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SERIE A 2019 - 2020

Immobile
Lazio

 36 gol
Ronaldo
Juventus

 31 gol

Caputo - Sassuolo

Zapata - Atalanta

Joao Pedro - Cagliari

Muriel - Atalanta

Dzeko - Roma

Belotti - Torino

Ilicic - Atalanta

Berardi - Sassuolo

Lautaro - Inter

Mancosu - Lecce

Cornelius - Parma

Simeone - Cagliari

Petagna - Spal

Boga - Sassuolo

Milik - Napoli

Rebic - Milan

Dybala - Juventus

Gabbiadini - Sampdoria

Lapadula - Lecce

Quagliarella - Sampdoria

Lasagna - Udinese

Chiesa - Fiorentina

Kulusevski - Parma

Ibrahimovic - Milan

Lukaku
Inter

 23 gol

21 gol

18 gol

18 gol

18 gol

16 gol

16 gol

15 gol

14 gol

14 gol

14 gol

12 gol

12 gol

12 gol

11 gol

11 gol

11 gol

11 gol

11 gol

11 gol

11 gol

10 gol

10 gol

10 gol

10 gol 

CLASSIFICA MARCATORI 2019 - 2020



TOP 5 STAGIONE 2019 - 2020

1. DONNARUMMA
•Partite giocate: 36
•Media voto: 6,26
•Fantamedia: 5,39
•Bonus/malus: 13 
clean sheet e 4 rigori 
parati/42 gol subiti e 3 
ammonizioni
•Miglior partita: Sam-
pdoria-Milan 1-4 (29 
luglio 2020), voto 7,5

2. HANDANOVIC
•Partite giocate: 35
•Media voto: 6,16
•Fantamedia: 5,3
•Bonus/malus: 13 
clean sheet e 1 rigore 
parato/32 gol subiti e 
2 ammonizioni
•Miglior partita: 
Inter-Atalanta 1-1 (11 
gennaio 2020), voto 
7,5

3. STRAKOSHA
•Partite giocate: 38
•Media voto: 6,21
•Fantamedia: 5,16
•Bonus/malus: 11 
clean sheet e 1 rigore 
parato/42 gol subiti e, 
2 ammonizioni
•Miglior partita: 
Lazio-Lecce 4-2 (10 
novembre 2019), 
voto 7

4. SZCZESNY
•Partite giocate: 29
•Media voto: 6,19
•Fantamedia: 5,14
•Bonus/malus: 11 
clean sheet e 1 rigore 
parato/33 gol subiti e 
1 ammonizione
•Miglior partita: 
Juventus-Milan 1-0 
(10 novembre 2019), 
voto 7

5. MUSSO
•Partite giocate: 38
•Media voto: 6,28
•Fantamedia: 5,08
•Bonus/malus: 14 
clean sheet e 2 rigori 
parati/51 gol subiti e 1 
ammonizione
•Miglior partita: 
Udinese-Spal 0-0 (10 
novembre 2019), voto 
7,5

TOP 5 PORTIERI

1. GOSENS
•Partite giocate: 34
•Media voto: 6,39
•Fantamedia: 7,38
•Bonus/malus: 9 gol 
e 7 assist/3 ammoni-
zioni
•Miglior partita: Ata-
lanta-Parma 5-0 (6 
gennaio 2020), voto 
7,5

2. HERNANDEZ
•Partite giocate: 33
•Media voto: 6,33
•Fantamedia: 6,73
•Bonus/malus: 6 gol e 
2 assist/10 ammoni-
zioni e 1 autogol
•Miglior partita: 
Parma-Milan 0-1 (1 
dicembre 2019), voto 
7,5

3. DE VRIJ
•Partite giocate: 34
•Media voto: 6,29
•Fantamedia: 6,6
•Bonus/malus: 4 gol 
e 1 assist/5 ammoni-
zioni
•Miglior partita: 
Torino-Inter 0-3 (23 
novembre 2019), voto 
7,5

4. D’AMBROSIO
•Partite giocate: 22
•Media voto: 6,08
•Fantamedia: 6,58
•Bonus/malus: 4 gol/6 
ammonizioni
•Miglior partita: 
Inter-Napoli 2-0 (28 
luglio 2020), Atalan-
ta-Inter 0-2 (1 agosto 
2020) voto 7

5. CRISCITO
•Partite giocate: 26
•Media voto: 6
•Fantamedia: 6,58
•Bonus/malus: 8 gol/7 
ammonizioni e 2 rigori 
sbagliati su 10
•Miglior partita: 
Genoa-Atalanta 1-2 
(15 settembre 2019), 
Bologna-Genoa 0-3 
(15 febbraio 2020), 
Sampdoria-Genoa 
1-2 (22 luglio 2020) 

TOP 5 DIFENSORI

1. GOMEZ
•Partite giocate: 36
•Media voto: 6,71
•Fantamedia: 7,62
•Bonus/malus: 7 gol 
e 13 assist/2 ammo-
nizioni
•Miglior partita: Sas-
suolo-Atalanta 1-4 
(28 settembre 2019), 
voto 8

2. MKHITARYAN
•Partite giocate: 22
•Media voto: 6,25
•Fantamedia: 7,59
•Bonus/malus: 9 gol 
e 5 assist/5 ammoni-
zioni
•Miglior partita: 
Roma-Lecce 4-0 
(23 febbraio 2020), 
Cagliari-Roma 3-4 (1 
marzo 2020) voto 7

3. KULUSEVSKI
•Partite giocate: 36
•Media voto: 6,42
•Fantamedia: 7,43
•Bonus/malus: 10 gol 
e 8 assist/3 ammoni-
zioni
•Miglior partita: 
Parma-Genoa 5-1 (20 
ottobre 2019), voto 8

4. LUIS ALBERTO
•Partite giocate: 36
•Media voto: 6,46
•Fantamedia: 7,31
•Bonus/malus: 6 gol 
e 15 assist/5 ammo-
nizioni
•Miglior partita: La-
zio-Bologna 2-0 (29 
febbraio 2020) voto 
7,5

5. CALHANOGLU
•Partite giocate: 35
•Media voto: 6,3
•Fantamedia: 7,24
•Bonus/malus: 9 gol 
e 9 assist/6 ammoni-
zioni
•Miglior partita: 
Milan-Parma 3-1 (15 
luglio 2020), voto 7,5

TOP 5 CENTROCAMPISTI

1. IMMOBILE
•Partite giocate: 37
•Media voto: 6,57
•Fantamedia: 9,49
•Bonus/malus: 36 gol 
e 7 assist/8 ammo-
nizioni e 1 rigore 
sbagliato su 15
•Miglior partita: 
Lazio-Sampdoria 5-1 
(18 gennaio 2020), 
Verona-Lazio 1-5 (26 
luglio 2020) voto 8

2. RONALDO
•Partite giocate: 33
•Media voto: 6,56
•Fantamedia: 9,33
•Bonus/malus: 31 gol 
e 3 assist/3
ammonizioni e 1 rigo-
re sbagliato su 13
•Miglior partita: Ju-
ventus-Cagliari 4-0 (6 
gennaio 2020), voto 
8,5

3. ZAPATA
•Partite giocate: 28
•Media voto: 6,54
•Fantamedia: 8,66
•Bonus/malus: 18 gol 
e 6 assist/1 ammoni-
zione 
•Miglior partita: 
Lecce-Atalanta 2-7 (1 
marzo 2020), voto 8

4. ILICIC
•Partite giocate: 26
•Media voto: 6,56
•Fantamedia: 8,46
•Bonus/malus: 15 gol 
e 4 assist/1 ammoni-
zione e 1 espulsione
•Miglior partita: Tori-
no-Atalanta 0-7 (25 
gennaio 2020) voto 
8,5

5. LUKAKU
•Partite giocate: 36
•Media voto: 6,42
•Fantamedia: 8,33
•Bonus/malus: 23 gol 
e 1 assist/2 ammoni-
zioni
•Miglior partita: 
Inter-Genoa 4-0 (22 
dicembre 2019), voto 
8

TOP 5 ATTACCANTI



 ATALANTA

ACQUISTI: Carnesecchi (p, Trapani) - Pessina (c, Verona) - Miranchuk (c, Lokomotiv Mosca) - Romero 
(d, Juventus) - Piccini (d, Valencia) - Lammers (a, Psv) - Mojica (d, Girona) - Depaoli (d, Sampdoria)

CESSIONI: Tameze (c, Nizza) - Castagne (d, Leicester) - Czyborra (d, Genoa) - Piccoli (a, Spezia) - 
Bellanova (d, Pescara) - Colley (a, Verona) - Da Riva (c, Vicenza)

 BENEVENTO

ACQUISTI: Glik (d, Monaco) - Ionita (c, Cagliari) - Foulon (d, Waasland-Beveren) - Lapadula (a, Genoa) 
- Caprari (a, Sampdoria) - Dabo (c, Fiorentina) - Iago Falque (a, Torino)

CESSIONI: Coda (a, svincolato) - Gyamfi  (d, Reggiana) - Antei (d, Pescara) - Kragl (c, Ascoli)

 BOLOGNA

ACQUISTI: Calabresi (d, Amiens) - Kingsley (c, Cremonese) - Vignato (a, Chievo) - De Silvestri (d, 
Torino) - Hickey (d, Hearts)

CESSIONI: Krejci (d, Sparta Praga) - Sarr (p, Ascoli) - Corbo (d, Ascoli) - Bani (d, Genoa) - 
Juwara (a, Boavista)

 CAGLIARI

ACQUISTI: Bradaric (c, Celta Vigo) - Caligara (c, Venezia) - Cerri (a, Spal) - Pajac (d, Genoa) - Pinna 
(d, Empoli) - Marin (c, Ajax) - Aresti (p, Olbia) - Zappa (d, Pescara) - Sottil (c, Fiorentina) - Tripaldelli (d, 
Sassuolo) - Luvumbo (a, 1° de Agosto) - Godin (d, Inter) - Ounas (a, Napoli) - Tramoni (c, Ajaccio)

CESSIONI: Mattiello (d, Atalanta) - Nainggolan (c, Inter) - Olsen (p, Roma) - Paloschi (a, Spal) - 
Pellegrini (d, Juventus) - Birsa (c, svincolato) - Cacciatore (d, svincolato) - Cigarini (c, svincolato) - 
Rafael (p, svincolato) - Ionita (c, Benevento)

 CROTONE

ACQUISTI: Crespi (p, Gozzano) - Magallan (d, Ajax) - Vulic (c, Stella Rossa) - Cigarini (c, svincolato) - 
Rispoli (d, Lecce) - Eduardo (c, Sporting) - Riviere (a, svincolato) - Dragus (a, Standard Liegi) - 
Pereira (d, Benfi ca) - Reca (d, Atalanta) - Petriccione (c, Lecce) - Djidji (d, Torino) - Luperto (d, Napoli) - 
Siligardi (a, Parma)

CESSIONI: Armenteros (a, Benevento) - Bellodi (d, Milan) - Curado (d, Genoa) - Gerbo (c, Ascoli) - 
Jankovic (c, Spal) - Barberis (c, Monza) - Maxi Lopez (a, Sambenedettese) - Gigliotti (d, Chievo)

PRINCIPALI OPERAZIONI DI MERCATO



 FIORENTINA

ACQUISTI: Amrabat (c, Verona) - Biraghi (d, Inter) - Montiel (c, Vitoria Setubal) - Saponara (c, Lecce) - 
Bonaventura (c, svincolato) - Valero (c, svincolato) - Martinez Quarta (d, River Plate) - Barreca (d, Monaco) 
- Callejon (c, svincolato)

CESSIONI: Badelj (c, Lazio) - Dalbert (d, Inter) - Ghezzal (a, Leicester) - Thereau (a, svincolato) - 
Sottil (c, Cagliari) - Benassi (c, Verona) - Agudelo (c, Spezia) - Chiesa (c, Juventus) - Ceccherini (d, Verona)

 GENOA

ACQUISTI: Parigini (a, Cremonese) - Czyborra (d, Atalanta) - Melegoni (c, Atalanta) - Badelj (c, Lazio) - 
Asoro (a, Swansea) - Zappacosta (d, Chelsea) - Pjaca (a, Juventus) - Pellegrini (d, Juventus) - Males (a, 
Inter) - Shomurodov (a, Rostov) - Scamacca (a, Sassuolo) - Paleari (p, Cittadella) - Bani (d, Bologna)

CESSIONI: Barreca (d, Monaco) - Iago Falque (a, Torino) - Pajac (c, Cagliari) - Romero (d, Juventus) - 
Sanabria (a, Betis) - Soumaoro (d, Lille) - Ichazo (p, Danubio) - Eriksson (c, Goteborg) - 
Favilli (a, Verona) - Pinamonti (a, Inter) - Ankersen (d, Copenaghen) - Jagiello (c, Brescia)

 INTER

ACQUISTI: Nainggolan (c, Cagliari) - Perisic (c, Bayern Monaco) - Radu (p, Parma) - Hakimi (d, Dortmund) - 
Kolarov (d, Roma) - Vidal (c, Barcellona) - Pinamonti (a, Genoa) - Darmian (d, Parma)

CESSIONI: Biraghi (d, Fiorentina) - Moses (c, Chelsea) - Berni (p, svincolato) - Valero (c, svincolato) - 
Agoume (c, Spezia) - Godin (d, Cagliari) - Candreva (c, Sampdoria) - Esposito (a, Spal) - Pirola (d, Monza) 
- Asamoah (d, svincolato)

 JUVENTUS

ACQUISTI: Kulusevski (c, Parma) - Arthur (c, Barcellona) - McKennie (c, Schalke) - Morata (a, Atletico 
Madrid) - Chiesa (c, Fiorentina)

CESSIONI: Pjanic (c, Barcellona) - Matuidi (c, Inter Miami) - Higuain (a, Inter Miami) - Rugani (d, Rennes) - 
Nicolussi Caviglia (c, Parma) - Douglas Costa (c, Bayern Monaco) - De Sciglio (d, Lione)

 LAZIO

ACQUISTI:  Badelj (c, Fiorentina) - Kiyine (c, Salernitana) - Reina (p, Milan) - Escalante (c, Eibar) - Muriqi 
(a, Fenerbahce) - Akpa Akpro (c, Salernitana) - Fares (c, Spal) - A. Pereira (c, Manchester United) - Hoedt (d, 
Southampton)

CESSIONI: Guerrieri (p, Salernitana) - Jony (c, Osasuna) - Lukaku (d, Anversa) - Adekanye (a, Cadice) 



 MILAN

ACQUISTI: Kalulu (d, Lione) - Diaz (c, Real Madrid) - Tonali (c, Brescia) - Tatarusanu (p, Lione) - 
Hauge (a, Bodo Glimt) - Dalot (d, Manchester United)

CESSIONI: Begovic (p, Bournemouth) - Biglia (c, svincolato) - Bonaventura (c, svincolato) - 
Brescianini (c, Entella) - Paqueta (c, Lione) - Laxalt (d, Celtic) - 

 NAPOLI

ACQUISTI: Contini (p, Entella) - Petagna (a, Spal) - Rrahmani (d, Verona) - Osimhen (a, Lille) - 
Bakayoko (c, Chelsea)

CESSIONI: Callejon (c, svincolato) - Karnezis (p, Lille) - Allan (c, Everton) - Younes (a, Eintracht) - 
Luperto (d, Crotone)

 PARMA

ACQUISTI: Dezi (c, Entella) - Gazzola (d, Empoli) - Valenti (d, Lanus) - Brunetta (c, Godoy Cruz) - 
Sohm (c, Zurigo) - Mihaila (a, Craiova) - Cyprien (c, Nizza) - Nicolussi Caviglia (c, Juventus) - Busi (d, 
Charleroi) - Osorio (d, Porto)

CESSIONI: Caprari (a, Sampdoria) - Kulusevski (c, Juventus) - Radu (p, Inter) - Regini (d, Sampdoria) - 
Barillà (c, Monza) - Darmian (d, Inter) - Dermaku (d, Lecce) - Siligardi (a, Crotone)

 ROMA

ACQUISTI: Karsdorp (d, Feyenoord) - Pedro (a, Chelsea) - Kumbulla (d, Verona) - Majoral (a, Real 
Madrid)

CESSIONI: Kalinic (a, Atletico Madrid) - Zappacosta (d, Chelsea) - Fuzato (p, Gil Vicente) - Cetin (d, 
Verona) - Kolarov (d, Inter) - Under (c, Leicester) - Kluivert (c, Lipsia) -  Perotti (c, Fenerbahce)

 SAMPDORIA

ACQUISTI: Regini (d, Parma) - Verre (c, Verona) - Damsgaard (a, Nordsjaelland) - Candreva (c, Inter) - 
Keita (a, Monaco) - Silva (c, Sampdoria) - Letica (p, Spal)

CESSIONI: Maroni (c, Boca Juniors) - Seculin (p, Chievo) - Linetty (c, Torino) - Falcone (p, Cosenza) 
- Bertolacci (c, svincolato) - Murru (d, Torino) - Chabot (d, Spezia) - Depaoli (d, Atalanta) - Vieira (c, 
Verona) - Bonazzoli (a, Torino)



 SASSUOLO

ACQUISTI: Ricci (a, Spezia) - Ayhan (d, Dusseldorf) - Schiappacasse (a, Atletico Madrid) - Lopez (c, 
Marsiglia)

CESSIONI: Tripaldelli (d, Cagliari) - Magnani (d, Verona)

 SPEZIA

ACQUISTI: Sala (d, Spal) - Zoet (p, Psv) - Dell’Orco (d, Sassuolo) - Mattiello (d, Atalanta) - 
Piccoli (a, Atalanta) - Rafael (p, svincolato) - Agudelo (c, Fiorentina) - Estevez (c, Estudiantes) - 
Chabot (d, Sampdoria) - Agoume (c, Inter) - Deiola (c, Cagliari) - Pobega (c, Milan) - Farias (a, Cagliari) - 
Verde (a, Aek Atene) - Sena (c, Atletico Mineiro) - Provedel (p, Empoli)

CESSIONI: Di Gaudio (a, Verona) - Ragusa (a, Verona) - Ricci (a, Sassuolo) - Scuff et (p, Udinese) - Vitale 
(d, Verona) - Bidaoui (a, svincolato) - Desjardins (p, Novara)

 TORINO

ACQUISTI: Buongiorno (d, Trapani) - Ferigra (d, Ascoli) - Milinkovic-Savic (p, Standard Liegi) - Segre (c, 
Chievo) - Rodriguez (d, Milan) - Linetty (c, Sampdoria) - Vojvoda (d, Standard Liegi) - Murru (d, Sampdoria) - 
Bonazzoli (a, Sampdoria) - Gojak (c, Dinamo Zagabria)

CESSIONI: Aina (d, Fulham) - De Silvestri (d, Bologna) - Berenguer (c, Ahtletic Bilbao) - Djidji (d, Crotone)

 UDINESE

ACQUISTI: Coulibaly (c, Trapani) - Scuff et (p, Spezia) - Molina (d, Udinese) - Ouwejan (d, Az) - Forestieri 
(a, Sheffi  eld Wednesday) - Arslan (c, Fenerbahce) - Bonifazi (d, Spal) - Pereyra (c, Watford) - Pussetto (a, 
Watford) - Deulofeu (a, Watford) - Makengo (c, Nizza)

CESSIONI: Sema (c, Watford) - Fofana (c, Lens) - Ekong (d, Watford) - Perisan (p, Pordenone) - Teodorczyk 
(a, Charleroi)

 VERONA

ACQUISTI: Cetin (d, Verona) - Ruegg (d, Zurigo) - Pandur (p, Rijeka) - Magnani (d, Sassuolo) - Tameze (c, 
Nizza) - Ilic (c, Manchester City) - Benassi (c, Verona) - Barak (c, Udinese) - Favilli (a, Genoa) - Colley (a, 
Atalanta) - Vieira (c, Sampdoria) - Amione (d, Belgrano) - Ceccherini (d, Fiorentina) - Kalinic (a, Atletico 
Madrid)

CESSIONI: Adjapong (d, Sassuolo) - Amrabat (c, Fiorentina) - Eysseric (c, Fiorentina) - Pessina (c, Atalanta) 
- Radunovic (p, Atalanta) - Rrahmani (d, Napoli) - Verre (c, Sampdoria) - Pazzini (a, svincolato) - Borini (c, 
svincolato) - Kumbulla (d, Roma) - Bocchetti (d, Pescara) - Stepinski (a, Lecce) - Tupta (a, Ascoli)



CALENDARIO SERIE A 2020 - 2021

3^ GIORNATA (04/10/20 – 14/02/21)
Atalanta-Cagliari

Benevento-Bologna
Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Torino
Juventus-Napoli

Lazio-Inter
Milan-Spezia

Parma-Verona
Sassuolo-Crotone

Udinese-Roma

2^ GIORNATA (27/09/20 – 07/02/21)
Bologna-Parma
Cagliari-Lazio
Crotone-Milan
Inter-Fiorentina
Napoli-Genoa

Roma-Juventus
Sampdoria-Benevento

Spezia-Sassuolo
Torino-Atalanta
Verona-Udinese

1^ GIORNATA (20/09/20 – 31/01/21)
Benevento-Inter
Fiorentina-Torino
Genoa-Crotone

Juventus-Sampdoria
Lazio-Atalanta
Milan-Bologna
Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari
Udinese-Spezia
Verona-Roma

6^ GIORNATA (01/11/20 – 03/03/21)
Bologna-Cagliari
Crotone-Atalanta

Inter-Parma
Napoli-Sassuolo
Roma-Fiorentina

Sampdoria-Genoa
Spezia-Juventus

Torino-Lazio
Udinese-Milan

Verona-Benevento

5^ GIORNATA (25/10/20 – 28/02/21)
Atalanta-Sampdoria
Benevento-Napoli
Cagliari-Crotone

Fiorentina-Udinese
Genoa-Inter

Juventus-Verona
Lazio-Bologna
Milan-Roma

Parma-Spezia
Sassuolo-Torino

4^ GIORNATA (18/10/20 – 21/02/21)
Bologna-Sassuolo
Crotone-Juventus

Inter-Milan
Napoli-Atalanta

Roma-Benevento
Sampdoria-Lazio
Spezia-Fiorentina

Torino-Cagliari
Udinese-Parma
Verona-Genoa

9^ GIORNATA (29/11/20 – 21/03/21)
Atalanta-Verona

Benevento-Juventus
Bologna-Crotone
Cagliari-Spezia
Genoa-Parma
Lazio-Udinese

Milan-Fiorentina
Napoli-Roma

Sassuolo-Inter
Torino-Sampdoria

8^ GIORNATA (22/11/20 – 14/03/21)
Crotone-Lazio

Fiorentina-Benevento
Inter-Torino

Juventus-Cagliari
Napoli-Milan
Roma-Parma

Sampdoria-Bologna
Spezia-Atalanta
Udinese-Genoa

Verona-Sassuolo

7^ GIORNATA (08/11/20 – 07/03/21)
Atalanta-Inter

Benevento-Spezia
Bologna-Napoli

Cagliari-Sampdoria
Genoa-Roma

Lazio-Juventus
Milan-Verona

Parma-Fiorentina
Sassuolo-Udinese

Torino-Crotone

12^ GIORNATA (16/12/20 – 18/04/21)
Benevento-Lazio

Fiorentina-Sassuolo
Genoa-Milan
Inter-Napoli

Juventus-Atalanta
Parma-Cagliari
Roma-Torino

Spezia-Bologna
Udinese-Crotone

Verona-Sampdoria

11^ GIORNATA (13/12/20 – 11/04/21)
Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma
Cagliari-Inter

Crotone-Spezia
Genoa-Juventus

Lazio-Verona
Milan-Parma

Napoli-Sampdoria
Sassuolo-Benevento

Torino-Udinese

10^ GIORNATA (06/12/20 – 03/04/21)
Crotone-Napoli

Fiorentina-Genoa
Inter-Bologna

Juventus-Torino
Parma-Benevento
Roma-Sassuolo
Sampdoria-Milan

Spezia-Lazio
Udinese-Atalanta
Verona-Cagliari

SPAZIO PUBBLICITARIO



CALENDARIO SERIE A 2020 - 2021

DATE SERIE A 2020 - 2021

15^ GIORNATA (03/01/21 – 02/05/21)
Atalanta-Sassuolo
Benevento-Milan
Cagliari-Napoli

Fiorentina-Bologna
Genoa-Lazio
Inter-Crotone

Juventus-Udinese
Parma-Torino

Roma-Sampdoria
Spezia-Verona

14^ GIORNATA (23/12/20 – 25/04/21)
Bologna-Atalanta
Crotone-Parma

Juventus-Fiorentina
Milan-Lazio

Napoli-Torino
Roma-Cagliari

Sampdoria-Sassuolo
Spezia-Genoa

Udinese-Benevento
Verona-Inter

13^ GIORNATA (20/12/20 – 21/04/21)
Atalanta-Roma

Benevento-Genoa
Cagliari-Udinese

Fiorentina-Verona
Inter-Spezia
Lazio-Napoli

Parma-Juventus
Sampdoria-Crotone

Sassuolo-Milan
Torino-Bologna

18^ GIORNATA (17/01/21 – 16/05/21)
Atalanta-Genoa
Bologna-Verona
Cagliari-Milan

Crotone-Benevento
Inter-Juventus
Lazio-Roma

Napoli-Fiorentina
Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Parma
Torino-Spezia

17^ GIORNATA (10/01/21 – 12/05/21)
Benevento-Atalanta
Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna
Juventus-Sassuolo

Milan-Torino
Parma-Lazio
Roma-Inter

Spezia-Sampdoria
Udinese-Napoli
Verona-Crotone

16^ GIORNATA (06/01/21 – 09/05/21)
Atalanta-Parma

Bologna-Udinese
Cagliari-Benevento

Crotone-Roma
Lazio-Fiorentina
Milan-Juventus
Napoli-Spezia

Sampdoria-Inter
Sassuolo-Genoa

Torino-Verona

Inizio: 

sabato 19 settembre 2020

Fine: 

domenica 23 maggio 2021

Turni infrasettimanali:

mercoledì 25 settembre 2019

mercoledì 30 ottobre 2019

mercoledì 22 aprile 2020

Soste:

domenica 11 ottobre 2020 (gare squadre nazionali)

mercoledì 15 novembre 2020 (gare squadre nazionali)

dal 24 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021 (sosta invernale)

domenica 28 marzo 2021 (gare squadre nazionali)

19^ GIORNATA (24/01/21 – 23/05/21)
Benevento-Torino
Fiorentina-Crotone

Genoa-Cagliari
Juventus-Bologna

Lazio-Sassuolo
Milan-Atalanta

Parma-Sampdoria
Roma-Spezia
Udinese-Inter
Verona-Napoli



COME LEGGERE LA GRIGLIA  
Se non si punta sul terzetto portieri di una singola squadra (esempio Handanovic, Radu, Padelli), si è 
“costretti” a scegliere tra le formule 2+1 (titolare e sostituto di una squadra più titolare di un’altra) o 1+1+1 
(tre titolari di tre squadre diverse). La griglia portieri esprime quante volte, nell’arco del campionato, le due 
squadre saranno contemporaneamente in trasferta. In sostanza aiuta a scegliere una coppia (o un tris) 
di portieri limitando la spiacevole disavventura di essere costretti a schierarne uno che gioca fuori casa, 
dove potenzialmente rischia di subire più reti.

