per maggiore 

sicurezza, acquistatelo in coppia con Bonucci.  

 

CACERES - 21:ill vero jolly della difesa bianconera. Quando chiamato in causa risponde sempre 

presente, garantendo la prestazione. Ricopre quasi tutti i ruoli della difesa: bene sul centro-destra 

nella difesa a tre, quest’anno dovrebbe ricoprire il ruolo da vice- Lichtsteiner. Da acquisire sempre 

in coppia. SALTATORE 

 

RUGANI -  20: definito dal suo compagno di squadra Bonucci come “il futuro della difesa 

italiana”, il classe ’94 ha sorpreso chiunque nella sua prima annata in massima competizione. C’era 

da aspettarsi il suo acquisto da parte della Juventus, no? Bravissimo nel difendere e abbastanza 

elegante, ha sorpreso per aver chiuso il campionato con zero cartellini. Si tratta del futuro Scirea? 

Per ora gli tocca fare gavetta e imparare dai suoi compagni-veterani. SORPRESA/SALTATORE 

 

CENTROCAMPISTI 

 

 

POGBA - 47: scusateci per il voto attribuitogli: fosse stato attaccante avrebbe meritato un 50+! Il 

“Polpo” è l’unico top-player militante nel nostro campionato, nonostante la giovane età. Tecnica, 

fisico, atletismo…e chi più ne ha, più ne metta! Al talento bianconero è chiesto di prendersi la 

squadra sulle spalle e trascinarla alla vittoria: non male per un classe ’93, no? Ha tutti i requisiti per 

entrare in una squadra vincente, fantacalcio incluso. Anzi, è uno di quelli che tra media voto, assist 

e gol, un fantacalcio ve lo fa vincere. 

MARCHISIO - 38: altro campione indiscutibile della rosa juventina. Il “Principino” rappresenta 

quello che, secondo il presidente Agnelli, è la “juventinità”. Tecnica straordinaria, polmoni 

d’acciaio e personalità da vendere, il “nuovo” play-maker della squadra è una garanzia di ottimi 

voti, a volte accompagnati da qualche rete e assist. Designato come erede in campo di Pirlo, avrà 

poche possibilità di inserirsi nell’area avversaria e, di conseguenza, siglerà meno reti rispetto al 

recente passato. Da non dimenticare qualche cartellino (giallo) durante la stagione.  
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HERNANES – 35: sfumato Draxler, Marotta si fionda su Hernanes per regalare ad Allegri il tanto 

agognato trequartista. Lo conosciamo tutti, qualità sopraffina, grande tecnica ed un ottimo tira dalla 

distanza, se sta bene è uno dei centrocampisti più pericolosi della Serie A. Appunto, se sta 

bene…perché tutti conosciamo anche i suoi periodi di poca lucidità che ne condizionano la 

stagione. Nella Juventus troverà il suo spazio ed i suoi guizzi, se ben gestito regalerà qualche gioia. 

CUADRADO – 33: un altro colpo da 90 per la Juventus, che riesce a riportare il talento colombiano 

in Italia. Pezzo pregiato delle passate asta, stavolta ci risulta meno appetibile per la difficile 

collocazione tattica. Nel 4312 potrebbe non trovare spazio, nel 352 invece potrebbe collocarsi sulla 

corsia destra, ma la squadra ne risentirebbe nell’equilibrio. Probabilmente il suo apporto verrà dato 

maggiormente a gara in corso, il che ne limita l’appetibilità. 

 

PEREYRA - 33: il “Tucumano” si è reso protagonista di una bellissima prima stagione in maglia 

bianconera, dimostrando tutte le sue qualità da giocatore poliedrico. Utilizzato perlopiù nel ruolo di 

trequartista, si è districato molto bene anche come esterno di attacco, esterno nel centrocampo a 5 e, 

naturalmente, da mezzala, suo ruolo naturale. Nonostante il via vai di nomi per il centrocampo della 

squadra, il jolly argentino disputerà un consistente numero di partite, essendo, almeno fino ad ora, il 

trequartista titolare della rosa e colui in grado di rimpiazzare l’eterno infortunato Khedira. I suoi 

inserimenti saranno letali sia in termini di assist che di gol, aspetto in cui migliorerà rispetto alla 

scorsa stagione.  

 

KHEDIRA - 28: il tedesco è il simbolo di tutto ciò che mancava nel nostro campionato: il grande 

nome che dia lustro alla nostra Serie A. Le qualità tecniche del giocatore sono indiscutibili, la tenuta 

fisica un po’ meno, come dimostra il nuovo infortunio alla seconda amichevole giocata. Sarebbe 

stato titolare nel centrocampo bianconero, ma ora quel posto è nuovamente in discussione. Tutto 

dipenderà dalle condizioni fisiche e dalla sua voglia di rimettersi in gioco per tornare ad essere il 

grande centrocampista riconosciuto a livello mondiale. Non puntateci troppi crediti, si tratta pur 

sempre di una SCOMMESSA. 

 

LEMINA – 21: arrivato dal Marsiglia tra lo scetticismo dei tifosi, che si aspettavano un colpo di 

tutt’altro spessore, Lemina è un jolly che può giocare sia a centrocampo che da centrale difensivo. 

Fa della forza fisica il suo punto di forza, che riesce a sfruttare in entrambe le fasi. Arriva in punta 

di piedi, e sarà difficile per lui imporsi in un centrocampo che annovera nomi di spicco. Più 

probabile che rappresenti un’alternativa da prendere in coppia con un titolare.  

 

STURARO - 20: il giovane centrocampista italiano è una delle note liete della scorsa stagione, 

quando ha dimostrato di poter indossare questa pesante casacca senza demeritare. Per il nuovo 

“Gattuso” sarà una stagione di apprendistato, anche se non avrà problemi a ritagliarsi spazi in 

campo. Fantacalcisticamente, però, lo sconsigliamo, sia per la natura irruenta che gli costa qualche 

cartellino di troppo, sia per il suo ruolo da comprimario. FALLOSO 
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PADOIN - 15: l’ironia impazza sul web, ma il buon Simone risponde sempre presente in qualsiasi 

zona del campo. Non è un fenomeno, ma è ugualmente importante grazie alla sua duttilità tattica. 

Non è un caso se Conte lo volle a tutti i costi in squadra e se Allegri si è opposto alla sua cessione lo 

scorso anno…Nonostante ciò, non è il caso di accaparrarsi il “soldatino”, visto le poche apparizioni 

previste. 

ASAMOAH - 5: che fine ha fatto la furia nera della fascia sinistra? Il suo ritorno in campo è un 

rebus non ancora risolto. Per lui si prospettava un ritorno a centrocampo dopo l’addio di Vidal: la 

realtà è che del ghanese non si hanno notizie.  

 

ROSSI -1: il continuo girovagare in prestito per l’Europa non lo ha ancora reso meritevole di una 

possibilità in squadra.  

 

 

 

 

 

ATTACCANTI 

 

MORATA - 44: è il giovane spagnolo colui chiamato a riempire il vuoto lasciato da Tevez. Le 

qualità sono dalla sua parte, basta crederci! Un piccolo stop lo terrà fuori per le prime due giornate 

di campionato, cosa che non dovrebbe compromettere la sua stagione (disavventura analoga lo 

scorso anno, eppure guardate i risultati!). Riuscirà il giovane madrileno a fare il salto di qualità 

tanto atteso? In griglia di partenza risulta tra i quattro attaccanti più appetibili del campionato, ma la 

forte concorrenza in un reparto molto folto potrebbe non garantirgli la titolarità fissa. 

BOMBER/SORPRESA 

 

MANDZUKIC - 40: non ha bisogno di presentazioni. Basta solo ricordare che il croato è andato in 

doppia cifra in tutte le stagioni sin qui disputate (prima esclusa)! Il suo CV parla da solo, eppure 

nemmeno lui è sicuro del posto da titolarissimo. Quando, però, scende in campo è una macchina da 

gol e mette a disposizione della squadra caratura internazionale e carisma. BOMBER 

 

DYBALA - 35: un gradino sotto ai due compagni solo per una questione di esperienza e di 

ambientamento, ma, a livello di caratteristiche, è colui che si avvicina di più al tanto rimpianto 

Apache. Nelle gerarchie di Allegri parte alle spalle dei due compagni, ma la situazione va 

monitorata di giornata in giornata. E non dimentichiamo da quale stagione è reduce il giovane 

argentino…SCOMMESSA/RIGORISTA 

 

ZAZA - 23: seguito e inseguito per tanto, è giunto il momento della grande sfida anche per il 

ragazzo di Metaponto. La concorrenza è tanta e spietata, ma il nazionale italiano sa come 

sorprendere e le chance non mancheranno. Di certo non rappresenta un profilo appetibile 
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fantacalcisticamente parlando, almeno inizialmente…Riuscirà il “bad boy” a emergere e a 

conquistare un posto per Euro 2016? SORPRESA. 

 

VADALA’ - 2: se qualcuno ci avesse raccontato del suo arrivo in uno scambio con Tevez, avremmo 

continuato le nostre attività senza farci caso. Ma è successo. Questo classe ’97 verrà aggregato molto 

probabilmente nella compagine Primavera dei bianconeri, sperando che un giorno possa dimostrare di valere 

almeno la metà del più quotato connazionale.  
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Obiettivo della squadra di Pioli per questa stagione sarà confermarsi sui livelli della passata, 

magari migliorare il 3 posto dello scorso anno e, perché no, togliersi qualche piccola soddisfazione 

anche in campo europeo. 

 

 

 

STEFANO PIOLI  

 
 

Dopo la bella stagione conclusasi con un inaspettato 3 posto, l’allenatore biancoceleste riparte per 

confermarsi sui livelli passati. Non cambia il modulo 4-3-3, o all’occorrenza 4-2-3-1, non cambiano 

nemmeno gli interpreti (salvo innesti del mercato dell’ultimo mese). Tatticamente cambia poco o nulla 

rispetto allo scorso anno. Marchetti difenderà i pali dei biancocelesti. 

Pioli predilige molto sviluppare il gioco sulle corsie esterne, da qui il compito non facile per Basta e Radu di 

imbastire il gioco, con le loro folate offensive. Al centro della difesa ritrova posto il rientrante Gentiletti; 

dopo il lungo infortunio della scorsa stagione vuole prendersi la maglia da titolare al fianco del giovane, ma 

titolare inamovibile, De Vrij.  

L’impostazione del gioco sarà nei piedi di Lucas Biglia, è lui il metronomo di questa squadra. Ai suoi fianchi 

agiranno Lulic e Parolo, ottimi incursori che promettono bonus e faranno la felicità dei loro fanta-allenatori. 

Occhio però alle sorprese. In panchina ci sono due giovani che scalpitano e che possono ritagliarsi uno 

spazio importante di questa Lazio. Parliamo di Morrison e Cataldi, in un anno dove ci si gioca anche 

l’Europa saranno fondamentali.  

Attacco tutto fantasia, classe e muscoli. Candreva e Felipe Anderson hanno il doppio ruolo di assistere al 

meglio l’unica punta, Klose o Djordjevic (attenti a quest’ultimo, se il fisico non lo tradisce sarà la vera 

sorpresa stagionale) e di regalare anche gol. Spettacolo assicurato. 
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PROBABILE FORMAZIONE 

4-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIRATORI  
 

CALCI PIAZZATI: CANDREVA – BIGLIA - PAROLO 

ANGOLI: CANDREVA – BIGLIA - PAROLO 

RIGORI: CANDREVA – DJORJEVIC - BIGLIA 
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PORTIERI 

 

MARCHETTI – 38: portiere dall’indubbio valore, ma che vive di alti e bassi alternando parate 

straordinarie a gaffe clamorose. Nonostante questo e soprattutto grazie alle buone prestazioni 

sfoderate durante la passata stagione, la titolarità della porta biancoceleste sarà indubbiamente sua. 

 

BERISHA - 8: ottimo secondo portiere utile alla causa quando è stato chiamato a difendere i pali 

biancocelesti, ma di certo non in grado di mettere in discussione la titolarità di Marchetti. 

 

GUERRIERI – 1: giovane promessa della Primavera biancoceleste, sarà lui il terzo portiere nella 

rosa di mister Pioli. 

 

DIFENSORI 

 

DE VRIJ – 40: positiva la sua prima stagione nel nostro campionato, il giovane De Vrij sarà il 

pilastro della difesa biancoceleste. Difensore arcigno, che non porta molti malus alla squadra, 

propenso alla fase offensiva con incursioni nei calci piazzati. E’ sicuramente un elemento che non 

può mancare nella vostra fanta-rosa.SALTATORE 

 

BASTA – 36: dopo la prima ottima stagione nella Roma biancoceleste, Basta punta a confermarsi 

punto di forza della retroguardia di Pioli. Sarà lui il titolarissimo della fascia destra, velocità e forza 

fanno di lui un uomo su cui puntare. Con le sue incursioni oltre la metà campo può garantire un 

discreto numero di bonus a coloro che anche quest'anno decideranno di investire su di lui. 

 

GENTILETTI – 32: dopo il grave infortunio che lo ha costretto a saltare tutta la passata stagione, si 

candida ad una maglia da titolare al fianco di De Vrij. Bravo ad inserirsi nell’area di rigore 

avversaria, ma occhio ai malus, è un difensore dal giallo facile.  

Nonostante questo rappresenta una buona scommessa per la vostra fanta-squadra. 

SCOMMESSA/SALTATORE 

 

RADU – 27: la fascia mancina sarà di sua competenza. Costante sia a livello calcistico che 

fantacalcistico (la sufficienza è quasi assicurata ogni volta che scende in campo), ma occhio ai 

malus, non è certo uno su cui fare affidamento. FALLOSO 

 

BRAAFHEID – 18: non esaltante la sua prima stagione in biancoceleste, e per questo il terzino 

partirà ancora una volta come vice Radu sulla corsia mancina. Gode della fiducia del mister, il che 

gli permetterà di accumulare un buon minutaggio. I frequenti infortuni di Radu ci suggeriscono di 

acquistarli in coppia. 

 

MAURICIO – 12: arrivato nel gennaio della scorsa stagione il brasiliano si è ritagliato un posto da 

titolare al centro della difesa, vista anche l’assenza di Gentiletti. Difensore propenso al cartellino, 

quindi non un must per i fantacalcisti, ne ha collezionati 7 gialli più un rosso in metà stagione, con 

Gentiletti a pieno regime per lui la maglia da titolare sarà un miraggio. FALLOSO 
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HOEDT – 12: Giovane centrale difensivo arrivato dagli olandesi dell’Az Alkmaar. Classe ’94 il 

giovane belga, si candida ad essere una delle vere e proprie scommesse di questa Lazio. Fisico 

possente può anche regalare bonus a chi decide di scommettere su di lui. SCOMMESSA 

 

PATRIC – 9: giovane terzino destro 22enne prelevato a parametro 0 dal Barcellona. Sarà lui il vice-

Basta nella rosa di mister Pioli per questa stagione. Giocatore versatile può ricoprire anche il ruolo 

di interno di centrocampo o regista difensivo. Ottima scommessa per chi deciderà di prenderlo in 

rosa insieme al biondo terzino. SCOMMESSA 

 

KONKO – 1: La passata stagione il campo per lui è stato un miraggio, solo 2 le sue presenza in 

campionato, e quest’anno potrebbe essere lo stesso, sia perché il suo ruolo è coperto da Basta, sia 

perché è facile preda degli infortuni. 

 

CENTROCAMPISTI 

 

CANDREVA – 49: le parole per lui ormai si sprecano. Candreva vorrà mantenersi sui livelli delle 

stagioni passate e migliorare il suo score sia sotto porta che come assistman. I bonus per chi punterà 

su di lui saranno assicurati. Senza dimenticare che sarà lui il titolare di molti calci piazzati. 

RIGORISTA. 

 

FELIPE ANDERSON – 48: l’obiettivo di questa stagione per il brasiliano sarà confermarsi sui 

livelli della passata. Avrà sulle spalle la maglia numero 10, responsabilità in più per dimostrare tutto 

il suo talento. Da lui ci si aspettano goal e assist in quantità. Primissima scelta di qualunque 

Fantallenatore. ASSIST-MAN 

 

PAROLO – 41: con lui i bonus sono assicurati, così come la maglia da titolare per lui è una 

certezza. Se si conferma ai livelli della scorsa stagione, sarà un grande acquisto per tutti i fanta-

allenatori che punteranno su di lui. Le incursioni sono il suo pezzo forte, così come i tiri dalla 

distanza.  

 

BIGLIA – 37: acquisiti i gradi di capitano per l’argentino ci saranno delle grosse responsabilità. 

Sarà lui il perno del centrocampo biancoceleste e vero leader di questa Lazio. In questa stagione ci 

si aspetta molto da lui. Rendimento sempre costante (difficilmente scende sotto la sufficienza), 

pochi cartellini per lui, insomma il giocatore adatto per ogni fantasquadra. 

 

LULIC – 34: titolare dell’interno sinistro di centrocampo, toccherà a lui innescare il trio d’attacco. 

Incostante nel rendimento, cade spesso vittima della foga del momento e becca molti cartellini, ma 

il tutto viene compensato da una grande abilità nell’inserimento, che lo rende punto cardine di tante 

fantarose.  

 

KISHNA – 19: colpo grosso di Lotito, che per 4 milioni di euro si assicura un giovane talento. Ala 

sinistra, bravo a svariare su tutti i fronti dell’attacco. Nella passata stagione ha esordito in 

Champions League collezionando 4 presenze nella massima competizione europea. Se riuscirà ad 

ambientarsi nel nostro campionato rappresenta una bella scommessa, seppur all’ombra di Felipe 

Anderson. SCOMMESSA 
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CATALDI – 16: costanza di rendimento e pochi cartellini fanno di questo giovane una “preda” 

appetibile per molti fanta-allenatori. Dopo le prove convincenti della passata stagione, quest’anno si 

giocherà il posto insieme a Parolo. Se amate prendervi dei rischi puntate su di lui!!!! 

 

MORRISON – 16: scuola United, arriva a Roma a parametro 0. Caratterino ribelle e immenso 

talento fanno di lui il classico “bad boy”, ma se saprà ambientarsi bene può togliersi delle grandi 

soddisfazioni. Già dalle prime amichevoli estive si intravedono tutte le sue qualità. Centrocampista 

duttile può ricoprire sia il ruolo di trequartista che di centrocampista centrale, e all’occorrenza 

anche seconda punta. SCOMMESSA 

 

MILINKOVIC-SAVIC – 16: arriva dal Genk il nuovo gioiello di casa Lazio. 20enne 

centrocampista centrale, all’occorrenza anche mediano di rottura o trequartista. Cresciuto nelle 

giovanili del Vojvodina, dove esordisce nel novembre del 2013. Dopo una sola stagione passa ai 

belgi del Genk dove esordisce nell’agosto del 2014. Con la squadra belga scende in campo 24 volte 

timbrando 5 reti. Jolly di centrocampo, forte personalità e una buona propensione anche al goal. E’ 

l’uomo giusto per il reparto biancoceleste che in una stagione con doppio impegno sarà davvero 

molto utile alla causa. SCOMMESSA. 

 

ONAZI – 11: di certo non il centrocampista perfetto per i fanta-allenatori, becca tanti cartellini e 

molto incostante nel rendimento. Difficilmente troverà spazio nell’11 di Pioli vista l’agguerrita 

concorrenza. FALLOSO 

 

OIKONOMIDIS – 2: giovane stella della Primavera laziale, trequartista, ma all’occorrenza 

mezz’ala destra, già decisivo con le sue reti nelle vittorie di Supercoppa e Coppa Italia Primavera 

Pioli lo vuole in prima squadra e farà parte a tutti gli effetti dei 25 della rosa biancoceleste.  

 

ATTACCANTI 

 

DJORDJEVIC – 41: la passata stagione lo si è visto più in infermeria che in campo, ma le sue doti 

da finalizzatore non sono in discussione, lo si è notato quando è tornato a calcare il prato. Se in 

forma può giocarsi alla pari il ruolo da prima punta con Klose e può essere un grosso asso nella 

manica sia per Pioli che per i fanta-allenatori che decideranno di puntare su di lui. 

