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Il lavoro svolto da questi ragazzi, appassionati di calcio ed astri 
nascenti dell’amatissimo gioco del fantacalcio, è stato prezioso 
ai fini della scrittura di questa guida, che nasce per soddisfare 
il bisogno di pallone in una estate povera di goal, polemiche e 
soprattutto di quella tensione che ogni fantallenatore sente 
quando il proprio centravanti va sul dischetto: più tre oppure 
meno tre, numeri magici per chiunque gestisca una squadra. 
Leggendo queste pagine troverete errori, trasferimenti man-
cati, piccole imperfezioni dovute alla inesperienza della prima 
volta. Sarà divertente anche per voi accorgervi che un calcia-
tore, dalla chiusura di questo progetto, ha cambiato squadra 
o addirittura è andato via dall’Italia. Molti, invece, saranno già 
arrivati nella nostra penisola per diventare campioni o bidoni. 
Ciò non toglie che tutto sia stato immaginato e poi scritto 
con amore ed entusiasmo. Ogni calciatore è stato recensi-
to e accanto ad ognuno scoprirete la percentuale di influenza 
che ognuno avrà, secondo noi, sul vostro fantacalcio. Potrete 
divertirvi inoltre leggendo curiosità e statistiche dello scorso 
anno e scoprendo quale sarà il Top Team di quest’anno, oppure 
stupirvi nell’apprendere che un carottese, Gennaro Russo, ha 
sbancato qualche anno fa il Magic Cup della Gazzetta Dello 
Sport. Dopo la lettura, correte a prendere calcolatrici, penne 
e quaderni; la nuova stagione è già iniziata e formare la propria 
rosa non è facile. In attesa del più tre o del meno tre, numeri 
magici per ogni fantallenatore. 
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A 
fine anni ’80, agli albori del fantacalcio, i fantal-
lenatori destavano curiosità in quanti li osserva-
vano durante l’asta fantacalcistica o nell’analisi 
delle prestazioni dei propri calciatori; sguardi 
interrogativi per juventini che esultavano ad un 
gol di Maradona o interisti che incitavano Gullit, 

sguardi che diventavano “compassionevoli” quando si trattava 
di fantallenatori di una certa età. Oggi, dopo oltre vent’anni, il 
fantacalcio ha raggiunto una popolarità forse anche superiore 
a quella del calcio reale. Ormai ovunque si svolgono tornei di 
fantacalcio; da quelli tradizionali tra amici, a quelli organizzati 
da attività commerciali, fino ai piu’ prestigiosi come il Magic 
cup della Gazzetta, il Fantascudetto Sky e Mister Calcio Cup 
del Corriere Dello Sport, dove tra l’altro ci sono premi per 
centinaia di migliaia di euro, tutti con un unico comune denomi-
natore; aggregazione. In questo splendido gioco infatti, scom-
paiono tutte le barriere sociali, culturali, generazionali e di fede 
calcistica. Fantascienza? No, fantacalcio!

Gennaro Russo
Vincitore del magic cup “Gazzetta” 2007



76

ci salutano... Benvenuto a...
JAVIER PASTORE: un altro ottimo elemento che 
è andato ad arricchirsi alla corte dei sceicchi a 
Parigi. Questi giocatori purtroppo, spinti dai loro 
procuratori, vogliono tutto e subito e soprattut-
to vogliono tanti, troppi soldi. Nessuno in Italia 
sarebbe stato capace con la crisi economica in 
atto di sborsare i 45 milioni richiesti da Zamparini 
che ovviamente ha fatto, e bene, i suoi interessi, 
ma non quelli del calcio italiano. Vedremo partire 
molti altri grandi campioni, magari ancora acerbi 
come Javier, nei prossimi anni, a meno che il Fair 
Play finanziario non porti le squadre europee allo 
stesso livello di possibilità economiche.

ALExIS SANCHEZ: un trasferimento giusto, per 
quello che negli anni il cileno ha dato ai Pozzo e 
per la squadra in cui è arrivato, l’invincibile ar-
mata del Barcellona. Senza dubbio Messi è a un 
livello superiore, ma Alexis ha pochi rivali se par-
te a centrocampo. Nelle sue corde ogni tipo di 
giocata e uno spiccato senso del gol che ne farà 
uno dei giocatori più forti al mondo. Difficilmente 
qualche squadra riuscirà a strapparlo ai blaugra-
na e se lo farà vorrà dire che Sanchez ha deluso 
le aspettative. Con il talento che ha è davvero 
difficile.

SAMUEL ETO’O: la telenovela dell’estate si con-
clude con il passaggio di Samuel all’Anzhi Makha-
chkala per 28 milioni all’Inter e 20 milioni all’anno 
al calciatore, 12 di bonus al momento della firma. 
Eto’o ha parlato di progetto, di mentalità, di sfida 
interessante. Dovrà sorbirsi 1500 km di volo per 
tutte le partite in casa: l’Anzhi è una squadra del-
la regione del Daghestan, c’è in atto una feroce 
guerra civile e i calciatori vivono a Mosca per que-
stioni di sicurezza. Con il portafogli pieno, comun-
que, le sfide sono tutte interessanti e i “sacrifici” 
facili facili. Perdiamo, comunque, il calciatore for-
se più decisivo di tutti i tempi, un animale d’area 
di rigore. Il calcio italiano è in panne.

BOJAN KRKIC: un giocatore che ha il record 
della più giovane segnatura in Liga e che negli 
anni ha dovuto soffrire il confronto con attac-
canti del calibro di Henry, Messi, Ibra, Villa. 
Nel precampionato con la roma ha brillato 
regalando facilità di tocco e giocate pazze-
sche. Si candida a diventare il miglior acquisto 
dell’anno. Sicuramente la clausola che lo vuole 
per due anni a Roma e poi impone il pagamento 
di 28 milioni per il riscatto ci fa pensare che 
non resterà molto in penisola. E’ l’esempio 
lampante della crisi del calcio italiano e della 
forza di quello spagnolo.

ERIK LAMELA: il giovane argentino arriva dopo 
aver brillato nel mondiale Under 20 con la Se-
lecciòn ma sulle sue spalle ha già la storica 
retrocessione del River Plate, davvero impen-
sabile con giocatori del calibro di Carrizo, Bel-
luschi, Ortega e tanti altri. Molti nomi sono 
stati accostati a squadre blasonate dopo aver 
fatto qualche buona partita in Argentina. Pochi 
coloro che sono riusciti a sfondare, moltissime 
meteore: qualche nome? Buonanotte, Piatti, 
Sosa, Denis.

ARTURO VIDAL: il cileno viene da una serie di 
buoni campionati nel Bayer Leverkusen e da 
una discreta Copa America durante la quale 
ha trovato anche il gol di testa. Medianaccio, 
potrebbe ricevere molti cartellini ma potrebbe 
anche rivelarsi un campione, dopo quello che ha 
fatto vedere in Germania. Forse non era ciò che 
i tifosi juventini si aspettavano, sicuramente la 
voglia che lo ha portato a Torino farà di lui un 
elemento su cui Conte potrà puntare.
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top 11 - 2010/2011
Ecco gli 11 calciatori che hanno ricevuto in media i voti migliori dai 
pagellisti della Gazzetta dello Sport. Un buon biglietto da visita per il 
prossimo campionato. In caso di prestazioni in calo, gli esperti della 
“rosa”, però, potrebbero non essere teneri con i campioni in que-
stione, rei di non aver mantenuto le premesse del campionato prece-
dente… L’unico assente di lusso nel 2011-12 sarà Alexis Sanchez, 
passato a titolo definitivo ai campioni d’Europa del Barcellona.

Julio Cesar 6.52

Federico Balzaretti 6.19

Thiago Silva 6.30 Kakha Kaladze 6.22

Alexis Sanchez 6.73 Sebastian Giovinco 6.43

Dejan Stankovic 6.35 Gokhan Inler 6.33

Antonio Di Natale 6.42

Edinson Cavani 6.47 Samuel Eto’o 6.44

flop 11 - 2010/2011
Medie voto Gazzetta  __

Incubo di tutti i fantallenatori, molti dei calciatori nel peggiore 11 
dell’anno sono già partiti per altri lidi. Un esempio per tutti; Diego 
Milito, il principe diventato ranocchio per un lungo anno, pieno di de-
lusioni ed infortuni. Siamo sicuri che quest’anno riuscirà a rifarsi. 
Protagonista in negativo il Bari, retrocesso e con ben tre calciatori 
in questa speciale e poco ambita classifica. 

Eduardo 5.89

Marco Rossi 5.57

Marco Motta 5.36 Gustavo 5.48

Nico Pulzetti 5.35 Emanuel Rivas 5.53

Edgar Alvarez 5.53 Albin Ekdal 5.57

Jonathan Biabiany 5.52

Goran Pandev 5.42 Diego Milito 5.50
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assist 2010/2011
L’ultimo passaggio, quello decisivo, può decidere una partita 
ma anche il fantacalcio. Re dell’assist nella scorsa stagione 
Andrea Cossu del Cagliari e Zlatan Ibrahimovic del Milan. La 
propensione all’altruismo oscura un po’ le doti sottoporta dei 
calciatori, spesso a secco di reti. Non così per Samuel Eto’o 
oppure per i centrocampisti Ilicic e Palacio. Balzaretti unico 
difensore, terzino dal cross perfetto. 

Andrea Cossu 11
Zlatan Ibrahimovic 11
Ezequiel Lavezzi 10
Cristian Ledesma 8

Samuel Eto’o 7
Josip Ilicic 7

Ruben Olivera 7
Rodrigo Palacio 7
Francesco totti 7

Federico Balzaretti 6

Classifica Marcatori 
2010-2011

Prime dieci posizioni

Di solito guardando i numeri dell’anno precedente si scelgono 
le maxi-quotazioni degli attaccanti di peso; ogni fantallenatore 
può permettersene uno o al massimo due, tre se sacrifica il 
centrocampo e punta sulle scommesse in difesa. Di Natale, 
Cavani ed Eto’o saranno i sogni proibiti, Ibrahimovic e Pato gli 
affari a prezzi più ragionevoli, Matri può essere la sorpresa.

Antonio Di Natale 28 (5 rig.)
Edinson Cavani 26 (5)
Samuel Eto’o 20 (5)

Alessandro Matri 20 (1)
Marco Di Vaio 18 (1)

Giampaolo Pazzini 16 (2)
Francesco Totti 15 (8)

Zlatan Ibrahimovic 14 (3)
Pato 14

Robinho 14
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i più cattivi
Espulsioni
2010-2011
Nicolas Burdisso 3
Guillermo Giacomazzi 3
Pablo Alvarez 2
Giuseppe Biava 2
Bostjan Cesar 2
Daniele De Rossi 2
Blerim Dzemaili 2
Zlatan Ibrahimovic 2
Per Kroldrup 2
Cristian Ledesma 2

guantoni d’oro
2010-2011__

ammonizioni
2010-2011
Cesare Bovo 14
Armin Bacinovic 12
Perparim Hetemaj 12
Diego Perez 12
Giuseppe Colucci 11
Gelson Fernandes 11
Davide Astori 10
Hugo Campagnaro 10
Marco Cassetti 10
Marco Donadel 10

rigori parati
Samir Handanovic 6/8
Jean Francois Gillet 3/11
Julio Cesar 2/3
Mariano Andujar 2/6
Christian Abbiati 1/1
Marco Amelia 1/1
Daniele Padelli 1/1
Marco Storari 1/3
Emiliano Viviano ¼
Michael Agazzi 1/5
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atalanta

Consigli: buon portiere 24enne che milita da molti anni nell’ 
Atalanta. Dal 2006 quasi sempre titolare e ottimi i risultati ottenuti 
nella passata stagione con 40 presenze e  solo 32 gol subiti. 60%
 
Lucchini: nuovo colpo dell’Atalanta che ti è assicurato questo ottimo 
difensore dalla Samp appena retrocessa. L’anno scorso ha giocato 25 
partite con una media voto da 6,08 e una fanta media da 5,92. Per 
lui 6 ammonizioni ed una espulsione. 60%
 
Capelli: quasi tulle le partite per lui l’anno scorso ma sicuramente 
la sua media non inviterà i fantallenatori senza gol e con qualche 
ammonizione di troppo. 40%

Manfredini: si salva dall’inchiesta Last Bet che ha affossato Cristiano 
Doni e l’Atalanta tutta. Al prezzo di 2 sarà un sicuro titolare e risulta 
quindi appetibile per le vostre rose. 50%
 
A. Masiello: prelevato quest’anno dal Bari ha molta esperienza. L’anno 
passato ha totalizzato 36 presenze con media voto e fanta media 
praticamente identiche: 5,76. Per lui anche un rigore sbagliato con 4 
ammonizioni e una espulsione, ma si può puntare su di lui. 65%
 
Peluso: difensore poco esperto dell’Atalanta. Lo ricordiamo nel 
2009 cioè il suo ultimo anno in serie A con gli atalantini dove per lui 
non gravarono tanto le 7 ammonizioni bensì i tanti errori che hanno 
segnato la retrocessione dei bergamaschi. Chissà se sarà cambiato. 
45%
 
Bellini: difensore con enorme esperienza a Bergamo ma senza il 
vizio del gol. Quando segna lo fa in modo spettacolare, ma non lo fa 

PERSI I SIMBOLI
DONI E MANFREDINI, 

L’ATALANTA E’ CHIAMATA
AD UN GRANDE SFORZO

PER RIMEDIARE
ALLA POSSIBILE 

PENALIZZAZIONE.