LE COMBINAZIONI CONSIGLIATE
Se si è alla ricerca di un portiere da affi  ancare al duo juventino Szczesny-Buff on, la scelta potrebbe ricadere 
ovviamente su Sirigu (0), che però nelle leghe più numerose non verrà acquistato facilmente. Avendo già speso tanto, 
allora, le alternative potrebbero essere Skorupski (2) o Cragno (4), oppure Cordaz e Consigli (6). Con Handanovic si 
può pensare a Perin (8), a Consigli (5) o a Montipò (6). Con Donnarumma ad Audero e Rafael (3) – o Zoet, quando 
rientrerà dall’infortunio – (4) più Cordaz (6).

Puntando invece su combinazioni meno costose, si può senz’altro pensare al duo Gollini-Musso (2), stando 
comunque ben attenti a prendere Sportiello visto che sarà lui a iniziare il campionato, o a Dragowski-Sirigu (2). Ma 
l’estremo difensore del Torino va d’accordo anche con Sepe e Musso (4). Ancora più low cost potrebbero essere 
accoppiate come Skorupski-Sepe (2), Cragno-Silvestri (2) e Consigli-Silvestri (2), ma sono consigliabili solo in 
fantacalcio sopra ai dieci partecipanti. E volendo se ne trovano di ancor meno dispendiose includendo le neo-
promosse, ma solo che chi ama veramente il brivido.

GRIGLIA PORTIERI



Sensi (Inter): 1 giornata
Rabiot (Juventus): 1 giornata
Immobile (Lazio): 1 giornata

Caldara (Atalanta): problemi al ginocchio. Rientro previsto: gennaio.
Gollini (Atalanta): lesione del legamento crociato. Rientro previsto: fi ne ottobre
Ilicic (Atalanta): problemi personali. Rientro previsto: incerto
Miranchuk (Atalanta): problema muscolare. Rientro previsto: metà ottobre
Pessina (Atalanta): lussazione alla rotula. Rientro previsto: novembre.
Piccini (Atalanta): problema fi nisco. Rientro previsto: incerto.
Carnesecchio (Atalanta): positivo al coronavirus. Rientro previsto: incerto.

Viola (Benevento): operazione al ginocchio. Rientro previsto: ottobre

Dijks (Bologna): problema al piede. Rientro previsto: dicembre.
Medel (Bologna): lesione gemello mediale. Rientro previsto: fi ne novembre.
Poli (Bologna): frattura perone. Rientro previsto: metà dicembre.

Bradaric, Ceppitelli, Cerri (Cagliari): positivi al coronavirus. Rientro previsto: incerto.
Pereiro (Cagliari): frattura composta del quinto metatarso piede destro. Rientro previsto: metà ottobre.

Behrami, Biraschi, Brlek, Cassata, Criscito, Destro, Lerager, Males, Marchetti, Melegoni, 
Pellegrini, Perin, Pjaca, Radovanovic, Schone, Zajc, Zappacosta (Genoa): positivi al coronavirus. 
Rientro previsto: incerto.

Vecino (Inter): problemi al menisco. Rientro previsto: fi ne ottobre.
Bastoni, Gagliardini, Nainggolan, Skriniar, Radu (Inter): positivi al coronavirus. Rientro previsto: 
incerto.

Bernardeschi (Juventus): lesione alla coscia sinistra. Rientro previsto: ottobre
De Ligt (Juventus): infortunio alla spalla destra. Rientro previsto: metà novembre

Lulic (Lazio): infortunio alla caviglia. Rientro previsto: incerto
Proto (Lazio): problema al braccio. Rientro previsto: dicembre.
Radu (Lazio): problema muscolare. Rientro previsto: fi ne ottobre.
Vavro (Lazio): pubalgia. Rientro previsto: incerto.

Duarte, Gabbia (Milan): positivi al coronavirus. Rientro previsto: incerto.
Musacchio (Milan): infortunio alla caviglia. Rientro previsto: fi ne ottobre.
Romagnoli (Milan): problema al polpaccio. Rientro previsto: metà ottobre.

Elmas, Zielinski (Napoli): positivi al coronavirus. Rientro previsto: incerto.
Insigne (Napoli): problema muscolare: Rientro previsto: fi ne ottobre.

Gazzola (Parma): problemi al tendine. Rientro previsto: incerto.

Pastore (Roma): operato all’anca. Rientro previsto: metà ottobre
Zaniolo (Roma): lesione legamento crociato anteriore. Rientro previsto: marzo

Magnanelli (Sassuolo): operato per ernia inguinale. Rientro previsto: fi ne ottobre.
Romagna (Sassuolo): lesione del tendine rotuleo. Rientro previsto: dicembre

Capradossi (Spezia): rottura legamento crociato. Rientro previsto: gennaio 2021.
Deiola (Spezia): problema al piede. Rientro previsto: fi ne ottobre.
Mastinu (Spezia): problema muscolare. Rientro previsto: fi ne ottobre.
Zoet (Spezia): problema muscolare. Rientro previsto: novembre.

Baselli (Torino): rottura del legamento crociato. Rientro previsto: dicembre.

Mandragora (Udinese): rottura legamento crociato. Rientro previsto: dicembre.
Musso (Udinese): rottura menisco. Rientro previsto: novembre.

Benassi, Danzi, Di Carmine (Verona): problema muscolare. Rientro previsto: fi ne ottobre.

ELENCO INFORTUNATI

ELENCO SQUALIFICATI (per la 4^ giornata)



LE FANTASCHEDE 
DELLE 20 SQUADRE 

DI SERIE A

Atalanta...     pagg. 14-16

Benevento...    pagg. 17-19

Bologna...                pagg. 20-22

Cagliari...                pagg. 23-25

Crotone...                         pagg. 26-28

Fiorentina...                      pagg. 29-31

Genoa...                pagg. 32-34

Inter...                             pagg. 35-37

Juventus...     pagg. 39-40

Lazio...                 pagg. 41-43

Milan...      pagg. 45-47

Napoli...                 pagg. 48-50

Parma...                 pagg. 51-53

Roma...                  pagg. 54-56

Sampdoria...     pagg. 57-59

Sassuolo...     pagg. 60-62

SPAL...      pagg. 63-65

Torino...                  pagg. 66-68

Udinese...     pagg. 69-71

Verona...     pagg. 72-74

I NOSTRI FANTACONSIGLI    pag. 75



Gian Piero Gasperini

Allenatore

ATALANTA
Quella 2019/20 è stata per l’Atalanta la stagione dei record. Eguagliato 
il miglior piazzamento (3^) della precedente stagione, gli orobici hanno 
trovato il loro massimo di punti (78), vittorie (23), vittorie consecutive (9), 
risultati utili consecutivi (17), nonché di reti segnate (98) in un singolo 
campionato di Serie A. 

E non sarebbero neanche fi niti qui. Eppure, più di tutti questi record, l’impresa 
la Dea l’ha compiuta alla sua prima partecipazione alla Champions League, 
uscendo solo ai quarti contro il PSG, poi fi nalista, solo per una doppia 
beff a nei minuti di recupero. Al suo quinto anno consecutivo in nerazzurro, 
Gasperini potrà comunque provare a proseguire nel suo straordinario trend 
di costante miglioramento: l’Atalanta è di nuovo ai gironi di Champions e 
in campionato è ormai da considerare in lotta per le primissime posizioni di 
classifi ca.

Giocatori più presenti 2019/20
Gomez: 36 presenze
De Roon, Pasalic: 35
Djimsiti, Gosens, Malinovskyi, Muriel: 34

Dopo il riscatto di Pasalic dal Chelsea, il primo vero e proprio acquisto orobico di questa sessione di mercato 
è stato il russo Miranchuk – costato quasi 15 milioni – trequartista dal mancino raffi  nato che potrà sopperire 
all’eventuale protrarsi dell’assenza di Ilicic. Da registrare in entrata anche l’arrivo in prestito con diritto di 
riscatto di Romero dalla Juventus e quello di Piccini dal Valencia con la stessa formula dell’argentino. Dentro 
anche Lammers dal Psv per 9 milioni più 1 di bonus, Mojica dal Girona in prestito e Depaoli dalla Sampdoria 
in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni. 

Tra i vari rientri dai prestiti è da sottolineare quello di Pessina, reduce da un’ottima stagione nel Verona di 
Juric, guarda caso allievo di Gasperini. È tornati tra gli altri anche Carnesecchi. Salutano Castagne, che passa 
al Leicester per 21 milioni più bonus, e Czyborra in prestito al Genoa. Concluso anche il soggiorno a Bergamo 
per Tameze, tornato al Nizza, e Bellanova che va in prestito al Pescara mentre Colley va al Verona.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

98

GOL FATTI

48

GOL SUBITI

77

AMMONIZIONI

2

ESPULSIONI

Migliori marcatori 2019/20
Muriel, Zapata: 18 gol
Ilicic: 15
Gosens, Pasalic: 9

Migliori assistman 2019/20
Gomez: 13 assist
Gosens: 7
Zapata: 6

Carnesecchi: nonostante la retrocessione, la stagione del giovane portiere riminese al Trapani è stata 
positiva e si è persino pensato potesse candidarsi a una maglia da titolare nella prima parte del prossimo 
campionato, quando Gollini sarà ko. Con Sportiello in rosa, però, sembra diffi  cile.
Miranchuk: il primo vero colpo del mercato è arrivato dal Lokomotiv Mosca per più di 14 milioni di euro. 
Trequartista mancino, il 24enne può ricoprire la posizione di Ilicic nel caso in cui lo sloveno prolungasse la 
sua assenza. Effi  cace in zona bonus, sarebbe una scommessa intrigante da centrocampista.
Mojica: veloce esterno mancino, arriva dalla seconda serie spagnola. Sarà riserva di Gosens, ma 
attenzione al fattore malus con 8 cartellini gialli e un rosso nell’ultima stagione.

I NUOVI ARRIVI



LA FORMAZIONE TIPO: 3-4-2-1

VARIABILI DI FORMAZIONE

3-4-1-2: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata

Pessina: al rientro da una splendida stagione all’Hellas Verona, il 23enne potrebbe giocare sia in 
mezzo al campo che da trequartista nel 3-4-1-2 di Gasperini e sarebbe intrigante investire su di lui.
Piccini: sostituisce Castagne nel terzetto di esterni che si alternerà durante la stagione. Potrebbe 
anche non partire dal 1′ all’inizio, ma giocherà comunque parecchio. Finora non ha segnato molto, 
ma ha anche giocato praticamente sempre da terzino, mentre in nerazzurro sarà a centrocampo.
Romero: l’argentino viene da due stagioni in cui ha giocato titolare al Genoa, segnando in totale per 
tre volte ma collezionando ben 23 gialli e 3 rossi. In nerazzurro può strappare la maglia da titolare a 
Caldara e le sue medie possono risentire positivamente del salto di qualità, ma i malus restano.
Lammers: giovane centravanti che ha trovato ben 16 reti nella sua prima stagione da titolare in 
Eredivisie. Fermato lo scorso anno da un infortunio importante, potrà essere un’alternativa di peso a 
Zapata. 
Depaoli: il terzino destro arriva dalla Sampdoria dopo i problemi fi sici sorti a Piccini, non è una primissima 
scelta per il fantacalcio considerando le 7 ammonizioni e un solo assist nello scorso anno. Inoltre davanti 
a lui ha Hateboer.

I NUOVI ARRIVI

Portieri: Carnesecchi, Gollini, Rossi, Sportiello

Difensori: Caldara, Depaoli, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Mojica, Palomino, Piccini, Romero, Sutalo, 
Toloi

Centrocampisti: De Roon, Freuler, Gomez, Malinovskyi, Miranchuk, Pasalic, Pessina

Attaccanti: Ilicic, Lammers, Muriel, Traore, Zapata

ROSA SQUADRA



Gomez: se fosse un attaccante, qualche dubbio si 
potrebbe avere. Ma da centrocampista, il Papu è un 
vero e proprio lusso. Nel 2019/20 ha collezionato 7 reti 
e 13 assist per un bottino totale di bonus pari a +34. 
Quest’anno compirà 33 anni, quindi gli si potrebbe anche 
perdonare una lieve fl essione.

Gosens: il tedesco gioca da esterno di centrocampo 
e lo scorso anno è arrivato così tanto in zona bonus 
da toccare quota 9 reti e 7 assist, eppure in lista è 
difensore. È un top di gamma, forse addirittura il vero e 
proprio top in difesa. Ma bisognerà sperare che le sirene 
di mercato non lo portino altrove.

Malinovskyi: vista la tanta concorrenza nel reparto, 
arricchito questa estate anche dall’arrivo di Miranchuk, 
in alcune Leghe l’ucraino potrebbe esser considerato 
un rischio eccessivo e il suo prezzo potrebbe rimanere 
discretamente basso. Ma anche non partendo sempre 
da titolare, alla fi ne lo scorso anno è stato tra i più 
presenti della Dea ed è arrivato a segnare 8 gol. 
Insomma, è una scommessa che può pagare bene. 

Romero-Djimsiti-Caldara-Palomino per due posti
De Roon-Freuler-Pasalic per due posti
Malinovskyi-Ilicic-Miranchuk-Pasalic per un posto

I BALLOTTAGGI

Rigori: Muriel, Zapata, Malinovskyi
Punizioni: Muriel, Miranchuk, Malinovskyi
Angoli: Gomez, Malinovskyi, Miranchuk

I TIRATORI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Caldara: nonostante stia guadagnando posizioni per Gasperini, il difensore è uno di quei pochi giocatori 
dell’Atalanta a non aver avuto una fantamedia superiore alla suffi  cienza nella passata stagione (5,81) e non è 
più stato quello visto prima dell’esperienza al Milan.

De Roon: prendendo l’olandese, si scende a patti con l’idea di avere un titolare fi sso che è però molto più uso 
ai malus che ai bonus. Ai 2 gol e 5 assist sfornati nel 2019/20, ha risposto con 12 ammonizioni e un’autorete. Da 
prendere solo per avere un rincalzo, non per schierarlo sistematicamente tra i titolari.

Palomino: non è di certo tra le peggiori scelte del campionato ma è comunque in calo rispetto al passato, nelle 
prestazioni come nelle gerarchie del Gasperini che nel fi nale ha spesso preferito rilanciare Caldara e puntare 
forte su Djimsiti. Ha meno appeal rispetto a uno-due anni fa.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Miranchuk: è vero, non è esattamente l’ultimo arrivato e per lui l’etichetta di sorpresa 
non calza a pennello. Ma tanti fantallenatori probabilmente non lo conosceranno e forse 
penseranno che possa vivere una stagione all’ombra di Ilicic e compagni, un po’ come 
avvenuto due anni fa con Rigoni. Ma il russo, nonostante l’infortunio che lo terrà fuori per 
le prime settimane, saprà ritagliarsi il suo spazio e la combinazione “giocatore da bonus 
più squadra da bonus” promette benissimo.

LA POSSIBILE SORPRESA



Filippo Inzaghi

Allenatore

BENEVENTO
Il Benevento è una delle tre squadre neopromosse in Serie A, insieme a 
Crotone e Spezia. Nella passata stagione la squadra allenata da Filippo 
Inzaghi è stata la protagonista indiscussa del campionato di Serie B che ha 
vinto con sette giornate di anticipo, ritornando nella massima categoria per 
la seconda volta nella propria storia.

La società sannita ha vinto per la la prima volta il campionato di Serie B, 
stabilendo altri record per la cadetteria costituita da venti squadre: maggior 
numero di punti in una stagione (86), maggior distacco sulla seconda (+18) 
e ha eguagliato il record di vittorie complessive (26) ottenuto dall’Ascoli 
nel 1977/78. Inzaghi avrà il compito di guidare il club alla prima salvezza 
della sua storia dopo l’immediata retrocessione – con l’ultimo posto fi nale 
– rimediata nel 2017/18, prima e unica stagione fi nora disputata in Serie A.

Giocatori più presenti 2019/20
Insigne, Montipò: 35 presenze
Maggio: 34
Caldirola, Hetemaj, Improta: 33

Il Benevento ha cercato di puntellare i vari reparti con interventi mirati, oltre al riscatto di Barba dal Chievo. 
Il vero colpo è quello dell’esperto difensore Kamil Glik acquistato dal Monaco per tre milioni di euro, che 
garantirà esperienza e qualità al centro della difesa. Dentro anche Lapadula dal Genoa per quattro milioni e 
Caprari in prestito con obbligo di riscatto dalla Sampdoria, altro acquisto specifi co per la categoria è il moldavo 
Artur Ionita proveniente dal Cagliari per un milione di euro e Dabo dalla Fiorentina. Dal Beveren è arrivato il 
giovanissimo terzino sinistro Foulon che potrebbe essere una bella sorpresa. Sul fotofi nish arriva Iago Falque 
in prestito dal Torino.

In uscita c’è da registrare l’addio di Massimo Coda a parametro zero verso il Lecce, Gyamfi  alla Reggiana, 
Antei in prestito al Pescara e Kragl all’Ascoli.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

67

GOL FATTI

27

GOL SUBITI

72

AMMONIZIONI

6

ESPULSIONI

Migliori marcatori 2019/20
Sau: 13 gol
Viola: 9
Insigne: 8

Migliori assistman 2019/20
Kragl: 8 assist
Improta, Sau: 7
Maggio, Viola: 6

Caprari: nella passata stagione aveva iniziato nella squadra blucerchiata, ma l’arrivo di Ranieri e il 
cambio di modulo l’hanno relegato a riserva. A gennaio è passato al Parma chiudendo l’anno con sei 
gol in 32 partite giocate. A Benevento potrebbe essere un titolare fi sso.

Dabo: negli ultimi sei mesi in prestito alla Spal dopo la cessione nel mercato invernale. Un gol e 
quattro assist non hanno convinto i ferraresi a puntare ancora su di lui e il rientro alla Fiorentina. Con 
l’arrivo in Campania potrebbe trovare più minuti.

I NUOVI ARRIVI



Foulon: il club sannita è andato a pescarlo nel campionato belga. Di ruolo terzino sinistro, arriva dal 
Waasland-Beveren per 500 mila euro dove ha giocato da titolare nella passata stagione. Il classe ’99 
è cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht.
Glik: è il colpo difensivo del Benevento. È un difensore centrale forte fi sicamente e dalla notevole 
esperienza in campo nazionale ed internazionale. Arriva dal Monaco per tre milioni di euro, club 
del quale era capitano e col quale ha vinto la Ligue1 nel 2016/17. È vice-capitano della nazionale 
polacca e in passato ha avuto un’esperienza quinquennale con la maglia del Torino.
Iago Falque: l’attaccante arriva in prestito dopo l’ultima parte di stagione al Genoa con 2 gol in 14 
presenze, sarà una valida alternativa in attacco e nella batteria dei rigoristi.
Ionita: il centrocampista moldavo arriva dal Cagliari dopo quattro stagioni con tanta continuità. A 
Benevento andrà ad occupare il posto che era di Hetemaj giocando da incontrista nel centrocampo a 
tre di Inzaghi, e coprendo le avanzate di Nicolas Viola che gioca più avanzato, quasi da trequartista.
Lapadula: sarà lui il nuovo attaccante del Benevento acquistato dal Genoa per quattro milioni 
di euro, ma nella passata stagione ha giocato nel Lecce segnando il suo record di gol in Serie A 
mettendo a referto 11 reti in 25 partite giocate.

I NUOVI ARRIVI

Portieri: Gori, Manfredini, Montipò

Difensori: Barba, Caldirola, Foulon, Glik, Letizia, Maggio, Tuia, Volta

Centrocampisti: Basit, Dabo, Del Pinto, Hetemaj, Ionita, Schiattarella, Tello, Viola

Attaccanti: Caprari, Improta, Iago Falque, Insigne, Lapadula, Moncini, Sau

ROSA SQUADRA

LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-3

VARIABILI DI FORMAZIONE

4-3-2-1: Montipò; Maggio, Caldirola, Glik, Letizia; Viola, Schiattarella, Ionita; Insigne, 
Caprari; Lapadula



Viola: giocando da trequartista è l’uomo che ha trascinato la 
squadra verso la promozione in Serie A. Nella scorsa stagione 
è stato autore di nove reti e cinque assist che se riuscisse a 
replicare in Serie A sarebbero oro colato per i fantallenatori che 
punteranno su di lui. Listato come centrocampista, è un altro 
punto a suo vantaggio.

Letizia: si è fatto conoscere nel 2016/17 grazie alla bella 
stagione disputata in Serie A col Carpi, poi retrocesso. 
In seguito c’è stato il passaggio al Benevento col quale 
ha disputato grandi campionati in Serie B. I cinque assist 
dell’ultima stagione potrebbero essere un bel biglietto da visita 
per chi cerca un titolare fi sso a poco prezzo.

Lapadula: l’ex Milan si trova nella stessa situazione dell’anno 
scorso col Lecce, ovvero come riferimento in attacco di una 
neopromossa che dovrà guidare alla salvezza con i suoi gol. In 
Puglia non andò bene, ma a fi ne campionato lo score è stato di 
11 gol – prima volta in doppia cifra in Serie A – in 25 presenze 
con una fanta media voto di 7,27. Da non sottovalutare 
l’aspetto di essere – con grande probabilità – il rigorista della 
squadra.