SORPRESA/BOMBER 

 

MATRI – 38: Tare era alla costante ricerca di una punta centrale, visto i frequenti infortuni di 

Djordjevice Klose che non può reggere tutte le partite. Arriva quindi Matri dal Milan, di cui tuti noi 

conosciamo bene le caratteristiche. Oltre alla Nargi, il buon Alessandro sa il fatto suo anche 

nell’area di rigore, e con degli esterni come quelli biancocelesti non è impossibile neppure la doppia 

cifra. Unico consiglio è quello di prenderlo possibilmente in coppia con Djordjevic. 

 

KLOSE – 34: Miro non tramonta mai, ed i gol da lui sono a dir poco sicuri. Tuttavia stavolta è più 

probabile che la sua esperienza venga utilizzata in Europa più che in campionato, a favore quindi 

del più fresco Djordjevic. 
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KEITA – 15: per lui sarà l’anno della verità. Calciatore dal grande talento ma incostante nel 

rendimento e nella realizzazione (un solo goal per lui la passata stagione). Caratterino non certo dei 

migliori, non spendete molto per lui. 
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Dopo due stagioni non da Milan, i rossoneri sono chiamati alla stagione del riscatto ricominciando 

tutto da zero e ripartendo dai giocatori funzionali al nuovo gioco e alla pesantezza della maglia 

che indossano. La scommessa di Berlusconi e Galliani questa volta si chiama Sinisa Mihajilovic, 

sperando che il serbo non tradisca le aspettative che tutti ripongono in lui. 

 

 

 

SINISA MIHAJILOVIC 

 

Per dare una sterzata ad una squadra negli ultimi anni sempre allo sbando, il patron Berlusconi e il 

braccio destro Galliani hanno deciso di invertire la tendenza che, quasi sempre, aveva 

contraddistinto la panchina rossonera. Non più il Milan a rossoneri ma, incredibilmente, affidato ad 

un ex interista che, da sempre, aveva sbandierato le tinte nerazzurre ma che adesso, di fronte ad un 

cambio di rotta in carriera così importante, non ha saputo dir di no alla tentazione del diavolo. 

Rigore e disciplina sono le prime direttive che Miha ha imposto ai suoi, sapendo, ciò nondimeno, 

concedere anche momenti di svago ai suoi ragazzi. Le doppie sedute sono un must oramai a 

Milanello e i giocatori iniziano a seguire con passione e dedizione il lavoro del mister con la 

speranza di poter raccogliere i frutti di questa faticosa semina alla fine del campionato. 

Appena insediatosi, il serbo ha deciso di indirizzare la propria squadra verso una struttura ben 

precisa: il 4-3-1-2. Torna così, prepotentemente, il tanto desiderato trequartista voluto dal presidente 

che avrà il compito di innescare le due punte, al momento i neo acquisti Bacca e L.Adriano, per 

favorire le loro incursioni in profondità. In mezzo al campo le certezze sono De Jong, fresco di 

rinnovo contrattuale proprio su precisa volontà di Miha, capitan Montolivo e Bonaventura, 

coadiuvati dai nuovi arrivi Bertolacci e J.Mauri. Per il resto, la difesa è rimasta pressochè identica 

con il rinnovo di Mexes per un altro anno, il tutto aspettando i tanto desiderati innesti che hanno due 

nomi ben precisi: Romagnoli e Ibrahimovic. 
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PROBABILE FORMAZIONE 

4-3-1-2 

 

 

TIRATORI 

CALCI PIAZZATI: MONTOLIVO – BONAVENTURA - HONDA 

ANGOLI: BONAVENTURA – MONTOLIVO – HONDA - BERTOLACCI 

RIGORI: BACCA - L. ADRIANO - MENEZ 
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PORTIERI 
 

D.LOPEZ – 42: punto fermo della retroguardia milanista, in un campionato concluso al decimo 

posto con tanti gol subiti il portierone spagnolo ha dimostrato nonostante tutto di essere sempre fra i 

più positivi durante la stagione. Sicurezza palla al piede e grande reattività le sue doti peculiari che 

hanno fatto di lui uno degli estremi difensori più accreditati al mondo e che, anche quest’anno, lo 

renderanno all’asta uno dei più appetibili nel suo ruolo. Con la difesa del Milan che si pensa possa 

migliorare, D.Lopez può rappresentare il tassello iniziale della vostra rosa su cui puntare una 

discreta somma! 

 

ABBIATI – 1: questo si prospetta come l’ultimo anno in rossonero per lo storico 12 che, come nella 

passata stagione, vestirà i panni del secondo portiere sempre pronto ad occupare i pali 

all’occorrenza. Nonostante l’età che avanza, Abbiati rimane sempre una sicurezza ogni qual volta 

che è chiamato in causa quindi non esitate a comprarlo insieme a D.Lopez per assicurarvi un ottimo 

pacchetto di portieri. 

 

DONNARUMMA – 1: giovane dalle rosee prospettive, viene definito da tutti un vero craque nel 

suo ruolo nonostante si parli di un ragazzo di soli 16 anni. E’ chiaro che quest’anno il suo ruolo sarà 

quello di terzo portiere ma siamo certi che ne sentiremo parlare in futuro. 

 

AGAZZI – 1: rimasto a Milanello ad allenarsi anche durante la spedizione cinese, è in cerca di una 

sistemazione nell’attuale finestra di mercato. 

 

DIFENSORI 

 

ROMAGNOLI – 37: il punto debole del Milan era la difesa, e Galliani ha mosso quindi un capitale 

per arrivare al giovanissimo (classe 95) Romagnoli. Parecchio apprezzato da Miha, che la scorsa 

stagione lo ha allenato a Genova con grandi risultati, sarà il perno della difesa rossonera. Un 

giocatore di sicuro affidamento, ma non spendeteci un capitale inumano per accaparrarvelo. 

 

ABATE – 30: con un contratto rinnovato e una nuova fiducia garantitagli dalla dirigenza in primis, 

il terzino destro scuola Milan si appresta ad affrontare l’ennesima stagione in rossonero con il ruolo 

di padrone della fascia destra difensiva anche con Miha in panchina. La velocità e l’esperienza 

accumulata negli anni fanno di lui un pilastro della retroguardia meneghina così come sono da tener 

conto, in ottica bonus, gli assist sfornati dal laterale che possono rivelarsi sempre punti preziosi. Se 

cercate un terzino di spinta con buone prospettive di bonus, tenetelo in seria considerazione.  

 

MEXES – 27: fresco di rinnovo, su precisa e forte volontà del presidente, il duro difensore francese 

torna così prepotentemente a candidarsi per una maglia da titolare e leader della compagine 

rossonera. Sono a conoscenza di tutti le ottime qualità tecniche del tanto amato e odiato Philippe ma 

sono altrettanto noti i suoi ‘colpi di testa’ che lo rendono spesso un giocatore poco affidabile. La 

speranza di tutto l’ambiente rossonero è che prevalgano quest’anno le sue giocate estrose e il suo 

saper difendere in maniera puntuale e precisa, riuscendo anche a guidare tutto il resto della difesa. 

Valore tecnico indiscusso ma carattere e istinto non sempre sono dalla sua parte, se però cercate un 

leader, non potete farne a meno! FALLOSO/SALTATORE 

 

 



 
72 

ANTONELLI – 27: tornato alla base lo scorso gennaio dopo anni di girovagare, nella finestra 

invernale di mercato, il figliol prodigo rossonero si è subito messo in luce con una serie di 

prestazioni dignitose, più che sufficienti, nonostante il rendimento della squadra, e anche di un gol 

per giunta contro la Juve. Quest’anno la concorrenza del giovane De Sciglio non sarà semplice da 

superare ma lui, con tutta l’esperienza che possiede nel suo ruolo, non lascerà facilmente il trono da 

titolare sull’out di sinistra della difesa. 

 

PALETTA – 20: altro innesto della campagna acquisti invernale, scappato dal fallimento del Parma, 

il difensore italo – argentino si appresta ad iniziare la stagione partendo sulla carta da prima riserva 

dei centrali titolari ma, come riportano da Milanello, pare che abbia fatto anche lui un’ottima 

impressione a mister Sinisa. La sua media sempre attorno alla sufficienza e la sua pericolosità sui 

calci d’angolo in zona gol, lo rendono una terza scelta appetibile per la vostra squadra. 

 

DE SCIGLIO – 16: a seguito di un altro anno a dir poco travagliato dagli infortuni, la giovane 

promessa rossonera farà di tutto per rimettersi in carreggiata ed in mostra soprattutto considerando 

gli Europei che si terranno il prossimo anno. Il suo ruolo prediletto è quello di terzino destro ma, la 

sua capacità di calciare bene con entrambi i piedi, lo hanno reso con gli anni un ottimo valore 

aggiunto per la fascia opposta. In questa stagione ci sarà da lottare con Antonelli per un posto da 

titolare ma il futuro capitano rossonero non vuole rimanere fermo ancora e la sua voglia di rivalsa si 

vedrà ben presto e anche chi avrà deciso di inserirlo nella propria rosa, se ne accorgerà altrettanto 

presto. 

 

ALEX – 14: arrivato la scorsa estate come uno dei fiori all’occhiello della campagna di mercato 

estiva, il roccioso centrale brasiliano ha confermato le sue ottime qualità tecniche ma anche la sua 

facile fragilità muscolare che lo ha costretto, in parecchie partite, a stare fuori per infortunio. Parte 

dietro nelle gerarchie e niente esclude che, fino a settembre, posso anche andar via quindi non fateci 

affidamento. 

 

ELY – 12: rivelatosi uno dei migliori difensori della scorsa Serie B con la maglia dell’Avellino, su 

input di mister Mihajilovic il brasiliano è tornato alla base per giocarsi le proprie chance e questa 

grande considerazione del serbo fa pensare che abbia intravisto in lui delle buone capacità 

difensive. Sarà la sorpresa della difesa rossonera? SCOMMESSA 

 

ZACCARDO - 6: noto ormai di più per la sua, almeno da quanto trapela, volontà di rifiutare quasi 

tutte le destinazioni che gli si prospettano, si avvia anche quest’anno al ruolo di riserva che 

difficilmente calcherà il terreno di San Siro. 

 

CALABRIA – 5: aggregato in prima squadra dalla primavera, il versatile terzino si è messo subito 

in mostra nelle prime amichevoli estive guadagnandosi il posto fisso per la prossima stagione. Può 

essere un rincalzo importante per chi dovesse completare gli ultimi posti della propria rosa 

difensiva. SCOMMESSA 

 

 

CENTROCAMPISTI 

 

BONAVENTURA – 41: colpo last minute del mercato estivo precedente, Jack ha subito colpito i 

cuori dei tifosi rossoneri a suon di prestazioni ottime condite da gol, assist e, soprattutto, umiltà e 

voglia di lavorare. Queste, infatti, si sa, sono le caratteristiche che più di ogni altre i supporters 

richiedono ai propri beniamini e che l’ex atalantino ha sempre dimostrato. Adattatosi in più ruoli lo 
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scorso anno, dalla mezz’ala, all’esterno d’attacco, al trequartista, sempre con ottimi risultati, con 

l’avvento di Miha, Jack può finalmente tornare a ricoprire il ruolo che più gli piace e lo fa rendere al 

massimo: quello del trequartista dietro le due punte. La sua fantasia e bravura palla al piede a testa 

alta fanno di lui un elemento indispensabile dello scacchiere rossonero quindi, per chi cerca un 

centrocampista di sicuro affidamento, sa su chi fiondarsi all’asta…  

 

BERTOLACCI – 37: la sua acquisizione ha fatto discutere tutti molto circa il valore di mercato con 

il quale il Milan lo ha acquistato ma la società del patron Berlusconi crede di aver investito 

un’ingente cifra per un ottimo giocatore che saprà essere un perno fondamentale in mezzo al campo. 

Riconosciuto come una delle maggiori sorprese dello scorso anno, Bertolacci si è distinto con la 

maglia del Genoa per la sua grande duttilità in campo e per la sua capacità di fornire precisi assist ai 

compagni e di segnare gol, peraltro sempre di pregiata fattura. Inutile sottolineare la sua importanza 

nel centrocampo rossonero che ruoterà per gran parte attorno alla sua inventiva in fase di 

impostazione e alla sua capacità di inserimento e assistenza ai compagni d’attacco in zona gol. 

ASSIST MAN 

 

HONDA – 29: arrivato con l’etichetta di giocatore utile solo per il merchandising in oriente, il 

numero dieci rossonero, dopo i primi sei mesi di ambientamento, ha iniziato a rendere al meglio 

mostrando le sue peculiarità offensive. Dribbling e capacità di sacrificio hanno permesso al 

centrocampista nipponico di guadagnarsi in molte partite la maglia da titolare che ha sempre 

onorato ogni qual volta che entrava in campo. Anche in questa stagione, con il ritorno del 

famigerato trequartista, Honda si fionda fra i possibili undici titolari nonostante la concorrenza 

agguerrita che tenterà di vincere con il lavoro e la tenacia. Ottima seconda/terza scelta per il 

centrocampo. 

 

MONTOLIVO – 26: il capitano rossonero cerca il riscatto dopo i patimenti alla tibia che lo hanno 

tenuto fuori quasi per un’intera stagione. Il ruolo da mezz’ala è sicuramente il suo, lì dove può 

esprimere le proprie attitudini nella fase di costruzione di gioco e, perché no, anche negli 

inserimenti nell’area avversaria o nei tiri dalla lunga distanza. I problemi fisici dovrebbero essere 

stati superati del tutto, come dimostrano anche le prime amichevoli estive, quindi il numero diciotto 

rossonero sarà un pilastro del centrocampo rossonero e per chi volesse puntare su di lui in quello 

che potrebbe rappresentare l’anno del riscatto. 

 

DE JONG – 26: quando tutto faceva presagire ad un suo addio a scadenza di contratto, ecco la 

volontà di mister Mihajilovic a cambiare le carte in tavola. Il granitico olandese rimane, rinnova e si 

appresta ad iniziare un’altra stagione da protagonista nel suo ruolo, quello di mediano davanti alla 

difesa abile sia in fase difensiva, quando diventa praticamente un difensore aggiunto, sia in fase di 

costruzione di gioco, quando abbassandosi in mezzo ai centrali, dà il via alla manovra. Titolare 

inamovibile, l’unico neo per chi magari volesse puntarci è la sua decisività nei contrasti che fa di lui 

uno dei giocatori più ammoniti del nostro campionato. FALLOSO 

 

 

POLI – 22: sacrificio, corsa e umiltà sono subito le prime caratteristiche che balzano agli occhi di 

chi osserva questo ragazzo giocare. I suoi piedi non saranno nobili ma la sua volontà e caparbietà lo 

rendono il classico giocatore “spacca partite” che ogni allenatore desidererebbe, soprattutto a gara 

in corso, come spesso è accaduto lo scorso anno. Il suo ruolo da comprimario e prima riserva non 

esclude che possa ugualmente iniziare dal primo minuto qualche partita quindi tenetelo in 

considerazione… 
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KUCKA - 22: grande grinta, fisicità e tecnica per questo giocatore che durante la scorsa stagione è 

stato messo un po' in ombra dai vari Bertolacci e Iago Falque al Geno. Fino ad ora gli è mancato il 

salto di qualità. Arriva al Milan per contendere il posto a Montolivo come mezz’ala, e per dare il 

suo contributo fisico ad un centrocampo che, a parte De Jong, sembra forse un po’ molle. Non è il 

massimo fantacalcisticamente parlando, ma può dare il suo contributo se preso in coppia con un 

titolare milanista ...SCOMMESSA/FALLOSO 

 

J.MAURI – 20: altro volto nuovo della mediana rossonera, il promettente centrocampista 

naturalizzato italiano è arrivato alla ribalta dopo una stagione molto positiva nel Parma nonostante 

la situazione societaria che circondava l’ambiente. Molto bravo in fase di interdizione ma, allo 

stesso tempo, molto intelligente col pallone fra i piedi, J. Mauri lotterà senza dubbio per 

conquistarsi una maglia da titolare anche se, almeno inizialmente, sembra partire indietro rispetto ad 

altri suoi compagni. Per chi volesse, però, rischiare e spenderci qualche milione in più, potrebbe 

rivelarsi un colpo a sorpresa… SCOMMESSA 

 

SUSO – 15: giunto lo scorso gennaio con l’etichetta di scarto del Liverpool, il giovane fantasista 

spagnolo alla fine del campionato passato ha guadagnato la fiducia di mister Inzaghi che lo ha 

buttato nella mischia titolare più di una volta con risultati altalenanti. Provato nel ruolo di 

trequartista e di seconda punta, Miha sembra intenzionato a tenerne conto soprattutto nella 

posizione dietro le punte dove con la sua fantasia e il suo dribbling l’ex reds può essere 

maggiormente pericoloso. La concorrenza in quel ruolo è agguerrita quindi fateci bene attenzione. 

 

NOCERINO – 4 : per il momento, dopo essere tornato alla base, si è meritato la fiducia 

dell’ambiente per l’impegno costantemente profuso ma, come il mercato insegna, fino alla fine 

potrebbe trasferirsi altrove dato il poco spazio che gli verrebbe concesso. 

 

VERDI – 1: escluso anche dalla trasferta cinese, è solo in attesa di una nuova sistemazione… 

 

ATTACCANTI 

BACCA – 42: fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva, almeno finora, Carlos Bacca o più 

semplicemente Carlos, come gradito dal presidente Berlusconi, è la classica prima punta sforna gol 

che il Milan ormai cerca da anni ma che non è mai riuscito a trovare. Esploso quando ormai non era 

più un ragazzino, il colombiano si è imposto in tutti i campionati dove ha militato salvo poi avere 

l’exploit con la maglia del Siviglia, vincendo due Europa League ad protagonista. Agile, veloce, 

puntuale e mortifero, Bacca è un vero e proprio rapace dell’area di rigore avversaria capace di 

trasformare ogni palla che gli arriva in gol. Il famigerato ruolo di prima punta è suo, quindi è sulle 

sue spalle che graverà il peso dei gol che dovranno far tornare il Milan nell’habitat che più gli si 

addice: la Champions League. Prima scelta dall’altissimo rendimento, non fatevelo sfuggire! 

BOMBER/RIGORISTA 

 

L.ADRIANO – 35: seconda grande acquisizione della campagna estiva rossonera, la punta 

brasiliana si presenta con un curriculum niente male e una quantità di gol fatti da invidiare. Capace 

di ricoprire anche il ruolo di seconda punta, l’ex Shakthar ha tutte le qualità necessarie per mettersi 

in mostra anche in un campionato molto più impegnativo come il nostro. Abituato a giocare come 

unica punta, la difficoltà maggiore sarà quella di adattarsi a convivere in avanti con un compagno di 

reparto e di giocare entrambi per la squadra, lasciando da parte ogni individualismo. Le prime 

amichevoli hanno però dato un segnale positivo all’ambiente, registrando un’ottima prima intesa tra 

lui e Bacca, rendendo più semplice il compito dell’allenatore. Anche da lui ci aspetta un’ingente 

quantità di gol, come prima o seconda scelta sarebbe un acquisto più che azzeccato. BOMBER 



 
75 

 

MENEZ – 35: bomber inaspettato della scorsa stagione, il fantasista francese si appresta ad iniziare 

il suo secondo anno in rossonero con una concorrenza molto più folta che lo costringerà a dare il 

meglio di sé in ogni partita. Magnifico nella capacità di saltare l’uomo e nel creare situazioni di 

pericolo alle retroguardie avversarie, l’attaccante transalpino ha sempre vissuto, però, di alti e bassi 

alternando ottime prestazioni da assoluto protagonista, ad altre a dir poco pessime. Sarà compito di 

mister Mihajilovic far sì che Jeremy metta da parte il suo ego, troppo spesso venuto fuori, giocando 

di più per la squadra e non solo per la propria soddisfazione. Detto ciò, rimane comunque una prima 

scelta per il vostro reparto offensivo da non dimenticare. 