STAGIONE DIFFICILE. 

quasi mai. Per il resto, è un’ottima scelta se puntate sulle presenze, 
anche se è nella fase calante della carriera. 50% 
 
Carmona: buon centrocampista cileno, quasi sempre titolare l’anno 
scorso. Anche lui ha giocato la Coppa America ma è un tipo duro ed 
ha subito pochi infortuni in carriera. Si potrebbe puntare su di lui. 
60%
 
Schelotto: ottimo campionato passato tra Cesena e Catania, con 
alcuni alti e bassi ha totalizzato ben 27 presenze, un gol, due assist e 
due ammonizioni. Media voto da 5,93 e Fantamedia da 6. In crescita. 
60%
 
Bonaventura: giovane promettente, ha giocato e segnato anche nel 
mondiale Under 20. 9 gol per lui nella scorsa stagione in B, in piena 
crescita. Puntate fortemente su di lui. 65%

Caserta: al Cesena ha giocato poco ma non ha demeritato. Ha 
un buon fiuto per il gol e per gli inserimenti. Il dilemma è quanto 
giocherà. Da evitare. 45%

Ferriera Pinto: gran calciatore, spinge come un motorino sulla 
fascia e segna anche reti importanti. Infortuni per lui nella scorsa 
stagione, questa è l’occasione della vita, forse l’ultima. 65%

Padoin: un esterno che segna e che spinge con gran foga, forgiato 
dal 4-4-2 di Del Neri. Ha avuto occasione di andare persino alla 
Juve, questo sarà l’anno della consacrazione, poi passerà ad un club 
prestigioso. 70%

Moralez: diviso tra centrocampo ed attacco, può agire da trequartista 
o da seconda punta. Ottima la tecnica, in Coppa Italia e precampionato 
ha già segnato diverse reti. Possibile sorpresa. 65%
 
Denis: ottimo rinforzo per il già completo reparto avanzato 
atalantino. Vede bene la porta anche se non è il carrarmato dei tempi 
dell’Independiente. Forte di testa. 60%
 
Marilungo: grande acquisto di gennaio dell’ Atalanta che ha messo 
a segno un paio di gol in A a Genova (sponda Samp) dopo una 
esaltante stagione al Lecce ed è definitivamente esploso a Bergamo. 
Il prossimo Pazzini. 70%
 
Ardemagni: grandi stagioni al Cittadella in B, poi un po’ di calo nella 
stagione all’Atalanta con alcuni infortuni. Sarà il nuovo Gilardino 
oppure rimarrà una promessa eterna? Considerando i compagni di 
reparto, puntate su di lui come quarto attaccante. 65%

Gabbiadini: fantasista con qualità eccelse. Il fisico reggerà l’impatto con 
la A? Veloce e agile, potrà far vedere ciò di cui è capace magari partendo 
dietro a due punte. Scommessa giovane a rischio basso. 65%
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BOLOGNA

Gillet: ottimo portiere, non sembrerebbe dalla retrocessione del Bari dello 
scorso anno, ma può fare molto meglio a Bologna. E’ un abile pararigori 
anche se lo scorso anno ne ha neutralizzato solo uno. 70%
 
J.A.Crespo: buon terzino proveniente dal Padova che  probabilmente 
verrà schierato subito negli 11 iniziali. Ha all’attivo in serie B col Padova 39 
presenze e 1 gol; dotato anche di grande spinta sulla fascia. 60%
 
Portanova: ormai è conosciuto già da molti anni per le sue doti sottoporta: 
l’anno scorso ha collezionato 33 presenze e 1 gol con un totale di 5 
ammonizioni. E’ il tipico giocatore che si compra perchè quasi sempre 
titolare, in più può portare 3 punti. 65 %

Raggi: vuole riscattare una stagione nera a Bari, chiusa con la retrocessione. 
Ritorna a Bologna con molte speranze, ma voi non puntate su di lui. 45% 

Loria: dopo stagioni nere alla Roma, dove pure ha timbrato il tabellino 
marcatori, cerca di chiudere a Bologna; può portare ottimi bonus, da 
attaccante è pazzesco, se non segna è un difensore disastroso. 60%
 
Antonsson: gigante di 1.90 ex Copenaghen con il quale ha vinto il 
campionato danese. Può essere una scommessa e potrebbe rivelarsi un 
ottimo acquisto vista anche la sua bravura nei colpi di testa. 60%
 
Morleo: Dopo la non buona stagione dell’anno scorso visto anche l’infortunio 
che l’ha tenuto fermo per un po’ quest’anno vorrebbe “riprovarci” e ha le 
qualità per farlo. Terzino con buone doti ma la Serie A non è facile. 45%

Garics: la scorsa stagione titolare, ha ormai acquisito abbastanza esperienza 
in A per potersi giocare il posto e garantire qualche assist. Poco decisivo 
sottoporta. 50%
 
Perez: Colonna portante del centrocampo bolognese, la scorsa stagione 

DIAMANTI ED ACQUAFRESCA 
SONO ACQUISTI

DI LIVELLO.

CONFERMATI DI VAIO, 
RAMIREZ E PEREZ.

POSSIBILE RIVELAZIONE DEL 
CAMPIONATO

ha collezionato 26 presenze e, pensate un po’, 12 ammonizioni. Grinta da 
vendere, viene anche dalla vittoriosa coppa America con la sua nazionale, 
si può acquistare. 65%
 
Mudingayi: è il Gattuso del Bologna, corre molto ed è un muro ma ha il 
difetto di tutti questi giocatori grintosi: ammonizioni (10 su 30 presenze) e 
1 espulsione. Non serve molto in una squadra di fantacalcio. 45%
 
Gimenez: trequartista, si contende il posto da titolare con Ramirez. E’ un 
buon giocatore, 3 gol l’anno scorso in 17 partite giocate ma con una grande 
media voto del 6.26. Velocissimo e tecnico. 60%
 
Ramirez: grande talento del Bologna, ha un buon tiro e salta quasi sempre 
l’uomo, sarà sicuramente titolare e confezionerà giocate di alto valore. 
L’anno scorso 4 gol e una buonissima media voto del 6.5. 75%
 
Mutarelli: centrocampista di quantità con il vizio del gol e molti anni sul 
groppone. Settima o ottava scelta. 35%
 
Pisanu: ha subito innumerevoli infortuni in carriera ma è un giocatore che 
può dire la sua in A dove ha già segnato reti importanti con il Parma. Difficile 
indovinare se giocherà con continuità, può essere una sorpresa. 40%
 
Diamanti: gran sinistro, grande tecnica balistica, quest’anno può 
confermarsi. Al Brescia non ha avuto vita facile e la Serie A forse è un po’ 
troppo per lui, ma riserverà sicuramente sorprese in questa squadra che 
può fare bene. 60%
 
Pulzetti: questo ragazzo di talento capita sempre in squadre che non fanno 
la voce grossa in campionato. Eppure non è male e potrebbe anche arrivare 
a 3 o 4 reti in campionato. 45%

Vitale: lo stabiese proviene dal Napoli dove ha giocato poco. Una parentesi 
al Livorno con pochi alti e molti bassi. E’ veloce ma poco tecnico, buon 
cross. Difficile vederlo tra gli 11 titolari. 30%
 
Di Vaio: che dire di lui, se il Bologna è ancora in Serie A gran parte del 
merito va a questo grande giocatore che l’anno scorso è stato di nuovo 
mattatore con 18 gol in 38 partite, cioè tutte quelle disputate dalla sua 
squadra; è anche rigorista, una sicurezza del gol. 80%
 
Acquafresca: dopo aver girato molte squadre ha intenzione di far vedere 
chi è a Bologna e può farlo anche grazie alla presenza di un mentore come 
Di Vaio. L’anno scorso autore di 8 gol tra Genoa e Cagliari. E’ ora che si 
decida ad eslplodere. 70%
 
Vantaggiato: Attenzione a questo giocatore, grande mattatore del Padova 
dell’anno scorso, se rimane a Bologna può conquistarsi il posto da titolare e 
dare soddisfazioni; può essere considerata una scommessa ma sicuramente 
non sarà inizialmente il titolare. 55%

ALTRI: Agliardi, Lombardi, Caidi, Cruz, Montelongo, Rickler, Casarini, 
Radovanovic, Gavilàn, Rodriguez
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cAgliari

Agazzi: partite giocate nella scorsa stagione 38 con ben 51 gol 
subiti. è un ottimo portiere che già mostra tanta sicurezza ma non 
è aiutato dalla difesa. Media voto 6,14, fantamedia 4,87 con una 
ammonizione e un rigore parato. 60%
 
Pisano F.: partite giocate nella scorsa stagione 17 con 2 cartellini 
gialli. E’ stato fermo molto per infortunio ma un garanzia nella 
media voto 6,06 e nella fantamedia 6,06. 60%
 
Canini: buon difensore che nella passata stagione a giocato 
praticamente sempre tranne che per squalifica. Con ben 6 cartellini 
nella scorsa stagione ha ottenuto una media del 5,9 sia nella media 
voto sia nella fantamedia e ha totalizzato 2 reti. 60%.

Perico: al prezzo a cui è offerto (1 credito) può rappresentare un 
ottimo investimento. Giocherà sicuramente, come lo scorso anno, 
numerose partite. 50%
 
Astori: cercato anche dal Milan dove è cresciuto, anche lui a 
giocato praticamente sempre nella passata stagione ma purtroppo 
ha ottenuto troppe ammonizioni, 10. Media voto 5,97, fantamedia 
5,83 ma con 0 gol all’attivo. 55%
 
Agostini: oramai un veterano del Cagliari, infatti gioca in Sardegna 
dal 2004 ma non è riuscito a realizzare neanche un gol. Con 5 
ammonizioni e un assist si presenta con una media voto del 5,91 e 
una fanta media del 5,83. 55%
 
Ariaudo: scuola Juve, il difensore è assolutamente in ascesa, 

L’AFFARE SUAZO
HA TOLTO CALORE

ALLA PIAZZA
CHE COME OGNI ANNO 

CERCHERA’
DI COSTRUIRE LA SALVEZZA 

PUNTANDO
SULL’ALLENATORE BISOLI

E SULLE SORPRESE

ha margini di miglioramento e per lui questa potrebbe essere la 
stagione decisiva per il passaggio in una grande. 60%

Cossu: ottimo giocatore con grande corsa, grandi cross, grandi 
punizioni. E’ riuscito a fare cose importanti la passata stagione nel 
Cagliari con 4 gol e ben 11 assist ma le 9 ammonizioni lo hanno 
condizionato. Ha totalizzato ben 35 presenze e una fanta media da 
6,46. 70%
 
Nainggolan: un centrocampista esploso definitivamente nella 
passata stagione grazie alla sua grinta totalizzando 36 presenze. 
Con 2 gol e quelle 6 ammonizioni ha una media voto del 6,17 e una 
fantamedia del 6,24. 70%

Ekdal: proviene dal Bologna ma la scuola è quella della Juve. L’anno 
scorso importante pedina per la salvezza rossoblù, quest’anno i 
colori non cambiano e lo svedese spera che non cambino nemmeno 
i risultati. 60%
 
Conti: il grande capitano dei rossoblu pronto per una nuova 
stagione con il Cagliari dopo aver totalizzato 31 presenze, 5 reti 
e ben 8 ammonizioni nella scorsa stagione. Media voto 6,1; fanta 
media 6,48. Sicurezza 75%
 
Biondini: buon centrocampista stile Gattuso con molta corsa e che 
non si stanca mai. Ha totalizzato ben 37 presenze, un gol, 3 assist 
e 5 ammonizioni. Anche per lui sarà un anno importante dopo aver 
assaggiato l’azzurro della nazionale. 65%

Ibarbo: questo giovanotto colombiano ha stupito tutti nel 
precampionato. Sembra che faccia i 100 metri in 10 secondi e 
mezzo, quindi un fulmine. Tecnica e fantasia non mancano, ancora 
una possibile sorpresa. 70%

Thiago Ribeiro: classe ’86, esperienza anche al Bordeaux, 144 
presenze e 48 reti al Cruzeiro, non male per l’età giovane. Possibile 
sorpresa del campionato. 65%
 
Nenè: attaccante brasiliano che ha totalizzato 24 presenze ma con 
pochi gol 6 e molte ammonizioni 6 essendo un attaccante. Media 
voto del 5,77 con fanta media del 6,4. Possibilità di giocare 60% 
,buon rendimento 45%
 
El Kabir: è una papabile scommessa del Cagliari che lo ha prelevato 
dal Mjallby, dove in 33 presenze ha effettuato 15 reti. Deve crescere, 
staremo a vedere. 60%
 
ALTRI: Avramov, Vigorito, Ruzittu, Dametto Magliocchetti, Perico, 
Ceppelini, Laner,  Sivakov, Ragatzu, Cocco.
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catania

Andujar: anche quest’anno difenderà la porta del Catania: dopo l’esperienza 
a Estudiantes e Palermo, è arrivato al Catania a titolo definitivo nel. Verrà 
riconfermato portiere titolare dal mister Montella. 65%

Alvarez: varie sono le squadre nelle quali ha giocato, pochissimi gol (solo 2 
con l’Estudiantes). Torna dal prestito al Rosario Central alla corte di Montella, 
acquistando quasi sicuramente il posto di titolare. 60%

Spolli: Classe ’83, 51 presenze in tutto a Catania e solamente un goal, ha 
in tasca il posto da titolare. E’ un giocatore su cui Montella può contare e 
potrebbe portare dei bonus su colpo di testa. 65%

Augustyn: il polacco l’anno scorso era quotato 1 ed è pian piano diventato 
titolare. Anche quest’anno non dovrebbe essere difficile per lui farsi spazio 
tra i fisici difensori rossoblu. 55%

Bellusci: si sprecarono paragoni evidentemente esagerati con difensori di 
caratura molto maggiore. Un modesto centrale, niente di più. 35%

Legrottaglie: uno sola presenza a Milano, una brutta capocciata rimediata 
da Kozak e poco altro. Vuole chiudere degnamente la carriera guidando la 
difesa catanese e può portare qualche ottimo bonus soprattutto di testa. 
55%

Potenza: un pizzico d’Italia tra i centrali argentini del Catania, dovrebbe 
trovare spazio nell’undici titolare ma difficilmente tornerà utile alle vostre 
rose. 50%

Capuano: Origini partenopee per il terzino(utilizzabile anche come centrale 
o esterno di centrocampo) classe ’81. Corre e possiede un cross e un tiro 
interessante. Se ripesca jolly come quella al Milan lo scorso anno, dovete 
puntare su di lui. 65%

LA COLONIA ARGENTINA 
CRESCE

MA LA QUALITA’
SI ABBASSA.

 ALMIRON
REGISTA IMPORTANTE.