Letizia-Maggio-Foulon per due posti
Schiattarella-Hetemaj-Dabo per due posti
Caprari-Insigne-Sau-Iago Falque per due posti
Lapadula-Moncini

I BALLOTTAGGI

Rigori: Lapadula, Viola, Iago Falque
Punizioni: Viola, Caprari, Insigne
Angoli: Viola, Insigne, Sau

I TIRATORI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Montipò: diffi  cilmente riuscirà a ripetere i numeri della stagione scorsa con appena 27 gol subiti. Il rischio 
goleada in alcune partite esiste.

Schiattarella: è il centrocampista difensivo della squadra e avrà il compito di rottura e di interdizione. Negli 
ultimi quattro campionati – due di A e due di B – ha subito 45 ammonizioni, una media di 11,25 a stagione. A 
questo si aggiunge il fatto di aver segnato un solo gol nelle ultime tre stagioni.

Moncini: all’inizio della scorsa stagione era l’attaccante titolare della squadra ma nonostante giocasse nel 
club col miglior attacco della Serie B non è riuscito ad andare oltre i quattro gol messi a segno. In Serie A sarà 
ancora più complicato.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Roberto Insigne: il più piccolo della famiglia Insigne è all’esordio assoluto in Serie A. Per 
la prima volta, quest’anno ci saranno due fratelli che guideranno due diverse squadre 
come allenatori e altri due che guideranno gli attacchi di altrettante squadre. Finalmente 
potrebbe essere la sua annata e dopo tanti anni passati a lottare in Serie B e C (Perugia, 
Reggina, Avellino, Latina e Parma) ha l’occasione di dimostrare le sue caratteristiche 
nella massima serie. Lo scorso anno è stato il giocatore più presente del Benevento con 
35 partite giocate, mettendo a referto otto reti e cinque assist.

LA POSSIBILE SORPRESA



Sinisa Mihajlovic

Allenatore

BOLOGNA
La scorsa stagione, per il Bologna, non è certamente stata delle più semplici. 
Non tanto per la 12^ posizione in classifi ca – alla fi ne nell’ultimo quinquennio 
solo una volta hanno fatto meglio di così – quanto per la malattia del 
tecnico Mihajlovic che ha accompagnato per tutto il campionato la squadra 
rossoblu, sulla cui panchina il serbo ha di frequente dovuto lasciare il passo 
ai suoi vice Taniga e De Leo. 

In vista della Serie A 2020/21, l’obiettivo sarà quello di migliorare i risultati 
del campionato precedente per iscriversi quantomeno alla parte sinistra 
della classifi ca, quella in cui sono enumerate le prime dieci della classe.

Giocatori più presenti 2019/20
Orsolini, Skorupski: 37 presenze
Palacio: 35 presenze
Sansone: 33 presenze

De Silvestri in scadenza dal Torino è il primo acquisto per il Bologna, seguito a ruota dal baby 
Hickey. Vignato rientra dal prestito al Chievo, così come Calabresi e Kingsley. In uscita, da 
segnalare il ritorno di Krejci allo Sparta Praga e i prestiti di Sarr e Corbo all’Ascoli. L’ultimo giorno di 
mercato salutano anche Bani verso il Genoa e Juwara che passa al Boavista.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

52

GOL FATTI

65

GOL SUBITI

100

AMMONIZIONI

7

ESPULSIONI

Migliori marcatori 2019/20
Barrow: 9 gol
Orsolini: 8
Palacio: 7

Migliori assistman 2019/20
Orsolini: 6 assist
Barrow: 5
Soriano: 4

Calabresi: difensore centrale adattabile anche a destra e sinistra, nell’ultima stagione ha giocato 
in prestito con l’Amiens in Ligue 1 collezionando 21 presenze. Potrebbe diventare una discreta 
alternativa ai titolari.

De Silvestri: stagione negativa – l’ultima al Torino – per il terzino con due ammonizioni e 5,73 di 
fantamedia, che arriva in Emilia a parametro zero. Contenderà il posto a Tomiyasu sulla destra o 
diventerà titolare in caso di spostamento al centro per il giapponese.

I NUOVI ARRIVI



Hickey: il baby terzino sinistro classe 2002 ha già impressionato in Scozia con la maglia degli 
Hearts, collezionando un gol e un assist in 22 presenze. Arriva per 2 milioni di euro, ma servirà 
tempo per vederlo maturare.

Kingsley: centrocampista centrale classe ’99, rientra alla base dopo 10 presenze e 4 ammonizioni in 
Serie B con la Cremonese.

Vignato: il giovane centrocampista – acquistato a gennaio ma lasciato in prestito al Chievo fi no al 
termine del campionato – ha disputato 32 gare nella regular season di Serie B, trovando 5 gol e 3 
assist. Il potenziale c’è, ma per la Serie A probabilmente servirà prima un periodo di rodaggio.

I NUOVI ARRIVI

Portieri: Breza, Da Costa, Skorupski

Difensori: Calabresi, Danilo, Denswil, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Tomiyasu

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Kingsley, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg

Attaccanti: Barrow, Olsen, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Vignato

ROSA SQUADRA

LA FORMAZIONE TIPO: 4-2-3-1

VARIABILI DI FORMAZIONE

4-3-3: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Dominguez, Schouten, Soriano; 
Orsolini, Barrow, Sansone



Barrow: il suo impatto con i rossoblu lo scorso anno è stato 
incredibile. L’ex atalantino ha segnato 9 reti in 18 presenze, 
prendendosi con carattere anche molte responsabilità su 
rigori e punizioni. Che giochi centravanti o esterno sinistro, 
cambia poco: a Bologna il gambiano è il più pericoloso in 
zona gol.

Soriano: giocando da trequartista, l’italo-tedesco si trova 
più spesso di altri centrocampisti in zona bonus. L’anno 
scorso ha trovato 5 gol e 4 assist, un bottino che supera 
le aspettative date da un costo all’asta che solitamente è 
inferiore a quello di colleghi più esosi.

Tomiyasu: alla fi ne della stagione, il giapponese è stato in 
realtà il terzo miglior difensore per media voto del Bologna 
dopo Danilo e Bani. Se quest’ultimo ha trovato però una 
stagione eccezionalmente prolifi ca (4 gol) e il brasiliano 
ormai ha 36 anni e potrebbe ragionevolmente calare un 
pochino, Tomiyasu sembra tra tutti quello più in grado di 
ripetersi o anche migliorarsi. Da terzino destro poi, ha 
dimostrato di saper pescare qualche +1.

De Silvestri-Denswil
Dijks-Hickey
Schouten-Medel-Poli per un posto
Palacio-Sansone

I BALLOTTAGGI

Rigori: Sansone, Barrow, Palacio
Punizioni: Orsolini, Sansone, Barrow
AngOli: Sansone, Orsolini, Soriano

I TIRATORI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Denswil: potendo giocare sia da centrale che da terzino, l’olandese ha giocato un numero corposo di gare nella 
passata stagione, ma il suo rendimento è spesso stato inferiore alle aspettative. Del 5,16 la sua fantamedia, la 
peggiore dopo quella di Djidji tra i difesori che hanno disputato più di dieci gare.

Medel: quando è sano gioca praticamente sempre, è vero. Ma intanto non lo è sempre, e poi pure quando viene 
schierato non è una gioia per i suoi fantallenatori. Essendo un mediano di sostanza, per il cileno non esistono 
praticamente i bonus. Diverso il discorso malus: ben 10 gialli e 1 rosso collezionati nel 2019/20. 

Santander: al suo primo anno in rossoblu il paraguaiano ha segnato e convinto per la sua grinta, ma già 
durante la scorsa stagione è andato sparendo alle spalle di Palacio e Barrow, che gli partiranno nuovamente 
avanti. Lo può prendere solo chi è rimasto con 1 credito da spendere in leghe molto numerose e non vede 
alternative granché superiori.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Hickey: prelevato dall’Hearts per appena due milioni di euro, il terzino sinistro 
classe 2002 potrà sfruttare l’assenza di Dijks nelle primissime giornate per farsi 
vedere. Denswil non convince come laterale sinistro, quindi lo scozzese potrà 
trovare minutaggio (come già verifi catosi nelle prime due giornate di campionato) 
e, chissà, qualche bonus. Occasione low cost da prendere a 1 come ultimo slot.

LA POSSIBILE SORPRESA



Eusebio Di Francesco

Allenatore

CAGLIARI
Viste le premesse, il 12^ posto in classifi ca raggiunto lo scorso anno non 
può essere soddisfacente per il Cagliari, che la scorsa estate si era mosso 
benissimo sul mercato rinforzando notevolmente la rosa con innesti quali 
Nainggolan, Nandez, Rog e Simeone. 

Proprio per questo, dopo aver esonerato Maran, i sardi si sono separati 
anche da Zenga per inaugurare un nuovo ambizioso progetto con Di 
Francesco. Quest’anno, la parte sinistra della classifi ca sarà l’obiettivo 
minimo da raggiungere. Ma l’ambizione di Giulini è quella di lottare per 
l’Europa.

Giocatori più presenti 2019/20
Simeone: 37 presenze
Joao Pedro: 36
Nandez: 35

Per quanto riguarda le entrare, i sardi hanno chiuso per l’acquisto di Marin, centrocampista proveniente 
dall’Ajax e Zappa, per 3,5 milioni dal Pescara. In arrivo anche Sottil dalla Fiorentina in prestito con diritto 
di riscatto a 11 milioni e controriscatto a 13,5 e Tripaldelli dal Sassuolo. Sono stati riscattati giocatori già 
presenti in rosa come Rog e Simeone. In entrata il giovane Luvumbo dal club angolano 1° de agosto e il 
veterano Godin dall’Inter. In extremis arriva Ounas in prestito dal Napoli e Tramoni dall’Ajaccio.

Dai rispettivi prestiti sono rientrati i vari Bradaric, Caligara, Cerri, Pajac e Pinna, mentre in direzione 
opposta sono scaduti quelli di Olsen, Mattiello, Paloschi, Pellegrini e soprattutto Nainggolan. Si sono 
svincolati a fi ne contratto Rafael, Cacciatore e Birsa, mentre Ionita è stato ceduto al Benevento e 
Gagliano mandato in prestito all’Olbia.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

52

GOL FATTI

56

GOL SUBITI

100

AMMONIZIONI

6

ESPULSIONI

Migliori marcatori 2019/20
Joao Pedro: 18 gol
Simeone: 12
Nainggolan: 6

Migliori assistman 2019/20
Nainggolan, Pellegrini: 5 assist
Joao Pedro: 4
Cigarini, Nandez, Simeone: 3

Bradaric: il centrocampista croato ha giocato da titolare il girone di ritorno in prestito al Celta e, dopo 
aver deluso nel 2018/19, potrà essere rivalutato ora dal nuovo tecnico. Il ruolo perfetto per lui nel 
4-3-3 di Di Francesco esiste, ma per ora sembrerebbe partire dietro al neo-arrivato Marin. 
Cerri: di ritorno dalla Spal, il centravanti classe ’96 parte dietro a Simeone e Pavoletti. Da due 
stagione trova una sola rete in campionato, ma il nuovo tecnico potrebbe anche volersi tenere in rosa 
un ariete come lui.
Godin: acquisto di lusso per il Cagliari. Dopo una stagione in chiaroscuro con l’Inter, l’ex capitano 
dell’Atletico Madrid va a prendersi il comando della difesa sarda. Il posto da titolare è assicurato nella 
difesa a quattro di Di Francesco.

I NUOVI ARRIVI



Luvumbo: l’attaccante esterno classe 2002 arriva dall’Angola, sembra più un colpo in prospettiva. 
Dovrebbe giocare con pochissima continuità. Marin: il primo vero acquisto dei sardi è arrivato 
per sedersi in cabina di regia, da perno centrale nel 4-3-3. All’Ajax lo scorso anno ha giocato 10 
gare, in rossoblu sarà considerato maggiormente. Ounas: l’ultima stagione in prestito al Nizza 
ha collezionato 2 gol e 4 assist in campionato, in Sardegna si contenderà il posto con Pereiro e 
Sottil ma l’impressione è che avrà parecchie chance per farsi notare. Pajac: terzino sinistro di 
rientro dall’esperienza tutto sommato negativa al Genoa, con 11 partite e una fantamedia di 5,6. A 
Cagliari lotterà con Lykogiannis e Tripaldelli per un posto. Sottil: l’ala sinistra classe ’99 arriva dopo 
un’annata in chiaroscuro con la maglia viola, culminata con appena 503′ in 18 presenze in cui ha 
raccolto 3 ammonizioni e zero bonus. Si giocherà il posto nel tridente con Pereiro.
Tramoni: nonostante la giovane età, l’esterno classe 2000 ha già giocato oltre 50 presenze in Ligue 
2 con l’Ajaccio. Diffi  cilmente troverà spazio sin da subito ma è un profi lo da tenere d’occhio.
Tripaldelli: appena due presenze la scorsa stagione con il Sassuolo, arriva per 3 milioni di euro 
ma dovrebbe rappresentare l’alternativa di Lykogiannis. Zappa: il terzino destro classe ’99 è un 
prospetto molto interessante e viene da 5 gol in B, ma è improbabile vederlo da subito impadronirsi 
della corsia destra rossoblù. Servirà attendere, e gli slot sono pochi.

I NUOVI ARRIVI

Portieri: Aresti, Ciocci, Cragno, Vicario

Difensori: Carboni, Ceppitelli, Faragò, Godin, Klavan, Lykogiannis, Pajac, Pinna, Pisacane, 
Tripaldelli, Walukiewicz, Zappa

Centrocampisti: Bradaric, Caligara, Ladinetti, Marin, Nandez, Oliva, Pereiro, Rog, Sottil, Tramoni

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Luvumbo, Ounas, Pavoletti, Simeone

ROSA SQUADRA

LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-3

VARIABILI DI FORMAZIONE

3-5-2: Cragno; Godin, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Nandez, Marin, Rog, Lykogiannis; 
Simeone, Joao Pedro



Cragno: se lo si mette a paragone con i portieri d’alta 
classifi ca, ovviamente non c’è partita. Il Cagliari subisce 
molte più reti di Inter o Juventus, quindi sicuramente non va 
pagato quanto i loro estremi difensori. Ma tra quelli di fascia 
media, il rossoblu si distingue in modo particolare per una 
media voto altissima – 6,47, primo tra chi ha disputato più di 
5 gare la passata stagione – che si può rivelare una manna 
soprattutto per chi utilizza il bonus difesa.

Nandez: Di Francesco punta molto sugli inserimenti delle 
mezzali e – sebbene anche Rog potrà far molto bene – 
l’uruguaiano è un giocatore più dinamico e potrà andare 
leggermente di più dell’altro a bonus. L’unico vero difetto 
sono le troppe ammonizioni, ma se arrivano con un 7 in 
pagella fanno soff rire meno.

Simeone: favorito per essere il centravanti titolare, 
l’argentino potrà avere una stagione anche più prolifi ca della 
scorsa (da 12 reti), anche perché Joao Pedro dovrebbe 
allargarsi e lasciargli il dominio dell’area di rigore avversaria. 
Prendendolo in coppia con Pavoletti, però, si può stare più al 
sicuro.

Faragò-Zappa-Ceppitelli per un posto
Klavan-Pisacane-Walukiewicz per un posto
Lykogiannis-Tripaldelli-Pajac per un posto
Marin-Bradaric-Oliva per un posto
Pereiro-Sottil-Ounas per un posto
Simeone-Pavoletti

I BALLOTTAGGI

Rigori: Joao Pedro, Simeone, Pereiro, 
Pavoletti
Punizioni: Joao Pedro, Pereiro, Marin
Angoli: Marin, Rog, Lykogiannis

I TIRATORI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Bradaric: il mediano è rientrato dal Celta ma nel suo ruolo ora ci sono tre giocatori e lui non parte di certo 
da favorito. E negli ultimi due anni ha collezionato in tutto la miseria di 3 punti bonus, zero nella più recente 
esperienza spagnola.

Cerri: lì davanti attualmente è la terza scelta in un sistema di gioco che prevede un solo centravanti. Qualche 
minuto comunque prima o poi se lo ritaglierà, e magari segnerà anche un bel gol da ariete. Ma non sarà valsa la 
pena averlo tenuto in rosa tutta una stagione.

Klavan: l’estone farà 35 anni a ottobre e non è mai stato un fulmine di guerra. Di Francesco solitamente vuole 
una difesa alta, che sappia coprire metri alle spalle. Il binomio sembrerebbe nato per non funzionare.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Marin: l’ex Ajax non copre una posizione di campo particolarmente cara ai fantallenatori, 
ma arriva in A da semisconosciuto e in varie Leghe potrebbe non suscitare interesse. 
Visto che però giocherà, che in carriera qualche bonus l’ha trovato (due anni fa 10 gol e 
7 assist con lo Standard Liegi) e che è anche un papabile specialista da fermo per i sardi, 
potrebbe rivelarsi un buon colpo low cost.

LA POSSIBILE SORPRESA



Giovanni Stroppa

Allenatore

CROTONE
Il Crotone ritorna in Serie A dopo due anni di purgatorio in cadetteria. La 
squadra calabrese è stata una delle protagoniste del campionato nella 
passata stagione, soprattutto nella fase post-lockdown: nove vittorie e 
quattro pareggi nelle ultime 14 giornate che hanno proiettato i pitagorici al 
secondo posto fi nale, con la conseguente promozione diretta nonostante la 
sconfi tta ininfl uente subita nell’ultimo turno.

I rossoblu giocheranno la loro terza stagione di sempre in Serie A, 
cercando di emulare il 2016/17 quando col tecnico Nicola centrarono una 
storica ed insperata salvezza recuperando una decina di punti all’Empoli e 
riuscendo a vincere contro Inter e Lazio, facendo dell’Ezio Scida un fortino 
inespugnabile.

Giocatori più presenti 2019/20
Barberis, Simy: 37 presenze
Cordaz, Molina: 36
Golemic, Messias, Mustacchio: 34

La società pitagorica non ha una proprietà in grado di investire ingenti somme di denaro per la Serie A e 
quindi si cercano opportunità e occasioni dal calciomercato. Confermato Marrone – il cui riscatto dal Verona è 
costato  1 milione di euro – il primo colpo è stato Lisandro Magallan che all’Ajax avrebbe dovuto sopperire alla 
partenza di de Ligt. Sbarcano in Calabria anche Vulic dalla Stella Rossa, Cigarini che intanto si era svincolato 
dal Cagliari, Rispoli dal Lecce, Eduardo Henrique in prestito dallo Sporting e lo svincolato Riviere. Rientra 
Crespi dal Gozzano, arrivano in prestito il baby Dragus dalla Standard Liegi, Pedro Pereira dal Benfi ca e Reca 
dall’Atalanta. Nell’ultimo giorno di mercato arrivano Djidji, Luperto e Siligardi.
In uscita ceduto Barberis a parametro zero al Monza, è stato il più presente lo scorso anno e un perno del 
centrocampo crotonese. Salutano anche Armenteros, Bellodi, Curado, Gerbo e Jankovic che rientrati alle 
proprie squadre di appartenenza dopo il prestito in Calabria. Addio anche a Gigliotti, che va al Chievo Verona.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

63

GOL FATTI

40

GOL SUBITI

78

AMMONIZIONI

4

ESPULSIONI

Migliori marcatori 2019/20
Simy: 20 gol
Benali: 7
Messias: 6

Migliori assistman 2019/20
Molina: 10 assist
Barberis: 8
Messias: 6

Cigarini: il regista classe ’86 era svincolato dopo le tre stagioni passate a Cagliari, lo scorso anno ha messo 
insieme 22 presenze con tre assist e una media voto di 6,02. Garantisce quantità e qualità in mezzo al campo, 
può essere interessante fantacalcisticamente perchè potrebbe essere il tiratore di punizioni e angoli dai quali 
potrebbero uscire degli assist. Djidji: dopo l’ultima stagione deludente a Torino con una media voto di 5,31 e 
una fantamedia di 5,12, il difensore del Torino arriva in Calabria per riscattarsi. Non dovrebbe faticare molto a 
trovare il posto da titolare ai danni di Golemic. Dragus: il giovanissimo 21enne rumeno arriva in prestito dallo 
Standard Liegi, dove nella scorsa stagione ha giocato pochissimo (appena 13 minuti giocati in prima squadra). 
Diffi  cilmente dovrebbe essere utilizzato dal tecnico Stroppa. Eduardo: il centrocampista centrale arriva in 
prestito dallo Sporting Lisbona. Nello scorso campionato in Portogallo ha collezionato 21 presenze senza 
nessuna rete. Si giocherà il posto a centrocampo con i vari Crociata, Vulic e Zanellato.

I NUOVI ARRIVI



Luperto: lo scorso anno appena 524 minuti in Serie A con il Napoli, adesso potrà dimostrare il suo valore. 
Avrà le sue chance, ma non è detto che diventi un titolare della formazione calabrese. Magallan: il difensore 
centrale 26enne arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Ajax, che nel gennaio 2019 l’aveva acquistato per 
sostituire il partente de Ligt. Nella passata stagione ha giocato nella Liga spagnola con l’Alaves mettendo a 
segno un gol e un assist nelle 18 presenze totali. Nello scacchiere di Stroppa andrà a prendersi un posto nei 
tre di difesa. Pereira: nell’ultima stagione in prestito al Bristol City con due gol e un assist in Championship, il 
laterale destro ritorna in Italia e si giocherà una maglia con Rispoli. Reca: retrocesso con la Spal lo scorso anno, 
il polacco ha comunque disputato 25 gare in Serie A giocando come quinto di centrocampo e alternando periodi 
sottotono – inevitabili considerata la situazione dei ferraresi – ad altri positivi. A Crotone si giocherà il posto 
con Molina sulla sinistra. Rispoli: nell’ultima stagione ha giocato 28 partite in Serie A con la maglia del Lecce, 
senza portare alcun bonus alla causa ma con ben 6 ammonizioni. A Crotone dovrebbe giocare titolare come 
quinto di centrocampo, e la media potrebbe alzarsi. Riviere: dopo l’ottima stagione in Serie B al Cosenza – 13 
gol in 31 partite – conclusasi con la clamorosa salvezza dei silani, l’attaccante arriva a Crotone da svincolato. 
A 30 anni ha l’opportunità di disputare la prima stagione nel massimo campionato italiano ma parte molto dietro 
nelle gerarchie di Stroppa. Siligardi: una degli ultimi treni per l’esterno classe ’88. Listato come attaccante, 
non trova il gol dalla stagione 2018/19 e non partirà nemmeno troppo avanti nelle gerarchie di Stroppa. Vulic: 
centrocampista di quantità, in arrivo dalla Stella Rossa con cui ha disputato 5 partite di Champions. Contenderà 
un posto ai titolari, nella stagione 2020/21 ha già trovato 2 gol in appena quattro partite di campionato.

I NUOVI ARRIVI

Portieri: Cordaz, Crespi, Festa

Difensori: Cuomo, Djidji, Golemic, Luperto, Magallan, Marrone, Mazzotta, Pereira, Reca, Rispoli, Spolli

Centrocampisti: Benali, Cigarini, Crociata, Eduardo, Gomelt, Molina, Mustacchio, Vulic, Zanellato

Attaccanti: Dragus, Messias, Riviere, Siligardi, Simy

ROSA SQUADRA

LA FORMAZIONE TIPO: 3-5-2

VARIABILI DI FORMAZIONE

3-4-1-2: Cordaz; Golemic, Marrone, Magallan; Rispoli, Cigarini, Benali, Molina; Zanellato; 
Messias, Simy



Simy: è stato il protagonista indiscusso della cavalcata che 
ha portato il Crotone al secondo posto nella passata Serie B. 
Nelle ultime due stagioni (entrambe in cadetteria)ha messo a 
segno 34 reti, 20 nel 2019/20 gli hanno permesso di essere il 
primo calciatore africano a vincere il titolo di capocannoniere. 
Ha all’attivo anche dieci gol in Serie A, messi a segno nelle 
prime due stagioni passate in maglia rossoblu.

Benali: il centrocampista libico è il giocatore chiave del 
Crotone in mezzo al campo. Nel 3-5-2 di Stroppa ha un ruolo 
focale, giocando da play davanti alla difesa con compiti di 
impostazione e di fi nalizzazione. Nella passata stagione è 
stato autore di sette gol e un assist per i compagni. Altro 
punto a suo vantaggio è il fatto di essere uno specialista dei 
calci piazzati, situazione che può fruttare bonus.

Molina: un giocatore di categoria per la Serie B che avrà 
la possibilità di dimostrare il suo valore anche in A. Esterno 
sinistro instancabile, nella passata stagione è stato il migliore 
del Crotone come numero di assist (10). Arriva dall’Atalanta 
con la quale aveva esordito da giovanissimo in Serie A nel 
2014, ma senza successive fortune.