 

BALOTELLI – 26: alquanto strano l’arrivo, seppur in prestito secco di Mario Balotelli. Dopo le 

tante opportunità avute in passato in giro tra alcuni dei migliori club d’Europa, Galliani ritenta 

l’eterna scommessa di uno dei più grandi talenti inespressi forse della storia del calcio. Qualità 

indiscusse, ma la voglia, e forse anche la forza, di superare questo difficile momento dipendono 

solo ed esclusivamente da lui. L’enorme potenziale della concorrenza fa ancora più ombra sul suo 

nome. Scommessa per coraggiosi. SCOMMESSA 

 

NIANG – 24: dopo sei mesi da grande protagonista a suon di gol con la maglia del Genoa, il 

giovane attaccante francese torna a Milanello con la forte volontà di rimanerci, questa volta per 

lasciare il segno. La concorrenza spietata non lo spaventa anzi, per lui, è un incentivo a far meglio e 

a rendere al 100%, come in rossonero non ha mai fatto. In queste prime amichevoli è colui che, nel 

reparto offensivo, si è messo maggiormente in mostra con buone giocate tipiche della sua agilità e 

abilità nel saltare l’uomo. Non è una prima scelta ma potrebbe rivelarsi una piacevole scoperta. 

SORPRESA 

 

CERCI – 11: al momento l’ex Atletico Madrid sembra essere il giocatore più in difficoltà 

nell’inserirsi negli schemi del nuovo allenatore, sia per una questione di ruolo, sia di gambe. Il 

talento del ciociaro non si discute ma, se non dovesse sentirsi al centro del nuovo progetto, il suo 

apporto alla causa rossonera sarebbe praticamente abulico, se non nullo. Tocca a lui, adesso, 

invertire la tendenza e mostrare le sue capacità che lo hanno portato ad essere uno dei talenti italiani 

più apprezzati degli ultimi anni. 
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Un processo all'apparenza involutivo, dall'internazionalizzazione con Bentitez, finendo 

all'italianizzazione con Sarri. E' questa la nuova impronta che De Laurentis ha voluto dare al suo 

Napoli, puntando su chi viene da una lunga gavetta, ed ha già dimostrato che in Serie A può starci 

eccome! 

 

 

MAURIZIO SARRI 

 

E' questo il nome scelto da DeLa per riportare i partenopei in alto, arrivato tra lo scetticismo di una 

buona porzione di tifosi dopo una straordinaria annata all'Empoli, rivelazione in Serie A della 

scorsa stagione. 

Il credo tattico è molto semplice: passaggi corti, corsa e sudore...forse ciò che è davvero mancato al 

Napoli di Benitez. 

Parliamo di un allenatore estremamente minuzioso, studioso delle partite e all'occorrenza 

camaleontico: infatti se con Benitez abbiamo assistito ad un ossessivo uso del 4231, talvolta anche 

con uomini non adatti, con Sarri non mancheranno invece cambi tattici a gara in corso. 

I dettami di gioco girano intorno a figure chiave dello schieramento iniziale, 4312, modulo più 

usato (433 alternativa principale), ove ritroviamo un ruolo che al Napoli manca da anni: il regista. 

Sarà infatti Mirko Valdifiori, fedelissimo del mister, a giostrare il gioco in mezzo al campo, 

coadiuvato da due laterali di centrocampo abili in entrambe le fasi. 

Altra figura fondamentale è quella del trequartista, anima del gioco offensivo "sarriano", pronto ad 

innescare due punte rapide ed abili nell'inserimento. 

La fase difensiva si fa in 11, ed è stata questa una delle ragioni principali della grande stagione 

empolese, con i reparti compatti, terzini bassi e pressing asfissiante: è risaputo che questo è stato il 

vero punto debole del Napoli degli ultimi anni, ma già dal ritiro di Dimaro si sono intraviste 

importanti novità in tal senso... 
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PROBABILE FORMAZIONE 

4-3-1-2 

 

TIRATORI 

CALCI PIAZZATI: VALDIFIORI – GABBIADINI – MERTENS - INSIGNE 

ANGOLI: VALDIFIORI – INSIGNE - MERTENS 

RIGORI: HIGUAIN - MERTENS - GABBIADINI 
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PORTIERI 

REINA - 44: dopo il grande ricordo lasciato 2 stagioni fa, Reina-Napoli era un matrimonio che 

"s’ha da fare". Acclamato dalla piazza per il grande carisma, oltre che per le ottime doti tecniche. 

Vero leader dello spogliatoio e grandissima esperienza internazionale, è un portiere che sa dare 

sicurezza alla difesa. Giocatore completo nel ruolo, la minuziosa fase difensiva di Sarri lo classifica 

anche come possibile Top del reparto portieri. 

GABRIEL - 1: pupillo di Giuntoli, arriva a Napoli in prestito dal Milan dopo una grande stagione al 

Carpi, dove è stato uno dei principali protagonisti della promozione in A. La presenza di Reina però 

potrebbe limitargli l'ascesa... 

 

ANDUJAR – 1: il nazionale argentino ha degnamente difeso i pali nell’ultima parte della scorsa 

stagione, non senza svarioni. Le strategie societarie però sembrano ben orientate altrove, ed il ruolo 

di terzo portiere non gli si addice. Molto probabile quindi una sua cessione. 

 

RAFAEL – 1: titolare iniziale della scorsa stagione, non ha per nulla convinto. Probabilmente verrà 

ceduto in prestito per accumulare esperienza. 

DIFENSORI 

GHOULAM – 31: il terzino marocchino sembra aver attirato su di se gli occhi di diverse big. Se 

dovesse rimanere però, sarebbe di sicuro il titolare della corsia mancina. Ottime le doti fisiche, 

buona fase di spinta e coperture importanti, nella scorsa stagione ha accusato la scarsa attenzione in 

fase difensiva. Ora, con Sarri, potrebbe davvero diventare un elemento importante della vostra 

fantarosa. 

 

HYSAJ – 28: terzino prelevato dall’Empoli per 5 milioni, può tranquillamente agire su entrambe le 

fasce. Probabilmente sarà il titolare della corsia destra. Terzino dotato di buona corsa e grande 

personalità, rappresenta una scelta azzeccata per quanto riguarda la media voto, ma i bonus sono 

alquanto rari. 

CHIRICHES – 27: arrivato dal Tottenham, parliamo di un centrale difensivo dall’ottima caratura 

tecnica. Giocatore fisico e grintoso, da buon centrale non disprezza interventi ad alto tasso di 

pericolosità (per gli avversari). Non rappresenta una primissima scelta, ma potrebbe essere una lieta 

sorpresa se gli infortuni che lo hanno tormentato si placheranno. SORPRESA 

RAUL ALBIOL – 25: il centrale spagnolo arriva da una stagione di sicuro non all’altezza del suoi 

livelli. Svarioni difensivi e disattenzioni sono spesso costate care ai partenopei. Oggi, con questo 

nuovo assetto, potrebbe però migliorare una media voto non del tutto soddisfacente. Classico 

centrale soggetto ad ammonizioni e poco (molto poco) presente in zona bonus, non rappresenta una 

prima scelta. 
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KOULIBALY – 20: il giovane centrale francese ha alternato alti e bassi nella scorsa stagione, 

perdendo spesso addirittura il ballottaggio con Britos. Si attende l’arrivo di un centrale titolare, il 

che potrebbe precludergli ancora la titolarità, ma i tanti impegni della squadra gli consentiranno 

comunque di ritagliarsi un discreto spazio. Buona pedina se accompagnato da un titolare. 

MAGGIO – 19: l’età comincia a pesare nelle gambe del vice capitano del Napoli, e le sgaloppate 

offensive dei bei tempi passati sono sembrate sempre più rare la scorsa stagione. L’arrivo di Hysaj 

potrebbe quindi limitarne le presenze in campionato. 

STRINIC - 17: arrivato nello scorso mercato di gennaio a parametro zero su intuizione di Bigon, 

non è però riuscito a ritagliarsi lo spazio che ci si aspettava, e quella che doveva essere una staffetta 

con Ghoulam, è finita per diventare una mezza stagione di panchina. Terzino sinistro dai buoni 

dettami tattici difensivi, è appetibile solo insieme al Ghoulam. 

ZUNIGA – 17: il vero dilemma dello spogliatoio del Napoli, è la situazione del terzino colombiano: 

dato per indisponibile per tutta la stagione o quasi, vola in Sud America e disputa un’ottima Copa 

America. Difficile prevedere se verrà ceduto o meno, ma di sicuro le qualità tecniche non mancano. 

Attualmente rappresenta una vera e propria incognita. 

 

HENRIQUE - 11: il tappabuchi delle gerarchie di Benitez sembrava essere sul punto di partenza, 

ma Sarri in ritiro si è accorto della sua grande duttilità, bloccandone la cessione. Difficilmente sarà 

titolare, il che ne limita le potenzialità fantacalcistiche, anche se quando viene chiamato in causa la 

sua media voto non è male… 

 

CENTROCAMPISTI 

MERTENS – 44: il ruolo del folletto belga (centrocampista o attaccante) non c’ è dato ancora 

sapere. Noi tuttavia, da buoni fantallenatori, lo classifichiamo come meglio ci conviene. Mertens 

potrebbe ricoprire il ruolo di spalla di attacco, o più probabile, di trequartista. Giocatore dalle grandi 

abilità tecniche, non fa mai mancare i bonus, anche a gara in corso, dove spesso e volentieri cambia 

gli equilibri delle partite. Probabile la staffetta con Insigne, ma se fosse quotato centrocampista non 

fatevelo scappare. ASSIST-MAN 

 

HAMSIK – 43: il capitano del Napoli arriva da una stagione di alti e bassi, nonostante la doppia 

cifra stagionale. Il rendimento in campionato non è stato dei migliori, conoscendo le sue 

potenzialità, forse anche frutto di un ruolo non suo. Oggi dovrebbe ricoprire un ruolo più adatto alle 

sue caratteristiche, la mezzala di centrocampo: tale disposizione potrebbe farci ammirare di nuovo il 

vero Hamsik, ed i suoi straordinari inserimenti in zona gol. SORPRESA 

 

 

 



 
80 

VALDIFIORI – 33: voluto fortemente da De La e da Sarri, l’uomo che ha giostrato il gioco 

dell’Empoli dei miracoli avrà il delicato ruolo di guidare la squadra partenopea con la sua grande 

classe in fase di impostazione. Giocatore costante come pochi in termini di media voto, è abile sia 

sui calci piazzati sia con i lunghi lanci in profondità per gli inserimenti delle punte. ASSIST-MAN  

ALLAN –30: il grande colpo di mercato del Napoli è il centrocampista brasiliano prelevato 

dall’Udinese. Bravo in fase di impostazione, instancabile ed attento in quella difensiva, si fa notare 

anche nella fase di rifinitura offensiva. Giocatore completo, può coprire tutti i ruoli del 

centrocampo, ma probabilmente verrà impiegato da mezz’ala. Peccato per i cartellini, ma 

rappresenta un giocatore di ottima affidabilità. FALLOSO 

DAVID LOPEZ -13: il centrocampista spagnolo è stato punto cardine del centrocampo di Benitez, 

mettendo a disposizione il suo equilibrio tattico e la sua capacità di ruba palloni. Limitato dal punto 

di vista tecnico, oggi dovrebbe rappresentare solo un’alternativa ai titolari, e l’allergia al bonus lo 

rende quasi inutile al Fantacalcio. FALLOSO 

JORGINHO - 13: dal regista brasiliano ci si aspettava di più, molto di più dopo le statistiche 

veronesi. Purtroppo però il centrocampo a 2 di Benitez non è stato congeniale alle sue 

caratteristiche. Oggi coprirà il ruolo di vice - Valdifiori, giostrando in un centrocampo a 3, dove si 

troverà più a suo agio. La lontananza dalle azioni offensive e la non titolarità quasi scontata non ne 

fanno un giocatore appetibile. 

EL KADDOURI – 7: il trequartista franco-marocchino ha dato mostra del suo talento nelle passate 

stagioni agli ordini di Ventura con la maglia del Torino. Ciò nonostante, il Napoli, proprietario del 

cartellino, vede in lui una semplice pedina di scambio per una qualche trattativa. Aspettiamo di 

vedere quale sarà la sua destinazione 

DEZI – 1: il talento dell’Under 21 torna in Campania dopo la positivissima esperienza col Crotone 

in Serie B. Il classe 92 sembrava nella lista dei giovani da far partire in prestito, ma le sua qualità 

hanno incuriosito Sarri che ha voluto valutarlo in ritiro. Giocatore che predilige giocare da esterno 

destro (di centrocampo o d’attacco), ne sentiremo parlare, ma è ancora presto…   

ATTACCANTI 

HIGUAIN - 46: il punto di riferimento offensivo del 4231 di Benitez è chiamato anche quest'anno a 

guidare l'attacco partenopeo, stavolta però seguendo schema ed idea tattica del nuovo mister Sarri 

(4312), che con ogni probabilità gli affiancherà una seconda punta di livello (Gabbiadini?). 

Indubbia la sua qualità fantacalcistica, i bonus sono assicurati, e nonostante alcuni cali di 

rendimento, rappresenta uno dei Top-Player dell'attacco. BOMBER 

 

GABBIADINI – 42: era arrivato tra lo scetticismo di una parte dei tifosi, che forse non si aspettava 

una stagione da protagonista per il giovane attaccante della nazionale, tra l’altro spesso schierato in 

un ruolo non suo. Eppure Gabbiadini ha convinto, grazie alle magie del suo sinistro ed al suo fiuto 

del gol. E’ quindi il candidato principale ad affiancare Higuain nell’attacco a 2 proposto da Sarri, ed 

arrivare ancora in doppia cifra non è affatto un’utopia. BOMBER 
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INSIGNE – 33: quotazione relativamente bassa per il talento di Fuorigrotta. Sarri infatti vede in lui 

il trequartista ideale, agile ed abile nell’ultimo passaggio ed uno contro uno, anello di congiunzione 

tra attacco e centrocampo. Dal folletto partenopeo arriveranno sicuramente vari bonus, 

maggiormente sotto forma di assist. Per tali ragione Insigne viene da noi classificato come una 

seconda scelta del reparto attaccanti, ma ciò non toglie che il suo acquisto non possa regalare varie 

soddisfazioni. ASSIST-MAN 

CALLEJON – 28: la voglia di Napoli sembra essersi affievolita negli occhi del laterale spagnolo, 

che ha visto partire il suo mentore Benitez e ha cominciato a guardarsi intorno. La sua permanenza 

non è scontata, ma Sarri continua a provarlo come spalla di Higuain. Chissà che viste le tre 

competizioni, anche Callejon non riesca ad integrarsi nel nuovo credo tattivo. SCOMMESSA 
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I rosanero, dopo una stagione positiva ripartono dalla certezza Iachini, il vuoto non ancora 

colmato dalla partenza di Dybala, dalla conferma di alcune pedine importanti e dall’inserimento in 

prima squadra di tanti e talentuosi prospetti, tutti da scoprire. 

 

 

 

GIUSEPPE IACHINI 

 

Il tecnico marchigiano ha conquistato la fiducia di tutti, Zamparini compreso, ed è stato confermato 

alla guida dei rosanero dopo l’entusiasmante passata stagione. Lavoro, impegno e sacrificio sono le 

sue parole chiave. Il suo modulo preferito è il 3-5-2, modulo più in voga da quando siede sulla 

panchina del Palermo. In ritiro è stata però testata la possibilità di dare imprevedibilità alla manovra 

rosanero, virando con decisione verso l’alternativa 4-3-2-1. 

Il 3-5-2 garantisce grande spinta per gli esterni, che sono però chiamati a sacrificarsi in 

ripiegamento, inserimenti senza palla dei centrocampisti nell’area avversaria e libertà di inventare 

per la seconda punta 
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PROBABILE FORMAZIONE 

3-5-1-1 

 

 

 

 

TIRATORI 

CALCI PIAZZATI: JAJALO – BRUGMAN –VAZQUEZ  

ANGOLI: JAJALO – BRUGMAN  

RIGORI: VAZQUEZ  

 



 
84 

PORTIERI 
 

SORRENTINO – 32: portiere affidabile, divenuto quest'anno anche capitano dei rosanero, è 

un'ottima alternativa ai top. L'anno scorso è stato colui che ha compiuto più parate e, specie in casa, 

è una garanzia.  

COLOMBI – 1: prelevato dal Cagliari, il portiere classe '91 avrà tanto da imparare da Sorrentino. 

 

ALASTRA – 1: sarà il terzo portiere, dopo le buone esperienze in Primavera (eletto anche miglior 

portiere della Viareggio Cup due anni fa). 

 

DIFENSORI 
 

LAZAAR – 35: il terzino marocchino, già protagonista lo scorso anno, ha tutte le possibilità di 

confermarsi e fare ancora meglio. Il suo ruolo di tornante del centrocampo rosanero lo rende ancor 

più appetibile in ottica fantacalcio. Da acquistare come 2 slot in una lega a 8.SORPRESA. 

 

GONZALEZ G. – 29: è il leader della retroguardia rosanero: piacevole sorpresa lo scorso anno, può 

riconfermarsi e magari migliorare il suo score. Da acquistare come 3-4 slot in una lega a 8.Media 

costante ed ottimo colpitore. SALTATORE 

 

EL KAOUTARI – 22: ultimo arrivo in ordine di tempo, questo centrale mancino marocchino molto 

disciplinato viene da ottime stagioni con il Montpellier e potrebbe rivelarsi una bella sorpresa. Da 

acquistare preferibilmente in coppia. SCOMMESSA. 

 

RISPOLI – 21: al momento, attendendo sviluppi dalla questione rinnovo di Morganella, è il titolare 

della fascia destra. Dotato di buona corsa e discreta tecnica potrà fare molto bene, contando sulla 

fiducia che Iachini ripone in lui.  

 

STRUNA – 21: ad oggi è il sostituto naturale di Rispoli. Rientra dal prestito a Carpi, dove ha 

contribuito alla promozione con 1 gol e svariati assist, e non è detto che col tempo non possa anche 

meritarsi la maglia da titolare, visto che già in ritiro sta facendo faville ed il tecnico ci stà 

seriamente pensando…SCOMMESSA 

 

VITIELLO – 16: chiamato a sostituire Munoz lo scorso gennaio, ha stupito tutti mostrando grande 

impegno e carattere e meritando la conferma. È uno dei fedelissimi di Iachini e avrà un discreto 

minutaggio. 

 

 

GOLDANIGA – 10: rientrato alla base dopo un'ottima stagione al Perugia in B è, almeno in 

partenza, il sostituto naturale di Gonzalez. Le qualità sono indiscusse ma non sarà facile all'inizio 

trovare spazio. 

 

ANDELKOVIC – 7: Con l'arrivo di El Kaoutari scivolerà in panchina per la gioia dei tifosi 

rosanero. FALLOSO. 

 



 
85 

DAPRELA’ – 6: Il terzino sinistro svizzero troverà spazio soltanto in pochi scampoli di partita e 

fantacalcisticamente non è assolutamente appetibile. 

 

PEZZELLA – 1: terzino destro talento della Primavera. 

 

PIRRELLO – 1: altro bel prodotto della “cantera” palermitana. 

 

CENTROCAMPISTI 
 

RIGONI – 35: il centrocampista, reduce da una stagione a dir poco sorprendente con 9 reti e tanti 

bei voti, è chiamato alla riconferma. Difficilmente ripeterà in termini statistici la passata stagione, 

ma è sicuramente un ottimo centrocampista da affiancare ai top. Unico neo i troppi gialli. Da 

acquistare comunque come 3-4 slot in una lega a 8. 

 

CHOCHEV – 31: è chiamato a non far rimpiangere capitan Barreto, ma già l’anno scorso ha 

mostrato grande atteggiamento e carattere, segnando anche qualche rete importante. Quest’anno, 

con maggiore esperienza e conoscenza, potrà ritagliarsi la sua parte nel centrocampo rosanero. I 

bonus sono a sua portata. SORPRESA 

 

JAJALO – 27: sarà il metronomo del centrocampo e si incaricherà dei calci piazzati, potendo perciò 

risultare ottima fonte di bonus. Buona anche la media, quando il Palermo gioca in casa è una pedina 

su cui fare affidamento. ASSIST-MAN 

 

QUAISON – 24: il duttile centrocampista svedese, fresco vincitore dell’Europeo U-21, si appresta a 

disputare un’ottima stagione. Dopo aver ben impressionato in alcune uscite della passata stagione, 

quest’anno è pronto a calarsi nella parte del protagonista. Dotato di grande tecnica, velocità e fiuto 

del gol, potrebbe risultare un’ottima sorpresa. La titolarità nel 3-5-2 non è per niente certa, ma nel 

passaggio al 4-3-2-1 il suo apporto potrebbe risultare determinante. SORPRESA. 