RISCHIA MOLTO DOPO AVER 
PERSO GIOCATORI

SIMBOLO COME SILVESTRE

Lodi:  Il fantasista, trequartista di natura classe ’84, è stato acquistato dal 
Frosinone. Ottimo tiro su calcio di punizione (da urlo quello alla Juve oltre 
l’ultimo secondo di recupero), Montella punterà tantissimo su di lui. Tanti 
goal e una gran tecnica, fanno di lui il jolly del Catania. 80%

Biagianti: ottimo mediano, è utilissimo alla sua squadra, quasi 
indispensabile, ma non gioverà alle vostre rose data la scarsa propensione 
all’attacco. Se cercate un titolare che possa garantirvi anche qualche buon 
voto. 65%

Ricchiuti: possiede un’ottima tecnica: e dire che all’inizio a Catania non 
aveva convinto a pieno i dirigenti e l’allenatore. Poi alcuni gol e ottimi 
assist ne hanno fatto un punto quasi fermo della squadra. Qualche bonus 
inaspettato per voi. 65%

Llama: il Catania ha una schiera di centrocampisti che giocano una quantità 
impressionante di palloni ma vedono la porta solo per sbaglio. Llama è uno di 
questi. Puntate su di lui solo se dovete puntellare la rosa con un titolare. 60%

Ledesma: Classe ’84, come Lodi, è il centrale del probabile 4-3-3. Buoni 
inserimenti e un buon colpo di testa, deve riconfermarsi dopo una stagione 
passata più tra i bassi che tra gli alti. Deve ritrovare la forma dei tempi del 
Boca. Qualche gol lo trova comunque. 65%

Izco: 126 presenze con il Catania e solo un goal; non vuol dire che non sia  
ideale per il gioco di Montella.  Efficace in tutte le fasi di gioco, darà tutto sé 
stesso per la squadra. 70%

Catellani: se l’attacco rossoblu rimarrà tale, Catellani partirà giocoforza 
da titolare. Buone stagioni in B con Modena e Sassuolo, potrà essere la 
sorpresa in una squadra che ha un potenziale offensivo comunque molto 
basso. 60%
 
Lanzafame: un buon calciatore che non si è espresso al meglio con il Parma 
ed il Brescia ed è stato affossato dai numerosi inutili esterni nei sei mesi alla 
Juventus. La qualità c’è, potrebbe essere una ottima occasione. 60%
 
Maxi Lopez: la punta che varie squadre cercano, è l’attaccante che da 
pericolosità al reparto offensivo dei ragazzi allenati da Montella. 52 presenze 
e 19 goal con il Catania, l’esperienza in Spagna fa di lui il giocatore che 
dovrà fare la differenza in attacco. 75%
 
Gomez: Centrocampista offensivo(trequartista di natura) utilizzabile anche 
come seconda punta, l’argentino classe ’88 dovrebbe essere l’undicesimo 
dei probabili  “tipo” del nuovo Catania. Veloce e tecnico, già qualche gol in 
Sicilia, potrebbe ripetersi. 70%

Bergessio: ritorna alla base dopo una buona stagione, colpo che arricchisce 
l’attacco catanese già completo con Maxi Lopez che è rimasto e con 
Lanzafame. 65%

ALTRI: Campagnolo, Kosicky, Marchese, Paglialunga, Delvecchio, Moretti, 
Sciacca.
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cesena

Antonioli: è il nonno della serie A con 41 anni, la scorsa stagione 
ha compiuto ottimi interventi, ma non è stato aiutato dalla difesa e 
anche quest’anno la musica sembra la stessa. 50%

M. Rossi: si è reso protagonista più per episodi come la gomitata 
di Ibra e il pugno di Chivu che per grandi giocate. Classico ottavo 
difensore nella vostra rosa, prende anche molti cartellini rossi. 35%

Von Bergen: conferma da titolare per lo svizzero che lo scorso 
anno non ha esaltato; la sua media voto comunque non lo ha 
portato lontano dalla sufficienza. 50%

Comotto: in cerca di riscatto nella sua nuova avventura in 
Romagna, avrà la fascia destra tutta per lui, chissà se l’età sarà un 
paletto negativo. A fine campionato ha sempre portato bonus alla 
sua squadra. 60%

Ceccarelli: Piacevole sorpresa della scorsa stagione, partito dalla 
panca si è guadagnato il posto da titolare e anche quest’anno dovrà 
fare lo stesso. Sa anche trovare il jolly. In ascesa. 65%

Lauro: se non arriva il terzino mancino sarà lui ad occupare quel 
ruolo che è stato di Nagatomo. 55%

Benalouane: arrivato con ottime aspettative ha deluso un po’ 
collezionando 14 presenza con 7 gialli addirittura. Parte dalla 
panchina, lasciate perdere. 35%

Parolo: 22 goal in carriera di cui 10 negli ultimi due anni ci dicono 

MUTU
GRANDE COLPO ESTIVO

CON CANDREVA ED EDER.

LA SQUADRA
HA UN POTENZIALE

OFFENSIVO NOTEVOLE,
MA PERDE GIACCHERINI

SCAMBIATO
CON MARTINEZ DALLA JUVE.

PER UNA TRANQUILLA SALVEZZA

che si tratta di un giocatore in piena esplosione calcistica, su cui 
puntare ad occhi chiusi per il prossimo campionato. 70%

Candreva: sembrava destinato a clubs più prestigiosi ma non 
ha mantenuto le aspettative ed è ora a Cesena per riprendersi 
anche il posto in nazionale. Darà il massimo e il gol non gli manca, 
soprattutto dalla distanza. 65%

Colucci: è il meno tecnico ma più esperto della mediana cesenate. 
A lui il compito di dirigere l’orchestra emiliana. Attenzione ai 
cartellini. 55%

Guana: è il classico mediano tutto cuore e poco piede, proverà a 
rendersi utile in una squadra con un notevole peso offensivo. Non 
sicuro del posto da titolare. 45%

Martinho: dal Catania per giocarsi uno spazio che difficilmente 
avrà vista la qualità del centrocampo romagnolo. 30%

De Feudis: torna dopo una stagione anonima in prestito al Torino. 
Centrocampista gracilino ma tecnico, non troverà spazio facilmente 
con giocatori del calibro di Mutu e Candreva. 40%

Malonga: attaccante giovane e con buone qualità che non può 
esprimere se non titolare. E quest’anno non sarà titolare. Magari 
nei prossimi anni… 40%

Eder: con Mutu e Candreva fa parte dei colpi estivi del Cesena, in 
serie B ha segnato a raffica tra Frosinone e Empoli. Lo scorso anno 
a Brescia ha deluso insieme al resto della sua squadra. Quest’anno 
dimostrerà se è o non è un giocatore di questa categoria. 65%

Mutu: c’è poco da discutere sul talento del rumeno e sulla sua abilità 
nel portare bonus alla squadra. Se la testa e la forma fisica lo aiuteranno 
sarà un piacere per Cesena e per gli amanti del calcio. 75%

Martinez: un fenomeno a Catania, un’ombra sfortunata alla 
Juventus. Una carriera che può riprendere comunque dal bianconero. 
Qualità da vendere al chilo. 65%

Bogdani: è l’unica prima punta della squadra ed anche se non 
è il titolare, se avrà l’occasione potrà rendersi utile come punto 
di riferimento offensivo. Da prendere se puntate sugli attaccanti 
romagnoli. 60%

ALTRI: Calderoni, Simoncini, Cusaro, Fonte, Gilnics, Vesi, Caserta, 
Meza Colli, Karvonen, Piangerelli, Chiavarini, Dieng, Djuric, Fall, 
Ferri, Riski, Rennella, Paonessa, Tattini.
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chievo
verona

Sorrentino: Confermato anche quest’anno, questo egregio portiere è chiamato 
a confermarsi tra i migliori nel suo ruolo. I gialloblù sono certamente destinati a 
raccogliere molti palloni dal sacco, ma Sorrentino è un ottimo pararigori e dunque 
il suo acquisto va attentamente considerato. 65%
 
Cesar: il  nazionale sloveno è senz’altro un nome da valutare per i fantallenatori. 
Nella scorsa stagione ha regalato ben tre reti, ma anche troppi cartellini. Eccellenti 
qualità aeree per questo classe ‘82 destinato a piazzarsi al centro della difesa di 
Di Carlo. 65%
 
Acerbi: prende il posto di Mantovani nello scacchiere gialloblù. Un eredità 
pesante (e paragoni ingombranti come con Nesta) per questo giovane difensore 
reduce da una ottima annata - e ben 40 presenze - con la Reggina. Si può 
puntare su di lui. 60%
 
Frey: il fratello minore del portiere viola è in predicato di essere una piacevole 
sorpresa per chi punterà su di lui. Il francese ha un cross preciso ed è destinato 
a regalare assist, se come pare, sarà svincolato dai compiti difensivi. Si gioca il 
posto con Sardo. 60%
 
Andreolli: il difensore centrale 25enne deve confermare la buona passata stagione, 
nella quale ha collezionato 28 presenze. E’ cercato da diverse squadre, ma se 
restasse parte favorito su Morero per il posto da titolare da centrale destro. 65%
 
Sardo: si candida con Frey per ricoprire la fascia destra. Voti discreti e buone 
doti balistiche, un acquisto che può riservare soddisfazioni soprattutto per quanto 
riguarda le reti. 65%
 
Jokic: difensore giovane, lo scorso anno quotato 1 e chiuso dagli altri compagni di 
reparto, si è ritagliato il suo spazio. Quest’anno dovrebbe giocare di più. 55%

Mantovani: ha totalizzato 15 presenze e qualche buon voto (era quotato solo 
1 credito). Ha buona tecnica, ma il suo acquisto va valutato con attenzione in 
funzione della concorrenza di Fatic. 55%

Morero: l’argentino è alla quinta stagione in veneto. Potrebbe contendere il 
posto di titolare ad Andreolli. Di Carlo ha fiducia in questo discreto difensore che 
però finisce spesso nel taccuino dei cattivi. 55%

LONTANI
I FASTI CHAMPIONS
DELL’ERA DEL NERI.

SI PUNTA
AD UNA SALVEZZA TRANQUILLA.

PALOSCHI OTTIMO COLPO.

Fatic: contende a Jokic il ruolo di titolare della fascia sinistra. Classe ‘88, non 
ha trovato molto spazio nella passata stagione al Cesena. Puntare su di lui è una 
scommessa che non faremmo. 40%
 
Mandelli: l’esperienza non manca di certo a questo difensore centrale che è 
ormai alla ottava stagione al Chievo; regala un golletto a stagione, ma per lui 
sono prevedibili solo spezzoni di gara e voti non allettanti. 50%
 
Malagò: difensore ormai d’esperienza che però non pare entusiasmare la piazza. 
Non è una carta su cui puntare al fantacalcio, ovviamente, se non puntate solo 
sui giocatori sempre in campo ma anonimi. 45%
 
Hetemaj: classe ‘86, centrocampista dai buoni piedi e dal temperamento 
grintoso, regalerà certamente buoni voti e qualche bonus. Attenzione però ai 
cartellini: 12 i gialli per lui nella passata stagione. 65%
 
Luciano: è con Pellissier l’unico reduce della prima esaltante “era Del Neri”. Frey 
e Sardo sulla carta potrebbero togliergli spazio, ma le sue buone qualità, unite 
all’esperienza, potrebbero comunque garantirgli il posto da titolare, oltre a buoni voti 
e qualche assist. Il suo acquisto è un opzione da valutare con attenzione. 50%

Bradley: grandissimo colpo clivense, un calciatore che come inserimenti è secondo a pochi e 
che ha una grossa esperienza internazionale. Un gol anche al mondiale. Compratelo! 70%
 
Rigoni: utilizzato anche come mediano tra difesa e centrocampo, il vicentino è 
destinato ad essere tra i più presenti. Il suo ruolo lo penalizza nel nostro gioco: 
l’anno scorso per lui ben 11 gialli e 1 rosso, ma se ve lo aggiudicate per poco, 
può risultare una riserva preziosa. 45%

Vacek: giovane nazionale ceco, 83 presenze e 10 reti con lo Sparta Praga. Breve 
esperienza in Germania, all’Arminia Bielefeld. Possibile sorpresa. 55%
 
Sammarco: scambiato con Bentivoglio alla Sampdoria, ha buoni tempi di 
inserimento e un discreto tiro da fuori. Già al Chievo qualche stagione fa con 
buoni risultati. Riserva per le vostre rose. 55%
 
Pellissier: capitano, rigorista e sempre più simbolo della squadra gialloblu. La 
salvezza del club veneto infatti passerà dai suoi gol. Sono stati 11 nelle due passate 
stagioni, quest’anno potrebbe migliorarsi. Certamente un buon acquisto. 75%
 
Moscardelli: è chiamato a confermare la buona stagione passata, conclusa con 6 reti. 
Regalerà ancora qualche prodezza e dei bonus, ma il suo ruolo in una fantasquadra 
competitiva non può essere che quello di quinto o sesto attaccante. 50%
 
Uribe: il giovane colombiano contende a Thereau il ruolo di prima alternativa 
alla coppia gol. Protagonista di un clamoroso errore sottoporta contro la Juventus 
nella passata stagione, il peggio dovrebbe essere passato. 45%

Paloschi: grande acquisto, perché il calciatore, se non tormentato dagli infortuni, 
ha un senso del gol spaventoso. Predestinato, primo, spettacolare gol in A dopo 
18 secondi dall’esordio. A prezzo di saldo, compratelo. 75%
 
Thereau: il francese viene da una stagione complicata, dove ha comunque realizzato due 
reti in 23 presenze. Buona sesta scelta se acquistato assieme ad uno dei titolari. 40%
 
De Paula: deludenti le sue ultime stagioni, il suo acquisto non è certamente 
auspicabile per il nostro gioco preferito. 20%
 
ALTRI: Djengoue, Dettori, Grippo, Memushaj, Farias, Gasparetto, Samb, Iunco.
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FIORENTINA

Boruc: ha sostituito degnamente Frey dopo un inizio incerto, 
quest’anno dovrebbe essere lui il titolare. 50%
 
Gamberini: capitano, pilastro della difesa fiorentina, garantisce 
continuità di presenze e anche qualche bel bonus, valida alternativa 
alle prime scelte. 65%

Cassani: grande acquisto il terzino della nazionale, che lascia 
Palermo non senza rimpianti. Cross millimetrico e buona fase 
difensiva, il prezzo però è alto e i bonus gol pochi. 65%
 
De Silvestri: titolare della fascia destra, garantisce qualche assist 
e un’ottima spinta sulla fascia 60%
 
Pasqual: terzino sinistro senza infamia e senza lode, pochi bonus 
per lui. E’ lontano dalle prestazioni del primo anno in A. 65%
 
Nastasic: giovane difensore 18enne, l’allenatore potrebbe farlo 
partire spesso da titolare, ma rimane comunque da valutare. 60%
 
Romulo: giovane difensore riserva dei due terzini, potrebbe essere 
un buon elemento. 60%
 
Camporese: Sorpresa della scorsa annata, quest’anno sembra partire 
dietro a Nastasic. Anche lui da valutare con attenzione. Fa parte del 
giro dell’Under 21 e ha già firmato il suo primo gol in A. 60%
 
Natali: partirà spesso dalla panchina, facile alla prova del cartellino, 
non consigliato. 55%

PERDERA’
SICURAMENTE

PEZZI IMPORTANTI,
I DELLA VALLE
HANNO PERSO

VOGLIA ED ENTUSIASMO.