Golemic-Djidji-Luperto per un posto
Rispoli-Pereira  /  Molina-Reca
Eduardo-Crociata-Zanellato-Vulic per un posto
Messias-Riviere-Siligardi per un posto

I BALLOTTAGGI

Rigori: Simy, Benali, Messias
Punizioni: Cigarini, Benali, Messias
Angoli: Cigarini, Benali, Messias

I TIRATORI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Golemic: questa stagione sarà la prima per lui su grandi palcoscenici. A 29 anni dopo aver giocato sempre 
in campionati minori (Slovenia, Serbia e Svizzera) – si troverà proiettato a dover marcare giocatori di livello 
superiore e potrebbe andare in notevole diffi  coltà anche a causa della sua scarsa agilità. Potrebbe essere un 
rischio anche dal punto di vista dei cartellini.

Crociata: il giovane 23enne centrocampista scuola Milan potrebbe risentire del ruolo di interno che dovrà 
ricoprire nel 3-5-2 di Stroppa. I suoi compiti – che nella passata stagione erano di impostazione e di inserimento 
– potrebbero mutare radicalmente e trasformarsi in operazioni di copertura e rottura del gioco avversario, 
soprattutto vista la scarsa attitudine dei compagni di reparto – Benali e Zanellato su tutti – ad eff ettuarli.

Cordaz: il capitano rossoblu è alla settima stagione con la maglia del Crotone, ma nell’ultimo anno è sembrato 
un po’ in diffi  coltà rispetto a quanto dimostrato in passato. I 37 anni iniziano a farsi sentire anche per lui, e 
oltretutto potrebbe dover raccogliere molti palloni dalla rete considerato il calcio off ensivo che propone il suo 
allenatore (il Lecce di Liverani della passata stagione ne sa qualcosa).

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Messias: è stata la rivelazione della Serie B 2019/20 e potrebbe esserlo anche nella 
prossima stagione in A. Non più giovanissimo – classe 1991 – è stato pescato in Serie D 
dal Crotone che l’ha acquistato dal Gozzano. Lo scorso anno ha dimostrato molta abilità 
nel dribbling e nelle percussioni palla al piede, ma spesso un po’ di imprecisione sotto 
porta. Ha messo a referto sei gol e sei assist in 34 presenze, a suo vantaggio c’è anche 
il fatto di poter essere utilizzato sia come esterno nel centrocampo a cinque e sia come 
seconda punta a sostegno di Simy. Potrebbe ripercorrere la stessa strada di Lasagna, che 
col Carpi esordì in A dopo aver giocato due anni prima in Serie D.

LA POSSIBILE SORPRESA



Giuseppe Iachini

Allenatore

FIORENTINA
La Fiorentina ha il compito di tornare ad essere competitiva dopo le ultime 
due disastrose stagioni. Il cambio di proprietà avvenuto la scorsa estate con 
Commisso – che ha preso il posto dei fratelli Della Valle – dovrebbe portare 
al cambio di passo che i tifosi auspicavano già nella passata stagione.

La conferma sulla panchina viola di Iachini – subentrato all’esonerato 
Montella alla 18^ giornata del campionato 2019/20 – è stata una 
conseguenza della positiva risposta della squadra una volta recepiti i 
dettami tattici dell’allenatore. La Fiorentina infatti ha fi nito in crescendo 
il passato campionato risalendo fi no al decimo posto fi nale per merito di 
cinque vittorie e tre pareggi nelle ultime nove giornate. Adesso l’obiettivo è 
alzare l’asticella, e magari lottare per un posto in Europa.

Giocatori più presenti 2019/20
Milenkovic, Pulgar: 37 presenze
Lirola: 35
Chiesa: 34

I viola hanno puntellato il centrocampo con l’acquisto di Amrabat dal Verona per 10,5 milioni di euro – 
operazione eseguita nel mercato di gennaio ma il giocatore è stato lasciato agli scaligeri fi no al termine della 
stagione – e Bonaventura in scadenza dal Milan, oltre a Valero in scadenza di contratto dall’Inter. La società 
ha eff ettuato i riscatti di Duncan dal Sassuolo per 15 milioni, Kouame dal Genoa per 11 milioni e Lirola dal 
Sassuolo per 11 milioni. Tra i tanti ritorni dai prestiti si segnalano Biraghi, Saponara e Montiel. L’ultimo giorno 
di mercato arrivano Barreca, Callejon e Martinez Quarta.
In uscita ritornano ai rispettivi club di appartenenza Badelj (Lazio), Dalbert (Inter) e Ghezzal (Leicester). 
Thereau saluta in scadenza di contratto, Sottil va in prestito con diritto di riscatto e controriscatto al Cagliari, 
Benassi al Verona e Agudelo allo Spezia. Addio anche a Ceccherini che va a Verona, ma soprattutto a Chiesa 
che passa alla Juventus in un’operazione da 50/60 milioni di euro.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

51

GOL FATTI

48

GOL SUBITI

95

AMMONIZIONI

6

ESPULSIONI

Migliori marcatori 2019/20
Chiesa: 10 gol
Pulgar: 7
Kouame, Vlahovic: 6

Migliori assistman 2019/20
Pulgar: 6 assist
Chiesa, Duncan: 5
Dalbert: 3

Amrabat: il centrocampista marocchino è l’unico nome nuovo della rosa della Fiorentina per la prossima 
stagione. Arriva per 10,5 milioni di euro dal Verona e salterà la prima giornata a causa di una squalifi ca 
rimediata alla fi ne del campionato scorso. Negli scaligeri ha saltato appena quattro partite tutte per squalifi ca 
essendo uno dei pilastri del centrocampo di Juric e molto probabilmente lo sarà anche nella Fiorentina.
Barreca: dopo il prestito deludente al Genoa (18 presenze e 5,74 di fantamedia voto), il calciatore di proprietà 
del Monaco sbarca a Firenze in prestito. Sarà complicato però per lui togliere il posto a Biraghi sulla fascia 
sinistra. 
Biraghi: rientra dal prestito all’Inter. Potrebbe diventerebbe un punto di riferimento per Iachini – anche per 
l’esperienza in campo europeo maturata con la maglia nerazzurra – che potrebbe sfruttarlo come esterno 
sinistro di centrocampo, ruolo che ha ricoperto a Milano mettendo a segno sette assist e tre reti.

I NUOVI ARRIVI



Bonaventura: arriva a Firenze a parametro zero dopo non aver rinnovato il contratto in scadenza col Milan. 
Il 31enne centrocampista può dare ancora molto, e nell’ultima stagione ha messo a segno quattro reti e sei 
assist in 31 presenze (ben 16 da subentrato). Nei viola potrebbe andare ad occupare sia il ruolo di interno di 
centrocampo sia – nel caso di cambio di modulo – quello di trequartista.
Callejon: l’esterno spagnolo sbarca a Firenze da svincolato dopo la scadenza di contratto con il Napoli. 
Nell’ultima stagione ha trovato 4 gol e 7 assist con una fantamedia voto di 6,52. Avrà l’arduo compito di 
sostituire Chiesa, ma rimane molto intrigante in ottica fantacalcio.
Martinez Quarta: seguito a lungo da vari club italiani, il difensore centrale sbarca in Italia dal River Plate per 
6 milioni di euro. Davanti a sè trova Caceres, ma potrebbe scalzarlo presto. Occhio però ai malus: nell’ultima 
stagione sono arrivati ben 8 cartellini gialli. 
Montiel: nell’ultima stagione in prestito al Vitoria Setubal, il trequartista classe 2000 ha giocato solo 6 partite.
Saponara: nella scorsa stagione ha vestito le maglie di Genoa e Lecce, è rientrato a Firenze dal prestito a 
quest’ultima dopo 2 gol e 5 assist. La batteria dei trequartisti è piena zeppa e sarà molto diffi  cile trovare spazio.
Valero: arriva a parametro zero dopo la scadenza di contratto con l’Inter. È stato spesso chiamato in causa da 
Conte e ha concluso con tre reti in 25 presenze complessive. Si inserisce nella folta schiera dei centrocampisti 
della squadra viola, ma principalmente dovrebbe contendere il posto a Pulgar e Amrabat.

I NUOVI ARRIVI

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano

Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Dalle Mura, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, 
Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Duncan, Montiel, Pulgar, Saponara, Valero

Attaccanti: Cutrone, Kouame, Ribery, Vlahovic

ROSA SQUADRA

LA FORMAZIONE TIPO: 3-5-2

VARIABILI DI FORMAZIONE

3-4-3: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; 
Callejon, Kouame, Ribery



Ribery: i tifosi viola hanno sognato a lungo una prima punta 
nella fi nestra di mercato 2020, alla fi ne non è arrivato nessuno 
in attacco e, anzi, hanno visto partire il beniamino Chiesa. 
L’impressione è che la maggior parte delle azioni off ensive 
passeranno dai piedi dell’ex Bayern che nell’ultima stagione 
ha collezionato 3 gol e 3 assist e una fantamedia voto di 6,95 
nonostante l’infortunio. L’unico difetto è il suo status di attaccante 
in lista.
Castrovilli: dovrà ritornare sui livelli dell’inizio dello scorso 
campionato, altrimenti rischia anche il posto da titolare vista la 
tanta concorrenza a centrocampo. Ha soff erto il cambio tattico con 
Iachini, ma si è ripreso col passaggio al centrocampo a cinque. La 
sua quotazione non è elevata e potrebbe non essere considerato 
da tanti visti i risultati deludenti della Serie A 2019/20.
Milenkovic: 23 anni ancora da compiere per il centrale difensivo 
che è diventato dalla passata stagione un punto fermo della 
squadra. Doveva essere lanciato poco per volta accumulando 
esperienza dietro Astori e Pezzella, ma la tragedia che ha colpito 
il centrale azzurro l’ha catapultato improvvisamente in un’altra 
realtà. Prestazioni eccellenti accompagnate anche da alcuni gol 
(5) che l’hanno fatto risaltare agli occhi di molti grandi club. Ormai 
è diventato un top player e la Fiorentina cercherà in tutti i modi di 
puntare su di lui anche per il futuro.

Caceres-Martinez Quarta-Igor per un posto
Biraghi-Valero  /  Pulgar-Valero
Castrovilli-Amrabat-Bonaventura per due posti
Kouame-Vlahovic-Cutrone per un posto

I BALLOTTAGGI

Rigori: Pulgar, Vlahovic, Ribery
Punizioni: Pulgar, Ribery, Bonaventura
Angoli: Pulgar, Bonaventura, Valero

I TIRATORI

Caceres: nelle ultime partite della scorsa stagione Iachini ha provato tutti i giocatori presenti nella rosa per 
avere le idee più chiare in vista del campionato 2020/21. Caceres ha dimostrato di soff rire con la difesa a tre, 
soprattutto quando si tratta di difendere e quando la squadra ha tanta qualità in mezzo, facendosi preferire 
come terzino in una difesa a quattro. Potrebbe perdere il posto in favore di Igor più avvezzo a questo modulo.

Duncan: è uno dei giocatori riscattati dopo il prestito della stagione scorsa, ma i tanti giocatori arrivati in mezzo 
al campo potrebbero costringerlo spesso a rimanere in panchina. Con Amrabat, Pulgar e Castrovilli rischia di 
essere il quarto centrocampista nelle gerarchie viola. 

Amrabat: molte volte l’indispensabilità tattica di alcuni elementi per le proprie squadre non va di pari passo con 
l’essere un buon giocatore per il fantacalcio. È il caso di Amrabat che è imprescindibile per i suoi allenatori ma 
non per i fantallenatori, motivo: 10 ammonizioni e due espulsioni dirette in 34 presenze nella stagione 2019/20 
che l’hanno portato nella top fi ve dei più fallosi.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Kouame: è stato costretto a saltare quasi tutta la passata stagione a causa di un 
infortunio al ginocchio e nonostante questo è stato acquistato dalla Fiorentina da 
infortunato. La sua velocità potrebbe mettere in pericolo la tenuta di più di qualche difesa. 
Nel suo ruolo preferito gioca un certo Ribery – che diffi  cilmente partirà dalla panchina – 
ma se l’ivoriano è in forma gli allenatori non possono fare a meno di lui. Potrebbe far male 
anche subentrando a partita in corso. Non sarà la punta di diamante dei fantallenatori, ma 
come quarto o quinto attaccante potrebbe far comodo a tanti.

LA POSSIBILE SORPRESA

I GIOCATORI CONSIGLIATI



Rolando Maran

Allenatore

GENOA
Per il secondo anno consecutivo, il Genoa ha tenuto vive le speranze del 
Lecce (l’anno scorso fu l’Empoli) e la disperazione dei propri tifosi sino ai 
90’ fi nali. E nonostante la salvezza, nonostante in stagione non avesse 
fatto solo uno ma ben due cambi di guida tecnica (da Andreazzoli a Thiago 
Motta, per fi nire con Nicola), Preziosi ha deciso di cambiare nuovamente in 
vista della Serie A 2020/21, affi  dandosi a Maran. 

L’obiettivo sarà quello di posizionarsi a metà classifi ca, per evitare di trovarsi 
ancora una volta a giocarsi tutto all’ultima giornata.

Giocatori più presenti 2019/20
Pandev: 34 presenze
Pinamonti, Schone: 32
Romero: 30

In entrata si registra l’arrivo di Czyborra in prestito con obbligo di riscatto dall’Atalanta, Zajc in prestito 
con diritto di riscatto dal Fenerbahce e i centrocampisti Badelj e Melegoni rispettivamente da Lazio e 
Atalanta. In arrivo Asoro dallo Swansea per l’attacco oltre a Pjaca in prestito dalla Juventus e Males 
dall’Inter, stessa modalità per Zappacosta dal Chelsea e Pellegrini dalla Juventus. Confermato in prestito 
Perin e Destro (che intanto si era svincolato dal Bologna) mentre è rientrato Parigini. Botti fi nali con 
Scamacca dal Sassuolo e Bani dal Bologna, oltre Paleari e Shomurodov.
In uscita si sono mossi Ichazo, Eriksson e Favilli (direzione Verona), hanno poi lasciato la corte di 
Preziosi calciatori tornati alla rispettiva base dopo aver trascorso in prestito in Liguria la scorsa stagione: 
si parla di Iago, Barreca, Romero, Sanabria, Soumaoro e Pajac. Addio anche ad Ankersen, che torna 
a titolo defi nitivo al Copenaghen. Jagiello va in prestito al Brescia.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

47

GOL FATTI

73

GOL SUBITI

92

AMMONIZIONI

10

ESPULSIONI

Migliori marcatori 2019/20
Pandev: 9 gol
Criscito: 8
Sanabria: 6

Migliori assistman 2019/20
Ghiglione: 5 assist
Jagiello, Pandev, Sanabria, Schone: 2

Asoro: attaccante classe ’99 molto duttile, arriva in prestito con diritto di riscatto. Nell’ultima stagione al 
Groningen ha messo a referto 3 gol e 2 assist in 15 apparizioni, ha bisogno di spazio per emergere ma al Genoa 
dovrà lottare pareggio per ottenerlo. Badelj: arriva dalla Lazio, dopo il prestito alla Fiorentina nella passata 
stagione con una rete segnata in 22 presenze. Dovrebbe giocarsi il posto di regista basso con Schone, ma dalla 
sua ha la maggior attitudine difensiva che alla fi ne potrebbe valergli la maglia da titolare anche in compagnia del 
danese. Bani: difensore centrale in arrivo dal Bologna per 3,5 milioni. Lo scorso anno ha trovato 4 gol ma anche 
– e soprattutto – 10 ammonizioni e un’espulsione. Troverà tanto spazio al centro della difesa del grifone, ma 
occhio ai molus. Czyborra: il laterale sinistro classe ’99 sbarca in Liguria dopo metà stagione di anonimato con 
la maglia dell’Atalanta in cui ha raccolto appena 16 minuti. Nella prima parte di stagione aveva trovato 2 gol e 3 
assist in 19 presenze con l’Heracles, al Genoa il suo posto è occupato da capitan Criscito.

I NUOVI ARRIVI



3-4-1-2: Perin; Biraschi, Bani, Criscito; Zappacosta, Lerager, Schone, Pellegrini; Zajc; Pandev, Pjaca

LA FORMAZIONE TIPO: 3-5-2

Males: attaccante centrale classe ‘01 acquistato dall’Inter, è stato mandato in prestito al Genoa per trovare 
minuti anche se il reparto off ensivo è parecchio aff ollato e non partirà avanti nelle gerarchie. Melegoni: il classe 
’99 centrocampista centrale arriva in prestito biennale dall’Atalanta, dopo la stagione passata a Pescara con 
12 presenze nello scorso campionato di Serie B. Paleari: in arrivo dal Cittadella in prestito, sarà il secondo/
terzo portiere della rosa. Parigini: ala d’attacco non particolarmente prolifi ca, l’ex Torino sarà tra le prime scelte 
di Maran e con tutta probabilità si ritroverà a giocare solo scampoli fi nali di partita. Poco, per il fantacalcio. 
Pellegrini: tornato alla Juventus dal prestito al Cagliari, il classe ’99 viene girato ancora in prestito. Qualche 
malus di troppo, ma buon feeling con l’assist (5 lo scorso anno). Se Criscito verrà spostato al centro della 
difesa allora si spalancheranno le porte della titolarità. Pjaca: nell’ultima stagione, tra Juventus e Anderlecht, 
ha disputato appena 175 minuti a causa dei continui problemi al ginocchio che lo stanno tormentando. Arriva 
al Genoa in prestito per prendersi una maglia in attacco, infortuni permettendo. Scamacca: attaccante italiano 
di belle speranze in prestito dall’Ascoli. Nell’ultimo anno 9 gol in 33 partite in B con l’Ascoli. Adesso per lui la 
possibilità di farsi notare nella massima serie, ma la concorrenza è tanta. Shomurodov: attaccante uzbeko 
in arrivo dal Rostov per 7,5 milioni, nella scorsa stagione ha segnato ben 11 gol in 28 presenze. Quest’anno 
invece era a secco dopo 11 partite, a Genoa si giocherà uno dei due posti a disposizione in attacco. Zajc: ex 
Empoli rientra in Italia dopo una stagione e mezza in Turchia trovando 4 gol e 1 assist in 27 presenze, con il suo 
arrivo Maran potrebbe trovare il trequartista che cercava da mettere dietro le due punte. Zappacosta: appena 9 
presenze con la Roma lo scorso anno, a causa soprattutto dei continui problemi fi sici che lo hanno tenuto fermo 
per ben sette mesi per un totale di 34 partite. In Liguria avrà l’occasione di riscattarsi.

I NUOVI ARRIVI

Portieri: Marchetti, Paleari, Perin, Zima

Difensori: Bani, Biraschi, Criscito, Czyborra, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Pellegrini, Zapata, Zappacosta

Centrocampisti: Badelj, Behrami, Cassata, Lerager, Melegoni, Parigini, Radovanovic, Rovella, Schone, 
Sturaro, Zajc

Attaccanti: Asoro, Destro, Males, Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov

ROSA SQUADRA

VARIABILI DI FORMAZIONE

4-3-1-2: Perin; Zappacosta, Biraschi, Bani, Criscito; Lerager, Schone, Sturaro; Zajc; Pandev, Pjaca



Criscito: avere uno specialista su rigore in 
difesa è una rarità, e un vanto. E nonostante 
possa capitare un -3 di tanto in tanto, il gioco 
vale la candela. Basti ricordare che l’ultimo 
anno Criscito ha segnato 8 gol, quanti Insigne e 
Higuain.

Pandev: nonostante l’età che avanza, lo scorso 
anno il macedone è stato il più schierato dal 
Grifone e ha trovato 9 reti in campionato. Saprà 
trovarsi il suo spazio anche stavolta e come 
quinto o sesto slot ci può star bene.

Zappacosta: ha esordito con il botto e può 
continuare a esser pericoloso da quinto di 
centrocampo (ma listato difensore). Vista la 
recente cartella clinica, però, converrebbe 
prenderlo in coppia con Ghiglione. Gli assist 
arriveranno.

Pellegrini-Zapata  /  Zappacosta-Ghiglione
Schone-Badelj
Lerager-Behrami-Cassata per un posto
Pjaca-Destro-Scamacca-Shomurodov per un posto

I BALLOTTAGGI

Rigori: Criscito, Schone, Destro
Punizioni: Schone, Criscito, Pandev
Angoli: Schone, Criscito, Badelj

I TIRATORI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Behrami: centrocampista ruvido, abituato ai malus più che ai bonus. Tutt’altro che fantacalcistico. Se 
fosse un titolare inamovibile potrebbe servire come panchinaro fi sso, ma non è certo neanche quello.

Masiello: gli anni passano e i suoi voti non sono più quelli che prendeva con l’Atalanta qualche tempo 
fa. Ne può giocare tante, ma non va considerato nei primi tre-quattro slot.

Radovanovic: oltre a rientrare da un grave infortunio, il serbo è un mediano che va a bonus davvero 
di rado e che sta perdendo l’alone di titolarità che lo circondava ai tempi del Chievo.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Lerager: ha chiuso la scorsa stagione con un gol e un assist nelle ultime 
tre e può giocare un discreto numero di partite. Oltretutto, ha buoni tempi di 
inserimento. Comunque da ultimi slot.

LA POSSIBILE SORPRESA



Antonio Conte

Allenatore

INTER
Seconda nello scorso campionato, fi nalista di Europa League e semifi nalista 
di Coppa Italia: basterebbe per inserire di diritto l’Inter come rivale principale 
della Juventus per la lotta al prossimo scudetto. A questo si aggiunge anche 
la conferma di Antonio Conte come tecnico per la prossima stagione dopo 
un lunga tira e molla – che dall’altra parte si troverà il suo “allievo” Pirlo – e 
il piatto è servito.

I nerazzurri non possono più aspettare, l’anno che sta per cominciare dovrà 
essere l’anno del successo. Sono ormai dieci lunghi anni che l’Inter non 
riesce a portare a casa un trofeo – Coppa Italia 2010/11 – e, qualora non 
dovesse succedere nemmeno in questa stagione, si potrà iniziare a parlare 
di stagione fallimentare, con la certezza che salterebbe più di qualche testa 
compresa quella dell’allenatore.

Giocatori più presenti 2019/20
Lukaku: 36 presenze
Handanovic, Martinez: 35
De Vrij: 34

La dirigenza nerazzurra ha cercato di soddisfare le richieste del tecnico Conte, acquistando l’esterno 
destro Achraf Hakimi dal Real Madrid per 40 milioni di euro più cinque di bonus e il Kolarov dalla 
Roma per 1,5 milioni. I nerazzurri hanno riscattato due giocatori che già facevano parte della rosa: 
Nicolò Barella dal Cagliari per 25 milioni di euro e Stefano Sensi dal Sassuolo per 20 milioni 
di euro. Poco prima delle partite conclusive di Europa League hanno chiuso per Alexis Sanchez 
risolvendo il contratto che lo legava al Manchester United, fi rmando un triennale. Riacquistato anche 
Pinamonti del Genoa per una cifra totale di circa 20 milioni, mentre l’ultimo giorno di mercato sbarca 
Darmian dal Parma per 2,50 milioni. 
Dopo un lungo inseguimento Conte è riuscito ad ottenere Vidal dal Barça. Rientrano dai prestiti 
Perisic dal Bayern Monaco, Radu dal Parma e Nainggolan dal Cagliari. Mentre hanno fatto rientro 
alle proprie squadre Biraghi e Moses, salutano anche Asamoah, Berni e Valero in scadenza di 
contratto, Godin e Candreva verso Cagliari e Sampdoria oltre ad Agoume allo Spezia in prestito ed 
Esposito alla Spal. Pirola in prestito al Monza.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

81

GOL FATTI

36

GOL SUBITI

95

AMMONIZIONI

7

ESPULSIONI

Migliori marcatori 2019/20
Lukaku: 23 gol
Martinez: 14
Candreva: 5

Migliori assistman 2019/20
Sanchez: 8 assist
Candreva: 7
Biraghi: 6

Darmian: in arrivo dal Parma, il classe ’89 potrà far tirare il fi ato ad Hakimi sulla destra oppure giocare come 
terzo di difesa. Rappresenta una valida alternativa ai titolari in caso di turnover.
Hakimi: è il terzo acquisto più caro dell’intera storia dell’Inter, dopo Lukaku e Vieri. Arriva dal Real Madrid 
dopo le due bellissime stagioni – in prestito – disputate con la maglia del Borussia Dortmund, nelle quali ha 
collezionato 12 gol e 17 assist in 73 partite giocate.
Kolarov: arriva all’Inter su precisa richiesta di Conte, può fare sia l’esterno di sinistra che il terzo centrale 
all’occorrenza. Lo scorso anno ha ottenuto un’ottima fantamedia di 6,52 grazie ai 7 gol e 3 assist con la maglia 
della Roma.