 

BENALI – 17: altro gran colpo in prospettiva dei rosanero, proveniente dal Brescia ma di scuola 

Manchester City, Benali ricopre il ruolo di interno di centrocampo con spiccato fiuto del gol. Il 

ragazzo sta ben impressionando nel ritiro e potrebbe scalare posizioni. SCOMMESSA 

 

HILJEMARK – 15: compagno di squadra di Quaison nell’under 21 svedese, è stato acquistato in 

questa sessione di calciomercato dal PSV. Dotato di un buon tiro e grande personalità, parte anche 

lui tra le riserve del centrocampo e punta a conquistare una maglia da titolare nell’affollato 

centrocampo rosanero. Due gli aspetti negativi: troppi cartellini gialli e scarsa tenuta fisica. 

FALLOSO/SCOMMESSA 

 

BRUGMAN – 14: regista uruguaiano, prelevato dal Pescara dopo un discreto campionato in B con i 

“delfini”. Dotato di buona tecnica e di un discreto tiro dalla distanza, parte come naturale sostituto 

di Jajalo ma con caratteristiche più offensive. 

 

BOLZONI – 5: centrocampista di rincalzo, vedrà il campo solo in rare occasioni. 
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DELLA ROCCA – 4: come sopra. 

 

ATTACCANTI 
 

VAZQUEZ – 36: “El Mudo” lo scorso anno ha stupito tutti in coppia con il gemello Dybala. 

Quest’anno può riconfermarsi nonostante la partenza della Joya. Lo spostamento dell’italo-

argentino in attacco nelle liste del fantacalcio ne diminuisce l’appetibilità. Resta comunque 

imprescindibile per chi cerca un titolare che possa garantire una media voto elevata e discreti bonus. 

ASSIST-MAN/RIGORISTA 

 

GILARDINO -  31: dopo tanti giovani, ecco finalmente l’esperienza. Arriva Gilardino, che alla 

veneranda età di 33 anni vuole ripercorrere le orme di Luca Toni e torna bomber anche in A. Il fiuto 

del gol è sempre lo stesso, il fisico comincia  a risentire l’età, ma con un posto da titolare alla 

portata, ed un Vazquez pronto a mettere palloni al bacio, l’apporto in bonus dell’ex campione del 

mondo potrebbe risultare niente male. SORPRESA 

 

DJURDJEVIC – 19: ceduto Belotti al Torino, ecco subito la risposta di Zamparini, che ingaggia dal 

Vitessi il giovane attaccante dell’Under 21 serba. Djurdjevic è un prima punta fisica, bravo di testa, 

buon tiro e senso della posizione, ma è tutto da valutare. Ad oggi si candida seriamente per un posto 

da titolare vista la mancanza di punte di ruolo. SCOMMESSA 

 

TRAJKOVSKI – 14: ottimo prospetto questo macedone classe ’92. Prelevato dal Belgio, è in grado 

di giocare sia da trequartista che da esterno. Dotato di un gran senso della posizione e di un’ottima 

abilità palla al piede, potrebbe rivelarsi una delle tante scoperte degli scout siciliani. SCOMMESSA 

 

CASSINI – 13: giovane talento brasiliano classe ’96 proveniente dal settore giovanile del 

Corinthians, dalle indubbie qualità ma ancora acerbo per il calcio italiano. Quest’anno sarà per lui 

tempo di ambientamento e garantirà rarissime apparizioni. 

 

BENTIVEGNA – 5: il talento classe ’96, frutto del vivaio rosanero, già lo scorso anno ha giocato 

diversi scorci di partita mostrando buoni qualità e gran classe. Quest’anno acquisirà sempre più 

esperienza: rappresenta il futuro dei rosanero e non a caso Iachini e Zamparini ci puntano molto. 

 

LA GUMINA – 1: altro prodotto della “cantera” palermitana, è la classica punta di area di rigore, 

più vicino per caratteristiche a Belotti. Il talento c’è, il tempo è dalla sua parte. 
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Una Roma in chiaroscuro, quella della stagione 2014/2015, ha culminato il suo cammino con la 

conquista del secondo posto in campionato con un distacco considerevole dalla prima della classe. 

I giallorossi, fino a gennaio brillanti e spettacolari, sono calati visibilmente nella seconda parte 

della stagione per molteplici fattori. La squadra per la stagione che verrà è tuttora in divenire, 

mancano ancora quelle due/tre pedine fondamentali nello scacchiere giallorosso. Per ambire a 

quel sogno che manca ormai da quel lontano 17 giugno 2001,ma senza proclami. 

 

 

RUDI GARCIA 

 

Arrivato a Roma dopo la nefasta stagione con Zeman e Andreazzoli in panchina, il tecnico francese 

ha “riportato la chiesa al centro del villaggio”. Due i secondi posto ottenuti nelle ultime due stagioni 

con il tecnico transalpino in panchina. Il credo tattico di Garcia ben si sposa con i due moduli più 

congeniali per la truppa giallorossa: il 4-3-3, modulo di gran lunga più utilizzato nelle ultime due 

stagioni, e la variante 4-2-3-1. 

Il cuore pulsante della formazione giallorossa è il centrocampo: il tre di centrocampo sono la prima 

vera diga difensiva della squadra e gli ideatori di gioco, dettando i ritmi di pressing e di passaggio. 

Altro ruolo fondamentale dello scacchiere giallorosso sono i terzini: il mediano davanti alla difesa si 

abbassa tra i due difensori centrali permettendo ai terzini di alzarsi di 15-18 metri e creano 

superiorità numerica nel gioco d’attacco. Gli esterni, invece, sono dediti al sacrificio e 

accompagnano la fase di non possesso. 
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PROBABILE FORMAZIONE  

4-3-3 

 

 

 

TIRATORI 
CALCI PIAZZATI: TOTTI – PJANIC 

ANGOLI: TOTTI – PJANIC – FLORENZI 

RIGORI: TOTTI – PJANIC – STROOTMAN – DE ROSSI 
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PORTIERI 
 

DE SANCTIS – 32: il portierone ex Napoli si appresta per l’ultima stagione a difendere la porta 

giallorossa nella prossima stagione. Lo scorso anno non sono mancati passaggi a vuoto (vedi 

all’Olimpico contro il Sassuolo): se così fosse anche quest’anno ci sarebbe chi potrebbe sostituirlo a 

dovere. 

 

SZCZESNY – 30: 195 cm per 75 kg di potenza. Il polacco vorrà sorprendere e conquistare la 

riconferma nella capitale. Occhio a non svenarvi troppo per lui, all’inizio dovrebbe partire dalla 

panchina. Consigliamo di prenderlo in coppia con De Sanctis, o di prenderlo a pochi crediti come 

scommessa. 

 

LOBONT – 1: nulla da dire, terzo portiere. Il campo lo vedrà col binocolo. 

 

DIFENSORI 

  

MANOLAS – 38: il roccioso difensore greco è un pilastro della difesa giallorossa. Dopo un primo 

anno assolutamente positivo in cui ha fatto reparto da solo, dovrebbe giovare nel giocare con un 

difensore del suo livello al suo fianco. Speriamo regali qualche bonus in questa stagione, visto che 

in quella passata ha raccolto soltanto legni. SORPRESA/SALTATORE 

 

DIGNE – 38: Sabatini ha riportato a Garcia il suo pupillo. Classe 93,terzino sinistro instancabile, 

veloce ed eplosivo, Digne è il profilo perfetto per il gioco della Roma. Dotato anche tecnicamente e 

dal buon bagaglio d’esperienza nazionale ed internazionale, dovrebbe portare una buona dose di +1 

grazie al suo piede delicato nei cross, ed una media positiva. Acquistatelo. 

 

CASTAN – 32: già vederlo qui è una vittoria. Dopo una stagione da dimenticare con l’asportazione 

del cavernoma al cervello, Castan è tornato il guerriero del primo anno. SORPRESA/SALTATORE 

 

MAICON – 26: se non ci fossero dei dubbi sulla tenuta fisica del brasiliano non avremmo bisogno 

neanche di presentarlo. Tutto sta nel capire se possa essere sullo stesso livello del primo anno a 

Roma. 

 

TOROSIDIS – 26: al momento è lui il titolare della corsia mancina, in attesa che la società 

intervenga per colmare il vuoto sulla corsia difensiva sinistra. Ottimo tappabuchi, può giocare su 

entrambe le fasce. Da acquistare con uno dei due terzini titolari (meglio con quello di sinistra).  

 

RUDIGER – 22: partiti Yanga-Mbiwa e Romagnoli, Sabatini porta a Roma questo classe 

93,difensore centrale di ben 190 cm. Giocatore bravo nell’impostare l’azione, nonostante l’altezza è 

molto più portato all’anticipo più che alla fisicità. Sarà la riserva di Castan e Manolas, e con i tanti 

impegni in programma troverà un buon minutaggio. Ottimo elemento se preso in coppia. 

SALTATORE 

 



 
90 

EMERSON – 5: ex Palermo, Emerson Palmieri è un terzino brasiliano destro. In Serie A non è 

ancora riuscito a mettere in mostra il suo talento, e sarà ancora più difficile emergere in una squadra 

come la Roma. Non consigliabile per il momento. 

 

COLE – 1: ex giocatore, l’errore grossolano nel precampionato è solo la ciliegina sulla torta di una 

avventura giallorossa disastrosa a dir poco. Al momento è il terzino sinistro di riserva.  

 

 

 

CENTROCAMPISTI 

 

NAINGGOLAN – 43: le parole si sprecano. Ci fossero undici Nainggolan in campo i giallorossi 

farebbero 38 vittorie su 38 partite. Se ripete lo score e le prestazioni della passata stagione è tra i 

migliori tre centrocampisti della Serie A in termini di fantacalcio. 

 

PJANIC – 38: la butto lì. Senza i problemi alla caviglia che l’hanno attanagliato per tutta la passata 

stagione e con l’avanzamento del suo raggio d’azione, sommati alla riduzione del minutaggio di 

Totti, Pjanic potrebbe “vedere” la doppia cifra. Fondamentale nel ricamo della manovra giallorossa. 

Occhio alla discontinuità. SORPRESA 

 

FLORENZI – 35: mezz’ala nei tre di centrocampo, esterno destro d’attacco, terzino fluidificante 

destro: dove lo metti e lo metti, Florenzi risponde con prestazioni di livello assoluto. Jolly 

polivalente, è il dodicesimo uomo della truppa di Rudi Garcia.  

 

STROOTMAN – 31: io sono follemente innamorato di lui. Capitano dell’Olanda, giocatore 

pazzesco in entrambe le fasi di gioco. Se non fosse per quel problemino che lo terrà lontano dai 

campi di gioco almeno fino a metà ottobre. Chissà come tornerà. SCOMMESSA  

 

DE ROSSI – 27: mediano davanti alla difesa, la sua ultima stagione è stata abbastanza tribolata 

complici i problemi extracalcistici. Se riesce a liberarsi del macigno da i problemi personali e a 

trasformarsi nel giocatore prezioso ammirato con la maglia della nazionale, allora potrebbe dire 

indiscutibilmente la sua. Occhio ai cartellini. FALLOSO 

 

KEITA’ – 27: il professore a 35 anni suonati mette al servizio della Roma la sua classe e sua 

professionalità. Giocatore dalla ottima media voto, è il primo ricambio del centrocampo giallorosso. 

 

VAINQUEUR – 16: centrocampista prevalentemente difensivo, è stato ingaggiato con un contratto 

in base alle presenze. Molto dinamico in mezzo al campo, ha uno stile di gioco molto simile a 

Keita, con grande equilibrio e gioco palla a terra. Non disdegna la conclusione dalla distanza, ma la 

concorrenza è davvero molta… 

 

UCAN – 4: vedi Paredes, solo che lui è quello più vicino al prestito.  
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ATTACCANTI 

 

DZEKO – 46: poco da dire sul bosniaco, le sue statistiche parlano da sole. Bomber d’area di rigore, 

mette al servizio della Roma una grande esperienza internazionale. La presenza di tanti giocatori 

cosi abili nel crossare palloni al bacio ci indicano che il buon Edin andrà quasi matematicamente in 

doppia cifra…chissà che a precedere lo 0 non sia un numero superiore ad 1…BOMBER 

 

SALAH – 40: dopo un lungo peregrinare e con sei mesi di ritardo Salah è finalmente giallorosso. 

Giocatore funambolico e dal passo inarrestabile, cambierà il volto dell’attacco giallorosso. ASSIST-

MAN 

 

ITURBE – 33: è arrivato il momento della consacrazione, di passare alla concretezza tralasciando la 

fumosità. Prevediamo innumerevoli assist alla punta centrale che verrà. SORPRESA/ASSIST-MAN 

 

IAGO – 33: 13 gol e svariati assist alla prima stagione da protagonista in A. Garcia stravede per lui, 

e le tre competizioni potrebbero permettergli di strappare il posto da titolare, almeno in campionato. 

SCOMMESSA  

 

TOTTI – 30: stagione numero ventidue con la maglia giallorossa per Francesco, la penultima della 

sua lunga e gloriosa carriera. Quest’anno per lui gli spazi si riducono enormemente, complice 

l’arrivo di una punta titolare di caratura internazionale. Quando giocherà farà bene e a partita in 

corso potrebbe far male, ma non aspettatevi una titolarità assicurata. RIGORISTA 

 

GERVINHO – 22: sul suo futuro aleggia un alone di mistero. Dato per partente all’inizio del 

calciomercato, la Roma aveva persino scambiato i documenti della cessione con il club acquirente. 

A seguito delle ultime uscite sembra intenzionato a rimanere. Al momento è la prima riserva nel 

settore sinistro del tridente, ma non è da escludere una sua cessione. 

 

IBARBO – 16: in prestito con obbligo di riscatto, l’esterno colombiano vorrà far ricredere tutti i 

suoi detrattori. Al momento parte dietro nelle gerarchie, ma la sua duttilità in tutti e tre i ruoli 

dell’attacco potrebbero garantirgli un discreto minutaggio. 
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Cambio della guardia in panchina per la squadra di Ferrero, chiamata a confermare l’ottima 

passata stagione con l’ambizione di fare strada in Europa. Al posto di Mihajlovic è arrivato Walter 

Zenga, confermando la scelta ormai consolidata di chiamare sulla panchina giocatori dal passato 

blucerchiato. 

 

 

 

WALTER ZENGA 

 

L’ultima esperienza di Zenga su una panchina italiana risale al 2009 col Palermo, quando venne 

esonerato a fine novembre. Fortemente voluto da Ferrero, siederà sulla panchina del “Baciccia” per 

un anno. Il credo tattico di Zenga non si discosta più di tanto da quello di Mihajlovic: al centro del 

progetto vi è il movimento costante, il gioco offensivo che passa dai piedi del trequartista e la scelta 

di terzini bravi in entrambe le fasi. Il tutto è sommato ad una difesa molto solida e ad una vera e 

propria “linea Maginot” a centrocampo, pronta a dar manforte alla fase difensiva e rapida nel 

capovolgimento di fronte. Il modulo base adottato dal nuovo allenatore dei blucerchiati sarà il 4-3-

1-2 , ma l’ex uomo ragno ha affermato che non gli dispiacerebbe usare il 4-3-3, di cui però non ha 

gli interpreti adatti. I punti di forza di questa Samp targata Zenga sono sicuramente la compattezza 

tra i reparti e l’innesto di uomini con esperienza internazionale. Un punto debole potrebbe invece 

essere la mancanza di una vera prima punta di peso, visto la partenza di Okaka verso altri lidi. A a 

sopperire a tale mancanza, oltre che a quasi certi movimenti in entrata, potrebbe essere Bonazzoli. 

Fondamentale sarà l’apporto delle riserve, che dovranno dimostrare di essere all’altezza: a lungo 

andare l’apporto delle riserve, visto che la Sampdoria sarà impegnata su tre fronti. 
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PROBABILE FORMAZIONE 

4-3-1-2 

 

 

 

TIRATORI 

CALCI PIAZZATI: EDER – CORREA – ZUKANOVIC – BARRETO 

ANGOLI: EDER – MURIEL – CORREA 

RIGORI: EDER – MURIEL – PALOMBO – BARRETO 
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PORTIERI 

 

VIVIANO – 37: riscattato dal Palermo, sarà il titolare della porta blucerchiata. Scuola Inter, molto 

reattivo tra i pali, uno dei migliori portieri del panorama calcistico italiano è spesso determinante, se 

in giornata. Se giocate con il bonus imbattibilità può essere un vero colpo. Prestazioni comunque 

importanti. 

 

PUGGIONI – 1: secondo di Viviano, vista la partenza di Romero, potrebbe accumulare qualche 

gettone vista la recidività degli infortuni per Viviano. Tifoso sampdoriano, corona il sogno di 

vestire il blucerchiato: ci riuscirà? 

 

BRIGNOLI – 3; è, sulla carta, il terzo portiere. Scuola Juventus, ottimo prospetto, viene da una 

buona stagione con la Ternana. Se dovesse rimanere, occhio a possibili sorprese. 

 

DIFENSORI 

 

SILVESTRE – 34: alla fine è arrivato il rinnovo per il difensore argentino. Sicuro titolare al fianco 

di Moisander, l’anno scorso è stato uno dei perni della retroguardia doriana, sembrando a tratti 

quello ammirato a Catania. Per questa stagione ci aspetta da lui qualche bonus in più, ma è 

comunque un difensore da prendere assolutamente. SALTATORE 

 

ZUKANOVIC – 34: soffiato all’Inter di Mancini, arriva alla Samp da vero uomo mercato. Nello 

scacchiere tattico di Zenga, il difensore bosniaco ex Chievo sarà sicuro titolare, vista la grande 

duttilità. Garantiti ottimi voti e qualche bonus, oltre (purtroppo) a qualche cartellino. 

 

MOISANDER – 30: il roccioso difensore finlandese arrivato a parametro 0 dall’Ajax può rivelarsi 

un vero jolly per il reparto arretrato della Samp, non solo per l’esperienza che porterà, ma anche per 

la duttilità (può giocare da centrale o terzino sinistro). Pericoloso anche in zona gol, sarà un sicuro 

investimento. SORPRESA/SALTATORE 

 

CASSANI – 27: maggior quotazione rispetto a De Silvestri solo perché, visto l’infortunio di 

quest’ultimo, dovrebbe trovare più spazio. Reduce da un’annata tribolata al Parma, con il fallimento 

a corollario del calvario di infortuni che lo hanno tartassato, per lui questo è un ritorno al 

blucerchiato. Difensore preso a costo 0, garantirà esperienza e buoni voti ma non sarà altrettanto 

prolifico come De Silvestri in fatto di bonus. Occhio comunque ad infortuni e all’età che avanza. 

 

DE SILVESTRI – 20: scarsa attrattiva fantacalcistica dettata dall’infortunio che lo terrà lontano dai 

campi per tutto o quasi il girone d’andata. Fra i migliori terzini di A lo scorso anno, prestazioni 

importanti e spesso condite da bonus. Assolutamente da prendere nel mercato di riparazione. 

 

REGINI – 12: la duttilità potrebbe giocare in suo favore (sa fare sia il terzino che il centrale), ma il 

gioco non vale la candela. Se proprio avete la voglia di prenderlo, come 7°/8° difensore va bene, 

visti anche gli scarsi risultati conseguiti in fatto di bonus. 
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RODRIGUEZ – 9: possente centrale che ha già assaggiato la Serie A, è un difensore centrale che fa 

della forza fisica il suo punto forte. Ha tanta concorrenza davanti, difficilmente tornerà utile a noi 

fantallenatori. 

 

MESBAH – 9: Con l’arrivo di Zukanovic ed il ritorno di Silvestre, si rarefanno sempre di più per 

lui le possibilità di trovare spazio. Non pervenuto dal punto di vista fantacalcistico: la scorsa 

stagione, in 16 presenze, 3 gialli e nulla più...girate al largo! 

 

CODA – 1: semplicemente non pervenuto, due presenze ed un’ammonizione.  

 

CENTROCAMPISTI 

 

SORIANO – 37: perno assoluto del centrocampo doriano, bravo negli inserimenti in zona gol e in 

fase di rifinitura: Ferrero proverà a blindarlo con una clausola rescissoria di 20 milioni. Molto 

poliedrico, può giocare da ala sinistra, trequartista e centrale: il suo ruolo sarà sicuramente un rebus 

per Zenga, ma voi puntateci senza ripensamenti: potrebbe anche essere la stagione della 

consacrazione. Unico neo: è un po’ troppo irruento, quindi attenzione ai cartellini. IN CERCA DI 

CONFERMA. 