JOVETIC
STELLA DELLA SQUADRA

Kroldrup: parte indietro nelle gerarchie, dopo una stagione per 
lui negativa caratterizzata da molti cartellini e da ingenui falli. In 
discesa libera. 55%
 
Jovetic: JoJo, dopo l’infortunio dell’anno scorso, potrebbe essere 
un top player a basso costo. vi assicura prestazioni, gol, assist, 
punizioni e rigori. Da comprare! 80%

Kharja: coinvolto nel possibile affare Gilardino con il Genoa, arriva 
comunque alla corte di Mihaijlovic per confermare le sue ottime qualità 
di inserimento, tiro, visione di gioco. Ottimo elemento. 65%
 
Vargas: ha saltato qualche partita per infortunio, ma è uno dal 
bonus facile, decisivo per molti fantallenatori nella parte finale della 
scorsa stagione. 75%
 
Behrami: arrivato a gennaio, vi assicura presenze e voti sopra alla 
sufficienza. Sicurezza. 75%
 
Montolivo: è al centro di tante voci di mercato. Dovesse rimanere, 
è da valutare la sua voglia e l’ambiente in cui si ritroverà. Rimane 
un campione, splendido il gol in nazionale contro la Spagna. 75%
 
Lazzari: giocatore che nel Cagliari assicurava molti assist, ora 
sarebbe la riserva di Vargas. Non  disdegna gli inserimenti ed il gol. 
Bel giocatore, salto di qualità per lui. 70%
 
Cerci: In rotta con la società e la tifoseria, potrebbe lasciare Firenze. 
In caso contrario, se gioca come nella parte finale di stagione 
potrebbe essere davvero una bella sorpresa piena di bonus. 70%
 
Ljaijc: spesso in campo dopo l’infortunio di Jovetic, quest’anno 
sarà sua riserva. Da comprare solo con il montenegrino. 60%
 
Munari: ottima annata nel Lecce, riserva di Behrami quest’anno. 
Un centrocampista abile negli inserimenti. 55%
 
Marchionni: non è più quello di una volta, quest’anno parte indietro 
nelle gerarchie, non compratelo, non fa più la differenza. 55%
 
Gilardino: Un bomber che vi garantisce ogni anno i 15 gol. Sempre 
un grandissimo calciatore  su cui puntare ad occhi (quasi) chiusi. 
80%
 
Babacar: riserva del Gila anche quest’anno, acquisto non consigliato 
anche se farà strada nei prossimi anni. 40%
 
ALTRI: Neto, Bariti, Caldeira, Dal Bello, Gulan, Rozzio, Kofi, 
Bolatti, Herrera, Salifu, Romizi, Jefferson, Lepiller, Maritato, Ryder, 
Seferovic.
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GENOA

Frey: nella scorsa stagione ha giocato 11 partite subendo 13 gol,con una media 
voto di 6,18 e con una fantamedia di 4,95. Non è mai riuscito a parare un rigore. Per 
lui una sola ammonizione. Il suo scorso campionato è stato condizionato dai troppi 
infortuni che lo hanno fermato. Costa pochissimo, da prendere. 75%
 
Kaladze:  nella stagione2010/11 ha totalizzato 24 partite segnando soltanto un 
gol, ma una garanzia nella media voto 6,23 e nella fantamedia 6,31. Durante la 
stagione ha ricevuto due ammonizioni. Buon difensore e anche molto esperto, 
grande esperienza e vizio del gol. 65%
 
Dainelli: ha giocato 34 partite su 38, segnando un gol, durante la stagione ha 
totalizzato un assist. Nuovo simbolo difensivo dopo la partenza di Criscito è un 
difensore con un ottimo colpo di testa. Ha ricevuto 8 ammonizioni, non poche per 
una fantasquadra. La sua media voto è 6,03 e la sua fantamedia invece è 6. 55%

Granqvist: centrale ex Groningen, con il quale ha vinto il campionato danese. 
In zona gol sembra davvero un attaccante, 21 reti il suo bottino con la squadra 
olandese. Da prendere. 65%

Bovo: proviene dal Palermo il difensore romano con un tiro da cecchino, 
soprattutto da calcio piazzato. La fase difensiva non è il suo forte, a Palermo ha 
permesso troppi gol. I bonus ci saranno ma il prezzo è alto. 65%
 
Antonelli: ha totalizzato 23 partite dopo l’infortunio e il trasferimento dal Parma 
al Genoa, con una media voto di 5,98 e con una fantamedia di 6,09. Ha regalato 
solo un gol alla propria squadra e un solo assist, ricevendo una sola ammonizione. 
Comunque e un difensore che sa spingere molto sulle fasce e con qualche assist 
in più potrebbe diventare un ottimo acquisto. 55%
 
Moretti: partite disputate 18, media voto 5,98, fantamedia 5,54, nella passata 
stagione non è stato molto impiegato da Ballardini ma quest’anno con Malesani 
potrebbe ritagliarsi un bel posto in squadra. Ha ricevuto soltanto un’ammonizione. 
Non porterà bonus alla vostra squadra facilmente. 45%

Mesto: l’ex Udinese e Reggina è capace anche di gol spettacolari, di discese sulla 

POCHI ACQUISTI
MA LA CONFERMA 

IMPORTANTE
DI PALACIO.

SE AFFIANCATO
DA UNA PUNTA DI PESO,
IL GENOA DI MALESANI

PUO’ GIOCARSI
LE SUE CARTE

fascia e tanta spinta. La sua posizione è un dilemma, difesa o centrocampo? Utilizzato 
senza contagocce, potrebbe rivelarsi prezioso per le vostre squadre. 55%
 
Palacio: centrocampista bravo anche in attacco, negli ultimi due anni ha fatto 
cose molto interessanti. Ha totalizzato 27 partite,con una media voto di 6,33 e con 
una fantamedia favolosa di 7,26. Ha segnato 8 gol tra cui uno su rigore, un buon 
risultato è anche il numero dei suoi assist, 7. Un solo cartellino giallo.75%

Rossi M.: il capitano rossoblù, con 32 presenze nello scorso campionato è pronto 
a ripartire. Nella passata stagione ha segnato 2 gol . Questo giocatore ha una 
buona media voto 6,09 ed è altrettanto buona la sua fantamedia di 6,23. La sua 
possibilità di essere uno dei titolari sono ottime,visto le sue buone prestazioni 
nello scorso campionato. 60%
 
Miguel Veloso: delusione totale nello scorso campionato, è stato utilizzato 18 
volte dal proprio allenatore, la media voto delle sue prestazioni 5,98 mentre 
la sua fantamedia 5,67. Durante la stagione ha totalizzato 4 assist, un rigore 
sbagliato e 4 ammonizioni. 50%
 
Kucka: ha disputato 17 partite,durante le quali ha dimostrato il suo valore 
ricevendo così una media voto di 6,18 e una fantamedia di 6,15. Durante la 
stagione non è riuscito a realizzare gol o assist ma comunque è un giocatore 
stimato da molti club italiani e non, con forza e ottimo tiro. E’ la stagione della 
consacrazione. 65%
 
Constant: nuovo colpo del Genoa, la scorsa stagione l’ha giocata con la maglia 
del Chievoverona totalizzando 32 partite. Durante la stagione ha segnato 2 gol e 
3 assist. C’è anche un lato negativo, le 7 ammonizioni subite. Garantisce qualità 
e può esplodere se utilizzato da titolare. 65%
 
Birsa: centrocampista sloveno di grande qualità proviene dall’Auxerre. Al 
mondiale 2010 segnò un gran gol e si fece notare. E’ un ’86 con grandi margini 
di miglioramento. Si può puntare su di lui con qualche riserva. 65%

Merkel: il biondo e giovane centrocampista arriva dal Milan in prestito. Ha ottime 
qualità e deve solo avere spazio. Forte anche fisicamente, non ha avuto modo di 
far conoscere moltissime altre qualità per cui stiamo parlando di una scommessa 
difficile da vincere. 45%

Jankovic: da prendere se pensate a quanto e come ha segnato. Da lasciar 
perdere se contate i suoi innumerevoli infortuni. Se gioca senza problemi, può 
arrivare con i suoi inserimenti a fare anche 6 o 7 reti. 50%
 
Zè Eduardo: scommessa per il campionato italiano proveniente dal Santos. 18 
reti in 51 partite con la squadra paulista.. 55%

Caracciolo: si ritrova ad essere l’unica punta del Genoa. Con Palacio può formare 
una coppia ben assortita. L’ultima grande occasione della vita. 65%
 
Rudolf: nella scorsa stagione ha giocato nel Bari con 22 presenze , ricevendo 
una media voto di 5,77 e una fanta media di 6.02. Ha totalizzato 3 gol e 1 assist, 
una rete al Milan nel pareggio a San Siro. Durante la stagione ha sbagliato un 
rigore e ha ricevuto un’ammonizione. 45%

Pratto: argentino scoperto da poco, ha fatto bene nel precampionato decidendo 
anche alcune amichevoli. Prenderà subito confidenza con il calcio italiano? 45%

ALTRI: Lupatelli, Zima, Krajnc, Bottani, Gomes, Rizzo, Zuculini, Escobar, Helios, 
Sno, Jelenic.
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INTER

Julio Cesar: Il portiere brasiliano ha saltato alcune partite per infortunio,ma 
rimane comunque un acquisto sicuro. 25 presenze, 21 goal subiti, 1 rosso. 80%
 
Maicon: è uno dei top player in difesa, titolarissimo. Forse il difensore più 
prolifico del campionato, in potenza. Deve tornare ai livelli del triplete, ma 
quest’anno è dura. 85%
 
Lucio: titolare sicuro nel modulo 3-4-3. Quando parte palla al piede è quasi 
imprendibile. Non ha il gol facile nelle sue corde ma vi assicura voti altissimi. 75%
 
Samuel: anche se ritorna da un infortunio che lo ha tenuto fuori gran parte 
della scorsa stagione, parte quest’anno da titolare e sottoporta vi darà tante 
soddisfazioni. Nell’ultima stagione giocata interamente (quella del triplete) 
tre gol in campionato. 75%
 
Ranocchia: terzo titolare della difesa a tre di Gasperini, giovane, è un 
ottima scommessa e ha pure un ottimo colpo di testa. Con Leonardo ha 
fallito, vedremo con il nuovo tecnico. E’ comunque da nazionale. 70%
 
Nagatomo: è stata una delle sorprese dell’anno scorso, può giocare su 
entrambe le fasce con ottima velocità e buon cross. Arriva spesso al tiro. 
Ha subito un infortunio alla spalla recentemente. Da valutare anche la sua 
titolarità, è chiuso infatti da Zanetti e Maicon. 65%
 
Chivu: E’ la prima alternativa dei tre titolari, può essere un buon giocatore 
su cui puntare soprattutto per il prezzo, anche se non segna molto e ha il 
cartellino facile. 65%
 
Cordoba: guarderà la maggior parte del campionato seduto in panchina. 
Falloso, prende moltissimi cartellini. 40%
 
Jonathan: Buon giocatore, può essere una sorpresa, ma parte come 
riserva. L’Inter o acquista il terzino del secolo o sballa il colpo malamente. 
Vedremo quale sarà la verità. 50%

VUOLE TORNARE
SUL TETTO D’ITALIA E 

D’EUROPA.

PERSO LEONARDO,
SI PUNTA TUTTO 

(RISCHIANDO)
SUL MODULO OFFENSIVO

DI GASPERINI

Sneijder: goal, assist, punizioni, prestazioni sempre sopra la sufficienza. 
Scontento della sua permanenza in nerazzurro, non ha ricevuto le offerte 
che lui e la società aspettavano. Sarà una stagione difficile. 75%
 
Cambiasso: giocatore di sicuro affidamento,sempre voti alti e nessuna 
ammonizione, naturalmente titolare inamovibile che da qualche anno vede 
la porta con continuità. Gioiello. 80%

Poli: buon centrocampista proveniente dalla Sampdoria, dove dopo i 
proclami di affetto hanno aspettato la prima giornata per scappare a gambe 
levate. Probabilmente non vale la serie A e sicuramente non ha il posto da 
titolare assicurato. 55%
 
Stankovic: giocatore duttile, che può giocare sia centrocampista al posto 
di Cambiasso,sia trequartista. In ogni caso in campo fa paura e segna tanti 
(bellissimi) gol. Attenzione ai troppi infortuni. 70%
 
Alvarez: giocatore forte che può ricoprire vari ruoli sia sulla fascia che sulla 
trequarti. Non dovrebbe essere titolare fisso e rimane una scommessa che 
può facilmente risultare vincente. 70%
 
Zanetti: capitano storico, giocherà sempre o da centrocampista o da 
terzino sulla fascia. Garanzia di presenze e voti sopra la sufficienza, meno 
per quanto riguarda i bonus. Fosse quotato in difesa, il rendimento sarebbe 
quasi massimo. 75%
 
Thiago Motta: stagione non molto positiva quella passata, soprattutto a 
causa degli infortuni. Si gioca il posto con Stankovic e non parte favorito. 
Se in campo possiede un senso degli inserimenti fuori dal comune, bonus 
in vista. 65%

Zarate: ultimo colpo, deve mettere la testa a posto dopo i problemi con la 
Lazio. Grande occasione, potrà esprimere tutto se stesso ma con GAsperini 
dovrà giocare per la squadra, e non è abituato. Riserva. 60%

Forlan: dovrà sostituire Eto’o e a 32 anni non è una sfida facile. Le qualità 
ci sono tutte, però. 75%
 
Pazzini: gioca in ogni caso, sia che parta dal primo minuto sia dalla 
panchina, e segna spessissimo. Ottimo giocatore su cui puntare decisamente 
quest’anno. Con Milito ha sulle spalle il peso dell’attacco. 80%
 