I NUOVI ARRIVI



Nainggolan: ritorna alla corte di Conte dopo l’anno passato in prestito a Cagliari con 26 presenze, sei gol e 
cinque assist. A 32 anni potrebbe anche decidere di giocarsi le sue carte all’Inter, cercando di ritagliarsi il suo 
spazio in mezzo al campo.
Perisic: l’esterno croato ritorna alla base dopo una roboante stagione in Germania culminata con il triplete 
e vissuta da protagonista grazie agli 8 gol e 10 assist in 35 presenze. In nerazzurro potrebbe ritornare parte 
integrante della rosa giocandosi un posto sulla sinistra.
Pinamonti: tanti alti e bassi al Genoa nell’ultima stagione con 5 gol e 1 assist in 32 partite, ma a preoccupare è 
soprattutto la media voto di 5,7. In nerazzurro, inoltre, diffi  cilmente verrà schierato con frequenza.
Radu: il 23enne portiere rumeno – cresciuto nelle giovanili nerazzurre – rientra dopo tre stagioni in prestito 
tra Avellino, Genoa e Parma. Nello scorso campionato ha giocato da titolare a Genoa ma l’arrivo di Perin l’ha 
costretto a cambiare aria, trasferendosi a Parma dove non ha mai messo piede in campo. Sarà il secondo 
portiere della squadra.
Vidal: arriva a parametro zero dopo aver risolto il contratto che lo legava al Barcellona. Con i catalani ha 
disputato nelle ultime due stagioni 96 partite mettendo a segno 11 reti e dieci assist. Molto probabilmente sarà 
il titolare del centrocampo di Conte nel quale dovrebbe agire da interno insieme a Barella e Brozovic.

I NUOVI ARRIVI

Portieri: Handanovic, Padelli, Radu

Difensori: Bastoni, D’Ambrosio, Darmian, de Vrij, Hakimi, Kolarov, Ranocchia, Skriniar, Young

Centrocampisti: Barella, Brozovic, Eriksen, Gagliardini, Nainggolan, Perisic, Sensi, Vecino, Vidal

Attaccanti: Lukaku, Martinez, Pinamonti, Sanchez

ROSA SQUADRA

LA FORMAZIONE TIPO: 3-5-2

VARIABILI DI FORMAZIONE

3-4-1-2: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Eriksen; 
Lukaku, Martinez



Lukaku: al primo anno con la maglia dell’Inter ha messo 
a segno 34 reti tra tutte le competizioni, eguagliando il 
precedente primato di Ronaldo. In Serie A i gol sono stati 23 in 
36 partite giocate, con una fanta media voto di 8,33 la quinta 
tra gli attaccanti della stagione 2019/20. Il gioco di Conte gli 
permette maggiormente di essere centrale e decisivo.

Handanovic: è stato il portiere della squadra che ha subito 
meno reti nella stagione scorsa, e con la terza fanta media 
voto migliore tra i portieri che hanno giocato almeno dieci 
partite (5,30). Col rigore parato a Muriel nel corso di Atalanta-
Inter nell’ultimo campionato è salito a 30 calci dal dischetto 
neutralizzati, portandosi ad una sola lunghezza dal primato all-
time di Pagliuca (31).

Hakimi: ha il compito di sostituire Candreva, autore di 
una stagione stupenda, ma i numeri sono dalla parte del 
marocchino che nelle due precedenti annate in Bundesliga ha 
fornito 17 assist ai compagni, andando 12 volte in rete. Listato 
difensore, rischia di diventare presto un top di ruolo. Sarà 
ulteriormente favorito dal modulo di Conte che permette agli 
esterni di centrocampo di andare spesso in bonus.

Barella-Eriksen-Sensi per due posti
Young-Perisic-Kolarov per un posto
Martinez-Sanchez

I BALLOTTAGGI

Rigori: Lukaku, Martinez, Eriksen
Punizioni: Eriksen, Kolarov, Brozovic
Angoli: Eriksen, Young, Brozovic

I TIRATORI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Gagliardini: nonostante i quattro gol messi a segno nella scorsa stagione, è stato protagonista di clamorose 
amnesie difensive che alla fi ne sono costate all’Inter la possibilità di battagliare fi no all’ultimo per lo scudetto. 
Quest’anno si trova a dover battagliare per un posto da titolare con Eriksen, il recuperato Sensi, e – forse – 
anche Nainggolan.

Vecino: appena 20 presenze nella passata stagione – solo 14 da titolare – e quest’anno potrebbe andare anche 
peggio con i tantissimi centrocampisti che potrebbero relegarlo molto spesso in panchina. Scarsa sia la sua 
media voto (5,97) che la sua fanta media voto (6,25) nonostante i due gol e l’assist messo a segno.
 
Skriniar: nelle ultime uscite della scorsa stagione – soprattutto nella fase fi nale di Europa League – ha perso 
il posto a discapito di Godin. Nelle gerarchie dovrebbe ripartire davanti all’uruguaiano, ma Conte alle prime 
diffi  coltà non esiterà prima di rimandarlo in panchina. Soff re tantissimo la difesa a tre e ciò si nota dalla sua 
fanta media voto mai così bassa (5,94) anche perchè quest’anno è rimasto anche a secco di gol.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Nainggolan: ritornato all’Inter dopo l’annata passata in prestito al Cagliari – 26 presenze, 
cinque assist e sei gol – potrebbe giocarsi le sue carte per dimostrare a Conte che ha 
sbagliato a mandarlo via nella scorsa stagione. Un centrocampista in grado di dare il 
cambio di ritmo quando necessario con le sue accelerazioni e che non disdegna compiti 
di copertura come lo è stato lui negli anni romani è quello che è mancato ai nerazzurri. 
Potrebbe essere il colpo a sorpresa per completare il centrocampo.

LA POSSIBILE SORPRESA



Andrea Pirlo

Allenatore

JUVENTUS
La stagione 2019/20 ha portato alla Juventus il suo nono scudetto 
consecutivo. Un traguardo eccezionale, considerando oltretutto che la 
precedente striscia record era di cinque stagioni e, oltre all’Inter 2005/10 
ci era riuscita per prima ancora una volta la squadra bianconera nel 
lustro 1930/35. Sul piano del gioco, però, la Juventus di Sarri non ha mai 
soddisfatto le aspettative e in tutte le altre competizioni la Vecchia Signora 
ha mancato i propri obiettivi.

Per questo motivo il tecnico toscano è stato comunque sollevato dal proprio 
incarico e al suo posto è arrivata una vecchia conoscenza come Pirlo, alla 
sua prima esperienza da allenatore. Starà a lui non solo centrare il decimo 
scudetto di fi la, ma puntare a vincere tutte le competizioni nella quali la 
Juventus sarà coinvolta in questo 2020/21.

Giocatori più presenti 2019/20
Bonucci, Matuidi: 35 presenze
Cuadrado, Dybala, Ronaldo: 33
Higuain: 32

I primi due colpi del mercato bianconero sono stati sparati nel reparto più criticato durante la passata 
stagione, il centrocampo. Lì è arrivato dal Barcellona un talento come Arthur dal Barcellona – con 
Pjanic che ha invece fatto il percorso inverso – e poi anche lo statunitense McKennie dallo Schalke 
04. Da registrare il ritorno ad eff etto di Alvaro Morata, che arriva dall’Atletico Madrid in prestito 
oneroso a 10 milioni e riscatto a 45. Il colpo di mercato è Chiesa, che arriva dalla Fiorentina in 
un’operazione da 50/60 milioni di euro.

È rientrato dal prestito al Parma Kulusevski. Oltre a Pjanic, anche Matuidi e Higuain hanno lasciato 
Torino in direzione Miami mentre Muratore si è accasato all’Atalanta. Tanti addii in prestito l’ultimo 
giorno di mercato: salutano infatti De Sciglio, Douglas Costa, Nicolussi Caviglia e Rugani.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

76

GOL FATTI

43

GOL SUBITI

81

AMMONIZIONI

3

ESPULSIONI

Migliori marcatori 2019/20
Ronaldo: 31 gol
Dybala: 11
Higuain: 8

Migliori assistman 2019/20
Bentancur, Dybala: 7 assist
Pjanic: 5
Costa: 4

Arthur: il brasiliano è arrivato in uno scambio con Pjanic ed è stato valutato ben 72 milioni. Sarà una mezzala 
titolare nel 4-3-3 di Pirlo e con le qualità che si ritrova potrà regalare qualche bonus ai suoi fantallenatori. 
L’anno scorso ha totalizzato 3 reti e 3 assist in Catalogna.

Chiesa: la stella della Fiorentina e della nazionale italiana arriva a Torino l’ultimo giorno di mercato. A 
diff erenza di Firenze non sarà la stella della squadra e il minutaggio potrebbe risentirne, ma considerato 
l’esborso economico avrà parecchio spazio. Diffi  cile ripetere però i 10 gol e 5 assist dello scorso anno.

I NUOVI ARRIVI



Kulusevski: costato ben 35+9 milioni, lo svedese è stato un pezzo pregiato dello scorso fantacalcio, 
preso a 1 in tante Leghe ha poi fruttato ben 10 gol e 8 assist. Dovrà conquistarsi la maglia da titolare 
in un roster di fuoriclasse, ma ha la stoff a per farlo e di sicuro non sarà tenuto ad ammuffi  re in 
panchina.

McKennie: giocatore di incredibile dinamismo, lo statunitense è arrivato per soli 4,5 milioni ma 
il suo costo potrà salire fi no a un massimo di 30. Non si tratta di un giocatore da fantacalcio per 
caratteristiche, ma comunque nella Bundesliga 2019/20 tre gol li ha fatti.

Morata: dopo quattro anni l’attaccante spagnolo ritorna alla Juventus. Si presenta con 148 gol e 52 
assist in 404 presenze, si giocherà il posto in attacco.

I NUOVI ARRIVI

Portieri: Buff on, Pinsoglio, Szczesny

Difensori: Alex Sandro, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Danilo, De Ligt, Demiral, Frabotta

Centrocampisti: Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Khedira, Kulusevski, McKennie, 
Portanova, Rabiot, Ramsey

Attaccanti: Dybala, Morata, Ronaldo

ROSA SQUADRA

LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-3

VARIABILI DI FORMAZIONE

4-2-3-1: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Arthur; Chiesa, Dybala, Kulusevski; Ronaldo

3-4-3: Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Alex Sandro; Chiesa, Dybala, Ronaldo



Cuadrado: già lo scorso anno ha giocato quasi 
sempre da terzino trovando 2 gol e 3 assist. 
Stavolta, però, sarà addirittura listato difensore: 
un’occasione da non perdere, nonostante possa 
lasciare il posto di quando in quando a Danilo.

De Ligt: se al primo anno serviva qualche tempo 
per adattarsi, ora l’olandese è davvero pronto 
al 100%. La sua fantamedia dello scorso anno 
(6,38) è viziata da un inizio claudicante, ma 
era preventivabile visto che era alla sua prima 
esperienza lontano da casa. E comunque, ha 
confermato di essere un ariete avendo segnato 4 
volte.

Dybala: consigliare Ronaldo sarebbe troppo 
scontato, ma forse con l’argentino non ci si va poi 
così lontano. Può essere il centravanti titolare dei 
campioni in carica e migliorare così il suo score di 
11 reti della passata stagione. Senza dimenticare 
che sa anche regalare tanti assist (7).

Cuadrado-Danilo  /  De Ligt-Chiellini
Rabiot-McKennie-Ramsey per un posto
Chiesa-Kulusevski
Dybala-Morata

I BALLOTTAGGI

Rigori: Ronaldo, Dybala, Arthur
Punizioni: Ronaldo, Dybala, Bernardeschi
Angoli: Dybala, Bentancur, Arthur

I TIRATORI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Alex Sandro: rispetto ai suoi primi anni in bianconero, il rendimento del brasiliano è decisamente 
calato di recente. Lo scorso anno, la sua fantamedia è stata appena superiore alla suffi  cienza e suoi 
bonus sono consistiti in un gol e due assist in totale. Troppo poco per un difensore che continua a 
costare quanto i top di ruolo. Se sale, è bene lasciarlo ad altri.

Bernardeschi: è da due stagione che non trova i bonus che i fantallenatori si aspetterebbero da uno 
come lui. Nel 2019/20 un solo gol e un solo assist, davvero troppo poco. Con l’arrivo di Kulusevski, 
poi, in quel ruolo aumenta la concorrenza. Da prendere solo se a prezzi stracciati.

McKennie: il centrocampista statunitense ha già fatto vedere nelle prime partite le sue qualità, ovvero 
tanta quantità ma poca qualità. La paura è che alla fi ne dell’anno i malus supereranno i bonus.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Kulusevski: arriva in un ambiente ben diverso da Parma, ma ha i numeri giusti 
per farsi valere. Ha concorrenza ma, tra turnover e infortuni troverà il suo spazio 
e allora potrà fare molto bene. Non è un titolarissimo, ma un jolly d’eccezione per 
il centrocampo.

LA POSSIBILE SORPRESA



Simone Inzaghi

Allenatore

LAZIO
La Lazio è stata l’antagonista principale della Juventus per tre quarti dello 
scorso campionato, fi no allo stop per la pandemia. Dopodiché ha avuto un 
crollo verticale – forse dovuto alla troppa pressione o alle partite troppo 
ravvicinate – che hanno fatto precipitare la squadra allenata da Simone 
Inzaghi al quarto posto fi nale in classifi ca.

È riuscita a centrare la qualifi cazione in Champions League – obiettivo 
stagionale massimo – a distanza di 13 anni dall’ultima apparizione (stagione 
2007/08). Quest’anno con la conferma dell’allenatore e di tutta l’asse 
portante della squadra cercherà di restare al vertice del calcio italiano, ma 
il doppio impegno – con le partite ravvicinate – potrebbe mettere a dura 
prova la resistenza della squadra biancoceleste.

Giocatori più presenti 2019/20
Strakosha: 38 presenze
Immobile, Milinkovic-Savic: 37
Acerbi, Luis Alberto: 36

Il mercato della Lazio è iniziato con due parametri zero come il portiere Pepe Reina dal Milan e il 
centrocampista Gonzalo Escalante dall’Eibar. In più si aggiunge Muriqi dal Fenerbahce per 17,50 
milioni più bonus e Akpa Akpro dalla Salernitana. Oltre a questi è rientrato Kiyine dalla Salernitana. 
Sbarcano nella capitale anche Fares dalla Spal, Andreas Pereira dal Manchester United e Hoedt dal 
Southampton. 

In uscita salutano Kishna svincolato, Guerrieri in prestito alla Salernitana e Jony all’Osasuna. 
Adekanye e Lukaku salutano in prestito, rispettivamente verso Cadice e Anversa.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

79

GOL FATTI

42

GOL SUBITI

96

AMMONIZIONI

3

ESPULSIONI

Migliori marcatori 2019/20
Immobile: 36 gol
Caicedo, Correa: 9
Milinkovic-Savic: 7

Migliori assistman 2019/20
Luis Alberto: 15 assist
Immobile: 7
Milinkovic-Savic: 3

Akpa Akpro: dopo la stagione da protagonista in Serie B con la Salernitana – con 2 gol e 3 assist 
– in 31 presenze, si è meritato la promozione nella Lazio. Sarà però diffi  cile che trovi spazio nelle 
rotazioni.

Escalante: il giocatore arriva in scadenza di contratto dopo quattro stagioni passate nelle fi la 
dell’Eibar, col quale ha giocato 155 partite segnando dieci reti e con nove assist serviti ai compagni. 
È alla seconda esperienza in Italia dopo la parentesi al Catania in Serie B nel 2014/15. Alla Lazio 
dovrà giocarsi un posto da titolare con Leiva e Parolo, ma le tante partite che dovranno giocare i 
biancocelesti potrebbero concedergli più di qualche opportunità.

I NUOVI ARRIVI



Fares: con i problemi fi sici di Lulic, la Lazio ha deciso di puntare su un nuovo esterno sinistro. L’ex 
Spal arriva per 8 milioni più bonus e avrà sin da subito la possibilità di partire titolare.
Hoedt: il difensore centrale ritorna a Roma dopo tre anni dal suo addio per 16 milioni verso 
Southampton, si giocherà il posto nei tre dietro ma parte dietro Luiz Felipe. 
Kiyine: di ritorno dal prestito alla Salernitana – altra squadra del presidente Lotito – con la quale è 
stato protagonista di una bellissima annata: dieci gol e tre assist in 34 presenze. Ma diffi  cilmente 
riuscirà a trovare grande spazio nel centrocampo capitolino. 
Muriqi: arriva dal Fenerbache per 17,5 milioni di euro. Con i turchi ha messo a segno 17 reti e sette 
assist in tre partite nella passata stagione tra campionato e coppa nazionale. Visti i tanti impegni 
della Lazio potrà essere utilizzato sia in sostituzione di Correa giocando in coppia con Immobile e sia 
per far rifi atare ogni tanto Immobile stesso. 
Pereira: tuttocampista brasiliano classe ’94 in arrivo dal Manchester United. È un profi lo molto 
interessante, lo si potrebbe vedere agire anche dietro Immobile al posto di Correa. 
Reina: l’esperto portiere arriva dopo sei mesi in prestito all’Aston Villa in Premier League con 12 
presenze che hanno permesso alla squadra di salvarsi. A 38 anni sarà il secondo portiere della Lazio 
e avrà il compito di tenere unito lo spogliatoio grazie alla sua notevole esperienza internazionale.

I NUOVI ARRIVI

Portieri: Alia, Proto, Reina, Strakosha

Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu, Vavro

Centrocampisti: Akpa Akpro, D. Anderson, Cataldi, Escalante, Fares, Kiyine, Lazzari, Leiva, Luis 
Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Pereira

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Moro, Muriqi

ROSA SQUADRA

VARIABILI DI FORMAZIONE

-

LA FORMAZIONE TIPO: 3-5-2



Immobile: ha riportato la Scarpa d’oro in Italia dopo un 
digiuno lungo 13 anni (Totti nel 2007) ed è diventato il primo 
laziale a conquistare questo trofeo, battendo la concorrenza 
di Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Con i 36 gol della 
scorsa stagione ha eguagliato il record di reti in una stagione 
in Serie A di Higuain, aggiudicandosi per la terza volta il titolo 
di capocannoniere. A completare il tutto la fantamedia voto più 
alta della stagione (9,49) e i sette assist servitI.

Luis Alberto: nella passata stagione è stato il re degli assist 
con 15 passaggi vincenti, arricchendo lo score con sei gol e 
una fanta media voto di 7,31. È uno di quei centrocampisti 
sui quali basare l’intero reparto e su cui puntare per la buona 
riuscita dell’intero fantacalcio.
 
Acerbi: è il punto fermo della difesa laziale, Inzaghi fa a meno 
di lui solo se è squalifi cato o impossibilitato da un infortunio. 
Nella passata stagione nelle 36 partite giocate ha messo a 
segno due reti e due assist, dimostrandosi molto pericoloso 
nel gioco aereo. La media voto di 6,26 (con appena quattro 
partite nelle quali ha preso un voto inferiore al 6 – è molto 
utile nel modifi catore difesa utilizzato in molte fanta leghe.

Luiz Felipe-Hoedt-Patric-Bastos per un posto
Leiva-Escalante-Cataldi per un posto
Fares-Lulic  /  Lazzari-Marusic
Correa-Muriqi-Pereira per un posto

I BALLOTTAGGI

Rigori: Immobile, Luis Alberto, Correa
Punizioni: Luis Alberto, Milinkovic-Savic, 
Cataldi
Angoli: Luis Alberto, Leiva, Cataldi

I TIRATORI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Radu: è uno dei senatori della Lazio ed è un giocatore molto utile sia al gruppo sia alla squadra stessa, ma in 
378 presente in biancoceleste ha messo a segno appena otto reti, ritornando al gol nella scorsa stagione dopo 
due anni completamente a secco. Otto ammonizioni in 29 presenze – una ogni 3,62 partite – sono un altro 
fattore che inducono a sconsigliarlo.

Lulic: ha saltato tutta la seconda parte della stagione, ed è ancora in fase di riabilitazione dopo il grave 
infortunio subito ai legamenti della caviglia e la conseguente operazione che ha posto fi ne alla sua stagione. Ha 
quasi 35 anni e con Fares potrebbe avere più di qualche problema a riprendersi il posto da titolare.

Leiva: dal suo arrivo in Italia il 33enne brasiliano è sempre stato un giocatore imprescindibile per il modulo 
della Lazio, ma nella passata stagione molte volte ha dovuto cedere il passo a causa degli infortuni. L’arrivo 
di Escalante ne mette un altro in grado di togliergli il posto da titolare, a questa situazione si aggiungono le 
otto ammonizioni e l’espulsione rimediata in 25 presenze lo scorso anno, con zero gol negli ultimi due anni in 
biancoceleste.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Luiz Felipe: è stato la rivelazione laziale della scorsa stagione, prendendosi un posto 
da titolare fi sso nella seconda parte del campionato dopo tanto turnover all’inizio. Un gol 
e un assist nelle 26 partite giocate, con una media voto di 6 e una fanta media di 6,04. 
Alla quarta stagione alla Lazio, potrebbe essere l’anno della defi nitiva consacrazione 
del 23enne centrale brasiliano. Vista la sua titolarità in una squadra di alta classifi ca, si 
potrebbe anche puntare su di lui come uno dei principali difensori della propria fantarosa.

LA POSSIBILE SORPRESA



ANNUNCIO PUBBLICITARIO

Per richieste di collaborazione o proposte commerciali: marketing@calciodangolo.com



Stefano Pioli

Allenatore

MILAN
Con Rangnick era tutto fatto, poi il dietrofront: per la stagione 2020/21, il 
Milan è voluto ripartire dall’ottimo fi nale di 2019/20. Ecco che dunque è 
stata rinnovata la fi ducia a Pioli e il contratto a Ibrahimovic, scegliendo la 
continuità invece della rivoluzione. 

Dopotutto, nove vittorie e due pareggi su undici partite post-lockdown erano 
un dato piuttosto vistoso per essere ignorato. Così, dopo aver centrato il 
sesto posto e l’Europa League, i rossoneri sperano di poter lottare per un 
ritorno in Champions dopo un lustro di assenza.

Giocatori più presenti 2019/20
G. Donnarumma: 36 presenze
Calhanoglu, Kessié, Romagnoli: 35
Hernandez: 33

In entrata si registrano il colpo Kalulu – 20enne terzino ex Lione – a parametro zero, il classe ’99 
Brahim Diaz in prestito dal Real Madrid e l’esperto Tatarusanu dal Lione. Il colpo è rappresentato 
però da Sandro Tonali, che arriva dal Brescia per un’operazione totale da 35 milioni di euro dopo 
aver rifi utato tutte le altre squadre. Arrivano inoltre Dalot in prestito dal Manchester United e Hauge 
per 5 milioni dal Bodo Glimt.

Hanno lasciato il Milan giocatori esperti come Bonaventura e Biglia, ai quali è scaduto il contratto. 
Begovic rientra al Bournemouth dopo il prestito mentre Brescianini va a farsi le ossa in Serie B con 
l’Entella. Salutano anche Paquetà in direzione Lione per 20 milioni e Laxalt in prestito al Celtic.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

63

GOL FATTI

46

GOL SUBITI

91

AMMONIZIONI

6

ESPULSIONI

Migliori marcatori 2019/20
Rebic: 11 gol
Ibrahimovic: 10
Calhanoglu: 9

Migliori assistman 2019/20
Calhanoglu: 9 assist
Bonaventura: 5
Castillejo, Ibrahimovic: 3

Dalot: dopo un lungo testa a testa con la Roma alla fi ne ha la meglio il Milan. Il terzino destro 
portoghese classe ’99 arriva in prestito secco e rappresenterà una valida alternativa a Calabria e 
Conti, ma anche ad Hernandez sulla sinistra.