 

CORREA – 29: talento purissimo scuola Estudiantes, l’anno scorso ha un po’ deluso ma 

quest’anno, a giudicare dalle prime amichevoli ha fatto vedere ciò di cui è capace. Molto 

probabilmente sarà il trequartista titolare la prossima stagione. Sembra essersi ambientato, toccherà 

confermare quanto di buono si dice di lui. SORPRESA. 

 

BARRETO – 29: ennesimo colpo a parametro 0 della dirigenza blucerchiata. Dal Palermo arriva 

questo centrocampista paraguaiano, ormai una certezza per la serie A. Farà ulteriore legna in un 

centrocampo in cui la fisicità la farà da padrone. Tuttavia non disdegna la fase di impostazione 

(come confermano i 3 assist messi a referto lo scorso campionato). Un po’ troppe invece le due 

espulsioni comminategli la scorsa stagione. Comunque il mediano guaranì è da prendere, sarà 

sicuramente un titolare. 

 

FERNANDO – 21: ecco colui il quale potrebbe spodestare capitan Palombo. Appena arrivato dagli 

ucraini dello Shakhtar Donetsk, darà al centrocampo dei liguri quella caratura ed esperienza 

internazionale necessarie per affrontare la campagna europea. Classico mastino di centrocampo, 

non aspettatevi granché in termini di bonus, ma potete confidare in prestazioni di sostanza. 

 

CARBONERO - 20; colombiano classe '90 arrivato dalla Roma dopo un anno al Cesena in cui non 

ha sfigurato, è un centrocampista ambidestro che può giocare sia da mezza che da esterno di 

centrocampo. Nello scacchiere tattico di Zenga parte in panchina, ma gli si potrebbero aprire le 

porte della titolarità viste le ricorrenti voci sulla partenza di Soriano. Ad ogni modo non sfigurare 

quando sarà chiamato in causa. Buon acquisto low-cost da prendere insieme ad un altro 

centrocampista della Samp. 
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KRSTICIC – 17: in prestito al Bologna, dopo sole 5 partite in cui non ha lasciato intravedere niente 

di che, sembra essere entrato nelle grazie del mister. Zenga sembra incuriosito da lui, tanto da 

provarlo come esterno nel tridente. Vedremo se non si tratta di fumo da pre-

campionato…SCOMMESSA 

 

PALOMBO – 17: molto probabilmente partirà dalla panchina. In ogni caso, giocatore fondamentale 

per gli equilibri della Samp, in campo e non, bravo in impostazione e in marcatura. Purtroppo è un 

giocatore dal cartellino facile, potrebbe comunque trovare spazio vista la sua duttilità e la sua 

abnegazione per i colori blucerchiati. FALLOSO. 

 

LAZAROS – 14: centrocampista greco che a tratti ha dimostrato di possedere buoni mezzi 

tecnici.Bravo tecnicamente e tatticamente,buon tiro e bravo sui pizzati,se riesce a ritrovare smalto e 

forma fisica può giocarsi il posto con gli altri componenti del reparto.Per ora però,parte indietro 

nelle gerarchie,meglio osservare e fare le dovute valutazioni nell’asta di gennaio. 

 

LULIC – 4: probabile prossimo “craque” del calcio croato, questo centrocampista centrale abbina 

una visione di gioco da regista ad un senso per gli inserimenti da trequartista. Perno della 

Primavera, verrà con ogni probabilità riaggregato ad essa. 

 

IVAN – 3: giovane promessa del calcio slovacco, aggregato dalla primavera, verrà sicuramente 

mandato in prestito o riaggregato al settore giovanile. Da tenere comunque sott’occhio: Zenga ha 

molta stima di lui. 

 

DE VITIS – 1: non pervenuto causa infortunio perpetuo. 

 

ATTACCANTI 

 

EDER – 42: fino all’infortunio era stato l’uomo in più della Samp targata Mihajlovic, importante 

anche nella fase di recupero del pallone. Quest’anno verrà probabilmente schierato punta e ciò 

potrebbe favorirlo in zona gol. Grande rapidità e dribbling, sarà un gradito ritorno per noi fanta 

allenatori. FONDAMENTALE + RIGORISTA. 

 

MURIEL – 37: appena una spanna sotto Eder, ecco colui che, se non dovesse arrivare una punta di 

ruolo, sarà il partner dell’italo-brasiliano. Già al suo arrivo l’anno scorso, a gennaio, ha dimostrato 

di poter tornare quello del Lecce di qualche stagione fa. Che lo attenda una stagione da 

protagonista? SCOMMESSA. 

 

CASSANO – 33: FantAntonio è tornato a casa! La volontà di Ferrero e quella del giocatore hanno 

ricongiunto un matrimonio finito ormai da tempo. Le qualità del giocatore sono indiscutibili, ma la 

forma fisica da valutare e la presenza di agguerriti concorrenti in attacco, rendono Cassano “solo” 

una sorpresa. SORPRESA 
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BONAZZOLI – 23: arriva in prestito dall’Inter, dove con la Primavera ha strabiliato. Adesso in 

cerca di conferme all’ombra della Lanterna, sulle orme di un certo Roberto Mancini. 

SCOMMESSA. 

 

ONETO – 3: attaccante della Primavera blucerchiata, ancora acerbo data la scarsa prolificità della 

scorsa stagione. Anche lui tornerà al settore giovanile. 
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Non c’è due senza tre! Vecchio detto popolare che vale anche per la squadra emiliana, alla sua 

terza partecipazione consecutiva al campionato di Serie A. 

Per la nuova stagione la società neroverde presenterà dei cambiamenti rispetto ai due anni passati. 

Alla conferma dello “storico” mister Di Francesco, purtroppo la società registra delle partenze 

importanti, come quelle del bomber Zaza e del centrocampista Taider. 

Tifosi e, soprattutto, fantallenatori, non allarmatevi! Le ambizioni ben note del padron Squinzi 

trovano conferma con il riscatto del talento più in vista della rosa e, probabilmente, dell’intero 

movimento calcistico nazionale: attendiamo tutti il definitivo salto di qualità del fantasista Berardi. 

Non dimentichiamo, inoltre, che sono previsti ancora degli innesti in rosa, pronti a non far 

rimpiangere i declamati partenti. Trattasi di un cantiere ancora aperto, ma con tanta voglia di 

stupire gli amanti di questo fantastico campionato. 

 

EUSEBIO DI FRANCESCO 

 
Riconosciuto dai più come uno dei migliori profili del nostro calcio, Di Francesco ha l’arduo 

compito di sopperire alle diverse partenze con tutta la sua esperienza e la sua imprevedibilità. 

Esigente sia dal punto di vista atletico che da quello tecnico, il suo gioco (ormai ben affermato) si 

basa su un pressing molto alto e asfissiante, mirato a recuperare palla per ripartire velocemente in 

contropiede. In fase di possesso predilige un gioco molto veloce, fatto di tocchi di prima e passaggi 

in verticale ad innescare le due ali, dotate sia dal punto di vista atletico che da quello tecnico. 

Fondamentali sono anche gli inserimenti offensivi da parte delle mezz’ali e la partecipazione attiva 

in tutte le fasi di gioco da parte della prima punta. 

Nel suo fedelissimo 4-3-3 si rivela fondamentale il lavoro svolta dai due terzini: tanta corsa e tanta 

spinta da parte loro, con sovrapposizioni sugli esterni, favorendo così il movimento ad accentrarsi 

delle ali, oppure arrivando anche al cross dal fondo. 

Il gioco rapido e spumeggiante (il mentore del buon Eusebio è un certo Zeman…) favorisce la fase 

offensiva della squadra, garantendo un buon numero di gol; discorso differente per la difesa, la 

quale non è sempre impeccabile e “regala” qualche sbavatura di troppo, anche se nel corso delle 

stagioni la squadra è diventata, complessivamente, più equilibrata. 
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PROBABILE FORMAZIONE 

4-3-3 

 

TIRATORI 

CALCI PIAZZATI: BERARDI - SANSONE – MAGNANELLI 

ANGOLI: BERARDI – SANSONE – MAGNANELLI 

RIGORI: BERARDI – SANSONE – MISSIROLI 
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PORTIERI 

 

CONSIGLI – 28: seguito in passato anche da squadre di un certo blasone, il portiere ex-Atalanta è 

una vera e propria garanzia: bravo tra i pali e anche nelle uscite, ha dimostrato anche il suo talento 

come para rigori (mica male!). Si tratta di un trascinatore, leader della difesa emiliana. Ottimo come 

secondo o terzo delle vostre fantarose, soprattutto se schierato nelle giornate propizie. I buoni voti 

sono assicurati.  

 

PEGOLO – 1: partito come titolare nel progetto Sassuolo, a causa di un grave infortunio è obbligato 

a dare forfait. Adesso il suo ruolo è quello di comprimario. 

POMINI -1: terzo portiere della rosa, fantacalcisticamente inesistente. 

 

 

DIFENSORI 

 

VRSALJKO – 38: terzino dotato di grande qualità. Riconosciuto come uno dei migliori profili del 

nostro campionato nel suo ruolo, il giovane croato è chiamato al definitivo salto di qualità. 

Nonostante ci siano parecchie squadre su di lui, l’intenzione della società è quella di tenerlo o, al 

massimo, venderlo a cifre importanti. Unico neo qualche infortunio di troppo, ma a livello di 

rendimento è ineccepibile.  

 

ACERBI - 35: un vero guerriero, soprattutto caratterialmente. Ha vinto le battagli più importanti, 

adesso il suo obiettivo è Euro 2016, favorito dalle poche alternative che il calcio nostrano offre. 

Trovando continuità può sorprende e garantire un ottimo rendimento. Attenzione alla possibilità di 

graffiare su calcio piazzato…SALTATORE 

 

PELUSO - 25: l’ex juventino è un altro uomo di esperienza della difesa nero verde. E’ vero che non 

si tratta di un fenomeno (anche a livello fantacalcistico), ma la sua media voti non è affatto 

negativa. Perché non completare la propria rosa con questo terzino?  

CANNAVARO - 23: una spanna sotto il suo compagno di reparto. L’ex-Napoli è molto più falloso 

e, a volte, concede qualcosina agli attaccanti avversari. Non un vero e proprio colpo, non vale la 

pena spenderci troppi crediti. Unica nota positiva è qualche gol su calcio piazzato. FALLOSO 

 

TERRANOVA - 17: c’era una volta il difensore rigorista-saltatore. Un serio infortunio e la 

conseguente stabilità in panchina stroncano l’appetibilità fantacalcistica di questo difensore. Vedrà 

il campo solo in caso di indisponibilità dei compagni titolari,ma con il passare del tempo non è 

impossibile scalzare Cannavaro. SORPRESA 

 

ANTEI - 11: un punto in meno del suo predecessore solo perché non rigorista. In realtà il ragazzo 

scuola Roma si contende il ruolo da gregario dei due centrali titolari. In altri termini non consigliato 

per le vostre fantarose. 
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LONGHI - 10: impiegato più di una volta lo scorso anno per qualche assenza di troppo di Peluso, 

Longhi ha dimostrato di essere una buona riserva, lasciando il segno in campionato anche con un 

gol. Nonostante tutto, le gerarchie non sono cambiate. 

 

GAZZOLLA – 8: anche per l’esperto terzino destro qualche presenza nello scorso campionato. 

Irrilevante fantacalcisticamente parlando. 

 

ARIAUDO - 3: si parlava un gran bene di questo ragazzo scuola Juventus. Le attese sono state 

disattese e il centrale vaga in giro per l’Italia tra un prestito e l’altro. 

 

DELL’ORCO -1: il giovane difensore, prelevato dal Parma, è un colpo interessante in prospettiva. 

Per adesso è destinato a qualche prestito. Buona fortuna! 

FONTANESI -1: come sopra, anche se si tratta di un prodotto del vivaio emiliano. 

 

 

CENTROCAMPISTI 

 

 

MISSIROLI - 31: nella passata stagione è stato il centrocampista più presente nella rosa. Il 

“Missile” punta a replicare l’ottima stagione passata, se non a migliorarla: è lui l’uomo in più del 

centrocampo. Abbina quantità a buona qualità, regalando golosi bonus fantacalcistici (10 tra gol e 

assist lo scorso anno!), grazie soprattutto ai suoi inserimenti senza palla nell’area avversaria. Non 

male per un calciatore dal nome poco famoso, no? SORPRESA. 

 

DUNCAN – 22: segnatevi il nome del giovane ghanese, colui che avrà il compito di sostituire uno 

come Taider. Le qualità sono dalla parte del giovane centrocampista, bravo sia in fase di non 

possesso, sia negli inserimenti senza palla. Senza dimenticare che è provvisto di un ottimo tiro dalla 

distanza… Peccato per qualche cartellino di troppo che potrebbe abbassare la sua media voti. 

Ottimo come 6° elemento nelle vostre rose, la speranza è che nelle mani di Di Francesco possa 

esplodere. SCOMMESSA/FALLOSO. 

 

MAGNANELLI – 19: il capitano è imprescindibile per questa squadra: è lui a dettare i tempi di 

gioco, il primo a difendere e a far ripartire l’azione. La sua arma più preziosa è la costanza nei voti, 

quasi sempre sulla sufficienza. Per il resto nient’altro, tranne qualche cartellino di troppo. Se non 

trovate di meglio per completare il vostro centrocampo, il Capitano fa al vostro caso…ma solo 

come ultimo elemento! FALLOSO. 

 

BIONDINI - 13: la prima riserva del centrocampo nero verde, il rosso “biondo” è il classico uomo 

ovunque che garantisce un onesto compitino. Tanta corsa e sudore, per il resto solo qualche 

cartellino. Insomma, i presupposti per lasciarlo nel listone ci sono tutti…FALLOSO 
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LARIBI - 10: dopo un’ottima stagione in B con il neopromosso Bologna, l’italo-tunisino ritorna dal 

prestito con il ruolo di jolly della rosa. La sua duttilità tattica gli permette di giocare sia come 

interno di centrocampo che come ala sinistra. Per ora parte abbastanza indietro nelle gerarchie di 

squadra, ma nella vita non si sa mai… 

 

PELLEGRINI – 4: giovanissimo centrocampista, scuola Roma, alla prima stagione in Serie A. 

Destino ancora da decidere: crescere all’ombra di Magnanelli (???), oppure farsi le ossa in Serie B? 

 

 

ATTACCANTI 

 

BERARDI - 44: ci conteniamo per un giocatore che, potenzialmente, varrebbe molto di più! Le 

qualità tecniche sono indiscutibili: si parla del talento più cristallino dell’intero panorama calcistico 

italiano e, probabilmente, di uno dei “craque” più attesi anche a livello europeo. Sotto la sapiente 

guida del suo tecnico sta imparando a sacrificarsi molto anche in fase di non possesso. Tutto ciò non 

basta: deve evitare alcuni pericolosi “colpi di testa” che possono costargli la carriera (vedi Mario 

Balotelli… ndr). Con gli Europei che incombono e la Juventus sullo sfondo, ci sentiamo di dire che 

questa potrebbe essere l’anno della consacrazione definitiva. Auguri. RIGORISTA/ASSIST-MAN 

 

DEFREL – 34: ultimo arrivato in casa emiliana, il giovane francese è chiamato a non far 

rimpiangere il partente Zaza. Qualità tecniche indiscutibili, ma tatticamente non assomiglia al suo 

predecessore. Si tratta più di una seconda punta o, al massimo, di un attaccante esterno e, per questa 

ragione, sarà necessario cambiare qualcosa negli automatismi della squadra. Il suo spunto e la sua 

velocità sono armi letali, soprattutto in una squadra che predilige i contropiedi rapidi. Siamo certi 

che il suo inserimento potrà giovare tantissimo alla squadra, ma non possiamo sbilanciarci troppo. 

BOMBER 

 

SANSONE - 29: è il classico giocatore che qualsiasi allenatore vorrebbe in squadra: tra i più 

presenti dello scorso campionato, il ragazzo scuola Bayern è il primo a rientrare per dare una mano 

in difesa e il primo a ripartire in contropiede. Nonostante sia completo a livello tecnico (non segna 

quasi mai gol banali!), paga i suoi sacrifici perdendo lucidità in zona gol: solo 5 reti nello scorso 

campionato, un po’ poco per un attaccante. Garantisce sempre presenze in campo con una buona 

media voto e, per questo, è un buon 5°/ 6° elemento del vostro attacco.  

 

FLOCCARI - 15: con la partenza di Zaza si è candidato come prima punta titolare della squadra. 

Francamente non avrebbe più l’età per reggere un campionato intero a certi ritmi e, per questo, 

dovrebbe essere impiegato a partita in corso nella maggior parte dei casi. Da tener d’occhio, però, la 

staffetta con Defrel. 

 

FLORO FLORES - 12: nelle passate stagioni veniva chiamato in causa per dar fiato agli esterni 

titolari e, a volte, per risolvere qualche partita cruciale. La qualità del campano non si discute, il suo 

ruolo da comprimario anche. Fantacalcisticamente irrilevante. 



 
103 

 

POLITANO - 9: classe ’93, sempre di scuola Roma, è l’erede designato di Berardi, ricordandolo in 

tutto e per tutto nel modo di giocare. La sua ottima stagione a Pescara ha convinto la dirigenza 

emiliana a puntare sul suo talento, anche se ancora parecchio grezzo. Per questo è necessario un 

anno di rodaggio all’ombra di giocatori più affermati. In futuro, però, potrebbe rivelarsi una 

piacevole sorpresa. SCOMMESSA 

 

FALCINELLI - 4: di ritorno dal prestito a Perugia, dove non ha affatto sfigurato. Per la punta classe 

‘91 si prospetta una stagione da comprimario o ancora in prestito. 
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Reduce dalla positivissima stagione passata in cui ha sfiorato nuovamente l’approdo in Europa 

League, il Torino si presenta ai nastri di partenza del nuovo campionato carico e con la voglia di 

rivivere imprese come le vittorie di Bilbao e nel derby di ritorno con la Juve. Lo scheletro portante 

della squadra, dall'allenatore agli uomini simbolo, è rimasto pressoché invariato con i granata che 

possono, quindi, dire ancora la loro. 

 

 

 

GIAMPIERO VENTURA 

 

Ormai alla guida del Torino da ben 4 anni, Ventura è il vero punto di forza della squadra granata; 

dopo tanto girovagare il tecnico genovese sembra aver trovato il suo “paradiso” ai piedi della Mole. 

Considerato come uno dei migliori allenatori italiani in circolazione, Ventura ha nel 3-5-2 il suo 

modulo preferito; le fasce e, di conseguenza i terzini, costituiscono il fulcro principale del gioco del 

Torino, sia per i cross sia perché’ innescano i movimenti delle mezzali e degli attaccanti. Un’altra 

caratteristica fondamentale del credo tattico di Ventura è incominciare l’azione dalla difesa o 

addirittura, se necessario, dal portiere senza mai cercare di buttare via la palla(basta ricordare il 

gioco del bari nel biennio 2009/2011), tale impostazione di gioco richiede la presenza di difensori 

dai piedi abbastanza raffinati. Qualora venga trovata la giusta alchimia, le squadre di “Mister 

Libidine” possono dar vita a spettacolari trame di gioco e diventare delle vere e proprie rivelazioni 

del campionato. 
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PROBABILE FORMAZIONE 

3-5-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIRATORI 

CALCI PIAZZATI: QUAGLIARELLA – BOVO - AVELAR 

ANGOLI: QUALIARELLA – BOVO – AVELAR 

RIGORI: QUAGLIARELLA – AVELAR - MAXI LOPEZ 
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PORTIERI 

PADELLI – 33: nella scorsa stagione il portiere granata, dopo un primo periodo di appannamento 

dove perse il posto da titolare a favore di Gillet, ha riconquistato la fiducia del suo allenatore 

ritornando a tutti gli effetti nell’11 iniziale. Può essere un buon acquisto in ottica fantacalcistica 

qualora il Torino dovesse ripetere le ottime performances dello scorso anno, dove la difesa granata 

risultò essere una delle meno perforate. Tuttavia però Padelli non è nuovo ad alcune papere e, non 

garantisce la sicurezza dei vari Buffon, Perin, Diego Lopez. 