Milito: Cerca il riscatto dopo una stagione deludente. Parte svantaggiato 
rispetto a Pazzini x la maglia da titolare ma si parla pur sempre del 
Principe autore della doppietta Champions a Madrid. Senza Eto’o torna 
prepotentemente titolare. 75%
 
Castaignos: Giovane promessa olandese. Parte come riserva ma potrebbe 
regalare forti emozioni soprattutto ora che l’attacco nerazzurro è davvero 
sguarnito. Da tenere d’occhio. 60%
 
ALTRI: Viviano, Santon, Caldirola, Muntari, Alibec, Coutinho, Obj.
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juventus

Buffon: è ancora il portiere della nazionale, con Del Piero forma la coppia 
di capitani coraggiosi che non hanno lasciato la barca che cola a picco. 
Molti errori, l’età avanza ma è pur sempre una garanzia. Quest’anno è una 
scommessa, prendere o lasciare. 70%
   
Barzagli: il migliore del reparto difensivo nell’annus horribilis 2010-2011. 
Ottimo acquisto di gennaio, esperienza e senso della posizione. Il suo valore 
dipende anche dal generale rendimento della squadra e del reparto arretrato. 
Non segna ma voti spesso sopra la sufficienza. 65%
 
Bonucci: o diventa un leader quest’anno o si rivela un fallimento. Buon 
apporto in attacco, può diventare con il tempo uno dei tre titolari nella vostra 
squadra. 65%
 
Chiellini: uno dei pochi difensori goleador della serie A, potrebbe ambire ad essere 
il migliore se la Juve dovesse risorgere. Gioca sempre da capitano vero. 80%

Lichtsteiner: nuovo acquisto della vecchia signora, terzino svizzero duttile ed 
esperto, purtroppo con poca confidenza con la rete. Alla Lazio ha evidenziato 
un carattere sanguigno che potrebbe innescare gialli e rossi. 70%

Ziegler: la retrocessione della Samp non è un biglietto da visita degno del 
valore di questo giocatore che è veloce, possente e può contare su un sinistro 
incredibile, che potrebbe farne il tiratore scelto in assenza di Del Piero o Pirlo. 
Fase difensiva un po’ carente. 65%
Krasic: aveva iniziato in modo stupefacente lo scorso anno, poi ha perso 
smalto e corsa. è il Krasic della tripletta al Cagliari o quello della sconfitta 
contro il Bologna? Discontinuo, bisogna preferirgli centrocampisti dal sicuro 
rendimento, come Marchisio o Pirlo. Il gol è l’aspetto positivo. 70%

Marchisio: il futuro della nazionale e della Juve. Talento sopraffino che quest’anno 
deve consacrarsi. Sarà titolare? Con Vidal e Pirlo non ha vita facile, ma può sgomitare 
ed prendersi un posto. Segnando gol come quello all’Udinese, indimenticabili. 65%

NESSUN TOP PLAYER
ALTISONANTE

COME ROSSI O AGUERO;
VIDAL E VUCINIC

POSSONO PORTARE
QUALITA’ E QUANTITA’.

FUORI DAI GIOCHI
DA TROPPO TEMPO.

PIRLO IL REGISTA,
GIACCHERINI L’ENNESIMO ESTERNO.

Martinez: era un fenomeno a Catania, un lungo infortunio lo ha fermato a 
Torino dove non avrebbe comunque trovato spazio. E difficilmente lo troverà 
quest’anno. 45%

Pazienza: da titolare in Champions con il Napoli a panchinaro alla Juve che 
non è nemmeno in Europa League. La triste parabola di un gregario diventato 
protagonista, poi di nuovo gregario. 40%  

 Pepe: non è mai stato un grande calciatore, tutto dipenderà da dove la 
Gazza deciderà di piazzarlo: centrocampo o attacco? Nel primo caso, come 
sesto centrocampista può portare qualche rete, nel secondo, comprate 
qualcun altro. 40%

Pirlo: se non si fa male, il cambio di casacca ne farà uno dei centrocampisti migliori 
del campionato. Su punizione può essere letale da ogni posizione. Dopo il mondiale 
2006 è diventato di cristallo, per cui non ne fate una prima scelta. 75%

Vidal: se rispettasse le promesse di Leverkusen e Coppa America, saremmo 
davanti a un leoncino arrabbiato con il vizio del gol, dotato di un ottimo colpo 
di testa e pronto ad azzannare i polpacci avversari. Ma in Italia gli arbitri non 
si fanno scrupoli ad estrarre i cartellini. 70%
   
Del Piero: fin quando avrà forza nei piedi, tirerà perfettamente punizioni e 
rigori. Conte è un amico più che un allenatore, questo potrebbe significare 
il posto assicurato per Ale o incomprensioni e tanta panchina. Da prendere 
insieme a Matri o Quagliarella, come quarto o quinto attaccante. 70%

Iaquinta: riserva di lusso con Toni, da prendere solo se puntate su tutto 
l’attacco bianconero. Gli infortuni lo tormentano. 55% 

Matri: diventerà il nuovo Pazzini, l’anno scorso ha superato il suo record di reti 
e quest’anno, se considerato come merita, potrebbe sfondare. Concentrarsi 
solo sul campionato sarà un bene per lui. Forte in tutti i modi, segna anche 
gol difficilissimi. 80%

Elia: ancora un esterno per la Juventus, che può contare sull’esperienza in 
nazionale del talento olandese e di ottime prestazioni all’Amburgo, sperando 
che non faccia la fine di Krasic. 70%

Giaccherini: e arriva l’esterno da rovinare, alla fine. Dopo Pepe, Krasic, 
Martinez, Motta e chi più ne ha più ne metta, la Juve prende un giocatore 
largo che rimpolpa la già affollata panchina bianconera. Un vero suicidio per 
il calciatore. Che però potrebbe smentirci. 65%

Quagliarella: avrebbe potuto giocarsi il titolo di cannoniere senza l’infortunio. 
Avrà sicuramente voglia di riscattarsi. Se avete voglia di scommettere, fatelo 
su di lui, è l’uomo giusto, soprattutto se non arriva il top player di cui tanto 
si parla. 70% 

Vucinic: è lui il top player che richiedevano i tifosi della Juve. Certo, non 
è Aguero, non è Tevez, non è Rossi. Con la Roma ha evidenziato problemi 
comportamentali, cali di tensione ma anche prestazioni maiuscole. 75%
 
Toni: anche Luca è una riserva che non si possono permettere molte squadre. In 
ambito fantacalcistico, va preso per quello che è: una vecchia riserva. 60%

ALTRI: Manninger, Storari, De Ceglie, Grosso Motta, Magnusson, Tiago, Marrone.
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lazio

Marchetti: il “nuovo Buffon”, acquistato dal Cagliari, sostituirà l’ex portiere 
Muslera ceduto al Galatasaray. Voglia di riscattarsi, è uno dei migliori portieri 
italiani in circolazione. 75%
 
Konko: classe ‘84 , dopo le varie avventure in Italia e in Spagna, arriva alla 
corte di Reja. Fa sentire la sua presenza anche in fase offensiva ed è una 
delle sorprese della nuova Lazio. 70%

Garrido: spagnolo, esterno che non ha trovato spazio anche a causa di 
molti infortuni nella scorsa stagione. Possiede un buon tiro sui piazzati e 
un ottimo cross. Qualità che forse il fisico non gli permetterà di mostrare. 
45% 

Radu: ormai titolare fisso nella formazione di Reja, garantirà presenze ma 
non molti bonus. Non un cecchino sotto porta e tra l’altro si fa prendere 
spesso dal nervosismo. Puntate su altri. 55%
 
Biava: 431 e 17 goal in carriera, il centrale laziale classe ’77 è uno dei pilastri 
difensivi assieme a Dìas ed è pronto a difendere la porta del neo-acquisto 
Marchetti. Falloso nella scorsa stagione, ha totalizzato 8 ammonizioni e 2 
esplusioni. 55%
 
Dìas: Compagno d’avventure di Biava, classe ’79, realizza spesso gol di 
pregiata fattura. Pecca quella dei cartellini: anche per lui 7 ammonizioni e 
1 espulsione. 60%
 
Lulic: la Lazio, con il suo acquisto, si rifà le fasce! Compagno di reparto 
di Konko, soprannominato “Speedy” per la sua velocità, potrebbe essere il 
degno sostituto dello svizzero Stephan Lichtstener. 65%

Brocchi: cuore, cuore e ancora cuore. Può garantire solo questo il 
centrocampista che non va spesso in gol ma possiede comunque un buon 
tiro da lontano. 55%

HA AFFINATO
LA PUNTA DEL MODULO

CON CISSE’ E KLOSE.

KONKO
PUO’ ESSERE 

LA RIVELAZIONE.
REJA HA IN MANO

UNA GRANDE SQUADRA

Mauri: un giocatore che si inserisce come pochi, pilastro della Lazio e della 
nazionale italiana. Vi porterà molti gol e molti assist, puntate decisamente 
su di lui. 75%

Sculli: se segna come al Genoa vale un attaccante. L’anno scorso fermato 
da uno strano infortunio ha garantito poco ai fantallenatori. Da tenere 
d’occhio. 65%
 
Hernanes: Il regista perfetto per la nuova Lazio è il presente e il futuro del 
centrocampo della squadra capitolina. Dotato di ottimo pressing e tiri da 
fuori area spettacolari, ha preso subito il posto di titolare e non lo lascerà. 
85%
 
Ledesma: argentino naturalizzato italiano classe ‘82, è una delle bandiere 
della Lazio di oggi. Solamente 12 goal in 272 partite in carriera. Bravo sui 
calci piazzati, tenace, pronto a tutto per rubare palla, 2 rossi e 3 gialli nella 
scorsa stagione. 65%
 
Cana: centrocampista difensivo (utilizzabile come ala sinistra), Cana arriva 
alla corte di Reja come un uomo tutto fare. La facilità di ricoprire più di 
un ruolo, farà di lui il jolly della nuova Lazio. Potrà essere abbastanza 
importante per la fase d’attacco. 60%
 
Cissè: costruisce la sua carriera in Francia, Inghilterra e Grecia, dove arriva 
a totalizzare 331 presenze e 164 goal. La voglia di riscattarsi (infortuni gravi 
hanno segnato la sua carriera) fa di lui l’attaccante (seconda punta) che può 
affiancare Klose, altro nuovo acquisto. Gran precampionato. 75%
 
Klose: lo sfondatore tedesco classe ’78 costruisce la base della sua carriera 
calcistica in Germania, totalizzando 327 presenze e 132 goal. La punta che 
Reja cercava da un bel po’, potrebbe diventare il prossimo capocannoniere 
del campionato se il fisico glielo permette. 75%
 
Zarate: corsa e buon tiro, è caratterizzato dal suo “essere solitario” nel 
campo, carattere che ha influenzato la sua carriera. 196 presenze e 15 goal, 
potrebbe essere lui il terzo uomo del trio d’attacco della nuova Lazio, anche 
se ancora con la valigia pronta. 65%

Rocchi: rimane sempre un ottimo attaccante anche se negli ultimi anni non 
è riuscito a giocare molto. Ogni campionato lo vede entrare comunque tra i 
marcatori. Se puntate su Klose e Cissè prendete anche lui. 60%

Floccari: come Rocchi partirà dalla panchina ma le precarie condizioni 
fisiche di Cissè e Klose ne fanno un potenziale titolare. Si potrebbe puntare 
su tutto l’attacco biancoceleste con poche probabilità di rimanere delusi. 
60%

Kozak: giovane ariete con una buona esperienza al primo anno da (spesso) 
titolare alla Lazio. Vale il discorso fatto per Rocchi e Floccari. 60% 

ALTRI: Bizzarri, Berardi, Diakitè, Zauri, Scaloni, Foggia, Matuzalem, 
Gonzalez, Del Nero.
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lecce

Julio Sergio: buon portiere, certo, proveniente dalla Roma, ma 31 gol 
subiti, due ammonizioni ed un’espulsione non convincono affatto. Metteteci 
anche la fantamedia poco invitante  da 4,22. 40%
 
Tomovic: un po’ poche 16 partite per un difensore che doveva assomigliare 
a Vidic. Senza contare che in queste presenza ha preso 4 ammonizioni. C’è 
di meglio. 30%
 
Carrozzieri: dopo la brutta storia fatta di cocaina vuole tornare un 
calciatore, Difficile che lo faccia ad alti livelli. Non era male, aveva un buon 
colpo di testa. Potrebbe ricascarci, visti i precedenti. 20%

Cuadrado: proviene dall’Udinese, laterale destro che ha già fatto il suo 
esordio nella nazionale Colombiana. In bianconero ha fatto vedere buone 
qualità. Dovrebbe partire titolare. 45%

Ferrario: anche lui gioca solo 18 partite prendendo 3 ammonizioni ma non 
è proprio da buttare considerando il resto della difesa leccese. 40%
 
Donati: poche 13 partite per il giovane del vivaio interista, fa vedere 
qualcosa di buono e per il fantacalcio può dire la sua considerata la 
propensione all’attacco. 45%
 
Brivio: il terzo giovane promettente del Lecce, insieme a Ferrario e Donati 
conta una buona somma di partite, 21, e tre ammonizioni: la media non è 
stata altissima ma il difensore non è niente male. 55%

Pasquato: attaccante che merita una vetrina. Al prezzo di 1 credito potrà 
regalarvi soddisfazioni se impiegato almeno in una decina di gare. Lasciare 
marcire un talentino così in panchina sarebbe un peccato. 45%
 
Olivera: tante partite, buona somma di gol, tanti assist, ottima media; 
purtroppo ha preso 10 ammonizioni e un’espulsione. Con un pò meno foga 

SI PUNTA
AD UN ONESTO

CAMPIONATO
ED A UNA POSSIBILE 

SALVEZZA.