Diaz: trequartista duttile, sarà la prima alternativa a Calhanoglu ma si candida anche per scalzare 
Castillejo sulla destra. Non ha giocato molto fi nora, quindi ci sono pochi dati a cui affi  darsi. Ma il 
curriculum cita esperienze in Premier con in City e in Liga con il Real. Non squadre qualunque. 
Listato centrocampista, poi potrebbe diventare una bella sorpresa.

I NUOVI ARRIVI



Hauge: l’esterno d’attacco ha folgorato gli uomini mercato del Milan in occasione del turno 
preliminare in Europa League, preferisce giocare a sinistra ma può essere schierato anche a destra. 
Il futuro è dalla sua parte, inizialmente però verrà gestito con parsimonia.

Kalulu: giovane e promettente, ma in lui c’è più l’occhio al futuro del Milan che quello al presente. 
Diffi  cile vederlo molto spesso in campo in questa stagione.

Tatarusanu: l’ex Fiorentina sbarca a Milano dal Lione per 500 mila euro, prende il posto di Begovic 
nella gerarchia dei portieri rossoneri facendo il secondo a Gigio Donnarumma.

Tonali: lo scorso anno è stato uno dei pochi buoni acquisti del Brescia (1 gol e 7 assist) e al Milan la 
sua media voto pura può crescere, non trattandosi di una neopromossa. Si giocherà una maglia con 
Bennacer e Kessié, quindi di contro c’è che non sarà più inamovibile come con le Rondinelle. Ma 
giocherà comunque molto, visto l’investimento.

I NUOVI ARRIVI

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu

Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Musacchio, Romagnoli

Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Kessié, Krunic, Maldini, Saelemaekers, 
Tonali

Attaccanti: Colombo, Hauge, Ibrahimovic, Leao, Rebic

ROSA SQUADRA

VARIABILI DI FORMAZIONE

4-3-3: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Castillejo, 
Ibrahimovic, Rebic

LA FORMAZIONE TIPO: 4-2-3-1

4-4-2: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, 
Calhanoglu; Ibrahimovic, Rebic



Calhanoglu: ci è voluto il girone di ritorno del suo 
terzo anno in rossonero a far vedere fi nalmente alla 
Serie A di che pasta sia fatto il turco. Con un totale 
di 9 reti e 8 assist realizzati, Calhanoglu è stato tra i 
migliori centrocampisti della passata stagione e, non 
essendo cambiata la guida tecnica, può riprendere 
proprio da dove ha lasciato.

G. Donnarumma: nonostante il Milan abbia avuto 
solo la quarta miglior difesa dello scorso anno, 
al fantacalcio Gigio è stato il miglior portiere per 
fantamedia (5,39) tra quelli con più di 10 presenze e 
dietro solo a Musso nella classifi ca dei clean sheet. 
E nonostante abbia solo 21 anni, del suo talento non 
serve più neanche parlare.
 
Hernandez: quarto miglior marcatore (6) tra i 
difensori, terzo con la miglior fantamedia (6,73) tra 
quelli con più di 10 gettoni. Theo garantisce spinta 
continua al Milan e per questo è pericolosissimo al 
fantacalcio. Se migliora coi -0,5 (10 lo scorso anno), 
bisognerà considerarlo alla stregua di un fuori ruolo.

Conti-Calabria-Dalot per un posto
Kessie-Bennacer-Tonali per un posto
Castillejo-Saelemaekers
Calhanoglu-Diaz  /  Rebic-Leao

I BALLOTTAGGI

Rigori: Ibrahimovic, Kessié, Calhanoglu
Punizioni: Calhanoglu, Ibrahimovic, Castillejo
Angoli: Calhanoglu, Tonali, Castillejo

I TIRATORI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Calabria: un gol a campionato magari lo fa anche, ma di base non ha un rendimento oltre la suffi  cienza (5,8) 
e ogni tanto cala anche la sorpresa di un’insuffi  cienza grave. Fosse almeno inamovibile, invece si alterna con 
Conti.

Castillejo: la scorsa stagione ha chiuso in crescendo alla ripresa post coronavirus, ma quest’anno ci sarà tanta 
concorrenza e il rischio panchina è dietro l’angolo. Nelle prime uscite stagionali non è sembrato molto incisivo.

Bennacer: giocatore di grandissimo talento e fondamentale per la sua squadra. Decisamente meno per le sue 
fantasquadre. Questo perché l’algerino, nonostante giochi praticamente sempre, non è uso ai bonus quanto 
ai malus. L’anno scorso ha trovato infatti una sola rete, nessun assist e ben 14 gialli. Da prendere solo come 
riserva sicura, e solo se a pochi crediti.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Leao: nonostante non sia proprio un signor nessuno, il portoghese parte sfavorito 
per un posto nell’undici titolare e per questo potrebbe costare poco. In quel caso, 
può rivelarsi un aff are: giocherà tanto, anche da subentrante, e in chiusura di 
stagione ha ricordato a tutti di saper segnare.

LA POSSIBILE SORPRESA



Gennaro Gattuso

Allenatore

NAPOLI
Al primo anno al Napoli – nemmeno completo – Gennaro Gattuso ha vinto 
la Coppa Italia, unico obiettivo raggiungibile dalla squadra partenopea dopo 
la disastrosa prima parte di stagione. Quest’anno il tecnico potrà lavorare 
e plasmare la rosa già dalla fase del ritiro estivo, cercando di inculcare nei 
calciatori il suo metodo di lavoro e il suo modulo di gioco.

I partenopei non sono riusciti a qualifi carsi per la Champions League e 
nella stagione che sta per cominciare disputeranno l’Europa League, che 
nella prima parte potrebbe essere aff rontata con una formazione costituita 
da calciatori che giocano di meno in campionato, dedicando maggiormente 
le proprie energie alla Serie A.

Giocatori più presenti 2019/20
Insigne, Zielinski: 37 presenze
Callejon, Di Lorenzo, Ruiz: 33
Mertens: 31

Nel mercato estivo è arrivato l’acquisto più costoso della storia del Napoli: Victor Osimhen. Il 
giovane attaccante nigeriano è stato prelevato dal Lille per 70 milioni di euro. Volti nuovi sono anche 
Rrahmani e Petagna entrambi acquistati nel mercato di gennaio ma lasciati in prestito alle rispettive 
squadre fi no al termine della scorsa stagione. Rientra dal prestito Contini mentre l’ultimo giorno arriva 
Bakayoko dal Chelsea a titolo temporaneo. 

In uscita ha salutato Callejon per il quale non si è raggiunto un accordo per il rinnovo ed ha lasciato 
Napoli in scadenza di contratto. Addio anche a Karnezis – direzione Lille – oltre Luperto e Younes.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

61

GOL FATTI

50

GOL SUBITI

73

AMMONIZIONI

2

ESPULSIONI

Migliori marcatori 2019/20
Milik: 11 gol
Mertens: 9
Insigne: 8

Migliori assistman 2019/20
Callejon: 7 assist
Mertens, Ruiz: 6
Insigne: 4

Bakayoko: il centrocampista francese ritorna in Italia dopo l’esperienza al Milan, con cui aveva 
trovato un gol, un assist e cinque ammonizioni (più un’espulsione) in 31 partite. Quando gioca la 
suffi  cienza è assicurata ma i malus superano i bonus.

Contini: rientra dal prestito alla Virtus Entella in Serie B nella quale ha giocato da titolare con 33 
presenze. Sarà il terzo portiere della rosa e un suo impiego è quasi impossibile.

I NUOVI ARRIVI



Osimhen: il 21enne nigeriano arriva dalle stagioni interessanti disputate con la maglia dello Charleroi 
prima e del Lille dopo, nelle quali ha messo a segno 38 gol e dieci assist in 74 partite totali giocate. 
È l’acquisto più costoso nella storia del Napoli e sicuramente la società e il tecnico punteranno 
tantissimo su di lui che avrà un posto sicuro nell’undici titolare.

Petagna: a 25 anni dopo tanti anni di gavetta arriva la grande occasione in una piazza come Napoli. 
Nelle ultime due stagioni ha messo a segno 28 gol con la maglia della Spal, avendo sulle sue 
spalle l’intero peso del reparto off ensivo. Il problema è che trova sulla sua strada il grande acquisto 
Osimhen e il confermato Mertens che potrebbero relegarlo addirittura al ruolo di terza punta.

Rrahmani: il 26enne difensore kosovaro arriva dopo la bellissima stagione disputata a Verona con 
36 presenze e un assist. Le sue prestazioni hanno contribuito alla tranquilla salvezza raggiunta con 
ampio anticipo dagli scaligeri. In azzurro dovrà vedersela con Koulibaly, Manolas e Maksimovic per 
un posto da titolare, ma potrebbe farsi largo.

I NUOVI ARRIVI

Portieri: Contini, Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Rrahmani, Rui

Centrocampisti: Bakayoko, Demme, Elmas, Lobotka, Politano, Ruiz, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Osimhen, Petagna

ROSA SQUADRA

LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-3

VARIABILI DI FORMAZIONE

4-2-3-1: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, 
Osimhen, Insigne



Osimhen: il suo biglietto da visita sono i 38 gol segnati nelle 
due stagioni precedenti con le maglie di Charleroi e Lille. I dieci 
assist sono un altro punto a suo vantaggio perchè signifi cano 
che gioca anche per la squadra valorizzando gli inserimenti 
dei compagni. La velocità e la potenza fi sica di cui dispone si 
adattano benissimo al calcio di Gattuso che punta tanto sul 
pressing e sulle ripartenze. Inoltre la squadra potrebbe avere un 
centravanti potente fi sicamente e in grado di garantire una certa 
continuità.

Insigne: è il capitano dei partenopei e a 29 anni (8 passati con 
la maglia azzurra) ha imparato a non dare ascolto alle critiche 
che spesso il pubblico gli riserva. Nella scorsa stagione è stato 
una pedina imprescindibile nello scacchiere tattico di Gattuso: 
37 presenze con 8 gol e 4 assist. Il bottino sale fi no a 13 reti 
se si considerano anche le marcature in Coppa Italia (3) e in 
Champions League (2).

Ruiz: è il metronomo del centrocampo del Napoli e dà ritmo e 
velocità alla manovra partenopea. Nella passata stagione si è 
ripreso nella parte fi nale della stagione con due gol e quattro 
assist messi a segno nelle ultime 12 partite. Con la squadra 
non impegnata in Champions League, dovrebbe essere uno dei 
titolari inamovibili in campionato.

Meret-Ospina  /  Rui-Hysaj
Manolas-Rrahmani  /  Politano-Mertens
Demme-Bakayoko-Lobotka per un posto
Osimhen-Mertens-Milik per un posto

I BALLOTTAGGI

Rigori: Insigne, Mertens, Osimhen
Punizioni: Insigne, Ruiz, Mertens
Angoli: Insigne, Politano, Rui

I TIRATORI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Demme: arrivato a Napoli nel corso del mercato di gennaio si è dimostrato molto utile tatticamente ma molto 
meno per il fantacalcio. In 15 presenze – dieci da titolare – ha incassato sei ammonizioni (una ogni 2,5 gare) 
con una media voto di 5,93.

Hysaj: il terzino albanese è uno dei meno prolifi ci in termini di bonus della retroguardia napoletana. Impiegato 
soprattutto nella parte fi nale del campionato per avere delle alternative e non spremere i due titolari (Di Lorenzo 
e Rui). Nella sua lunga carriera ha messo a segno appena due reti in 303 partite uffi  ciali disputate.

Lozano: l’attaccante messicano è stato un acquisto voluto dall’ex allenatore Ancelotti che l’ha utilizzato molto 
nella sua gestione. Con Gattuso – e con l’arrivo di Politano – ha trovato sempre meno posto fi no a fi nire ai 
margini della rosa. Diffi  cilmente gli verranno concesse occasioni da titolare soprattutto nel corso della prima 
parte della prossima stagione.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Politano: con il mancato rinnovo di Callejon è diventato il titolare del tridente off ensivo, 
soprattutto perchè il tecnico Gattuso vuole un giocatore in grado di dare soluzioni 
off ensive diverse da quelle che gli garantisce Insigne e garanzie in fase di copertura che 
tra gli esterni in rosa solo lui può dargli. Nella passata stagione ha messo a segno due 
reti e due assist nelle 15 presenze con la maglia del Napoli, rimanendo a secco nella 
prima metà di campionato con l’Inter. Il modulo di Gattuso è simile a quello del Sassuolo 
nel quale ha saputo esprimersi su ottimi livelli arrivando in doppia cifra per l’unica volta in 
carriera. Attenzione! Ha cambiato ruolo e quest’anno sarà un centrocampista.

LA POSSIBILE SORPRESA



Fabio Liverani

Allenatore

PARMA
Dopo quattro stagioni – e la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A – 
le strade di D’Aversa e del Parma si sono divise. La dirigenza dei ducali ha 
deciso di affi  dare le redini della squadra a Fabio Liverani che nella scorsa 
stagione non è riuscito nell’impresa di portare il Lecce alla salvezza.

L’obiettivo è quello di migliorare l’undicesimo posto dello scorso anno, 
e sfruttando i giocatori a disposizione riuscire magari a raggiungere un 
piazzamento valevole per la qualifi cazione alle coppe europee, dal quale il 
Parma manca da quattordici anni e precisamente dalla stagione 2006/07.

Giocatori più presenti 2019/20
Iacoponi, Kulusevski, Kurtic: 36 
presenze
Sepe: 34

La società ducale ha pagato più di 50 milioni di euro per trattenere giocatori già presenti nella propria 
rosa: Inglese, Karamoh, Grassi, Pezzella, Sepe, Hernani e Kurtic. A questi si aggiunge il difensore 
classe ’99 Valenti dal Lanus, mentre l’ultimo giorno i crociati si scatenano con gli acquisti di Busi, 
Osorio, Brunetta, Cyprien, Nicolussi Caviglia, Sohm e Mihaila. Dezi e Gazzola rientrano invece dai 
rispettivi prestiti.

In uscita i gialloblu hanno dovuto fare i conti con la fi ne dei prestiti di Kulusevski dalla Juventus, 
di Caprari e Regini tornati alla Sampdoria e Radu all’Inter. Infi ne c’è anche il mancato rinnovo di 
Barillà che si è successivamente accordato col Monza. Tanti addii in chiusura di mercato con i vari 
Darmian, Dermaku e Siligardi che fanno le valigie.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

56

GOL FATTI

57

GOL SUBITI

81

AMMONIZIONI

1

ESPULSIONI

Migliori marcatori 2019/20
Cornelius: 12 gol
Kulusevski: 10
Gervinho: 7

Migliori assistman 2019/20
Kulusevski: 8 assist
Gervinho, Hernani: 4
Gagliolo, Scozzarella: 3

Brunetta: vero jolly di centrocampo, arriva dal Godoy Cruz in prestito con obbligo di riscatto. L’ultimo 
anno in Argentina ha avuto una buona media realizzativa con 6 gol in 19 presenze, però va messo in 
conto un periodo di ambientamento all’Europa. Busi: terzino destro classe ’99 prelevato dal Charleroi 
per 7,5 milioni per sostituire Darmian. Nella prima parte di stagione in Belgio ha giocato tutte le 
partite, potrebbe prendersi sin da subito il posto da titolare nonostante la concorrenza di Laurini. 
Dezi: rientra dai prestiti a Empoli ed Entella nell’ultima stagione con cui ha trovato 4 gol e 4 assist in 
31 presenze complessive. Potrebbe rientrare nelle rotazioni e trovare qualche minuto. 

I NUOVI ARRIVI



Cyprien: vicinissimo al Napoli negli anni scorsi, il centrocampista francese arriva dal Nizza in prestito 
con diritto di riscatto. L’ultima stagione è stata molto produttiva con 7 gol e 3 assist in 20 partite, a 
Parma troverà molto spazio e bonus. In Francia ha anche dimostrato di sapere tirare discretamente i 
rigori. Gazzola: terzino destro classe ’85 di rientro dal prestito all’Empoli con appena 261 minuti in Serie 
B. Mihaila: attaccante esterno classe ‘00 in arrivo dal Craiova per 8 milioni. Listato attaccante, non è 
propriamente un goleador con 7 gol segnati nell’ultimo campionato in Romania. sembra più un colpo 
in prospettiva per il Parma. Nicolussi Caviglia: centrocampista centrale che arriva in prestito dalla 
Juventus. Al Perugia ha trovato ben 6 assist, potrebbe rivelarsi una bella sorpresa se gli venisse dato 
spazio. Osorio: il difensore centrale arriva dal Porto per 4 milioni di euro. Nell’ultima stagione ha giocato 
allo Zenit appena 442 minuti in campionato, contenderà il posto da titolare a Iacoponi. Sohm: di ruolo 
mediano, all’occorrenza difensore centrale, classe 2001 era imprescindibile nello Zurigo. Arriva per 6,5 
milioni ma il centrocampo crociato è molto aff ollato, non sembra propriamente un giocatore da fantacalcio 
con 7 ammonizioni e appena un gol in 31 presenze nell’ultima stagione. Valenti: il difensore centrale 
arriva dal Lanus per 5 milioni (per il 50% del cartellino), in Argentina nell’ultima stagione ha trovato per 
ben tre volte la via della rete in 22 presenze. Si giocherà il posto con Iacoponi.

I NUOVI ARRIVI

Portieri: Colombi, Dini, Sepe

Difensori: Alves, Bus, Gagliolo, Gazzola, Iacoponi, Laurini, Osorio, Pezzella, Valenti

Centrocampisti: Brugman, Brunetta, Cyprien, Dezi, Grassi, Hernani, Kucka, Kurtic, Nicolussi 
Caviglia, Scozzarella, Sohm

Attaccanti: Adorante, Cornelius, Gervinho, Inglese, Karamoh, Mihaila, Sprocati

ROSA SQUADRA

LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-1-2

VARIABILI DI FORMAZIONE

4-3-2-1: Sepe; Busi, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Scozzarella; Kurtic, 
Gervinho; Inglese

4-3-3: Sepe; Busi, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Scozzarella; Kurtic, 
Cornelius, Gervinho



Inglese: la scorsa stagione è stata segnata da molti 
problemi fi sici che ne hanno limitato le prestazioni. A fi ne 
campionato sono state solo 17 le presenze e in appena 
otto occasioni dal primo minuto, con quattro gol messi a 
segno. Con Liverani in panchina e il suo gioco off ensivo 
potrebbe essere davvero il suo anno migliore al Parma e 
potrebbe superare quota dieci gol stagionali.

Kucka: nel campionato appena concluso sono stati 
sei i gol segnati dallo slovacco con due assist serviti 
ai compagni in 26 presenze. È anche il rigorista della 
squadra, dopo l’uscita di Kulusevski e gli errori di Inglese 
e Gervinho della scorsa stagione. Ha avuto anche una 
fantamedia voto abbastanza alta: 6,67 è un buon risultato 
per un centrocampista di una squadra di metà classifi ca.

Gagliolo: partito dietro a Pezzella nelle gerarchie della 
difesa parmense nello scorso anno, ha concluso la 
stagione con tre gol e tre assist in 32 partite giocate, 
una media voto di 6 e una fanta media voto di 6,27. 
Potrebbe essere molto utile soprattutto per le sue qualità 
nell’inserimento che sono fondamentali per il nuovo tecnico 
Liverani.

Busi-Laurini  /  Gagliolo-Pezzella  
Iacoponi-Osorio-Valenti per un posto
Cyprien-Brugman-Hernani per due posti
Scozzarella-Sohm  /  Inglese-Cornelius

I BALLOTTAGGI

Rigori: Kucka, Inglese, Gervinho
Punizioni: Scozzarella, Alves, Hernani
Angoli: Hernani, Scozzarella

I TIRATORI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Iacoponi: le 36 presenze della scorsa stagione hanno dimostrato una certa continuità per il 33enne centrale del 
Parma che però in questa stagione con gli arrivi di Osorio e Valenti rischia il posto.

Brugman: appena 23 partite giocate nel passato campionato – 17 da titolare – con zero gol e un solo assist 
come bonus, una media voto di 6 e una fanta media voto di 5,95. Con Kurtic e Kucka sicuri del posto, resta 
una sola maglia che si giocherà insieme ad Hernani e Scozzarella, quindi in più di qualche occasione potrebbe 
restare in panchina.

Hernani: tra quelli con più presenze in campionato è uno dei pochi a non essere riuscito ad andare in rete. Per 
fortuna ci sono stati quattro assist, ma i fantallenatori hanno dovuto fare i conti con le dieci ammonizioni del 
brasiliano. Nello scorso campionato ha dato sicurezze in termini di presenze, ma quest’anno si gioca il posto 
con altri due compagni (Brugman e Scozzarella) e potrebbe essere dirottato più spesso verso la panchina.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Karamoh: dopo la disastrosa stagione appena conclusa con sole 14 presenze – appena 
cinque da titolare – e un solo gol messo a segno, una media voto di 5,64 e una fanta 
media voto di 6, potrebbe essere l’anno del rilancio del giovane francese. Qualora 
Liverani dovesse ripiegare sul 4-3-3 non avrebbe tanti concorrenti come esterno d’attacco 
e potrebbe mostrare le qualità emerse quando giocava nel Caen. Potrebbe essere molto 
utile ai fantallenatori come sesto attaccante considerato che pochi scommetteranno su di 
lui.

LA POSSIBILE SORPRESA



Paulo Fonseca

Allenatore

ROMA
Alla sua prima stagione alla guida tecnica della Roma, Fonseca non è 
riuscito a soddisfare appieno le aspettative della piazza arrivando 5^ in 
campionato e uscendo ai quarti di Europa League contro il Siviglia poi 
campione. 

In estate la società capitolina ha poi cambiato proprietà, ma l’obiettivo sarà 
sempre quello di lottare per la zona più alta della classifi ca. La competizione 
sarà dura e i giallorossi dovranno migliorare alcuni dettagli (come i troppi 
gol subiti lo scorso anno) per poter sperare di tornare in Champions.

Giocatori più presenti 2019/20
Dzeko: 35 presenze
Veretout: 33
Kolarov, Lopez, Mancini: 32

I giallorossi hanno chiuso in avanti per Pedro – specialista delle coppe europee giunto dal Chelsea a 
parametro zero – e Kumbulla dal Verona in difesa. Rientra dal prestito al Feyenoord Karsdorp. Oltre 
la conferma di Smalling, arriva Borja Majoral in prestito dal Real Madrid. 

L’opposto vale per Zappacosta e Kalinic, che hanno lasciato Roma come anche il terzo portiere 
Fuzato e Cetin, andato al Verona. Addio anche a Kolarov, che passa all’Inter, a Riccardi – che va 
in prestito al Pescara – e Under che si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto al Leicester 
per un totale di 26 milioni di euro. Salutano anche Perotti e Kluivert, trasferitosi rispettivamente a 
Fenerbahce e Lipsia

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO
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7

ESPULSIONI

Migliori marcatori 2019/20
Dzeko: 16 gol
Mkhitaryan: 9
Kolarov: 7

Migliori assistman 2019/20
Pellegrini: 9 assist
Mkhitaryan: 5
Dzeko: 4



Karsdorp: il laterale destro rientra alla base dopo una stagione in chiaro scuro in Olanda con 1.137 
minuti giocati in 15 presenze di campionato, anche a causa di un problema all’inguine che lo ha 
tenuto fuori per due mesi e mezzo.

Kumbulla: il classe 2000 arriva dopo un’ottima stagione a Verona, confermando l’intenzione di 
Fonseca di puntare sulla difesa a tre. Ha mostrato buone cose e può ripetersi, ma dovrà ambientarsi 
il prima possibile.

Majoral: attaccante centrale in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid. Avrà il ruolo di vice-
Dzeko, lo scorso anno in prestito al Levante ha messo a referto 8 gol e 2 assist in 34 presenze.

Pedro: l’ex Chelsea dà qualità ed esperienza ai giallorossi, soprattutto nelle competizioni europee. 
Ecco perché il rischio sarà quello di vederlo sempre in campo il giovedì e meno spesso la domenica. 
Senza spenderci tanto, però, può rivelarsi comunque un buon colpo.