ICHAZO – 3: Il giovane portiere uruguaiano è stato da poco riscattato dal Danubio, e si appresta ad 

essere nuovamente il vice Padelli. Nella scorsa stagione è partito titolare in qualche occasione ed è 

consigliabile il suo acquisto qualora si decida di comprare l’intero pacchetto portieri granata. 

CASTELLAZZI – 1: per la seconda stagione consecutiva Castellazzi ricoprirà il ruolo di terzo 

portiere. Nel corso della passata stagione non ha raccolto nessuna presenza e difficilmente 

quest’anno potrà fare meglio; rimane comunque sempre un valido portiere dalla grande esperienza e 

può essere utile all’occorrenza. 

LYS GOMIS –1: Portiere senegalese di ritorno dal Trapani dov’era andato in prestito. Gomis è un 

portiere ancora acerbo e non crediamo che questa sia la stagione in cui possa far valere le sue 

potenzialità. 

DIFENSORI 

GLIK – 44: il capitano polacco è reduce dalla migliore stagione della sua carriera in cui, oltre che 

confermarsi come buon difensore, si è riscoperto vero e proprio bomber d’area di rigore: 7 gol in 

campionato sono cifre da capogiro per qualsiasi difensore che, unite a prestazioni tutto cuore e 

grinta, lo hanno fatto diventare l’idolo dei tifosi. L’altissimo rendimento offerto lo scorso anno ha 

attirato l’attenzione di molte squadre che hanno cercato di accaparrarselo, ma Glik è ancora il 

capitano del Toro. Sicuramente è un giocatore di 1° fascia su cui puntare e può essere uno dei perni 

portanti della vostra fantarosa in quanto, come detto, garantisce bonus oltre che buone qualità 

difensive. SALTATORE 

BRUNO PERES – 42: nella mente di tutti è ancora vivo il ricordo del sensazionale gol segnato nel 

derby con la Juve, una rete che racchiude tutte le caratteristiche di questo giocatore. Terzino destro 

dotato di una eccezionale accelerazione e corsa con un ottimo dribbling ed un buon tiro, anche dalla 

lunga distanza. Per via delle sue qualità offensive è portato ad avanzare spesso nella metà campo 

avversaria creando non pochi grattacapi agli avversari. Non disdegna di certo i bonus infatti nella 

scorsa stagione ha realizzato 3 gol e offerto ben 5 assist, ottimo bottino per un difensore. L’arrivo di 

Zappacosta darà vita ad un ballottaggio serrato per il ruolo di terzino destro titolare.  
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ZAPPACOSTA – 36: Sicuramente l’acquisto più importante fatto fino ad ora dal Torino. Prelevato 

dall’Atalanta assieme a Baselli, Zappacosta è chiamato a non far rimpiangere Matteo Darmian, 

accasatosi al Manchester United. Reduce da una positivissima stagione che lo ha visto esordire in 

Seria A e affermarsi rapidamente come titolare nel suo ruolo, è uno dei giovani talenti italiani più 

osservati del momento; il Torino ha voluto puntare fortemente su di lui e il suo compito sarà non 

deludere le aspettative. Terzino destro abile con i piedi e dalla grande propensione offensiva, può 

essere utilizzato anche come esterno destro di centrocampo, come accaduto spesso nella scorsa 

stagione con l’Atalanta, offrendo un grande apporto in fase d’attacco e garantendo assist e qualche 

gol. Se acquistato, sarà sicuramente uno dei punti cardine della vostra fantarosa.  

AVELAR – 34: il difensore brasiliano è uno dei volti nuovi della rosa granata. Acquistato dal 

Cagliari retrocesso in Serie B, Avelar incrementa notevolmente la qualità del reparto arretrato. Lo 

ricordiamo soprattutto perché’ nella scorsa stagione ci ha fatto smadonnare quando lo abbiamo visto 

segnare rigori e punizioni (faceva ovviamente parte della rosa del nostro avversario di turno) e 

questo è un aspetto di cui tener conto. Andrà a ricoprire la fascia sinistra e sicuramente farà parte 

dell’11 iniziale, la sua media voto non è male e vale la pena spendere qualche milioncino per lui. 

MORETTI – 29: assieme a Glik e Maksimovic compone la linea difensiva di mister Ventura. 

Moretti è uno di quei difensori che fa della grinta una delle sue armi migliori; non è ovviamente un 

difensore top, preferisce la quantità alla qualità (spesso infatti si becca qualche ammonizione di 

troppo) ma le sue prestazioni raggiungono quasi sempre la sufficienza e, a volte, sono condite da 

qualche gol. SALTATORE 

MAKSIMOVIC – 29: al centro di qualche vicenda di mercato (lo vuole Mihajlovic per il suo 

Milan) Maksimovic si è fatto valere nella passata stagione diventando titolare inamovibile nello 

scacchiere di Ventura. A differenza dei suoi compagni di reparto però non offre molti bonus ma 

preferisce garantire una buona fase difensiva senza prendere molti ammonizioni. Abile con i piedi, è 

adatto per il gioco di Ventura e risulta essere utile nella fase di impostazione del gioco. Da 

considerare in ottica fantacalcistica come una 3°- 4° scelta del reparto arretrato. 

MOLINARO – 17: buon giocatore che garantisce esperienza, Molinaro parte un gradino sotto 

Avelar per il ruolo di terzino sinistro titolare. Tuttavia la costanza di rendimento e l’affidabilità 

garantite da questo difensore possono modificare le gerarchie della rosa. Media voto non male, si 

contraddistingue anche per l’essere un “terzino di spinta”, caratteristica che lo porta ad avanzare e 

ad offrire qualche assist per i compagni di squadra. 

JANSSON – 11: Il giovane difensore svedese è chiamato quest’anno a garantire un valido ricambio 

ai titolarissimi del reparto arretrato. Nella scorsa stagione, con sole 9 presenze, non ha potuto 

dimostrare pienamente il suo valore ma, data la giovane età(24), i buoni propositi sono dalla sua 

parte. Potrebbe esservi utile qualora decidiate di comprare uno dei difensori titolari granata. 

BOVO – 11: Bovo è un giocatore che sicuramente conferisce esperienza al reparto difensivo del 

Torino. Tuttavia l’età(32) comincia a farsi sentire e la conferma deriva dallo scarso minutaggio 

avuto nello scorso campionato, costellato da numerosi acciacchi e infortuni che ne hanno 

compromesso l’utilizzo. Abilissimo a tirare le punizioni e in alcuni casi anche i calci d’angolo, 

potrebbe regalarvi qualche bonus inaspettato. 
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GASTON SILVA – 6: difensore uruguaiano dalla giovane età e utile all’occorrenza per far rifiatare 

i compagni di reparto, potrebbe non vedere molto il campo dato che quest’anno il Torino non dovrà 

disputare l’Europa League, come accaduto l’anno scorso, e quindi saranno necessari meno turnover.  

CENTROCAMPISTI 

BENASSI – 27: una delle colonne portanti dell’under 21 italiana, Benassi si appresta a disputare la 

2° stagione con la maglia del Torino in cui probabilmente partirà titolare dopo le positive 

prestazioni offerte nello scorso campionato. Si tratta di un talentuoso mediano abile nei contrasti, 

con una buona visione di gioco e dotato di un buon tiro dalla distanza, qualità che lo ha portato a 

siglare 3 gol e ad offrire 2 assist ai compagni di squadra. La stagione 2015/2016 potrebbe essere 

quella della conferma, ci si aspetta molto da questo giovane talento italiano e, pertanto, fateci un 

pensierino a riguardo. SCOMMESSA 

BASELLI – 24: giunto ai piedi della Mole assieme al suo compagno all’Atalanta Zappacosta, 

Baselli è stato al centro di numerose vicende di mercato in cui lo davano quasi per certo al Milan, 

affare sfumato in seguito all’arrivo di J.Mauri alla corte rossonera; così è stato il Torino ad 

anticipare tutti e ad assicurarsi le prestazioni di questo giocatore. Baselli è reduce da una stagione 

all’Atalanta, fatta di 22 presenze condite da 2 gol e 2 assist, in cui non ha espresso totalmente tutte 

le sue potenzialità risultando ancora un po’ acerbo. Giovane di grande prospettiva e questa potrebbe 

essere la stagione in cui può affermarsi definitivamente. Non siamo sicuri che parta titolare, in 

quanto la lotta è serrata, ma, qualora si creassero le giuste condizioni, Baselli potrebbe “esplodere” 

diventando la vera arma in più del Torino. SCOMMESSA 

OBI – 19: acquistato dall’Inter per 2,3 milioni di euro, Obi è un altro importante tassello del 

centrocampo del Torino. Giocatore rapido e veloce, in possesso di buone doti fisiche e tecniche, può 

ricoprire le posizioni di esterno e centrale di centrocampo. Fino ad ora Obi è quasi sempre stato 

utilizzato come comprimario senza mai affermarsi come titolare, all’Inter ha collezionato solo 

qualche presenza (11 nella scorsa stagione) e niente più vedendo il campo rare volte, fatta eccezione 

per la stagione 2011/2012 in cui disputò 27 partite. Attualmente nella rosa granata parte come 

riserva, resta da valutare il suo ambientamento nella nuova squadra e dal punto di vista prettamente 

fantacalcistico è da considerarsi come 5°- 6° scelta del reparto mediano. Tuttavia pur essendo 

giovane (24 anni) ha già abbastanza esperienza nel campionato italiano (ha giocato con Inter e 

Parma) e questo fattore può risultare un punto a suo favore. 

VIVES – 21: Quella che sta per cominciare sarà una stagione, la 5° per Vives al Torino, in cui la 

lotta per il posto da titolare sarà serrata. Mediano d’interdizione, può giocare anche come 

centrocampista centrale potendo ricoprire anche il ruolo di regista basso. Nello scorso campionato 

ha disputato 28 partite condite da un gol e 5 assist, giocando sempre bene nel suo ruolo. Può essere 

considerato come un centrocampista di rottura il cui compito è quello di recuperare più palloni 

possibili e ciò lo porta a incorrere in qualche ammonizione di troppo. Da valutare come 4° - 5° 

scelta del vostro reparto mediano. FALLOSO 
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ACQUAH – 21: prelevato dall’Hoffenheim, è un talentuoso centrocampista ambidestro veloce, 

forte fisicamente e dotato di temperamento. È in grado di impostare la manovra con buoni lanci se 

impiegato da regista, di rallentare il gioco avversario e di inserirsi nell'area avversaria. Acquah non 

è un volto nuovo della Serie A avendo giocato in questi anni in varie squadre come Palermo, Parma 

e, ultima in ordine di tempo, Sampdoria. Grazie alla sua duttilità può essere utilizzato in molte zone 

del centrocampo (centrocampista centrale, mediano o centrocampista di destra) e può essere molto 

utile negli schemi di mister Ventura che potrà giostrarlo nelle varie posizioni a seconda delle 

necessità.  

PRCIC – 17: arrivato dopo un lungo tira e molla sul finire del calciomercato, Prcic è un classe 93 

nazionale bosniaco. Abile nell’impostare l’azione, può giocare in tutti e tre i ruoli del centrocampo 

di Ventura. Molto bravo tecnicamente, non è però un giocatore particolarmente attivo in zona 

bonus. Probabilmente partirà dietro nelle gerarchie, e non dovrebbe dare grossi contribuiti alla 

causa fantacalcio. 

GAZZI – 16: Uno degli uomini “fidati” di Ventura che lo ha allenato anche quando era alla guida 

del Bari, è il classico “mastino del centrocampo” che fa della grinta e della fisicità le sue qualità 

migliori. Non aspettatevi bonus da questo giocatore perché’ i suoi compiti sono altri e, qualora 

dovesse accadere, ritenetevi fortunati. Per via delle sua irruenza, Gazzi durante l’arco del 

campionato è incline a ricevere parecchie ammonizioni, nella scorsa stagione, ne ha ricevute ben 13 

risultando il giocatore più ammonito della rosa granata. FALLOSO 

FARNERUD – 11: centrocampista svedese usato spesso da Ventura come ricambio per far riposare 

i titolari. La stagione che è alle porte parte con l’handicap per Farnerud in quanto lo svedese sta 

recuperando dal grave infortunio (rottura del legamento crociato) che gli ha fatto chiudere 

anzitempo il campionato passato. Il suo rientro è previsto per gli inizi di novembre e pertanto non 

ve lo consigliamo assolutamente in ambito fantacalcistico. 

ATTACCANTI 

QUAGLIARELLA – 41: il bomber della squadra. Arrivato lo scorso anno dalla Juve, Quagliarella 

ha saputo destreggiarsi perfettamente nel ruolo di “top player” della squadra realizzando ben 13 gol 

e 4 assist risultando così il capocannoniere del Torino. Quest’anno è chiamato a riconfermarsi 

nuovamente assicurando impegno, grinta e soprattutto tanti gol. Quasi tutto ruota attorno a lui. E’lui 

il rigorista della squadra (affidabile in questo ruolo) e in molti casi è scelto anche per battere le 

punizioni. E’ uno di quei giocatori per cui si scatenano sicuramente delle vere e proprie lotte in sede 

d’asta fantacalcistica ma, colui che se lo assicura, sa di aver acquistato un giocatore dalla sicura 

affidabilità. BOMBER/ RIGORISTA 
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MAXI LOPEZ – 36: la stagione passata di Maxi Lopez è cambiata completamente quando, a 

gennaio, si è accasato al Torino: da quel momento in poi il rendimento dell’argentino in 

campionato, fin lì opaco, è diventato costante risultando determinante per la squadra granata. Maxi 

ha rapidamente acquisito la fiducia dell’allenatore e, a suon di gol (8 più 3 assist) e buone 

prestazioni, è diventato uno dei titolari. Ottimo sparring partner di Quagliarella, assicura fisicità 

facendo sì che ci si affidi a lui quando bisogna far risalire la squadra o proteggere i palloni in 

situazioni pericolose. Giocatore bravo sotto porta, dotato di buona tecnica e di un ottimo colpo di 

testa, Maxi Lopez è da considerarsi come una 3° - 4° scelta per il vostro attacco in quanto, aldilà 

delle qualità, spesso si lascia tradire dalla sua “testa calda” e dal comportamento un po’ troppo 

vivace in certi frangenti.  

BELOTTI – 24: dopo una lunga ed estenuante trattativa, il Gallo arriva alla corte di Ventura. 

Abbiamo già apprezzato le sue qualità con la maglia del Palermo, mostrando già un certo feeling 

con il gol, nonostante i pochi minuti giocati. Cerca ora la definitiva consacrazione in massima serie, 

ma dovrà sgomitare con Maxi Lopez…SCOMMESSA 

MARTINEZ – 21: seconda punta venezuelana ma all’occorrenza anche ala, nella scorsa stagione, 

pur raccogliendo 26 presenze, non ha lasciato un grande ricordo facendosi notare più per la sua 

discontinuità che per i gol realizzati (solo 3 più altrettanti assist). Giocatore abbastanza veloce, 

quest’anno avrà il compito di riscattarsi e dimostrare a tutti di essersi ambientato perfettamente nel 

campionato italiano anche se, con Quagliarella titolare inamovibile, il posto nell’11 iniziale è 

tutt’altro che scontato. SCOMMESSA 
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Squadra che arriva da una delle più deludenti stagioni della sua storia, essendosi piazzata 16ª in 

campionato con soli 41 punti. La nuova stagione sicuramente consentirà ai bianconeri di 

riscattarsi e raggiungere traguardi sempre più ambiziosi grazie al cambio di panchina che ha 

portato un tecnico di esperienza come Colantuono. 

 

STEFANO COLANTUONO 

 

Dopo 5 stagioni alla guida dell'Atalanta è stato vittima di un cambio di panchina inaspettato anche 

per le prestazioni dei bergamaschi nel corso dell'ultima stagione. Tecnico molto esperto e che ha da 

sempre dimostrato di saper lavorare ottimamente con i giovani dandogli tanta fiducia. 

Sicuramente anche a Udine proverà a introdurre il fedelissimo 4-4-1-1 (o 4-4-2 , che dir si voglia), 

ma, almeno per i primi tempi, proseguirà sulla falsariga del suo predecessore per non stravolgere 

troppo il gioco della squadra: avanti con il 3-5-2! 

Le fasce sono da sempre il fulcro del gioco di Colantuono: si parte dai terzini e si arriva agli esterni 

di centrocampo, vere e proprie ali in fase d'attacco. Ma non lasciatevi ingannare solo dal grande 

sviluppo di gioco sulle zone laterali dato che le sue squadre sono sempre state in grado di gestire 

propriamente il pallone anche nelle zone “interne” del campo con centrocampisti di qualità. 

Sicuramente l'allenatore rifletterà queste caratteristiche anche sull'assetto prossimo dell'Udinese con 

risultati che sicuramente saranno più che soddisfacenti. 
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PROBABILE FORMAZIONE 

3-5-1-1 

 

 

TIRATORI 

CALCI PIAZZATI: DI NATALE – THEREAU - B.FERNANDES 

ANGOLI: DI NATALE - KONE - DOMIZZI 

RIGORI: DI NATALE - THEREAU – ZAPATA 
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PORTIERI 

KARNEZIS – 31: titolare inamovibile nella stagione passata, grazie alle sue buone prestazioni, che 

in ottica fantacalcistica hanno regalato belle soddisfazioni. Si dimostra essere un portiere completo, 

dotato di ottimi riflessi, con un rigore parato. Una buona seconda scelta. 

 

MERET – 1: un altro talento purissimo sfornato direttamente dal settore giovanile friulano. È un 

classe 97, ma difficilmente potrà essere schierato regolarmente in campionato nonostante le 

notevoli doti tra i pali. Possibile sorpresa in caso di assenze delle prime linee nella prossima 

stagione. 

 

DIFENSORI 

WIDMER – 43: giovanissimo terzino destro fluidificante alla seconda stagione da titolarissimo in 

Serie A, in grado di ricoprire all'occorrenza anche il ruolo di ala destra. Giocatore da prendere 

assolutamente al Fantacalcio, in quanto dotato di ottima propensione offensiva grazie alla quale ha 

fornito ben 5 assist ai compagni e messo a segno 2 gol. Il gioco di Colantuono, concentrato 

principalmente sulle fasce, potrebbe risaltare ancor più le sue caratteristiche tecniche. 

 

HEURTAUX – 36: titolare inamovibile al centro della difesa bianconera. La scorsa stagione ha 

però giocato solo 26 partite a causa dei ripetuti infortuni che l'hanno colpito limitandone la forma 

fisica. Con una buona preparazione estiva potrebbe tornare al meglio per la prossima stagione e 

segnare molte più reti rispetto a quest'anno (1). Le sue specialità sono i calci da fermo su cui, anche 

in passato, ha trovato diverse reti grazie al suo stacco di testa poderoso. SALTATORE 

 

DANILO – 35: altro perno della difesa friulana che è stato quasi onnipresente nel corso della scorsa 

stagione, con prestazioni più che sufficienti e anche qualche gol. Fantacalcisticamente è un 

difensore completo, con ottima media, pochi cartellini e buon saltatore. SALTATORE 

 

ADNAN – 25: uno degli innesti friulani di questa sessione estiva. Ricopre il ruolo di terzino 

sinistro, nella passata stagione, al Rizespor in Turchia dove gioca più di 1/4 di campionato 

ricevendo anche un'espulsione diretta. L'Iracheno sicuramente dovrà adattarsi al campionato 

italiano, avendo fatto esperienza in campionati mediocri e poco competitivi, ma le grandi 

potenzialità offensive (sia +1 che +3) lo classificano come ottima investimento. SCOMMESSA 

 

WAGUE – 21: difensore riscoperto da Stramaccioni nel corso dell'ultima parte dello scorso 

campionato a causa delle assenze dei titolari, dopo aver trascorso quasi tutta la prima parte di 

campionato in tribuna. Quando viene chiamato in causa non delude, offrendo prestazioni anche al di 

sopra della sufficienza. Ottimo come 6º/7º difensore in ottica fantacalcistica. SALTATORE 

 

PIRIS – 17: già tempo nel giro della nazionale Paraguayana che ha quasi sempre offerto prestazioni 

sufficienti quando è stato chiamato in causa. Ha disputato ben 31 partite e ricevuto ben 7 cartellini 

gialli. Non il più corretto difensore che ci sia, tantomeno uno dei migliori realizzatori arretrati nel 

campionato. C'è di meglio. 
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FELIPE – 13: arrivato da svincolato, il difensore brasiliano è ormai in costante girovagare per la 

Serie A, senza tuttavia riuscire mai a trovare la sua dimensione. Ad Udine probabilmente avrà il 

ruolo di far rifiatare i titolari, ma viste le recenti prestazioni, da lui possiamo aspettarci solo malus. 