GLI INGREDIENTI
CI SONO TUTTI, 

L’ENTUSIASMO NON MANCA

sarebbe uno dei migliori; veloce e tecnico, sicuramente un ottimo acquisto 
a buon mercato. 65%
 
Giacomazzi: capitano presente. Buona media, 3 gol, 3 assist, e 5 
ammonizioni. L’esperienza conta e un buon campionato del Lecce potrebbe 
garantirgli buoni voti. 55%
 
Piatti:in 19 partite un gol e tre assist. Memorabile la rete sbagliata a Napoli 
nel girone d’andata, sicuramente non fa al caso del vostro fantacalcio. 
45%
 
Mesbah: troppe forse 7 ammonizioni ma 2 gol e 3 assist sono un buon bottino 
per un centrocampista; non ha neanche una cattiva media, considerando le 
sue 33 partite giocate. Può rappresentare una scommessa. 60%
 
Grossmuller: 20 partite, un solo gol, il centrocampista uruguagio poteva 
fare di più. Forse non è un calciatore da campionato italiano, diversamente 
da come era stato presentato. 45%
 
Obodo: all’Udinese è stato sempre uno dei migliori, poi è passato al Torino 
dopo parentesi alla Fiorentina. Buon fiuto del gol, calciatore incompiuto che 
però ha l’occasione della vita. 55%

Strasser: arriva dal Milan dopo una rete importante proprio al Lecce. 
Giovane di belle speranze che avrà molto spazio e può rappresentare la 
rivelazione del campionato. 60%

Bertolacci: lo scorso anno 3 importanti reti con la maglia giallorossa, prima 
di passare agli stessi colori, ma quelli di Roma. Preparazione estiva e ritorno 
a Lecce, dove spera di crescere ulteriormente. 65%
 
Di Michele: 8 gol, 5 assist ma una grande pecca: 3 rigori tirati, 3 rigori 
sbagliati. Decisivo comunque il suo apporto alla salvezza quasi miracolosa 
del Lecce. 65%
 
Jeda: 23 partite per lui con 4 gol ed un assist. Niente male, mette spesso la 
sua firma, giocatore che ha grande talento e un gran colpo di testa. 65%
 
 
Ofere: per lui 11 partite ma è stato al primo anno in serie A e ha subito un 
infortunio non da poco. Poi se fa anche tre gol e un assist ha davvero delle 
qualità. Di Francesco e voi allenatori potete puntare di più su di lui, magari 
come quinto o sesto attaccante. 60%
 
Corvia: buone 25 partite con 6 gol fatti; un’espulsione a macchiare il suo 
curriculum ma per il resto bene, buon attaccante che deve ancora esplodere 
definitivamente. Sarà l’anno giusto? 65%
 
Cacia: è ora che si decida. L’erede mai compiuto di Gilardino e Toni deve 
fare il salto di qualità, dopo ottime stagioni in B e tanti infortuni in A, alla 
Fiorentina soprattutto. I numeri li ha, muscoli e ossa sono l’interrogativo. 
Scommessa da prendere o lasciare, rischio alto. 60%

ALTRI: Benassi, Petrachi, Crescente, Esposito, Kostadinovic, Nunzella, 
Eltink, Falco, Locci, Falcone, Giandonato.
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milan

Abbiati: portiere dei campioni d’italia con ottima media un rigore parato 
e solo due lievissimi infortuni. Ha giocato 35 partite in campionato ed è 
sicuramente uno dei migliori del panorama di serie A. 85%
 
Thiago Silva: al momento il difensore più forte del mondo è uno dei più 
acquistati per la sua grande media e per il gran risultato di un’unica ammonizione 
presa e il grande numero di partite giocate (33). Una sicurezza! 80%
 
Nesta: uno dei più grandi difensori del campionato ma anche un rischio 
enorme per la sua fragilità. Infatti quest’anno ha subito 7 infortuni anche se 
ha giocato ben 26 partite. Tuttavia quello degli infortuni è un guaio che ha 
sempre colpito Nesta facendogli saltare la parte più importante del mondiale 
2006. Comunque crediamo in lui. 70%
 
Abate: non male per il ragazzo le 29 presenze e la media di 6,09. L’unica 
pecca è l’espulsione rimediata. Avrà ancora il posto assicurato? 60%
 
Mexes: primo acquisto del nuovo Milan 2011-2012 con una discreta media 
nella Roma, 21 presenze lo scorso anno, qualche ammonizione di troppo e 
un’espulsione. Un giocatore nervosetto ma efficace. 65%
 
Antonini: 20 partite e la media di 5,9. Due ammonizioni e due assist. Non il 
massimo, ma può andare bene come quarta o quinta scelta. Vale il discorso 
di Abate, non ha il posto assicurato. 55%
 
Taiwo: altro nuovo acquisto promettente che ha giocato diverse ottime partite 
nella sua ex squadra,il Marsiglia. Ha segnato anche qualche gol e possiede 
una ottima esperienza in Europa. Nell’ultima amichevole con l’Argentina con l 
nazionale nigeriana due assist per il 4-1 finale. 70%
 
Zambrotta: non molte partite ma una buona media ed una sola ammonizione. 
In fase calante, non dà quella spinta di cui era capace sulla fascia. 60%
 
Ambrosini: troppi infortuni (19 in carriera) troppe ammonizioni (5) in sole 18 
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presenze nell’ultimo campionato. Troppo poco per un giocatore che comunque 
dà il suo apporto in termini di reti e assist anche se è a fine carriera. 40%

Nocerino: giocatore dalle buone prestazioni ma non utilissimo per il fantacalcio, 
consigliabile come riserva di lusso ma non di più visti i tanti cartellini rimediati 
la scorsa stagione. Il bonus è comunque in agguato. 60%
 
Seedorf: 29 presenze, 4 gol, 3 assist e tanta roba. Un maestro del calcio che non 
muore mai con una grande media e una sicura riuscita nelle vostre rose. 80%
 
Gattuso: si, certo, buona la media e anche le presenze ma che dire: troppo 
“ringhio”. In mezzo al campo sarà anche importante ma con sette ammonizioni 
al fantacalcio (e senza reti o assist) non si va troppo avanti. Non è la prima 
scelta, sicuramente, ma dalla sua parte ha i pagellisti della Gazzetta. 55%
 
Boateng: Vale lo stesso discorso di Gattuso, ma lui ha la media migliore, fa 
molti gol e sforna assist importanti. Qualche rete in più farà dimenticare gialli 
e brutti falli, ha cominciato benissimo in Supercoppa segnando la rete del 
pareggio contro l’Inter. 75%

Aquilani: il Mister X che tutta la piazza aspettava. Anche se non è Hamsik, Kakà 
o Fabregas, il calciatore, in ombra a Liverpool e Torino, ha un talento incredibile, 
una visione di gioco completa e anche un grandissimo tiro. Sarà rinascita. 75%
 
Van Bommel: Con poco più di 10 partite giocate non puoi prendere 5 
ammonizioni, un’espulsione e una media al di sotto della sufficienza, con 
l’esperienza che hai. A livello di fantacalcio è inutile. 30%
 
Flamini: 20 presenze, buona media e 3 ammonizioni. Ma al fantacalcio chi fa solo legna 
non porta i risultati. E metteteci pure che un infortunio lo terrà fuori 5 mesi. 10%
 
Ibrahimovic: contro:6 ammonizioni e 2 espulsioni. Pro: un giocatore che è 
secondo a pochi per fantasia e tecnica. Con 11 gol e 11 assist non è il miglior 
attaccante in circolazione e forse non vale i soldi che costa; ha segnato 3 rigori 
su 4, ha comunque una media pazzesca ed è uno che dove va vince. 85%
 
Pato: sulle qualità del ragazzo non si discute ma si infortuna troppo 
facilmente. 14 gol non sono male ma di lui, o meglio, dei suoi deboli muscoli 
non ci si può fidare completamente. Reduce da una scialba coppa America, 
vorrà sicuramente rifarsi. 80%
 
Robinho: Una delle sorprese più belle della serie A con una media fantastica, 
14 gol e due assist. Tra l’altro non si è mai infortunato e può contare su una 
fantasia quasi sconfinata. 80%
 
Cassano: ottimo rinforzo del mercato di gennaio con il Milan.4 gol e 6 assit non 
sono poi così male in metà stagione, per uno come lui, in una squadra così. Nella 
Samp tutti erano lì per idolatrarlo ma a Milanello cambia la musica. Nessuno 
comunque si sbilancia perché lui è sempre Cassano e quindi non si escludono 
colpi di testa che manderebbero all’aria ogni fantasquadra. Non è titolare. 65%
 
El Sharaawy: sul ragazzo sono tutti ottimisti. Ha convinto molto in sere B con il Padova 
siglando 7 reti che non è poco per un ragazzino di 18 anni. Vediamo come risponde alla 
serie A. Se si punta sull’attacco del Milan è un’ottima terza o quarta scelta. 55%
 
ALTRI: Amelia, Roma, Oddo, Bonera, Yepes, Emanuelson, Zigoni, Inzaghi
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napoli

De Sanctis: buona qualità e una difesa che prende pochi gol gli consentono 
di essere un portiere di primissima fascia. Anche sui rigori non se la cava 
male. 70%

Cannavaro: centrale nella difesa a tre, alterna ottime prestazioni ad 
alcuni errori grossolani: ha il cartellino facile e non è ben visto dalla critica 
nazionale. Difficile che segni ancora quanto la passata stagione (2). 65%

Campagnaro: stagione difficile da interpretare per lui dopo l’incidente e 
le scarse condizioni fisiche. Quando gioca però dà il suo contributo sia in 
fase difensiva (con qualche ammonizione) sia in fase offensiva con ottimi 
assist. 65%

Britos: molto fisico e scarsa rapidità , è costato una fortuna, voluto 
fortemente da Mazzarri. Attenzione; sui calci d’angolo è sempre in agguato. 
Out per i primi due mesi, frattura del metatarso al Gamper. 55%

Fernandez: è lui il punto di domanda della nuova difesa del Napoli. 
Sembrava essere il sostituto di Cannavaro ma probabilmente giocherà al 
posto di Campagnaro. E’ molto forte di testa ma se puntato in velocità va 
in crisi. 60%

Fideleff: dal nome storpiabile in molti modi, il difensore argentino sostituisce 
Ruiz. Inutile negarlo, è una scommessa a perdere. Purtroppo per i tifosi del 
Napoli. Non servirà forse alla vostra rosa. 45%

Dossena: fascia mancina prenotata per lui che trova il fondo come pochi; 
gli assist non mancheranno, a differenza, purtroppo, dei gol. 65%

Maggio: pendolino del Napoli si fa trovare sotto la sua porta o sotto quella 
avversaria in pochi secondi. Ha resistenza e capacità di inserimento poco 
comuni ed un senso del gol unico per un terzino.Grandissimo giocatore. Da 
vedere e rivedere la rovesciata con il Palermo. 75%
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Inler: e’ il leone della campagna estiva del presidente. E’ il centrocampista 
moderno che sa fare tutto ed ha centimetri in più che in quel ruolo al Napoli 
mancavano. Se vede la porta tira ed il suo tiro può far molto male. 75%

Donadel: arrivato a costo zero per sostituire Pazienza, partirà dalla 
panchina, troverà comunque spazio tra coppa e campionato. Non è un 
cecchino. 55%

Dzemaili: buone doto tecnico tettiche, è al primo vero esame della carriera: 
dalla salvezza alla Champions. Se regge psicologicamente sarà un rinforzo 
di tutto rispetto. 50%

Gargano: è sempre partito titolare, quest’anno dovrà invece combattere 
sia dentro che fuori dal campo senza perdere la testa. Recupera palloni 
come pochi e con Inler al fianco potrebbe formare una coppia fantastica; è 
poco utile ai fini del fantacalcio. 60%

Zuniga: nasce come terzino destro, si adatta a più ruoli fino a diventare 
seconda punta, ruolo nel quale ha trovato il gol Champions contro l’Inter. 
Anche quest’anno metterà la sua velocità e le sue finte al servizio del Napoli 
ma difficilmente della vostra rosa. 60%

Santana: arrivato a costo zero sarà l’alternativa di lusso a Lavezzi o 
Hamsik. Se la forma fisica non lo abbandonerà sarà utile come un’oasi nel 
deserto. 65%

Hamsik: 41 i gol fatti dallo slovacco con la maglia azzurra, per un 
centrocampista di 24 anni sono fuori dal comune, come lo sono la sua 
tecnica e la sua rapidità di pensiero. Puntare su di lui è come giocare l’1X2 
alla schedina: ci si prende sempre. Il giocatore che ogni fantallenatore 
sogna. 90%

Mascara: uno dei più in forma del precampionato azzurro, sa che questa è la 
sua prima e forse ultima occasione di giocarsi la Champions. La qualità non gli 
manca, cerca solo un po’ di fiducia e continuità, ma non sarà titolare. 60%

Pandev: comprato alla velocità della luce dopo che i dirigenti si sono trovati 
di fronte ad un girone di Champions che il porfido è meno duro, potrà 
regalare al San Paolo la sua esperienza e magari il talento dei tempi della 
Lazio. Partirà dalla panca. 60%

Lavezzi: velocità, rapidità e agilità con il pallone tra i piedi fanno del Pocho 
la stella del Napoli. Non segna molto ma gli assist piovono e la sua assenza 
si sente. Indispensabile per gli azzurri, forse un po’ meno alle vostre rose. 
80%

Chavez: brutta copia del Pocho, con il quale condivide i piedi ricurvi ma non 
il talento. Il suo colpo sotto è leggenda, ma sottoporta non è un cecchino e 
neanche un bersagliere. Acquisto francamente inutile a tutti i livelli. 30%

Cavani: rivelazione dello scorso campionato con 26 goal e il Napoli ha 
trovato con lui la prima punta che cercava da anni. E’ un giocatore completo 
con una resistenza mostruosa che gli permette di tornare anche in difesa a 
recuperare palloni. Qualche piccola pecca sui rigori. 90%

ALTRI: Grava, Aronica, Maiello, Dezi, Lucarelli.
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NOVARA

Ujkani: dopo deludenti stagioni da panchinaro e qualche anno di 
gavetta in serie B, sembra pronto per il salto in categoria superiore 
ma difficilmente sarà un portiere su cui puntare. 40%

Morganella: arriva da Palermo con furore, ottimo terzino 
consigliabile come quinto o sesto difensore della vostra rosa. 
Potrebbe regalare assist preziosi. 55%

Paci: cercato dal mister per la sua esperienza a Parma, potrebbe 
regalare qualche bonus di testa da angolo. Da prendere solo se si 
punta a qualche sporadico bonus. 55%

Lisuzzo: ottima stagione in B lo scorso anno come per gli altri 
compagni. Titolarissimo, ora dovrà giocarsi il posto con giocatori di 
esperienza maggiore. L’età pesa. 50%