I NUOVI ARRIVI

Portieri: Boer, Lopez, Mirante

Difensori: Calafi ori, Fazio, Ibanez, Jesus, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Peres, Santon, Smalling, 
Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Diawara, Mkhitaryan, Pastore, Pellegrini, Veretout, Villar, Zaniolo

Attaccanti: Dzeko, Majoral, Pedro, Perez

ROSA SQUADRA

LA FORMAZIONE TIPO: 3-4-2-1

VARIABILI DI FORMAZIONE

4-2-3-1: Lopez; Peres, Smalling, Mancini, Spinazzola; Cristante, Veretout; Pedro, 
Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

4-3-3: Lopez; Peres, Smalling, Mancini, Spinazzola; Pellegrini, Diawara, Veretout; Pedro, 
Dzeko, Mkhitaryan



Dzeko: capitano, fulcro e terminale off ensivo. Il 
bosniaco è centrale per il gioco dei giallorossi e le 
gioca praticamente tutte. In media non lotta per il 
primo posto in classifi ca marcatori, quindi preferirlo 
a Ronaldo o Immobile può essere un azzardo. Ma 
in pagella viene premiato per il suo lavoro (6,59 
media voto, 8,01 fantamedia).

Veretout: l’anno scorso ha trovato 6 reti, tutte 
da rigore tranne una. Non è un centrocampista 
off ensivo, quindi sicuramente c’è di meglio. Ma 
essendo un mediano può costare meno, e in quella 
fascia di prezzo è un buon aff are.

Mkhitaryan: con 9 reti e 5 assist all’attivo, l’armeno 
è stato il secondo miglior centrocampista della 
passata stagione, dietro al solo Papu. Per quel 
ruolo è un lusso e, in virtù dello sfortunato ko di 
Zaniolo, per lui ci sarà ancora più spazio.

Kumbulla-Ibanez
Peres-Karsdorp
Cristante-Diawara
Mkhitaryan-Pedro-Perez per un posto

I BALLOTTAGGI

Rigori: Veretout, Pellegrini, Dzeko
Punizioni: Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan
Angoli: Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan

I TIRATORI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Cristante: le sue scorribande off ensive ai tempi dell’Atalanta sono ormai fi nite nell’oblio. Rischia 
di venire retrocesso a difensore centrale, ma anche da mediano non avrebbe molte occasioni per 
graffi  are in zona bonus e nella passata stagione ha meritato una fantamedia minore alla suffi  cienza. A 
pari rendimento, si trovano probabilmente giocatori più economici.

Lopez: rispetto ai portieri di bassa classifi ca, il dubbio non si pone. Ma tra quelli più in alto, lo 
spagnolo ha avuto un rendimento basso e ha subito parecchi più gol di altri colleghi. Basti pensare 
che Silvestri e Musso hanno incassato il suo stesso numero di reti. 

Perez: lo scorso anno in 14 presenze ha segnato appena un gol in 14 presenze, troppo poco per 
un attaccante. Quest’anno potrebbe anche trovare meno spazio con l’arrivo di Pedro, sicuramente è 
meno il consigliato tra gli attaccanti giallorossi.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Spinazzola: rispetto all’anno passato, salvo infortuni, potrà essere titolare 
dall’inizio alla fi ne e questo sicuramente potrà giovargli. Nel 2019/20 ha trovato 
un gol e due assist, dati che possono sicuramente crescere. Non costa come i 
top di ruolo e la sua scorsa fantamedia era già più che suffi  ciente (6,43). In più, ci 
sarà un Kolarov in meno a fargli concorrenza.

LA POSSIBILE SORPRESA



Claudio Ranieri

Allenatore

SAMPDORIA
Dopo un inizio decisamente negativo con Di Francesco, la Sampdoria ha 
deciso di puntare su un veterano come Ranieri per tirarsi fuori dalla zona 
retrocessione e, alla fi ne, così è stato. 

I blucerchiati non hanno mai stupito in maniera particolare per il gioco 
proposto, ma il risultato raggiunto è bastato alla società per confermare 
il tecnico. Ora l’obiettivo è quello di giocare un campionato tranquillo, non 
rischiando più di fi nire a dover lottare per la sopravvivenza.

Giocatori più presenti 2019/20
Audero: 36 presenze
Gabbiadini: 33
Ekdal: 32

Oltre ai rientri dai prestiti, tra cui Regini e Verre, i blucerchiati in questa fi nestra di mercato si sono 
assicurati una giovane stella come centrocampista danese classe 2000 Damsgaard e l’esperto 
Candreva dall’Inter. In entrata si registrano gli arrivi di Letica, Keita e Adrien Silva.

Ha lasciato invece Genova dopo quattro stagioni Linetty, riunitosi al Torino con Giampaolo, stessa 
direzione del terzino Murru. Scaduto il contratto di Bertolacci e i prestiti di Seculin e Maroni, mentre 
Chabot passa in prestito allo Spezia. Addio anche a Bonazzoli, Depaoli e Vieira che rimangono 
comunque in Serie A.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

48

GOL FATTI

65

GOL SUBITI

96

AMMONIZIONI

7

ESPULSIONI

Migliori marcatori 2019/20
Gabbiadini, Quagliarella: 11 gol
Ramirez: 7
Bonazzoli: 6

Migliori assistman 2019/20
Jankto: 4 assist
Linetty, Quagliarella: 3
Augello, Ekdal, Ramirez: 2

Adrien Silva: attaccante centrale classe ’89 in arrivo a titolo gratuito dal Leicester. Lo scorso anno 
in prestito al Monaco ha giocato 22 partite con 7 ammonizioni e 2 assist. Il gol in campionato manca 
dalla stagione 2017/18 con la maglia dello Sporting.

Candreva: dopo le esperienze importanti con le maglie di Lazio e Inter, l’esterno si mette in gioco 
alla Sampdoria. Qui troverà sicuramente il posto da titolare, e con esso si potranno vedere anche 
parecchi bonus.

I NUOVI ARRIVI



Damsgaard: reduce dal titolo di miglior giovane del campionato danese, il classe 2000 è un 
centrocampista off ensivo molto duttile, che potrà dunque adattarsi senza problemi alle scelte di 
Ranieri. Tra regular season e playoff  ha trovato nella scorsa stagione ben 11 reti e 6 assist, ed è 
anche uno specialista da fermo.
Keita: l’esterno d’attacco ritorna in Italia dopo le esperienze con Inter e – soprattutto – Lazio. Lo 
scorso anno al Monaco ha segnato 4 gol con 4 assist, alla Sampdoria comporrà la coppia d’attacco 
con Quagliarella.
Letica: lo scorso anno ha sostituito Berisha alla Spal in 10 occasioni, arriva in prestito dal Club 
Brugge come secondo di Audero.
Regini: sono lontani i tempi in cui il classe ’90 era bandiera e capitano della Sampdoria. Con tutta 
probabilità sarà la quinta scelta come difensore centrale.
Verre: dopo un’ottima stagione a Verona, arricchita 3 reti e 2 assist, fi nalmente potrebbe godere di 
maggiore considerazione anche in blucerchiato. Non parte titolarissimo, ma sarà tra i primi a entrare.

I NUOVI ARRIVI

Portieri: Audero, Avogadri, Letica, Ravaglia

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Tonelli, Yoshida

Centrocampisti: Adrien Silva, Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Leris, Ramirez, 
Thorsby, Verre

Attaccanti: Gabbiadini, Keita, La Gumina, Quagliarella

ROSA SQUADRA

LA FORMAZIONE TIPO: 4-4-2

VARIABILI DI FORMAZIONE

4-3-1-2: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Adrien Silva, Ekdal, Jankto; 
Ramirez; Quagliarella, Keita



Gabbiadini: con Quagliarella che inevitabilmente 
ha iniziato a calare dal punto di vista dei gol segnati, 
l’ex Southampton ha preso maggiori responsabilità 
andando per la prima volta in doppia cifra in 
campionato. Sarà ancora importante il suo apporto e 
in blucerchiato sembra essere a suo agio. Non una 
prima scelta, ma ottimo per chiudere il tridente.

Ramirez: con lui si segue la solita storia dei giocatori 
talentuosi che però sono discontinui. A volte sparisce 
dai radar dei suoi allenatori per un po’, poi torna 
fa doppietta. Bisogna star bravi a capire quando 
schierarlo, ma alla fi ne comunque riesce sempre a 
fare bene: 7 gol e 2 assist lo scorso anno.

Yoshida: non è una prima scelta in difesa, 
chiaramente. Ma Ranieri nel fi nale ha dimostrato di 
fi darsi del giapponese più di ogni altro compagno 
di ruolo e lui nelle ultime 13 giornate ha giocato 
sempre, stando appena sotto la suffi  cienza come 
fantamedia. Da valutare verso il quarto-quinto slot.

Colley-Tonelli
Ekdal-Thorsby
Jankto-Ramirez-Damsgaard per un posto
Keita-Gabbiadini

I BALLOTTAGGI

Rigori: Quagliarella, Ramirez, Gabbiadini
Punizioni: Ramirez, Gabbiadini, Damsgaard
Angoli: Ramirez, Damsgaard, Jankto

I TIRATORI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Ekdal: nonostante le giochi praticamente tutte svolgendo un lavoro fondamentale nel cuore pulsante della sua 
squadra, lo svedese non è mai stato un giocatore particolarmente interessante al fantacalcio. Nei due anni in 
blucerchiato non è mai arrivato un +3 e la sua ultima fantamedia era del 5,82. Da prendere solo se low cost per 
avere una riserva sicura, altrimenti evitabile.

Bereszynski: per la prima volta da quando è in Italia, nella scorsa stagione non ha raccolto nemmeno un 
bonus. Di gol invece nemmeno l’ombra, l’ultima rete uffi  ciale risale al campionato 2013/14 con la maglia del 
Legia. Sono aumentate invece le ammonizioni (ben 10 lo scorso anno) che hanno atterrato la fantamedia voto a 
5,25. In più si aggiunge qualche acciacco fi sico che lo ha tenuto fuori per sette partite l’ultimo anno.

Thorsby: se serve un titolare da ultimo slot per cautelarsi senza mai puntarci veramente, ci si può pensare. Ma 
Thorsby non è uso ai bonus e la sua scorsa fantamedia è stata del 5,63, come quella di un difensore di basso 
livello. Tanti gialli, poche gioie.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Damsgaard: sul talento nessun dubbio, ma come al solito servirà capire come e in 
quanto tempo il danese si adatterà al nuovo campionato. Si tratta di una scommessa, 
non di una certezza. Ma se in Lega non ci sono rivali particolarmente interessati, con un 
margine di profi tto tanto alto (11 gol e 6 assist nel 2019/20, e tira le punizioni), uno o due 
crediti si possono investire eccome.

LA POSSIBILE SORPRESA



Roberto De Zerbi

Allenatore

SASSUOLO
Dopo il bellissimo campionato dello scorso anno – con l’ottavo posto fi nale 
subito alle spalle delle posizioni valevoli per le coppe europee – il Sassuolo 
proverà a ripetersi anche in questa stagione. 

Confermato il tecnico De Zerbi – per il terzo anno sulla panchina neroverde 
– che ha fatto tanto bene nelle passate stagione, la società è disposta a 
trattenere i propri prezzi pregiati per provare a raggiungere per la seconda 
volta nella propria storia (dopo il 2016/17) una posizione valevole per le 
prossime coppe europee.

Giocatori più presenti 2019/20
Caputo: 36 presenze
Boga: 34
Locatelli: 33

I principali movimenti in entrata riguardano i riscatti dei prestiti di giocatori già presenti in rosa nella 
passata stagione: è il caso di Defrel, Chiriches, Kyriakopoulos e per Haraslin. L’unico acquisto 
vero e proprio riguarda il difensore centrale Ayhan prelevato dai tedeschi del Dusseldorf per 2,5 
milioni di euro. A questi si aggiunge il ritorno di Ricci dallo Spezia e la coppia Maxime Lopez-
Schiappacasse che sono arrivati nelle ultime ore di mercato da Marsiglia e Atletico Madrid. 

In uscita c’è da registrare l’addio di Magnani direzione Verona e quello di Tripaldelli verso Cagliari.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

69

GOL FATTI

63

GOL SUBITI

96

AMMONIZIONI

3

ESPULSIONI

Migliori marcatori 2019/20
Caputo: 21 gol
Berardi: 14
Boga: 11

Migliori assistman 2019/20
Berardi: 7 assist
Caputo: 6
Locatelli: 4



Ayhan: nonostante la sua giovane età è già un titolare della nazionale del suo paese, e nelle due 
passate stagioni con il Dusseldorf ha giocato 59 partite in Bundesliga mettendo a segno sei reti. 
Potrebbe impensierire i titolari qualora questi non diano le necessarie garanzie.
Lopez: interessantissimo centrocampista centrale in arrivo in prestito dal Marsiglia. Lo scorso anno 
ha collezionato 3 assist in 23 presenze di campionato, potrebbe giocare al fi anco di Locatelli (anche 
se fi sicamente non è il top essendo alto appena 167 centimetri) oppure dare il cambio a Djuricic sulla 
trequarti.
Ricci: protagonista lo scorso anno nella storica promozione dello Spezia in Serie A con 3 gol e 3 
assist, l’esterno destro rientra alla base ma l’impressione è che troverà poco spazio avendo davanti 
un totem come Berardi.
Schiappacasse: dopo averlo già visto in Serie A in qualche apparizione con la maglia del Parma, 
l’esterno sinistro classe ’99 arriva per 1,3 dall’Atletico Madrid. Potrà dare il cambio a Boga in caso di 
necessità, ma l’impressione è che l’ivoriano sia completamente di un altro livello.

I NUOVI ARRIVI

Portieri: Consigli, Pegolo, Turati

Difensori: Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, Romagna, 
Toljan

Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Locatelli, Lopez, Magnanelli, Obiang, Traore

Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Defrel, Haraslin, Raspadori, Ricci, Schiappacasse

ROSA SQUADRA

VARIABILI DI FORMAZIONE

4-3-3: Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli, Obiang; 
Berardi, Caputo, Boga

LA FORMAZIONE TIPO: 4-2-3-1



Caputo: con i 21 gol della scorsa stagione è 
riuscito a migliorare la già stupenda annata di 
Empoli (16 reti). Per lui ci sono stati anche sei 
assist e una fanta media voto di 8,31 che non lo 
fanno passare inosservato. È anche il rigorista 
del Sassuolo e in una squadra che ha un gioco 
off ensivo superlativo può disputare un’altra 
stagione da record.

Berardi: da anni classifi cato come promessa 
del calcio italiano, forse ha subìto troppo la 
pressione non riuscendo ad esprimersi al meglio 
nelle precedenti quattro stagioni. Ma nell’ultima è 
ritornato fi nalmente in doppia cifra con i gol (14) 
ritornando ad essere decisivo per la sua squadra.
 
Locatelli: a 22 anni è stato una pedina 
imprescindibile per De Zerbi nello scorso 
campionato. Ottima la sua media voto di 6,24 e 
con i quattro assist ha fatto felice più di qualche 
fantallenatore. È pronto a fare il defi nitivo salto di 
qualità.

Toljan-Muldur  /  Kyriakopoulos-Rogerio
Marlon-Chiriches-Ayhan per un posto  
Marlon-Ferrari-Chiriches-Ayhan per due posti
Obiang-Lopez  /  Djuricic-Defrel

I BALLOTTAGGI

Rigori: Berardi, Caputo, Defrel
Punizioni: Berardi, Locatelli, Djuricic
Angoli: Berardi, Locatelli, Djuricic

I TIRATORI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Obiang: è molto penalizzato dal modulo che prevede solo due centrocampisti e ogni giornata è in 
ballottaggio con Magnanelli e Bourabia. Nello scorso campionato ha accumulato dieci ammonizioni e 
una fanta media voto bassissima di 5,65.

Ferrari: partito da titolare nella passata stagione è stato scavalcato nelle gerarchie da Marlon. Appena 
23 presenze l’anno scorso che rischiano di essere anche di meno visto il riscatto di Chiriches e anche 
l’acquisto di Ayhan.

Bourabia: anche lui perennemente in ballottaggio, tant’è che nella passata stagione ha messo 
insieme solo 17 presenze (appena 10 da titolare) racimolando cinque ammonizioni e un’espulsione 
che hanno fatto precipitare la sua fanta media voto a 5,47.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Haraslin: è emerso dal mazzo di De Zerbi nell’ultima parte dello scorso 
campionato quando con le partite ravvicinate servivano forze fresche. In 
11 presenze ha messo a segno un gol e un assist, e potrebbe essere un 
interessante acquisto come  sesto attaccante.

LA POSSIBILE SORPRESA



Vincenzo Italiano

Allenatore

SPEZIA
Lo Spezia è all’esordio assoluto nel campionato di Serie A, anche se ha 
disputato quattro volte il torneo di Prima Divisione – consecutivamente dal 
1921/22 al 1924/25 – e ha addirittura vinto il titolo nel campionato 1944 
(come Vigili del Fuoco di La Spezia) svoltosi in piena Seconda Guerra 
Mondiale e non riconosciuto uffi  cialmente se non sotto forma di onorifi cenza.

La squadra guidata dal tecnico Italiano – confermato nonostante un lungo 
corteggiamento di altre squadre di Serie A – ha saputo primeggiare nei play-
off , avendo la meglio nei confronti di società più attrezzate come Frosinone 
e Chievo, battute rispettivamente in fi nale e in semifi nale. L’obiettivo sarà 
mantenere la categoria.

Giocatori più presenti 2019/20
Bartolomei: 39 presenze
Gyasi: 37
Scuff et: 36

Il primo movimento in entrata è il tesseramento di Jacopo Sala, svincolatosi dalla Spal. Seguito da Zoet dal 
Psv per 1,5 milioni, Dell’Orco in prestito dal Sassuolo, squadra dalla quale è stato confermato Marchizza, e 
Ismajli dall’Hajduk. Dentro anche Mattiello e Piccoli dall’Atalanta, lo svincolato Rafael per la porta, Agudelo 
e Estevez a centrocampo. Tantissimi acquisti per la squadra ligure che si aggiudica anche i vari Chabot, 
Agoume, Deiola, Pobega, Farias e Verde. In chiusura di mercato arrivano Leo Sena e Provedel.
Al contrario sono tanti i movimenti in uscita con il ritorno dei giocatori in prestito ai rispettivi club di 
appartenenza: Federico Ricci al Sassuolo, Scuff et all’Udinese, Ragusa, Di Gaudio e Vitale al Verona. A questi 
si aggiungono Bidaoui al quale non è stato rinnovato il contratto e Gudjohnsen che passa in prestito all’Odense 
e Desjardins che va a Novara.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

54

GOL FATTI

40

GOL SUBITI

77

AMMONIZIONI

6

ESPULSIONI

Migliori marcatori 2019/20
Gyasi: 9 gol
Ragusa: 8
Galabinov, Nzola: 7

Migliori assistman 2019/20
Bartolomei: 11 assist
Maggiore: 6
Gyasi, M. Ricci: 5

Agoume: 65 minuti in tre presenze con l’Inter in Serie A, il centrocampista classe 2002 si giocherà le sue 
carte per fare esperienza. Agudelo: nella prima parte di stagione al Genoa ha trovato un gol e un assist 
ma anche tre ammonizioni e un’espulsione, mentre nei sei mesi di prestito a Firenze ha giocato appena 63 
minuti. Potrebbe rivelarsi una scommessa a centrocampo. Chabot: dopo le 8 presenze dello scorso anno con 
la Sampdoria, il difensore centrale potrebbe trovare molto più spazio conquistandosi addirittura una maglia 
da titolare. Deiola: 11 presenze tra Cagliari e Lecce lo scorso anno in Serie A con un gol, un assist e una 
fantamedia di 6,05. Potrebbe trovare un posto da titolare a centrocampo, ma attenzione ai continui guai fi sici. 
Dell’Orco: nell’ultima stagione al Lecce solo 13 presenze con un assist e un’espulsione rimediata. Anche la 
sua media voto è stata bassissima (5,46). In prestito dal Sassuolo si giocherà il posto con Ramos sulla sinistra. 
Estevez: centrocampista di quantità classe ’95, l’argentino arriva dall’Estudiantes. Dalla sua non ha una grande 
esperienza con appena 62 presenze in carriera, l’impressione è che non sarà in cima alle gerarchie di Italiano. 

I NUOVI ARRIVI



Farias: lo scorso anno ha steccato con il Lecce collezionando più malus (due ammonizioni e un’espulsione) 
che bonus (2 gol). Avrà il compito di guidare la squadra di Italiano verso una diffi  cile salvezza. Ismajli: il 24enne 
difensore centrale albanese arriva dall’Hajduk Spalato per 2,5 milioni di euro. Nell’ultima stagione con i croati 
ha giocato 28 partite. Dovrebbe partire dietro Erlic e Terzi, ma si giocherà il posto. Mattiello: arriva in prestito 
dall’Atalanta dopo le non fortunatissime esperienze con Cagliari e Bologna nelle quali ha messo insieme poche 
presenze. Dovrebbe giocarsi le sue carte come terzino destro andando a concorrere per il posto da titolare 
con Ferrer e Sala. Piccoli: giovane attaccante 19enne arriva in prestito dall’Atalanta per giocare la sua prima 
stagione da professionista. Con la Primavera bergamasca è stato uno dei protagonisti della Youth League con 
8 gol in sette partite giocate. Parte dietro nelle gerarchie, però la carenza di attaccanti potrebbe permettergli di 
giocare in qualche occasione. Pobega: dopo una stagione da protagonista in Serie B con il Pordenone con 5 gol 
e 4 assist in ben 33 presenze, il centrocampista di proprietà del Milan si potrà mettere in mostra anche in Serie 
A nonostante la tanta concorrenza. Rafael: svincolatosi dal Cagliari, il portiere classe 1982 arriva a La Spezia 
con il ruolo di secondo portiere. Sala: il terzino destro arriva da svincolato dopo un’annata sfortunata con la Spal 
culminata con la retrocessione. Lo scorso anno in Serie A ha raccolto 16 presenze con una media voto di 5,57. 
Verde: l’ala destra (adattabile anche a sinistra) rientra in Serie A dopo due anni in prestito con obbligo di riscatto 
in caso di salvezza. Porta pochi bonus in dote essendo listato come attaccante, però entrerà sicuramente nelle 
rotazioni di Italiano. Zoet: nell’ultima stagione ha vestito le maglie del PSV – nella prima parte – e poi è stato 
girato in prestito all’Utrecht. In totale ha collezionato 31 presenze incassando 37 reti e mantenendo la porta 
inviolata in dieci occasioni. Sarà il portiere titolare dello Spezia. Sena: centrocampista centrale in arrivo in prestito 
con diritto di riscatto dall’Atletico Mineiro. Non ha mai trovato il gol da professionista in 113 presenze, rischia di 
trovare poco spazio in un reparto così aff ollato. Provedel: portiere in arrivo dall’Empoli, sarà la terza scelta.

I NUOVI ARRIVI

Portieri: Krapikas, Provedel, Rafael, Zoet

Difensori: Capradossi, Chabot, Dell’Orco, Erlic, Ferrer, Ismajli, Marchizza, Mattiello, Ramos, Sala, 
Terzi, Vignali

Centrocampisti: Acampora, Agoume, Agudelo, Bartolomei, Deiola, Estevez, Maggiore, Mastinu, Mora, 
Pobega, Ricci, Sena

Attaccanti: Farias, Galabinov, Gyasi, Nzola, Piccoli, Verde

ROSA SQUADRA

VARIABILI DI FORMAZIONE

4-4-2: Zoet; Ferrer, Terzi, Erlic, Ramos; Maggiore, Ricci, Bartolomei, Deiola; Farias, 
Galabinov

LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-3



Ricci: è alla terza stagione con la maglia dello Spezia 
e nelle due precedenti ha messo insieme 58 presenze 
con otto reti e sette assist, divenendo una pedina 
fondamentale nel centrocampo spezzino. È lo specialista 
dei calci piazzati della squadra – tira rigori e punizioni – 
e questo è un altro punto a suo favore.

Gyasi: lo Spezia l’ha acquistato dal Sudtirol nel 2018 e 
dopo una stagione di adattamento ha dato il suo meglio 
nel passato campionato con nove gol e cinque assist in 
37 presenze (compresi i play-off ). Con la sua velocità 
sulla fascia ha messo in diffi  coltà molte difese.
 
Bartolomei: il centrocampista centrale è stato il re degli 
assist nell’ultima stagione. Sono stati dieci i passaggi 
vincenti forniti ai suoi compagni – più uno nei play-
off  e uno in Coppa Italia – a cui si aggiungono anche 
le due reti segnate. Altro punto in suo favore sono le 
poche ammonizioni che subisce, appena quattro in 35 
presenze.