FALLOSO 

 

PASQUALE – 13: terzino sinistro e all'occorrenza esterno alto mancino, utilizzato per un totale di 

21 partite in campionato durante le quali ha fornito un solo assist. Data l'età (34) e il ruolo occupato, 

in ottica fantacalcistica, c'è decisamente di meglio in fatto di bonus. Acquistabile come 7º/8º 

difensore dato il discreto utilizzo concessogli. 

 

DOMIZZI – 11: centrale di grande duttilità, che all'occorrenza è stato anche impiegato come terzino 

sinistro. Nel corso dell'ultima stagione è stato costernato da numerosi infortuni che lo hanno 

costretto molto spesso al forfait. Ha giocato solamente una decina di partite dando sicurezza ed 

esperienza al reparto difensivo. Data l'età (35) e gli infortuni ricorrenti meglio non acquistarlo nella 

vostra squadra al fantacalcio. FALLOSO 

 

FARAONI – 9: terzino destro che ha trascorso gli ultimi 6 mesi in prestito secco al Perugia in Serie 

B. Considerato, solo pochi anni fa, un grande talento quando militava ancora nell'Inter, ma nel corso 

del tempo è andato via via spegnendosi per la poca continuità concessagli in Italia. Il suo diretto 

concorrente su quella fascia è Widmer, e troverebbe spazio se lo stesso svizzero venisse avanzato 

sulla linea dei centrocampisti come esterno.  

 

NEUTON - 3: difensore molto duttile che è in grado di ricoprire più ruoli nel pacchetto arretrato. 

Nel corso dell'ultima stagione non è mai stato schierato, ragion per cui difficilmente troverà spazio 

anche in questa stagione data la fittissima concorrenza sia come centrale che come terzino. 

. 

CENTROCAMPISTI 

B.FERNANDES – 33: giovane trequartista di grande talento nel giro della nazionale portoghese 

Under 21. Giocatore dotato di grande tecnica e abilità nei dribbling, caratteristiche che gli hanno 

consentito di mettere a segno 3 reti e due assist nello scorso campionato in 31 presenze, la maggior 

parte delle quali da subentrato. Data la giovanissima età (20) e la notevole incisività da subentrato 

negli ultimi 20/25 metri dalla porta, sarebbe un buon acquisto all'asta di agosto, considerando che 

sicuramente il minutaggio e le prestazioni andranno via via aumentando col passare del tempo. 

 

MARQUINHO – 28: dove c’è un affare, c’è Pozzo, e questo lo avevamo capito già da tanto. 

Abbiamo già apprezzato le qualità di questo trequartista con le maglie di Roma e Verona, dove ha 

anche messo in mostra un certo feeling con il gol, oltre ad un’ottima tecnica. Nell’Udinese 

dovrebbe ricoprire il ruolo di mezz’ala di centrocampo, alternandosi spesso con Fernandes e Badu. 

Se preso in coppia o da 7-8,potrebbe essere l’ennesimo affare con la maglia 

friulana…SCOMMESSA 

 

BADU – 28: centrocampista centrale dotato di grande tecnica che ha collezionato solo 27 presenze 

in campionato a causa della Coppa d'Africa svoltasi nel mese di Gennaio. Giocatore da tenere in 

considerazione per la sua discreta propensione offensiva che gli hanno consentito di siglare un gol e 
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un assist. L'unica pecca risulta essere il suo carattere scontroso che gli è costato ben 5 ammonizioni 

e anche un'espulsione diretta. 

 

 

KONE – 27: trequartista con molta esperienza nel nostro campionato, avendo giocato anche nel 

Brescia e più recentemente nel Bologna prima della retrocessione. Giocatore molto duttile, 

discretamente utilizzato da Stramaccioni data anche la fitta concorrenza nel suo ruolo con lo stesso 

Fernandes e talvolta anche Thereau. Molto deciso come giocatore, infatti, ha ottenuto ben 8 

cartellini gialli e un'espulsione nello scorso campionato, realizzando invece un solo gol e offrendo 3 

assist. Per i minuti giocati in campionato è un giocatore da prendere come 6^-7^ scelta. FALLOSO 

 

 

VERRE – 27: giovanissimo talento che, dopo aver militato nelle giovanili della Roma, ha fatto 

esperienza in Serie A nel Siena, nel Palermo in Serie B e infine nel Perugia la scorsa stagione, con 

cui ha giocato ben 37 partite siglando anche 5 gol come trequartista e mezzala. Da tenere in 

considerazione non solo per il suo grande spirito realizzativo, ma anche per i 4 assist che ha 

realizzato nel campionato cadetto. Come per Badu, anche per lui si devono inevitabilmente tenere in 

considerazione i 7 gialli accumulati nel corso del campionato a causa del suo carattere talvolta 

molto deciso.  SCOMMESSA 

 

EDENILSON – 22: tornato dal prestito al Genoa, squadra nella quale è stato proposto stabilmente 

sulla corsia di destra principalmente come esterno. Giocatore che, nel corso della scorsa stagione, 

ha offerto ben 5 assist ai compagni con “sole" 3 ammonizioni, che lo rendono un giocatore da tener 

d'occhio in sede d'asta magari come una delle seconde linee 

 

GUILHERME – 21: mezzala e all'occorrenza mediano di buona quantità e qualità, arrivato nel 

corso della scorsa sessione di mercato a Udine. Durante l'ultima stagione ha collezionato 34 

presenze ma nessun gol, chiara indicazione del suo essere poco appetibile in chiave fantacalcistica. 

A ciò vanno ad aggiungersi i 5 cartellini gialli e un'espulsione che lo rendono un giocatore non 

adatto al gioco del Fantacalcio. FALLOSO 

 

EVANGELISTA – 18: classe '95 in grado di svariare su tutto il fronte d'attacco data la sua agilità e 

imprevedibilità di giocata. Nello scorso campionato conta solo 4 presenze e nessun gol soprattutto 

perché è stato impegnato con la nazionale brasiliana Under 20 fino a metà febbraio. Giocatore dal 

grande talento, quando ci sono i Pozzo di mezzo mai dire mai! SCOMMESSA 

 

ITURRA – 11: giocatore acquistato dall'Udinese in questa sessione di mercato dal Granada, squadra 

degli stessi Pozzo, per 4 mln di Euro. Mediano puro che ha stabilmente giocato in Spagna 

nell'ultima stagione collezionando anche un bel po’ di ammonizioni, come del resto quasi tutti gli 

incontristi, che fanno di lui un giocatore poco consigliato in ottica fantacalcistica. FALLOSO 

 

HALLBERG – 7: giovane centrocampista svedese già nel giro della Nazionale Under 21. Ha ancora 

tantissimo da dimostrare dati i soli 200 minuti giocati in campionato quest'anno quasi sempre da 

subentrato. Difficile che abbia un posto nella rosa titolare di Colantuono e di qualche fantallenatore. 
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PINZI – 7: veterano del centrocampo bianconero viste le sue cinque stagioni consecutive 

all'Udinese. Giocatore molto duttile, in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Nell'ultima 

stagione ha giocato principalmente da mediano e i risultati si sono subito visti: 11 cartellini gialli in 

sole 19 partite giocate. FALLOSO  

 

ATTACCANTI 

DUVAN ZAPATA – 36: prestante punta centrale colombiana arrivata in prestito dal Napoli. 

Giocatore completo, dotato di discreta tecnica e grande fiuto del gol che gli ha permesso di segnare 

ben 6 reti nel corso del precedente campionato giocando prevalentemente scampoli di partita e 

partendo solo poche volte da titolare. Una delle migliori medie gol della Serie A, dovrebbe essere 

titolare, e rientra a pieno titolo nelle sorprese del prossimo campionato. SORPRESA/BOMBER 

 

DI NATALE – 36: il tempo avanza inesorabile ma lui continua tranquillamente a giocare regalando, 

come sempre, numeri strepitosi. L'eterno capitano friulano, all'età di 37 anni, continua a divertire e a 

divertirsi, siglando nel passato campionato ben 14 reti e 7 assist ai suoi compagni. Pedina 

dall’ottimo rendimento, regalerà ancora magie, alternate però a giornate di panchina. RIGORISTA 

 

THEREAU – 33: partner d'attacco dell'onnipresente capitano Di Natale, autore di ben 10 reti e un 

assist in 37 presenze nel corso della scorsa stagione, alcune delle quali da subentrato. Attaccante 

dotato di buon fisico e ottima tecnica. Quest'anno la concorrenza nell'attacco friulano sarà ancora 

maggiore, per cui probabilmente avrà un minutaggio leggermente inferiore al precedente. 

PERICA – 15: giovane attaccante croato classe 95' in prestito all'Udinese dal Chelsea. Dotato di un 

grande stacco aereo data la straripante altezza (192 cm), anche se non disdegna con i piedi. Nel 

corso del precedente campionato ha siglato un solo gol in 9 presenze, di cui circa la metà da titolare. 

Nonostante l'evidente concorrenza in squadra sicuramente potrà avere qualche occasione di mettersi 

in mostra, poche per superare il record della scorsa stagione. 

 

A.ZAPATA – 14: un altro talentino classe '95 in grado di occupare tutti i ruoli dell'attacco. Cosi 

come Evangelista, anch'egli è stato impegnato fino a metà febbraio con la nazionale colombiana 

Under 20, ragion per cui non ha trovato molto spazio nell'ultima fase del campionato con soli 8 

minuti giocati. Assieme ad Evangelista possibili sorprese della prossima stagione. 

 

AGUIRRE – 14. Giovanissimo attaccante uruguayano classe '94 che nell'ultima stagione ha trovato 

poco spazio (solo 7 presenze e nessun gol) a causa dei numerosi veterani che lo precedono nelle 

gerarchie come Thereau e Di Natale. Poche le possibilità che possa imporsi. 

 

GEIJO – 7: punta centrale spagnola di grande esperienza, dapprima relegato ai margini del progetto 

tecnico friulano, ma che nel corso del campionato ha acquistato una discreta importanza per i 

bianconeri siglando un solo gol in 13 presenze soprattutto partendo dalla panchina. Anche nella 

prossima stagione sarà ai margini del progetto di Colantuono, e la grande quantità di attaccanti 

potrebbe azzerargli il minutaggio. 
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La squadra di Mandorlini, reduce da una stagione poco più che sufficiente, cerca, anche grazie ai 

tanti volti nuovi, di dare qualche emozione in più ai tifosi Veronesi. La domanda, dunque, sorge 

spontanea: quali sono i traguardi da raggiungere? Salvezza tranquilla o, come da auspicio, 

qualcosina in più? Chi vivrà vedrà. 

 

ANDREA MANDORLINI 

 

Allenatore, che, nonostante riesca a mantenere un profilo basso ed un’ammirevole distanza dalle 

attenzione mediatiche, riesce a fare, con buoni risultati, ciò per cui viene pagato. Da quando è 

approdato nella città dell’arena, infatti, il tecnico di Ravenna, è riuscito ad inanellare una serie di 

risultati che, considerata la realtà calcistica Veronese, si possono considerare più che soddisfacenti.  

Oltre alle varie promozioni da categorie inferiori e ai due campionati di Serie A giocati senza mai 

rischiare più di tanto, l’allenatore in questione ha dimostrato anche un’ottima abilità nel dare lustro 

a giocatori che, fino a quel momento, erano davvero poco conosciuti (oltre allo scontato Iturbe, 

infatti, ne sono esempio gente come Romulo e Jorginho).  

In questi due ultimi campionati la tipologia di gioco più utilizzata era quella che, attraverso un 

veloce ed imprevedibile gioco sulle fasce, permettesse di trovare la via del gol all’ariete Luca Toni. 

Anche quest’anno, probabilmente, il gioco della squadra non si discosterà più di tanto dalla politica 

descritta in precedenza ed il modulo che, in questo momento, risulta più probabile è il 4-4-2 (anche 

se la difficile convivenza di due attaccante di peso come Toni e Pazzini creerà non pochi problemi). 
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PROBABILE FORMAZIONE 

4-4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIRATORI 

CALCI PIAZZATI: VIVIANI - SILIGARDI - ROMULO 

ANGOLI: ROMULO – SALA - VIVIANI 

RIGORI: TONI – PAZZINI - SILIGARDI 
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PORTIERI 

RAFAEL – 29: portiere storico dell’Hellas che, alla soglia dei 33 anni, si appresta a disputare la sua 

9° stagione con la maglia Veronese. A meno di possibili stravolgimenti (vedi la stagione scorsa) il 

portiere Brasiliano dovrebbe essere il numero 1 del proprio ruolo. La quotazione è volutamente 

bassa, poiché, a meno che non facciate parte di leghe con un numero minore di 10 partecipanti, 

l’acquisto del portiere del Verona si potrebbe rivelare ottimo solo ed esclusivamente come 3° 

elemento. 

GOLLINI – 6: Baby talento classe 1995 che, anche grazie a sensazionali prestazioni durante lo 

scorso campionato (vedi le partite contro il Genoa e il Napoli), e ad un ottimo torneo di Viareggio, 

potrebbe, tranquillamente, “rubare” il posto al più esperto Rafael. Ovviamente, però, non fatevi 

prendere dai facili entusiasmi e, se vi è possibile, evitate di correre rischi su un ruolo così delicato 

come quello del portiere. 

COPPOLA – 1: Carriera caratterizzata da più bassi che alti. Il suo nome è tornato in auge dopo 

l’ottimo campionato disputato nella serie cadetta con il Bologna. Ovviamente, però, va fatto un 

discorso analogo a quello riguardante Gollini. Infatti, vista anche l’ottima concorrenza nel ruolo, 

non sarebbe così imprevedibile se riuscisse a giocare non più di 3-4 partite. 

DIFENSORI 

MORAS – 27: Fino ad 1 anno fa mai e poi mai ci saremmo sognati di inserire tra i possibili 

panchinari quest’esperto centrale greco. Molti fattori, però, tra cui l’età avanzata (comunque più 

giovane del collega messicano) e qualche autogol di troppo, fanno presupporre che la sua titolarità, 

per il prossimo campionato, non sia poi così scontata. Detto ciò, quindi, prendetelo solo come 6°- 7° 

o 8° scelta. SALTATORE 

HELANDER – 26: uno dei veri botti di mercato effettuato dalla squadra di Mandorlini è questa 

22enne promessa svedese che, nonostante la giovane età, può vantare una buona esperienza 

calcistica. Infatti, questo difensore centrale, dall’alto dei suoi 192 cm, ha già collezionato 71 

presenze nel Malmo FF (suddivise in 4 stagioni) ed il campionato Europeo del 2015, vinto da 

protagonista, con la nazionale svedese. Come già detto in precedenza, il giovane Flip, fa dell’altezza 

e della possenza fisica le sue doti migliori e, nonostante l’ombra minacciosa di gente come Moras e 

Marquez, supponiamo che abbia ottime opportunità di essere uno dei due titolari della coppia 

centrale veronese. Fateci un pensierino senza, ovviamente, svenarvi troppo (anche perché, 

nonostante la prestanza fisica, i bonus sembrano scarseggiare.) SCOMMESSA/SALTATORE 

MARQUEZ – 19: presentato, durante la scorsa stagione, come uno dei colpi difensivi più 

importanti del calciomercato Italiano, il difensore Messicano ha deluso non poco i tifosi veronesi ed 

i tanti “fantacalciofili” che hanno creduto in lui. Nonostante tutto, però, anche grazie all’esperienza 

maturata in passata (soprattutto quella degli anni d’oro con Il Barcellona) ci sono buone possibilità 

che Mandorlini continui a puntare su di lui al centro della difesa. Ricordate però, che, oltre alla poca 

propensione ai bonus, c’è da considerare il costante rischio “cartellino”. FALLOSO 
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PISANO – 16: ottimo terzino con spiccate doti offensive che, approdato alla corte di Mandorlini il 2 

Febbraio 2015, ha già collezionato 15 presenze. Quest’anno però, anche per la presenza di altri 

giocatori di fascia molto offensivi (Romulo e Sala), la sua collocazione tattica e, dunque, la sua 

titolarità sono ancora un rebus. Per quanto riguarda, quindi, il fantacalcio va fatto un discorso 

analogo a quello fatto con Moras.  

SOUPRAYEN – 11: terzino sinistro, dalle ottime qualità fisiche, in prestito all’Hellas dal Digione. 

C’è davvero poco da dire su questo semi-sconosciuto terzino che, vista la poca concorrenza, 

potrebbe facilmente conquistare, sin da subito, un posto da titolare. I bonus non sembrano essere la 

sua peculiarità, infatti, in 169 presenze tra i professionisti è riuscito a collezionare solamente due 

gol. Detto ciò, se volete un “possibile” titolare a bassissimo costo potrebbe essere la vostra scelta 

buona ma, non sperate in molto di più. 

BIANCHETTI – 5: difensore centrale classe 1993 e dalle belle prospettive. Questo giovane 

calciatore, dopo essere stato per alcuni anni nell’orbita milanese (sponda Inter) e, dopo aver 

disputato un buon campionato con lo Spezia, è approdato a Verona per 1 milione di euro. Vista, 

però, la buona concorrenza nel ruolo dubitiamo che sia un acquisto da fare per il prossimo 

campionato e, dunque, lo consideriamo poco più di una scommessa. (Una di quelle che, se mai 

andasse bene, potrebbe permettervi di vantarvi per i prossimi 10 anni). 

WINCK – 2: preso in prestito con diritto di riscatto dall’Internacional questo giovane terzino destro 

brasiliano potrebbe essere un’ottima pedina per il futuro Veronese. A causa, però, della tanta 

concorrenza non crediamo che questo sia il momento adatto per puntare su di lui. 

CENTROCAMPISTI 

HALLFREDSSON– 36: una vera roccia che, alle ottime capacità fisiche, riesce ad aggiungere 

anche un’ottima tecnica di base. Il Lex Luthor Islandese, giunto ormai ai 31 anni, sembra essere nel 

pieno della sua esperienza e, nonostante una non grandissima propensione al +3, è un acquisto 

fortemente consigliato (almeno come 5° scelta), poiché, oltre ad un altissimo tasso di titolarità, 

raramente prende voti al di sotto della sufficienza. (Occhio ai cartellini che, però, in un ruolo così 

delicato, sono abbastanza scontati). ASSIST-MAN 

SALA – 28: un vero jolly, uno di quelli che farebbe impazzire di gioia almeno metà allenatori di 

serie A. Jacopo Sala, infatti, nato come esterno destro di centrocampo, è riuscito, prima, a diventare 

un esterno d’attacco ed, infine, almeno per adesso, un vero e proprio terzino. Per quanto riguarda il 

fantacalcio, purtroppo, con molta probabilità, nonostante la posizione arretrata, sarà considerato un 

centrocampista. Quest’ultimo aspetto, nonostante i 3 gol realizzati nell’ultima stagione, non è per 

nulla da sottovalutare e, dunque, vi consigliamo di prenderlo solo ed esclusivamente come 6°-7 o 8° 

scelta. 
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ROMULO - 25: dopo l’amara parentesi a Torino torna, nella sua amata Verona, uno dei 3 giocatori 

(oltre a lui Iturbe e Toni) più rappresentativi della stupenda stagione veronese di due campionati fa. 

Se avessimo certezze sulla tenuta fisica dell’esterno brasiliano, lo considereremo, senza remore, uno 

dei veri e propri top nel ruolo della serie A. Purtroppo, però, lo scorso campionato, ha dimostrato la 

forte fragilità fisica del calciatore che, nonostante le grandissime qualità tecniche, non vi 

assicurerebbe l’intero campionato. Nonostante questo, però, vi consigliamo di farci più di un 

pensiero senza svenarvi troppo. SORPRESA 

VIVIANI – 25: uno degli acquisti più pubblicizzati e voluti da società e allenatore Veronese. 