Ludi: stesso discorso valido per Lisuzzo. E’ il trascinatore morale 
della squadra ma ciò non significa che avrà il posto assicurato. 
50%

Garcia: arriva dal Palermo come Ujkani, ma a differenza 
dell’estremo difensore dovrà giocarsi il posto. L’anno scorso non ha 
brillato. 45%

Dellafiore: una carriera da viandante, l’anno scorso al Cesena e 
prima ancora al Parma. Non ha grandi doti in difesa ma potrebbe 
trovare il jolly in attacco se gioca con continuità. 55%

Mazzarani: centrocampista di ottima qualità e giovanissimo, a 
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Modena una stagione esaltante. Sicuramente una sorpresa su cui 
puntare. 65%

Rigoni: autore del gol promozione, ha cominciato la sua lunga 
carriera nella Juve e vuole finirla al Novara possibilmente in A. 
Ottime doti balistiche, probabilmente titolare. 65%

Porcari: il Pirlo del Novara, non ha un buon rapporto con il gol 
e non è consigliabile data la tendenza a prendere ammonizioni. 
55%

Giorgi: l’anno scorso 4 reti per lui in una esaltante stagione. Se tutti 
i giovani novaresi mantengono le promesse, ci sarà da divertirsi per 
i tifosi. 60%

Marianini: esperto centrocampista ex Empoli, messo in difficoltà 
dai nuovi acquisti. 45%

Pinardi: una carriera da talento incompiuto. Cambia squadra e poi 
si eclissa. E’ chiamato a portare esperienza e talento nella fucina 
giovanile del Novara, se il fisico e la testa glielo permettono. 55%

Pesce: poche presenza a Catania, a lui il lavoro sporco e quello 
sulla fascia, all’occorrenza. 40%

Radovanovic: anche lui arriva da una stagione difficile al Bologna. 
E’ il vice-Porcari e non troverà facilmente spazio. 40%

Shala: meteora della scorsa stagione che nel migliore dei casi 
lotterà per un posto. 35%

Morimoto: il giapponesino è un giovane attaccante che si trova di 
fronte alla prima prova da titolare, consacrato da buone prestazioni 
a Catania. 60%

Granoche: “el diablo” quasi sicuramente avrà il posto assicurato e 
ha le capacità per mantenerlo. Possibile rivelazione dopo deludenti 
stagioni al Chievo. 65%

Meggiorini: al Bologna comprimario da 3 o 4 reti a stagione. 
Ottimo il colpo di testa ma un attaccante deve fare assolutamente 
di più in una rosa fantacalcistica. 60%

Motta: simbolo del Novara, una carriera lunga e ricca di soddisfazioni. 
La ciliegina è stata la promozione in A, ma non sarà molto utile alla 
vostra causa. 40%

Rubino: ancora una bandiera novarese con 40 reti in 114 presenze 
in azzurro. Difficilmente si ripeterà in A, possibile che entri a partita 
in corso e trovi qualche jolly. 45%
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PALERMO

Tzorvas: portiere con una buona esperienza europea con la maglia 
del Panathinaikos e quella della nazionale greca. Sostituisce Sirigu, 
partito per i lidi francesi del Psg. 55%

Balzaretti: garantisce tanta spinta e un’ottima media voto, in 
più si gioca la convocazione a Euro 2012. Da prendere perché è il 
miglior terzino italiano. 75%

Aguirregaray: terzino che dovrebbe sostituire Cassani, il pubblico 
palermitano non lo amerà subito considerato il valore del partente. 
Ce la dovrà mettere tutta e di più, la pressione sarà alta. 50%

Mantovani: voluto fortemente da Pioli, occuperà il centrosinistra 
della difesa a 3. Giocatore regolare, potrebbe essere una discreta 
riserva per le vostre rose; potrebbe regalarvi il jolly. 65%

Munoz: dopo l’altalenante scorsa stagione, il giovane argentino è chiamato 
a fare il salto di qualità. Parte come titolare ma non è insostituibile, da 
tenere costantemente sotto osservazione se volete comprarlo. 60%

Cetto: l’ex capitano del Tolosa si gioca il posto da titolare con Munoz, 
consigliabile per la sua bassa quotazione e per la pericolosità su 
palle inattive. 60%

Pisano: una delle rivelazioni della scorsa Serie B con il Varese, non 
consigliabile poiché sarà la riserva di Cassani, acquistabile solo se 
si comprerà anche quest’ultimo. 55%

Milanovic: giovane di spessore, ma vale il discorso di Pisano; 
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riserva di Mantovani ma chissà che non possa ritagliarsi uno spazio 
col passare delle partite. 50%

Ilicic: rivelazione dello scorso campionato e non solo. Garantisce 
gol e assist, sicuramente un titolarissimo nello scacchiere rosanero 
e nelle vostre rose. 80%

Zahavi: il colpo del Palermo, sicuramente una scommessa la stella 
israeliana che già ha dimostrato le sue qualità in Champions League 
lo scorso anno. Sarà lui l’erede di Pastore per il prossimo anno. 
Acquisto consigliabile per chi ha coraggio. 65%

Barreto: buon centrocampista di sfondamento. Pochi gol per lui, 2 in 
ben 29 presenze in B ma comunque un ottimo acquisto. L’unico problema 
può essere quello di aver giocato la Coppa America, chissà se ne risentirà 
visto che dovrà lottare per mantenere la sua squadra in A. 50%

Migliaccio: titolare nello schema di Pioli, lo scorso anno utile anche 
in zona gol ma per una fantasquadra non una certezza, soprattutto 
per la veemenza. Consigliabile come rincalzo. 60%

Bacinovic: non parte come titolare ma come già dimostrato l’anno 
scorso, si riuscirà a ritagliare uno spazio nell’undici iniziale. Ancora 
una rivelazione chiamata alla conferma. 65%

Acquah: giovane, fisico e talentuoso, sembrerebbe un colpo 
per chiunque ma i molti cartellini che rimedia non aiutano la sua 
crescita. Sconsigliato visti i numerosi malus. 55%

Varela: talento, ma non di più. Meglio non affidargli il centrocampo, 
troppo presto. 20%

Pinilla: “nuovo” bomber rosanero, almeno fin quando la sua 
fragilità gli permetterà di esserlo, consigliabile come terzo o quarto 
attaccante ma non contate molto di più su di lui, almeno per il 
momento. 60%

Miccoli: la scommessa per ogni fantallenatore, consigliabile come 
Pinilla non per problemi esclusivamente fisici, ma per il rapporto con 
la società degli ultimi tempi. Se gioca è il migliore dei suoi. 65%

Hernandez: l’anno scorso chi ha puntato su di lui se n’è pentito, 
ora come l’anno scorso è chiamato alla consacrazione in Serie A; 
non ancora utilizzato da Pioli nelle amichevoli causa copa america. 
Consigliabile come riserva o insieme ad un altro attaccante rosanero. 
60%

ALTRI: Darmian, Garcia, Labrìn, Simon, Velardi, Della Rocca, 
Martinez. 
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PARMA

Mirante: titolare irremovibile del Parma l’anno scorso non ha realizzato una 
grande stagione. Quest’anno ha confessato però di puntare ad entrare nel 
giro della Nazionale. Ci sono comunque altri portieri titolari su cui puntare, 
buona seconda scelta. 50%
 
Zaccardo: campione del mondo 2006 è un buon difensore con una buona 
spinta e buon senso della posizione e del gol; la scorsa stagione ha contato 
34 presenze e 3 gol. 70%
 
A.Lucarelli: 32 presenze ed un gol nello scorso campionato, é un difensore 
d’ aria che fa valere il suo fisico sugli attaccanti avversari e che possiede un 
gran colpo di testa. 60%
 
Rubin: neo acquisto proveniente dal Bologna dovrebbe essere impegnato 
a coprire sulla fascia sinistra. Nella ex squadra e nel Torino non ha brillato, 
potrebbe essere una occasione. Non lo consigliamo. 40%

Gobbi: un difensore quasi centrocampista, nel senso che è utile negli 
inserimenti e tiene uniti i reparti difensivo e mediano. Pochi i bonus, non 
titolare. 45%
 
Paletta: difensore argentino che ha fatto notare molti limiti lo scorso anno. 
Sicuramente non è un giocatore sul quale puntare al fantacalcio. 40%
 
Santacroce: approda a Parma dopo non aver giocato molto lo scorso anno 
con il Napoli. E’ giovane ed ha buoni margini di miglioramento. Prende 
troppi cartellini e non ha alcuna confidenza con il gol, ma ha un senso 
dell’anticipo impressionante. 50%

Feltscher: ha l’unico merito di essere nella scuderia di Raiola, è un 
calciatore che non farà bene nelle vostre rose e probabilmente nemmeno in 
quella del Parma. 15%

Brandao: arriva dal Siena con grosse aspettative: i difensori brasiliano 

HA DELUSO
NEL PRECAMPIONATO.

 ACQUISTI GIOVANI
E DI INCERTE SPERANZE 

COME BORINI E SANSONE 
FORSE NON BASTERANNO. 

PELLE’ LA PUNTA CENTRALE.
GIOVINCO DOVRA’

FARE GLI STRAORDINARI. 

hanno confidenza con la porta ma rischiano di essere superati indietro con 
grande facilità. Scommessa. 50%

Galloppa: ottimo centrocampista può puntare ad un ruolo in Nazionale, lo scorso 
anno è stato poco utilizzato a causa di un infortunio che gli ha condizionato la 
stagione. Da acquistare perché ha tante qualità da esprimere dall’inizio. 65%
 
Blasi: altro neoacquisto proveniente da Napoli,nelle amichevoli precampionato 
sta venendo sempre utilizzato, potrebbe diventare un perno del centrocampo 
emiliano. Cartellini come se piovesse e gol inesistenti. 45%
 
Morrone: capitano della squadra cerca riscatto dopo la brutta stagione 
dello scorso anno. Predilige gli inserimenti ed è esperto e duttile. Potrebbe 
darvi soddisfazione. 55%
 
Valdes: in prestito dallo Sporting Lisbona è un centrocampista esterno 
(sinistra). Conta 25 presenze e 5 gol nella squadra lusitana. 60%

Valiani: ha deluso molto dopo quel gol al Milan di qualche anno fa con il 
Bologna. Cerca il riscatto e un posto da titolare sulla fascia. 45%

Modesto: spinge come pochi sulla fascia se sta bene. La sua carriera ha 
avuto contrattempi e Francesco cerca la forma degli anni a Reggio Calabria. 
Ma non basta per le vostre rose. 40%

Sansone: altro giovane proveniente dal Bayern. Al Parma cercano di 
ripetere l’esperienza vissuta con Pepito Rossi, allora sconosciuto preso dal 
Man Utd ed esploso senza se e senza ma. Vedremo. 45%
 
Giovinco: la “formica atomica” ha riscattato con delle ottime prestazioni 
le panchine alla Juventus. Buone possibilità di ripetere anche quest’anno 
buone prove invogliato anche dalla possibilità di rimanere nel giro della 
nazionale. Ottimo sui calci piazzati, gli infortuni sono il neo. 75%

Pellè: dopo l’esperienza in Olanda all’Alkmaar ritorna in Italia con speranza 
e grinta. Non segna tantissimo, ma è talentuoso e forte di testa. Potrebbe 
essere una sorpresa. 65%
 
Crespo: 29 presenze e 9 gol la scorsa stagione. Invecchia ma fa sempre la 
sua figura, come quarto o quinto attaccante va di lusso. 65%

Biabiany: già al Parma nella stagione 2009/10, due stagioni e mezzo 
all’Inter da comprimario e fine campionato orrendo con la Sampdoria lo 
scorso anno. Potrebbe essere per lui l’anno del riscatto? E’ veloce e segna 
molto se ben assistito. 65%
 
Palladino: il napoletano ha classe da vendere ma rischia di rimanere un 
gioiello imperfetto. Deve giocare e può farlo bene. Lasciate perdere se 
intuite che non verrà utilizzato spesso. 65%
 
Floccari: ultimo acquisto, non è Amauri ma garantisce reti e buone prestazioni. 
E’ l’occasione della vita per lui, che partirà titolare di certo. 70%

ALTRI: Gallinetta, Pavarini, Russo, Santurro, Castellini, Colomba, 
Mandorlini, Terron, Toni Calvo, Coppola, Jadid, Zè Eduardo, Danilo, Savi, 
Modrinelli, Gobbi, Marques.
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ROMA

Stekelenburg: nuovo acquisto in arrivo dall’Ajax. Sarà titolare e cercherà 
di fermare la girandola dei portieri giallorossi negli ultimi anni. 75%
 
Juan: pur con qualche passaggio a vuoto nelle ultime due stagioni resta 
comunque uno dei migliori difensori centrali del panorama europeo. 
Attualmente si allena a parte inseguito ad un infortunio, caratteristica che ne 
penalizza le prestazioni. Se è in forma, gioca e segna qualche gol. 65%
 
Burdisso: troppo aggressivo, non ha un buon rapporto con i cartellini. 
Viene da una brutta coppa America ma il suo apporto in attacco ne fa uno 
dei difensori più richiesti. Il gioco potrebbe non valere la candela con Luis 
Enrique. 65%
 
Cicinho: negli ultimi due anni ha faticato a trovare spazio nella squadra, 
infatti nel Gennaio 2011 è stato ceduto in prestito al Villareal, dove ha 
collezionato sei presenze. Starà a Luis Enrique decidere quanto spazio dare 
al giocatore. 30%
 
Cassetti: nella scorsa stagione ha collezionato ben 32 presenze,quest’ 
anno sarà molto probabilmente suo il posto sulla fascia di destra. Molti 
cross, poche reti. 65%

Josè Angel: Classe ‘89 nuovo acquisto proveniente dalla Liga. In seguito 
alla cessione di Riise avrà il compito di coprire la fascia sinistra. Forse ancora 
acerbo per il campionato italiano, potrebbe sorprenderci oppure mantenere 
gli standard del precampionato e della Uefa: imbarazzante. 45%
 
Heinze: altro nuovo acquisto della Roma, 33enne svincolato dal Marsiglia 
dovrebbe ricoprire il ruolo di difensore centrale; ha grande esperienza 
dopo aver giocato in squadre come Real e Manchester. Segna come pochi 
difensori al mondo, il punto interrogativo sarà la forma. 70%
 
De Rossi: titolare inamovibile della nuova Roma, Capitan Futuro ha 
ricevuto massima fiducia da Luis Enrique. Daniele è senza dubbio un ottimo 
giocatore, cercato da squadre importanti, farà bene a patto che non perda 

ACQUISTI ESOTICI
CON BOJAN E LAMELA,

SICURI CON HEINZE
E INCERTI CON JOSE ANGEL.

CHE ROMA SARà?
TOTTI L’UNICA CERTEZZA, 

OLTRE A QUELLA DI ESSERE 
GIA’ FUORI DALL’EUROPA. 

la testa come è avvenuto più volte lo scorso campionato, dove ha messo 
poche volte la firma tra i marcatori. 80%

Kjaer: centrale di ritorno in Italia dopo l’ottima esperienza al Palermo e i 
due anni chiaroscuri al Wolfsburg in Germania. Forte di testa e con un piede 
discreto. Ritornerà il difensore di qualità che era in rosanero? 65%

Gago: ottimo elemento in mediana, non un cecchino sottoporta ma con una 
grandissima esperienza in Europa. Davvero un innesto di qualità per la squadra 
giallorossa, l’unico problema è l’affollamento del centrocampo. 70%

Pjanic: elemento di qualità che arricchisce il già folto centrocampo giallorosso. 
Dal Lione dove tra gli altri ha punito con una rete anche il Real Madrid. Resta 
da vedere se riuscirà a trovare spazio e continuità con Luis Enrique. 70%
 
Perrotta: 26 presenze e 3 reti lo scorso anno per lui. Ha sofferto un po’ il 
gioco adottato da Ranieri, con il gioco palla a terra prediletto da Luis Enrique 
potrebbe rivelarsi un buon marcatore grazie agli inserimenti da dietro ma 
allo stesso tempo anche un ottimo assist man. 65%
 
Brighi: è tra i gregari di lusso della squadra, anche lui vede tantissimo la 
porta. Media voto scorsa stagione 5.78 con qualche cartellino di troppo. 50%
 
Pizarro: burrascoso il suo rapporto con Ranieri, ha perso il suo posto da titolare 
irremovibile la scorsa stagione. Le sue qualità tecniche sono universalmente 
riconosciute. Potrà rendersi protagonista di un ottimo campionato. 70%
 
Simplicio: come tutti i centrocampisti della Roma adora gli inserimenti e 
mette a segno reti importanti anche se paga il grande affollamento della 
mediana giallorossa. Non male se inserito tra le ultime scelte. 55%
 
Totti: capitano, giocatore infinito nonostante i problemi fisici che lo 
perseguitano dal gravissimo incidente con l’Empoli. Miglior marcatore della 
Roma dello scorso anno con 15 reti (8 rigori). Se è in condizione è uno tra 
i migliori giocatori al mondo, cecchino sui calci piazzati. Luis Enrique è un 
ostacolo per lui. 80%
 
Borriello: sembra destinato a restare in giallorosso anche se conquistare 
un posto da titolare non sarà facile. Ottimo attaccante, 8 reti lo scorso anno 
prima di essere messo da parte. 65% 

Osvaldo: punta di peso voluto dall’inesperto Luis Enrique e pagato 14 milioni 
dall’inesperto Di Benedetto. Non era meglio Borriello? Comunque se la forma 
è quella dell’Espanyol potrebbe regalare un buon campionato. 65%
 
Lamela: proviene dal River Plate dove ha subito una storica e dolorosa 
retrocessione; è un giovane di talento che deve rivelarsi ancora del tutto. 
Sarà un nuovo Messi, un Lavezzi oppure una meteora? Il posto in campo 
non è assicurato. 65% 
 
Bojan: al Barcellona ha acquisito esperienza e determinazione, dovendosi 
giocare il posto con Ibra, Villa, Messi, Eto’o, Henry, Pedro e tanti altri. Nel 
precampionato numeri da capogiro. Possibile protagonista assoluto del 
campionato. 80%

ALTRI: Curci, Lobont, Burdisso G., Stoian, Viviani, Okaka.
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SIENA

Brkic: il giovane portiere dovrebbe essere il titolare del Siena nella 
prossima stagione. Ha già 5 presenze nella nazionale serba ma non sarà 
facile mantenere la porta inviolata in una matricola. 50%

Angella: giovanissimo, è già nel giro della Under 21 e proviene dall’Udinese. 
Sorpresa possibile, si farà le ossa. 55%

Angelo: al Parma, preso a parametro zero, ottime prestazioni e ottimi 
assist per i compagni. Se gioca come l’anno scorso, vale i migliori difensori. 
Piacevole scoperta. 65%

Contini: dopo l’esperienza in Spagna, Matteo detto “gomito alto” ritorna in 
A. Al Siena potrebbe fare bene, ma è meglio puntare su altri. 45%

Belmonte: reduce da una stagione non esaltante (eufemismo) al Bari, 
prova a rinascere tra le fila della Robur. Non è un calciatore su cui puntare 
per un fantacalcio. 40%
 
Del Grosso: al Siena da anni ormai, non fa certamente la differenza ma 
potrebbe stabilmente essere tra i titolari della squadra. C’è di meglio in 
giro. 45%

Ficagna: una vita tra Cesena e Siena, non si può dire che sia un difensore 
con il vizio del gol. 30 anni e poca esperienza. Non c’è dubbio che bisogna 
puntare su qualcun altro. 40%

Terzi: arrivato dopo un clamoroso scambio con Portanova dal Bologna, 
non è ben visto nemmeno dai tifosi. L’anno scorso tre gol in B, due anni fa 
persino al Milan per una tourneè estiva. 45%

Codrea: centrocampista rumeno che fa legna già da qualche anno. Non 
vede spesso la porta e non servirà molto alle vostre squadre. 50%

RITORNA IN A
CON ENTUSIASMO

E CON UNA SQUADRA 
COLLAUDATA.

ARTEFICE
DI BEI CAMPIONATI,

HA VOGLIA DI RIPETERSI
E RIMANERE IN A.

D’AGOSTINO ASSICURA 
QUALITA’ IN MEZZO

D’Agostino: Siena sembra la città ideale per lui, geometrico ma anche 
talentuoso, ordinato ma ribelle all’occorrenza. Rinascerà sicuramente. 
Cecchino su punizione, puntate su di lui. 65%

Mannini: esterno che alla Samp ha segnato parecchi gol suscitando 
sorpresa. Se giocasse con continuità, chissà che non possa regalare ottimi 
bonus. Magari qualche assist. 65%

Gazzi: buon centrocampista proveniente dal Bari in cambio di Mastronunzio. 
Non ha il gol facile ma può portare qualche bonus soprattutto se utilizzato 
con continuità. 55%

Vergassola: il capitano vede la porta con continuità, ogni anno passato in 
A ha portato sul suo tabellino reti ed ottime prestazioni. Averlo come sesto 
o settimo uomo è comunque un bel lusso. 60%
 
Sestu: buon senso del gol per questo centrocampista che ha già alle spalle 
una lunga carriera. 4 gol per lui nella scorsa stagione. Veloce e fisico, ma 
non titolare. Cercate altrove. 45%

Troianiello: questo centrocampista ha giocato campionati memorabili 
a Frosinone, finendo con continuità pazzesca sul tabellino marcatori. 
Inserimenti e tiro da fuori le sue armi migliori. Possibile sorpresa. 60%

Brienza: seconda punta tutto pepe, ha già esperienza in A e potrà dare il 
suo contributo al Siena soprattutto in velocità. Ottima la tecnica. Se titolare, 
potrà garantire qualche bonus. 65%

Calaiò: nella prima stagione in A al Napoli patì l’esordio e sembrò un 
calciatore di categoria inferiore. Molta esperienza al Siena ha forgiato i suoi 
muscoli. Scommessa difficile da vincere. 55%

Destro: è ora di sbocciare per questo talento proveniente dal Genoa. 
Quasi certamente partirà titolare al fianco di Calaiò o Mastronunzio. Nuovo 
Paloschi. 65%

Gonzalez: Valutazione medio bassa, scommessa a perdere per ogni 
fantasquadra ma non vi consigliamo di puntare su di lui. Ex bomber del 
Novara chiamato al salto nella massima categoria, forse troppo tardi per la 
sua età. 55%

Larrondo: giovane argentino che l’anno scorso si è reso protagonista 
nella risalita in A della Robur. Potrà ritagliarsi qualche spazio ma il posto da 
titolare sembra un miraggio. 45% 

Reginaldo: incompiuto. Tanto fumo e pochissimo arrosto. Neanche in b è 
riuscito a fare la differenza, figuriamoci in A. 45%

ALTRI: Pegolo, Farelli, Jacobucci, Pesoli, Radoi, Rossi, Vitiello, Carobbio, 
Danti, Parravicini, Sansone, Tziolis, Salcedo, Grossi, Livaja.
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UDINESE

Handanovic: forse uno dei portieri più forti della serie a l’anno scorso è 
stato capace di neutralizzare 5 rigori su 6 e di portare l’udinese in Champions 
con le sue grandi prodezze, è sicuramente un buon acquisto. 80%
 
Benatia: rivelazione dell’Udinese dell’anno scorso, con 34 partite giocate, 3 
gol e una media voto del 6.18 è stato un gran mattatore. Giovane e potente 
dal punto di vista fisico può dar molto fastidio ad attaccanti del calibro di 
Ibra e Cavani. 75%

Ekstrand: in Champions si è messo in mostra giocando da titolare. Da 
non perdere, visto che spenderete per lui un solo credito, plusvalenza 
assicurata. 60%
 
Danilo: possente difensore ke guidolin intende schierare tra gli 11 titolari, 
l’anno scorso al palmeiras con 35 presenze e 4 reti è stato il leader della 
difesa. Dicono sia l’erede di walter samuel e perchè non scommettere su di 
lui? 70%
 
Domizzi: ormai lo conosciamo, giocatore dotato di grande esperienza ma 
abbastanza falloso (l’anno scorso 6 ammonizioni e 1 espulsione). Qualche 
gol ogni tanto può farlo ma non può essere inserito nella lista dei buoni 
acquisti. 60%

Neuton: ottimo fisico, si ispira a Gallas e come lui preferisce partire da 
dietro non disdegnando sortite offensive. Attenti, possibile sorpresa. 65%

Sissoko: fratello del Momo finito al Psg, di lui si dice che ha un gran 
fisico ed insieme a Neuton e Danilo potrebbe formare il tris rivelazione del 
campionato. Puntate con cura su di lui. 60%
 
Armero: 1.74 cm di agilità, grinta e voglia di giocare. Un fulmine, quando parte 
nn lo ferma nessuno, la scorsa stagione quasi sempre titolare ha collezionato 4 
assist e 2 gol, media voto del 6.48 perchè non acquistarlo? 70%

PERSO UN SANCHEZ,
SE NE FA UN ALTRO? 

ASAMOAH NON SEMBRA
IN GRADO DI REGGERE

IL CONFRONTO.

DIFESA RINNOVATA
E MOLTO FISICA.

OTTIMA FIGURA IN 
CHAMPIONS, SQUADRA 
SOLIDA E VELOCISSIMA

Coda: difensore un po’ fragile che non ha mai convinto pienamente. Gli 
infortuni lo perseguitano e non è certo del posto da titolare. Non ha nelle 
sue corde il gol, evitate l’acquisto. 45%
 
Pasquale: iniziò la carriera all’Inter in Champions e ora potrebbe giocarsi 
le sue carte. 67 presenze e 3 reti in totale con i friulani dove sembra aver 
trovato la sua dimensione. 60%
 
Isla: un altro grande esempio di velocità. Nella scorsa stagione ha giocato 
34 partite e confezionato 5 assist e 2 gol. Con la media voto del 6.56 è 
sicuramente un ottimo innesto x una squadra di fantacalcio. 75%

Badu: come Ekstrand, si è messo in luce in Champions contro l’Arsenal, 
giocando molti minuti buoni per fare esperienza. Prezzo basso. 55%
 
Pinzi: altro giocatore di esperienza dell’Udinese che in una squadra di 
fantacalcio però non serve molto, l’anno scorso 9 ammonizioni e 1 espulsione 
hanno rovinato la sua media. 55%
 
Doubai: attenzione a questo giovane di 23 anni considerato l’erede di 
Inler, corre e segna molto, ha già realizzato 2 gol nelle amichevoli con la 
maglia friulana, è da considerare una scommessa sulla quale puntare per il 
centrocampo. 70%
 
Asamoah: muro umano del centrocampo friulano, lo scorso anno Guidolin 
non poteva fare a meno di lui a tal punto da schierarlo per tutte le 38 partite, 
non si ferma mai e soprattutto ha sempre un buon voto ogni match. 80%
 
Di Natale: 28 gol in 36 partite,5 assist, media del 8.78, quasi un gol ogni 
giornata, x due anni consecutivi capocannoniere di serie a come si può non 
acquistare un colosso dell’attacco come lui? 90%

Floro Flores: rinnovo di contratto per questo attaccante cercato da 
mezza Europa e rimasto infine a casa. I Pozzo puntano su di lui per far 
dimenticare Sanchez. Impossibile il confronto, ma Antonio cercherà di non 
farlo rimpiangere. 75%
 
Barreto: reduce da una stagione non positiva con il bari visto l’infortunio 
ke l’ha praticamente tenuto fermo tutta la stagione ha voglia di dimostare 
veramente chi è a udine e con la sua velocità e con un compagno di reparto 
come totò può farlo. 70%
 
Corradi: ormai al termine di una lunga e soddisfacente carriera, troverà 
spazio solo se ci sarà una ecatombe di attaccanti. 30%

ALTRI: Belardi, Koprivec, Basta, Nyom, Mazzarani, Morosini, Abdi, Vydra.
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goal
di umberto saba

Il portiere caduto alla difesa
ultima vana, contro terra cela
la faccia, a non veder l’amara luce.
Il compagno in ginocchio che l’induce,
con parole e con mano, a rilevarsi,
scopre pieni di lacrime i suoi occhi.

La folla - unita ebbrezza - par trabocchi
nel campo. Intorno al vincitore stanno,
al suo collo si gettano i fratelli.
Pochi momenti come questo belli,
a quanti l’odio consuma e l’amore,
è dato, sotto il cielo, di vedere.

Presso la rete inviolata il portiere
- l’altro - è rimasto. Ma non la sua anima,
con la persona vi è rimasto sola.
La sua gioia si fa una capriola,
si fa baci che manda di lontano.
Della festa - egli dice - anch’io son parte.