Questo giovane centrocampista centrale, dopo un’ottima stagione nel Latina (condita anche da 11 

gol), è finalmente pronto al salto di categoria. Nonostante una discontinuità di gioco e di prestazioni 

non propriamente piacevole il ragazzo, nativo di Lecco, con molta probabilità, riuscirà non solo a 

conquistare la titolarità, ma anche, il “ruolo” di calciatore di punizione (cosa che, durante i suoi 

trascorsi, ha dimostrato di saper fare davvero bene). Puntate su di lui. FALLOSO/SCOMMESSA 

IONITA – 18: Centrocampista moldavo, classe 90, che, nello scorso campionato, ha dimostrato di 

avere tutte le carte in regola per potersi imporre, magari in futuro, nel nostro campionato. Questo 

giovane ragazzo, però, nonostante abbia dimostrato di avere ottime qualità (siglando anche due gol) 

non ha convinto del tutto mister Mandorlini che, infatti, lo ha schierato solamente in 18 occasioni. 

Detto ciò, dunque, consigliamo di prenderlo solo ed esclusivamente se avete almeno 5-6 titolari. 

GRECO – 13: l’eterna promessa, la classica bomba che, sul punto di esplodere, si disinnesca. 

Questa è la prima caratteristica che, pensando a Leandro Greco, ci viene in mente. Di questo 

giocatore, infatti, in giovane età, si parlava davvero un gran bene. Purtroppo, però, gli anni passano 

per tutti (per i calciatori, forse, un po’ più in fretta) e questa “ex” giovane promessa si avvicina alla 

soglia dei 30 anni avendo dimostrato poco quanto nulla. Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-

tattici è un centrocampista abbastanza duttile, in grado di saper fare abbastanza bene sia la fase 

offensiva che quella difensiva e capace anche di qualche buon calcio piazzato. Per quanto riguarda 

l’aspetto meramente fantacalcistico, non sembra essere una scelta top, poiché, non solo con molta 

probabilità non sarà titolare ma, riguardando le sue statistiche, nella sua stagione migliore (Livorno 

2013-2014) ha collezionato non più di 4 gol. 

WSZOLEK – 11: arrivato nello scambio con Lazaros, che si è accasato alla Samp, Wszolek è un 

esterno offensivo con buona progressione. A Genova non è riuscito ad esprimersi, trovando 

pochissimo spazio. La sensazione è che anche a Verona sarà solo un alternativa al duo Jankovic-

Juanito a supporto di Toni. 

ZACCAGNI – 1: Giovane mediano, proveniente dal Venezia, che probabilmente sarà girato in 

prestito a qualche squadra di categoria inferiore. Sembra una scelta troppo prematura per il 

fantacalcio. 
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ATTACCANTI 

TONI – 43: eccoci, finalmente, giunti al vero Bomber della squadra. C’è davvero poco da dire su 

questo campionissimo che, alla soglia dei 38 anni, riesce ancora a lottare per il titolo di 

capocannoniere. In questo Verona, sembra aver ritrovato una seconda giovinezza, e nonostante l’età 

avanzata, non riusciremmo mai e poi mai a sconsigliarvi un giocatore del genere. Detto ciò, prima 

di acquistarlo, e prima di spendere cifre assurde, ricordate che, con la presenza del Pazzo, potrebbe 

“riposare” anche un po’ di più rispetto al campionato scorso. Un acquisto da fare, ma con 

moderatezza. BOMBER/RIGORISTA 

JUANITO GOMEZ – 34: è sempre stato un vero e proprio attaccante “atipico” sia per quanto 

riguarda le capacità tecniche, sia per l’aspetto “fantacalcistico”. Juanito Gomez, infatti, negli ultimi 

3 campionati, è riuscito a collezionare solamente 21 gol e, vista la grande concorrenza nel ruolo, 

non crediamo che, in questo campionato, riuscirebbe ad avvicinarsi alla doppia cifra. Acquisto 

consigliato solo come 5°-6° scelta. 

PAZZINI – 30: sicuramente l’acquisto più chiacchierato e importante del calciomercato estivo del 

Verona. Questo attaccante è sicuramente in una fase calante della sua carriera (e i numeri lo 

dimostrano), però, c’è anche da dire che, in quelle rare occasioni in cui ha avuto piena fiducia, 

difficilmente ha deluso. Non è un vero e proprio top, anche perché bisogna vedere se sia realmente 

“compatibile” con l’altro bomber della squadra, ma, allo stesso tempo, non è un colpo da lasciare ad 

altri con molta facilità. Se i vostri avversari non faranno pazzie per lui non lasciatevelo sfuggire.  

SILIGARDI – 18: un buon calciatore che, anche a causa di molti problemi fisici, non è mai riuscito 

ad esplodere. Luca Siligardi, dopo aver disputato un’ottima stagione nella serie cadetta con il 

Livorno (31 presenze e 10 gol), finalmente è tornato in serie A! Nonostante sia un giocatore dalle 

ottime potenzialità e nonostante abbia anche una buona capacità nel calciare i calci di punizioni, 

non è sicuro del posto da titolare e, dunque, vi consigliamo di prenderlo solo come 4°-5° scelta. 

JANKOVIC – 8: stesso e identico discorso fatto per Juanito Gomez. In questo caso, però, va 

aggiunto anche il fatto che, nelle ultime stagioni, non abbia convinto poi più di tanto. Acquisto su 

cui farci qualche pensierino (ma neanche più di tanto) solo ed esclusivamente se venga quotato 

come centrocampista. 

SALIM –2: Giovanissimo (classe 1996) attaccante francese del Verona che, grazie ad ottime 

prestazioni con la primavera, ha attirato su di se già l’attenzione di grandi squadra come il Napoli e 

la Roma. Per lo stesso discorso fatto su Zaccagni, però, vi sconsigliamo un suo acquisto (se non 

come 6° scelta). La serie A non è la primavera! 
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GLI AFFARI DEL LISTONE 
Il listone si sa, è il miglior modo per organizzare leghe con tanti partecipanti, ove tutti hanno la 

possibilità di acquistare i migliori giocatori in circolazione.  

Per questa ragione, è di fondamentale importanza andare a scovare quei profili di basso costo per 

cogliere di sorpresa gli avversari o per moltiplicare i crediti a disposizione durante le fasi di 

Fantamercato, realizzando ricche plus e potenziare la Fantarosa. 

Esaminiamo quindi qualche giocatore che potrebbe corrispondere a tali caratteristiche e fare le 

vostre fortune al listone… 

PORTIERI 

ZAPPINO – 2: il secondo del Frosinone è stato protagonista della favola che ha portato la squadra 

in A. L’acquisto di Leali gli ha precluso la titolarità, ma il portiere scuola Juventus ha ancora 

pericolosi cali di tensione durante la stagione, e le sorprese sono dietro l’angolo… 

DE SANCTIS – 2: l’arrivo dell’ex Arsenal Szczesny mette in discussione la sua posizione di prima 

scelta, ma fate attenzione perché non è ancora chiaro chi dei due difenderà la porta della Roma da 

numero 1. 

BERISHA – 1: la titolarità di Marchetti non sembra in discussione, tuttavia è la sua tenuta fisica che 

preoccupa. Di fatti il secondo biancoceleste riesce da ormai ben 2 stagione a collezionare un 

discreto bottino di presenze, che nel corsp del campionato ne aumentano la valutazione in crediti. 

LAMANNA – 1: ha già mostrato al pubblico della Serie A la sua abilità di pararigori, e sarà lui a 

difendere la porta del Genoa fino al recupero di Perin (probabilmente metà ottobre). Sino ad allora, 

la sua valutazione è destinata a crescere. 

GOLLINI – 1: l’acquisto del secondo del Verona può sembrare un po’ azzardato, e di fatti si tratta 

di una scommessa per veri audaci. Nella scorsa stagione è riuscito a scalzare Rafael per un periodo, 

e questo giovane scuola Manchester United gode della stima di Mandorlini. 

 

DIFENSORI 

FIGUEIRAS – 6: vi abbiamo già segnalato questo folletto portoghese tutto tecnica e fantasia, che 

con ogni probabilità giocherà da esterno di centrocampo nel 3-4-3 di Gasperini. Dai suoi piedi 

potrebbero arrivare tanti +1, e la valutazione è davvero interessante… 

BLANCHARD – 6: idolo dei tifosi del Frosinone, titolare inamovibile. Da lui potrebbero arrivare 

anche 1-2 gol, e la quasi certeza di una media di buon livello per qualità-prezzo. 

 

ROSI – 5: finalmente l’esterno ex Roma e Parma potrebbe trovare continuità in un ruolo a lui 
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congeniale. Non disdegna le sortite offensive, per cui è lecito aspettarsi da lui anche qualche 

sporadico bonus. Peccato per il carattere fumantino, che gli costerà vari malus. 

STRUNA – 5: tra i migliori nel ritiro del Palermo, questo ragazzo è dotato di grandi doti fisiche. 

Non è impossibile vederlo stabilmente nell’11 iniziale rosanero. Potrebbe rivelarsi una bella 

scommessa… 

GABRIEL SILVA – 5: il terzino ex Udinese, ora al Carpi, potrebbe finalmente trovare quella 

continuità per la consacrazione definitiva. Particolarmente allettante è la possibilità che possa 

giocare addirittura esterno d’attacco…ed abbiamo detto tutto… 

ADNAN – 5: il possibile nuovo craque firmato Pozzo ha una valutazione davvero interessante. Se a 

questo uniamo un possibile schieramento sull’esterno di centrocampo, condite da ottime doti 

offensive, l’iracheno ci risulta una scommessa tutta da provare. 

LETIZIA – 5: 2 gol e 9 assist, seppur in B, sono un buon biglietto da visita per un terzino dotato di 

gran corsa e dinamismo. Del Carpi quindi vi segnaliamo anche questo nome. Di certo non una 

prima scelta, ma interessantissima scommessa. 

OIKONOMOU – 4: cercato con insistenza dal Napoli, nel caso dovesse rimanere a Bologna 

potrebbe stupirvi positivamente. Porta in dote ben 4 gol dalla serie cadetta ed un posto da titolare 

assicurato. 

CRIVELLO – 4: dalle corsie del Frosinone viene fuori anche quest’altro nome interessante. Terzino 

dotato di ottima progressione ed abile nel cross, potrebbe portare in dote svariati +1 oltre ad una 

media stabile. 

MASINA – 3: ha ormai scalzato Morleo sulla corsia difensiva sinistra del Bologna. Non si tratta di 

un giocatore che porta bonus, ma un titolare a questo prezzo è giusto prenderlo in considerazione. 

 

CENTROCAMPISTI 

MISSIROLI – 10: da quando Di Francesco gli ha dato licenza di attaccare, la mezz’ala del Sassuolo 

si è trasformato in uno dei migliori fanta-centrocampisti. Con questa valutazione il suo acquisto 

diventa particolarmente interessante… 

CORREA – 8: candidato principale a ricoprire il ruolo di trequartista nella nuova Samp di Zenga, 

nelle sue corde ci sono grandi abilità nell’assist. Il ragazzo potrebbe rappresentare un possibile 

craque, tenetelo d’occhio visto il basso costo. 

SODDIMO – 8: una delle anime del gioco offensivo del Frosinone, potrebbe rappresentare un 

investimento in crescendo. Ha dalla sua una grandissima visione di gioco che potrebbe valere 

preziosi bonus. 

MORRISON – 7: l’unica perplessità è legata al suo carattere fumantino, ma il talento del ragazzo 

non è minimamente in discussione. Occhio al Felipe Anderson bis… 
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RIZZO – 6: l’uomo che ha licenza di offendere nel centrocampo del Bologna, ha già ben 

impressionato nella parentesi alla Samp di Mihajlovic. Una buona media voto e qualche bonus sono 

tranquillamente alla sua portata. 

GUCHER – 6: in sostanza è un ruba palloni, ma visto che batterà tutti i calci piazzati del Frosinone, 

potrebbe portare una buona scorta di +1. 

CHOCHEV – 6: Zamparini crede molto in lui, e già nella scorsa stagione a tratti ha mostrato il suo 

talento cristallino. Questa stagione potrebbe essere quella della definitiva consacrazione, ed il 

prezzo intriga… 

ZIELINSKI – 5: sembra che il biondo talento proprietà Udinese sia pronto per occupare un posto da 

titolare ad Empoli. Il talento non manca, ed è una bomba ad orologeria pronta ad esplodere. 

JAJALO – 4: già nella passata stagione ha dimostrato che in A può starci. Si gioca il posto con tanti 

talenti arrivati alla corte palermitana, ma se dovesse spuntarla potrebbe essere un vero affare a 

questo prezzo. 

 

ATTACCANTI 

DJORDJEVIC – 18: il bomber della Lazio si gioca il posto con Klose, ma alla fine dovrebbe 

sputarla lui in campionato. L’esiguo prezzo ha spinto la nostra attenzione su quello che potrebbe 

essere uno dei migliori attaccanti della Serie A. 

PAVOLETTI – 16: quest’anno dovrebbe guidare il reparto avanzato del Genoa. Gasperini punta 

molto su di lui, ed il grande finale della scorsa stagione lasciano molto ben sperare. 

MBAKOGU – 15: puntero del Carpi, ovviamente non rientra nelle prime scelte, però dato il costo 

contenuto, magari da 4-5 scelta potrebbe essere un investimento fruttuoso. 

BONAZZOLI – 8: scarseggiano le prime punte alla Samp, e Zenga ha grande stima di lui. Nella 

primavera dell’Inter ha mantenuto una media gol da paura, e se riuscisse ad ottenere un po’ di 

spazio potrebbe far male anche in Serie A. 

 

 

 

BUON FANTACALCIO A TUTTI…. 
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L’ANGOLO DI  

MATTEO FREDDI 
L’anno scorso, in questa guida all’asta citai Tonelli e Vazquez come possibili sorprese a basso costo 

provenienti dalla Serie B. E visti i risultati, proverò a indovinare qualche altro nome. Però mi 

raccomando. Non fare follie per i nomi che stai per leggere. Non sempre una sorpresa si conferma 

tale. E soprattutto, acquista sempre un gruppo di giocatori dal rendimento garantito. Che abbiano già 

giocato in Serie A con buoni risultati. 

Con questa premessa, mi rendo conto di aver annoiato chi mi conosce da tempo. Chiedo scusa ma 

ritengo sia fondamentale tenerlo sempre bene a mente.  

A differenza dell’anno scorso, per rispetto di chi ha acquistato il nuovo libro/ebook “Guida all’asta 

2015-16 e aggiornamento de L’arte di vincere al fantacalcio”, un testo che illustra altri consigli e 

strategie rispetto al noto “L’arte di vincere al fantacalcio”, e che analizza le tre neopromosse 

descrivendo per filo e per segno i migliori giocatori provenienti dalla Serie B, mi dovrò limitare. 

Spero che tu capisca se non l’hai letto. 

CARPI 

Tra la sua rosa, è “nascosta” un’ala non conosciuta ai più. Sto parlando di Di Gaudio. Un calciatore 

che spero sarà considerato centrocampista. In 36 partite, 8 gol e 2 assist. Nel caso in cui sia inserito 

nella lista degli attaccanti, potrebbe tornare utile come quarto o quinto attaccante specialmente in 

leghe molto numerose.  

FROSINONE 

Blanchard. Un giocatore molto stimato dai giornalisti che hanno seguito il campionato cadetto. 

Difensore centrale che in 35 partite ha realizzato 3 gol e 1 assist. Magari almeno in uno o due 

occasioni si ripeterà anche in Serie A. E chissà… Se riuscirà a piacere anche ai pagellisti del massimo 

campionato, potrà strappare molte sufficienze. 
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BOLOGNA 

Squadra rivoluzionata. I giocatori più interessanti già oggi non indossano più la maglia rossoblu. Ad 

ogni modo, forse un suo difensore lo conosci già. Il greco Oikonomou che qualche settimana fa pareva 

interessare al Napoli. Più goleador di Blanchard (4 reti realizzati) ma anche due espulsioni per somma 

di gialli. Se si confermerà, probabilmente, otterrà una media voto inferiore a Blanchard, ma segnerà 

di più. Poi ovviamente, se trovasse spazio nell’undici titolare di una grande squadra il discorso 

cambia. In meglio. 

 

Matteo Freddi 

www.matteofreddi.it 

Autore de L’arte di vincere al fantacalcio e della Guida all’asta 2015-16 e aggiornamento de 

L’arte di vincere al fantacalcio 
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Fantacalcio: ecco i migliori giocatori per la stagione 2014/15 

 
Quali sono stati i migliori giocatori del fantacalcio 2014/15? Limitandoci ai calciatori con almeno 

20 presenze, per la Gazzetta e il Corriere dello Sport il migliore attaccante è stato Tevez. 

L'argentino, nonostante abbia segnato 2 gol in meno di Toni e Icardi, è riuscito a strappare la 

migliore fantamedia in assoluto (grazie a voti in pagella). Da segnalare anche Gabbiadini che è 

risultato il migliore in trasferta. Al contrario di Berardi e Eder. Che hanno segnato quasi 

esclusivamente in casa. 

 

Per quanto riguarda i centrocampisti invece, la 

Gazzetta è rimasta incantata dalle prodezze di Pogba. Oserei quasi dire che si è innamorata del 

francese. Al contrario del Corriere che gli ha preferito ben tre giocatori: Iago e i laziali Felipe 

Anderson e Candreva, Scontato dici? Quasi certamente lo è. Il Corriere, essendo di Roma, tende a 

preferire le squadre della sua città. Però attenzione. E' anche vero il contrario. Quando le squadre 

amate deludono, vengono punite maggiormente con dei veri e propri votacci. L'esempio è Menez. 

Che teoricamente avrebbe dovuto chiudere con una fantamedia migliore con la Gazzetta, la rivista di 

Milano. E invece... 

Guardando le statistiche, scopriamo che l'alterno milanista è stato il settimo centrocampista. E in più, 

non è riuscito a strappare la sufficienza nella mediavoto! Per lui solo un 5,8. Evidentemente, nelle 

giornate no, è stato "punito" con dei 4 o 4,5 mentre allo stesso tempo, il Corriere, lo "salvava" con 

insufficienze meno pesanti. Per la rivista romana, infatti, oltre che essere il sesto miglior 

centrocampista, è riuscito a giocare complessivamente in maniera sufficiente. Elemento confermato 

dalla mediavoto ottenuta (6 netto). 
 

 

Parlando di difensori, scopriamo che all'unanimità i pagellisti premiano come migliori Glik e Tonelli. 

Ma scorrendo le statistiche, si cominciano a notare le differenze. Per la Gazzetta il terzo più bravo è 

stato Rugani, Che per il Corriere è solo il quinto perché gli sono stati preferiti Peres e Lichsteneir. 

 

Infine i portieri. Buffon e Bizzarri, quelli che hanno subito meno reti, guidano la classifica. Ma Perin 

non è molto distante da loro (solo 0,3 punti). E come è capitato per i centrocampisti, il "tifo" dei 

giornalisti si è fatto sentire. De Sanctis meglio con il Corriere e Handanovic meglio con la Gazzetta. 

 

Vorresti saperne di più? Non c'è problema. Ho reso disponibili gratuitamente tutte i dati nella sezione 

"statistiche" del sito www.lartedivincerealfantacalcio.com. Dacci un'occhiata. Una buona parte dei 

migliori della stagione appena finita, si confermeranno sicuramente anche nel campionato prossimo. 

E se hai tempo, valuta anche le potenziali sorprese a basso costo provenienti dalla Serie B 

 

http://www.matteofreddi.it/2015/06/i-migliori-affari-basso-costo-del.html
http://www.lartedivincerealfantacalcio.com/
http://www.matteofreddi.it/2015/06/come-vincere-al-fantacalcio-guida.html
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Ci Siamo! 
Il FantArdore è lieto di ufficializzare l'apertura delle iscrizioni alla 4^ edizione 

del proprio #Fantacalcio 2016 
Cosa aspetti? Iscriviti subito e partecipa alla nostra lega ricca di premi, in 

palio un montepremi dal valore di € 5.000  
Non farti sfuggire questa occasione! Ti stiamo aspettando 

 
Leggi il regolamento e visualizza tutti i premi sul nostro sito 

http://fantardore.it/regolamento-lega-fantardore/ 
 

https://www.facebook.com/hashtag/fantacalcio
http://fantardore.it/regolamento-lega-fantardore/