Ferrer-Mattiello-Sala per un posto
Terzi-Erlic-Chabot-Ismajli-Marchizza per due posti
Deiola-Maggiore-Pobega per un posto
Ramos-Dell’Orco  /  Gyasi-Agudelo-Verde 
Galabinov-Nzola

I BALLOTTAGGI

Rigori: Ricci, Galabinov, Bartolomei
Punizioni: Ricci, Bartolomei, Gyasi
Angoli: Ricci, Bartolomei, Gyasi

I TIRATORI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Terzi: il capitano dello Spezia non è un giocatore sul quale puntare, innanzitutto per l’elevato numero di 
cartellini che subisce. Sono infatti ben 35 ammonizioni e un’espulsione negli ultimi quattro anni (una media di 
9 a stagione). Poi a 36 anni potrebbe anche essere sostituito – come nell’ultima stagione da Capradossi poi 
infortunato – da qualcuno più giovane e fresco atleticamente.

Erlic: il giovanissimo difensore centrale dello Spezia si è ritrovato ad essere il titolare della squadra in seguito 
all’infortunio di Capradossi. Molto alto e forte fi sicamente (193 cm) ma poco mobile e poco esperto potrebbe 
soff rire moltissimo contro attaccanti forti e scaltri come quelli della Serie A.

Zoet: darà sicuramente esperienza e garanzie alla retroguardia spezzina, ma rischia di passare una brutta 
stagione in termini di gol subiti. Soprattutto nella prima parte della stagione, considerando che la rosa non è 
ancora la completo e serviranno alcune partite prima di trovare la giusta quadratura. Visto che si tratta anche di 
una neopromossa diffi  cilmente riuscirà a mantenere la porta inviolata per più di qualche partita.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Ferrer: è stato la sorpresa dello Spezia della scorsa stagione. Prelevato nel 2019 dal 
Gimnastic Terragona – squadra della Serie C spagnola – è stato subito lanciato dal 
tecnico Italiano come terzino destro, giocando 29 partite più tutte e quattro quelle dei 
play-off . Potrebbe essere un giocatore sul quale puntare come possibile sorpresa – come 
ottavo difensore – vista la sua titolarità e il basso costo.

LA POSSIBILE SORPRESA



Marco Giampaolo

Allenatore

TORINO
La Serie A 2019/20 non ha sorriso in modo particolare al Torino, che a 
febbraio ha esonerato Mazzarri affi  dandosi a Longo, ma fi nendo comunque 
per rimanere a lungo invischiato nella lotta per la salvezza e per raccogliere 
la miseria di 13 punti nell’intero girone di ritorno.

In estate, allora, i granata hanno optato per la rivoluzione tattica scegliendo 
per la panchina Giampaolo, reduce dalla fallimentare esperienza al Milan 
ma che a Torino potrebbe trovare l’atmosfera a lui più congeniale per 
esprimere il proprio credo calcistico. L’obiettivo sarà quello di spostare il 
focus dal non retrocedere al posizionarsi nella metà alta della classifi ca.

Giocatori più presenti 2019/20
Belotti, Sirigu: 36 presenze
Verdi, Meité: 33
Aina, Rincon: 32

Avendo cambiato guida tecnica, i granata in questa sessione di mercato hanno per forza di cose 
smosso un po’ le acque per soddisfare le necessità di Giampaolo. Esattamente in questo senso 
si può leggere l’arrivo di pupilli come Linetty e Murru, a cui si aggiungono anche l’ex milanista 
Rodriguez e Vojvoda, terzino destro proveniente dallo Standard Liegi. Dentro anche Gojak dalla 
Dinamo Zagabria e Bonazzoli dalla Sampdoria. Dai prestiti sono poi tornati giocatori che il tecnico 
valuterà di certo, come Buongiorno, Ferigra, Milinkovic-Savic e Segre. 

Salutano Aina, che passa al Fulham, e De Silvestri in scadenza verso Bologna. Addio anche a 
Berenguer e Djidji.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

46

GOL FATTI

68

GOL SUBITI

82

AMMONIZIONI

7

ESPULSIONI

Migliori marcatori 2019/20
Belotti: 16 gol
Berenguer, Zaza: 6
Ansaldi: 4

Migliori assistman 2019/20
Verdi: 6 assist
Ansaldi: 4
Belotti: 3

Bonazzoli: attaccante classe ’97 in arrivo in presto con obbligo di riscatto dalla Sampdoria in 
un’operazione da 10 milioni totali. Potrebbe trovare più spazio e gol.
Buongiorno: il difensore centrale classe ’99 rientra dopo le 13 presenze in prestito con il Trapani in 
Serie B. Ferigra: lo scorso anno in prestito all’Ascoli, il difensore centrale classe ’99 ha giocato 13 
partite in Serie B e 2 in Coppa Italia trovando un assist.
Gojak: trequartista croato in prestito con obbligo di riscatto dalla Dinamo Zagabria. Contenderà una 
maglia a Verdi ma avrà bisogno di adattarsi, l’ultima stagione ha trovato 2 gol e 5 assist in 27 partite.

I NUOVI ARRIVI



Linetty: fedelissimo di Giampaolo – che lo ha allenato alla Sampdoria – il polacco sarà titolare da 
mezzala e garantirà anche qualche bonus ai suoi fantallenatori.
Milinkovic-Savic: nell’ultimo anno in prestito allo Standard Liegi ha collezionato appena tre 
presenze in Europa League. Sarà la terza/quarta scelta.
Murru: il terzino sinistro arriva in prestito con diritto di riscatto fi ssato a 6 milioni. Nell’ultima stagione 
ha raccolto ben quattro ammonizioni e un’espulsione, con una fantamedia di 5,35. In più rischia di 
vedere poco il campo con Rodriguez e Ansaldi nei paraggi.
Rodriguez: al Milan non ha fatto benissimo, ma in granata avrà meno pressioni e potrà tornare il 
giocatore visto al Wolfsburg. Ha un ottimo piede ed è tra l’altro uno specialista da fermo, quindi una 
scommessa su di lui potrebbe essere giustifi cata.
Segre: al Chievo ha sfi orato la promozione disputando tutte le gare a disposizione tra stagione 
regolare e playoff . Ha dimostrato di avere qualità e personalità, e il Torino in quella posizione può 
aver bisogno di lui. Non partirà comunque troppo in alto nelle gerarchie.
Vojvoda: terzino dotato di ottima tecnica, il kosovaro si è messo subito in mostra nelle prime uscite 
con la nuova maglia e si è candidato fortemente per la titolarità. Non sarà un top nel ruolo, ma un 
paio di bonus può regalarli.

I NUOVI ARRIVI

Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu, Ujkani

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Ferigra, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, 
Vojvoda

Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Meité, Rincon, Segre, Verdi

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Edera, Millico, Zaza

ROSA SQUADRA

VARIABILI DI FORMAZIONE

-

LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-1-2



Ansaldi: da centrocampista poteva essere nella media, 
ma quest’anno l’argentino è difensore e al fantacalcio 
può essere un gran colpo. Viene da 4 gol, 4 assist e 
6,52 di fantamedia, che in quel reparto sarebbero un 
lusso. Sembra che Giampaolo possa dargli spazio anche 
da mezzala, cosa che lo porterebbe ancor più vicino 
alla zona bonus. Unica nota negativa sono i frequenti 
infortuni, quindi occhio a non esagerare con il prezzo.

Belotti: è da anni il miglior marcatore granata e la 
cosa non cambierà. Se dovesse esser pagato quanto 
i centravanti delle prime tre-quattro della classifi ca, 
allora potrebbe non convenire. Ma se così non fosse, la 
garanzia di una quindicina di reti a stagione parlerebbe 
per lui.
 
Linetty: nomi come Verdi e Zaza sarebbero più 
altisonanti ed eff ettivamente potranno fare molto bene 
quest’anno anche dal punto di vista dei bonus. Il polacco 
invece ha dalla sua che le giocherà praticamente tutte, 
perché Giampaolo ci ha puntato forte sapendo cosa 
potesse avere da lui. Lo scorso anno ha trovato 4 gol 
e 3 assist e all’asta può essere un colpo low cost. Se 
invece il costo si alzasse, giusto mollare la presa per un 
centrocampista che non è comunque un top nel ruolo.

Vojvoda-Izzo-Rodriguez-Lyanco per due posti
Meité-Lukic
Verdi-Gojak
Zaza-Bonazzoli

I BALLOTTAGGI

Rigori: Belotti, Rodriguez, Zaza
Punizioni: Verdi, Rodriguez, Ansaldi
Angoli: Verdi, Rodriguez, Ansaldi

I TIRATORI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Baselli: le prospettive di un suo utilizzo “alla Praet” esistono e intrigano, ma tornerà solo a dicembre e 
sarà comunque reduce da un infortunio importante. Conviene aspettare il mercato di riparazione o, se 
in Leghe molto numerose si vuole proprio scommettere su di lui anticipando la concorrenza, prenderlo 
come ultimissimo slot.

Izzo: non è da evitare a tutti i costi, nel 2018/19 era stato tra i migliori difensori in assoluto. Proprio 
per quel motivo, alla scorsa asta è stato pagato come i top di ruolo e alla fi ne ha deluso le aspettative 
con una fantamedia del 5,74. Con Giampaolo i granata si proiettano in avanti assumendosi qualche 
rischio in più dietro. Se il prezzo non salesicuramente resta superiore alla classe media della Serie A.

Rincon: mediano di sostanza, il venezuelano è decisamente a più agio con i malus che con i gol. 
Tant’è che la passata stagione ha collezionato una rete e ben 11 gialli, con una fantamedia che si è 
fermata al 5,85.  Di positivo c’è però che gioca quasi sempre, quindi si può prendere come riserva, ma 
solo se a prezzi stracciati.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Bonazzoli: nell’ultima stagione è stata una piacevole sorpresa nella ripresa post 
covid. Alla Sampdoria veniva spesso relegato in panchina, ma a Torino la musica 
potrebbe cambiare con Zaza che non ha mai impressionato particolarmente. I 6 
gol e la fantamedia voto 7,19 dello scorso anno promettono bene.

LA POSSIBILE SORPRESA



Luca Gotti

Allenatore

UDINESE
L’Udinese proverà – come tutti gli anni – a raggiungere una salvezza 
tranquilla cercando di valorizzare tutti i giovani presenti nella 
rosa friulana. Il compito è affi  dato all’allenatore Gotti, subentrato 
a novembre a Tudor del quale era l’allenatore in seconda. 

È stato confermato dopo la bella stagione disputata lo scorso anno con il 
tredicesimo posto fi nale e una salvezza che sotto la sua gestione non è mai 
stata a rischio.

Giocatori più presenti 2019/20
Musso: 38 presenze
Lasagna: 36
De Paul: 34

Mercato come sempre estero per l’Udinese che cerca di prendere giocatori pressoché sconosciuti 
al grande pubblico per lanciarli e sperare di ricavare il classico coniglio dal cilindro. In arrivo il 
terzino destro Molina e Arslan a titolo gratuito rispettivamente da Boca Juniors e Fenerbahce, il 
terzino sinistro Ouwejan in prestito dagli olandesi dell’AZ Alkmaar e Forestieri a parametro zero 
dallo Sheffi  eld Wednesday. Dentro anche Bonifazi dalla Spal, mentre Coulibaly e Scuff et rientrano 
dai prestiti. L’ultimo giorno di mercato arrivano Deulofeu, Pereyra e Pussetto dal Watford oltre a 
Makengo dal Nizza. 
In uscita c’è da registrare la cessione di Fofana ai francesi del Lens per 10 milioni di euro e la fi ne 
del prestito di Sema dal Watford. Addio anche a Perisan, Ekong e Teodorczyk.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

37

GOL FATTI

51

GOL SUBITI

71

AMMONIZIONI

3

ESPULSIONI

Migliori marcatori 2019/20
Lasagna: 10 gol
Okaka: 8
De Paul: 7

Migliori assistman 2019/20
Fofana: 7 assist
De Paul: 5
Larsen: 3

Arslan: nell’ultima stagione non è stato molto presente nella massima divisione turca con appena 
351 minuti in 13 presenze, e nemmeno l’anno precedente è andata tanto meglio. Predilige il ruolo di 
centrocampista e in quel reparto l’Udinese necessitava di uomini.
Bonifazi: il difensore centrale arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Spal dopo una mezza 
stagione non del tutto positiva con 2 ammonizioni e una fantamedia voto di 5,85. A Udinese potrebbe 
comunque trovare spazio e ritornare su livelli medio-alti.
Coulibaly: due gol e un assist in 17 presenze con il Trapani a partire da gennaio, non male per un 
classe ’99. Potrebbe essere l’anno buono per il centrocampista senegalese per farsi notare in Serie A 
con la maglia friulana.

I NUOVI ARRIVI



Deulofeu: dopo aver inseguito a lungo un trasferimento al Milan o al Napoli, l’esterno spagnolo sbarca 
ad Udinese dopo la retrocessione del Watford. Nell’ultima stagione è stato fermato da un infortunio al 
ginocchio dopo 4 gol e 5 assist in 28 presenze. Condizione fi sica permettendo, potrebbe esplodere 
defi nitivamente. Forestieri: arriva a titolo gratuito dallo Sheffi  eld Wednesday, col quale ha giocato le 
ultime cinque stagioni mettendo a segno 40 reti in 134 partite. È una seconda punta ma nelle gerarchie di 
squadra dovrebbe partire dietro Lasagna, Okaka e Nestorovski. Makengo: centrocampista centrale classe 
’98 in arrivo dal Nizza per 3,5 milioni. Lo scorso anno in prestito al Tolosa il Ligue 2, diffi  cilmente diventerà 
un titolare dei bianconeri. Molina: il 22enne argentino arriva dalla seconda squadra del Boca Juniors, ma 
nell’ultima stagione è stato in prestito al Rosario Central con i quali ha disputato 22 partite con un gol e 
tre assist. Davanti a lui ha Larsen e diffi  cilmente potrà scavalcarlo nelle gerarchie, ma nell’Udinese nulla è 
impossibile. Ouwejan: il terzino sinistro olandese arriva in prestito dagli olandesi dell’AZ Alkmaar con i quali 
dopo il bel campionato della stagione 2018/19 – 31 partite con due gol e sette assist – è rimasto un po’ ai 
margini lo scorso anno con appena dieci presenze. A sinistra battaglierà con Zeegelaar per una maglia da 
titolare. Pereyra: il centrocampista argentino rientra ad Udine dopo cinque anni in seguito ai trasferimenti 
alla Juventus e al Watford. Gli infortuni sembrano essere alle spalle, sarà sicuramente un titolare di Gotti. 
Potrebbe portare diversi bonus. Pussetto: l’attaccante argentino rientra ad Udine dopo mezza stagione 
al Watford. Nella precedente esperienza in Italia aveva trovato 5 gol e 5 assist in 47 presenze. Scuff et: 
rientra dopo una stagione in prestito allo Spezia da protagonista. A Udinese sarà però la riserva di Musso.

I NUOVI ARRIVI

Portieri: Gasparini, Musso, Nicolas, Scuff et

Difensori: Becao, Bonifazi, De Maio, Larsen, Molina, Nuytinck, Ouwejan, Prodl, Samir, ter Avest, 
Zeegelaar

Centrocampisti: Arslan, Coulibaly, De Paul, Jajalo, Makengo, Mandragora, Palumbo, Pereyra, 
Walace

Attaccanti: Deulofeu, Forestieri, Lasagna, Nestorovski, Okaka, Pussetto

ROSA SQUADRA

3-4-1-2: Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Larsen, Jajalo, Pereyra, Zeegelaar; De Paul; Deulofeu, Lasagna

3-4-3: Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Larsen, Jajalo, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Lasagna, De Paul

VARIABILI DI FORMAZIONE

LA FORMAZIONE TIPO: 3-5-2



De Paul: è l’uomo di maggiore qualità della 
squadra e nella passata stagione ha messo a 
segno sette gol e cinque assist in 34 presenze. 
È lo specialista dei calci piazzati dell’Udinese ed 
essendo un centrocampista ha statistiche di tutto 
rispetto.

Musso: sempre presente nella scorsa stagione, 
nonostante i 51 gol subiti è stato protagonista di 
un’annata strepitosa. Con 14 partite a reti inviolate 
è stato il migliore della Serie A 2019/20 per clean 
sheets. Ha avuto una buona media voto di 6,28 e 
un’altrettanto buona fantamedia voto 5,08.

Larsen: a listino è inserito come difensore ma nel 
3-5-2 dell’Udinese gioca come esterno destro nel 
centrocampo a cinque. Tre assist e un gol nella 
passata stagione con una media voto superiore al 
sei (6,06), numeri ottimi per un difensore.

Bonifazi-De Maio  /  Becao-Nuytinck
Jajalo-Arslan-Walace per un posto
Zeegelaar-Ouwejan
Lasagna-Deulofeu-Okaka per due posti

I BALLOTTAGGI

Rigori: De Paul, Okaka, Lasagna
Punizioni: De Paul, Lasagna, Pereyra
Angoli: De Paul, Jajalo, Pereyra

I TIRATORI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

De Maio: il 33enne difensore francese è spesso costretto alla panchina per l’esplosione di compagni 
di squadra più giovani e più forti, ma gli allenatori puntano su di lui nei momenti diffi  cili nonostante un 
rendimento non altimissimo. Lo scorso anno ha messo insieme 21 presenze con una media voto di 
5,89.

Jajalo: appena 26 presenze – 19 da titolare – nella scorsa stagione senza portare nessun bonus 
ai fantallenatori che hanno puntato su di lui, ma con sei ammonizioni e un’espulsione a referto. Ad 
amplifi care il tutto una fantamedia voto di 5,77.

Okaka: con l’arrivo di Deulofeu rischia di perdere il posto da titolare. Lo scorso anno ha trovato 8 reti 
e 2 assist, ma soprattutto 10 ammonizioni che per un attaccante sono davvero tante. L’incertezza su 
posto dal primo minuto gli fa perdere appeal.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Zeegelaar: è diventato titolare dell’Udinese nella seconda parte della stagione, 
lanciato da Gotti sulla fascia sinistra. Alla fi ne sono state 13 le presenze con due 
assist serviti ai compagni. Quest’anno dovrebbe essere il titolare della corsia 
sinistra del centrocampo a cinque dei friulani ed essendo difensore potrebbe 
essere un’interessante scommessa. Da acquistare per completare il reparto di 
difesa e lanciare qualora dovesse superare le attese.

LA POSSIBILE SORPRESA



Ivan Juric

Allenatore

VERONA
Da neopromosso, l’Hellas Verona ha stupito tutti gli addetti ai lavori nella 
passata stagione presentandosi con una rosa di semisconosciuti e restando 
addirittura incollati per buona parte del campionato al treno europeo, 
raggiungendo il proprio miglior posizionamento dal 1999/2000. 

Ora però gli scaligeri devono confermarsi agli stessi livelli senza poter più 
contare sull’eff etto sorpresa e dovendo inevitabilmente fare i conti con un 
ampio rinnovamento della rosa dovuto ai tanti prestiti in entrata dello scorso 
anno. Rinnovando fi no al 2023, comunque, Juric ha scelto di accettare la 
sfi da.

Giocatori più presenti 2019/20
Lazovic: 38 presenze
Faraoni, Rrahmani: 36
Pessina, Silvestri: 35

Oltre alla conferma di Badu e Dimarco, dalla Roma è arrivato il giovane Cetin per la difesa, a cui 
è seguito il trio formato dal portiere Pandur, il laterale Ruegg e il centrale di difesa Magnani, l’anno 
scorso tra Sassuolo e Brescia. In mediana è invece stato acquistato dal Nizza Tameze, il classe 2001 
Ilic in prestito dal Manchester City, Benassi in prestito dalla Fiorentina e Barak dall’Udinese, in attacco 
invece arrivano Favilli dal Genoa e Colley dall’Atalanta. Nelle ultime ore di mercato completano la rosa 
gli acquisti di Amione, Ceccherini, Vieira e Kalinic. 
Mentre buona parte della rosa dello scorso anno ha lasciato l’Hellas dopo il prestito: si tratta di 
Adjapong, Amrabat, Eysseric, Pessina, Radunovic, Rrahmani e Verre, che in aggiunta agli 
svincolati Pazzini e Borini formerebbero un intero undici. La cessione più signifi cativa è però quella di 
Kumbulla alla Roma. Salutano in extremis i vari Bocchetti, Stepinski e Tupta.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

47

GOL FATTI

51

GOL SUBITI

81

AMMONIZIONI

7

ESPULSIONI

Migliori marcatori 2019/20
Di Carmine: 8 gol
Pessina: 7
Faraoni: 5

Migliori assistman 2019/20
Lazovic: 7 assist
Zaccagni: 5
Faraoni: 3

Amione: giovanissimo difensore argentino in arrivo dal Belgrano per 1,70 milioni. Sembra di più un 
colpo in prospettiva, rischia di giocare poco e niente. Barak: alla prima stagione a Udine ha strabiliato, 
poi è arrivata la fl essione ma negli ultimi mesi ha fatto piuttosto bene in prestito a Lecce. Può giocare 
sulla trequarti, aumentando la propria pericolosità in zona bonus. Benassi: il centrocampista arriva a 
Verona dopo una stagione deludente con la Fiorentina, in cui ha raccolto la miseria di 1 gol e 1 assist 
in appena 18 presenze, anche a causa di un problema muscolare che lo ha tenuto fuori per circa un 
mese. Adesso l’occasione per riscattarsi. Ceccherini: lascia la Fiorentina per trovare più minuti, ma 
a Verona trova un reparto aff ollato. Dovrà lottare molto per guadagnarsi spazio, lo scorso anno ha 
collezionato appena 15 presenze con una fantamedia voto di 5,7. 

I NUOVI ARRIVI



Cetin: il 23enne turco è reduce da 6 gettoni con la Roma nei quali ha totalizzato un misero 5,4 di 
fantamedia, ma a Verona lo spazio per lui può aumentare e con esso anche le sue prestazioni. Si 
giocherà un posto da titolare. Colley: appena 77 minuti in Serie A in cinque presenze con la maglia 
dell’Atalanta nella scorsa stagione, trovando 1 assist e un cartellino giallo. Potrebbe trovare più spazio. 
Favilli: dopo una stagione negativa con 0 gol e 4 ammonizioni al Genoa, arriva in prestito. Nelle 
gerarchie rischia di partire dietro Di Carmine e Kalinic. Kalinic: nell’ultima stagione come vice Dzeko 
non ha fatto malissimo con 5 gol in 15 presenze e una fantamedia voto di 7,85. A Verona potrebbe 
ritrovare la doppia cifra. Ilic: prospetto di grande qualità, ma ancora giovane e probabilmente bisognerà 
aspettare che si abitui a un nuovo calcio prima di vederlo in campo. Magnani: nei primi mesi dello 
scorso anno a Brescia aveva deluso fi nendo presto nel dimenticatoio, poi tornato al Sassuolo ha anche 
trovato una rete contro l’Inter. Con l’addio di Kumbulla, potrebbe puntare alla titolarità. Pandur: il croato 
arriva per fare da secondo a Silvestri e, a meno di infortuni, dovrebbe vedere poco il campo. Ruegg: 
sulla sua corsia Faraoni è inamovibile, quindi lo svizzero parte fuori dai radar. Per l’Hellas è un colpo 
futuribile, per il fantacalcio questa cosa conta decisamente meno. Tameze: con l’addio ad Amrabat, l’ex 
atalantino si giocherà una maglia con Badu per colmarne il vuoto. E visto che il suo “rivale” è reduce 
da stagioni diffi  cili dal punto di vista fi sico, probabilmente si ritaglierà il suo spazio. Ma si tratta di un 
giocatore di sostanza, non molto fantacalcistico. Vieira: centrocampista in prestito con diritto di riscatto a 
7 milioni. Potrebbe trovare minuti, ma occhio ai malus. Lo scorso anno 11 ammonizioni e un’espulsione.

I NUOVI ARRIVI

Portieri: Berardi, Pandur, Silvestri

Difensori: Amione, Ceccherini, Cetin, Dawidowicz, Dimarco, Empereur, Faraoni, Gunter, Lovato, 
Magnani, Ruegg

Centrocampisti: Badu, Barak, Benassi, Danzi, Ilic, Lazovic, Tameze, Veloso, Vieira, Zaccagni

Attaccanti: Colley, Di Carmine, Favilli, Kalinic, Salcedo

ROSA SQUADRA

LA FORMAZIONE TIPO: 3-4-2-1

VARIABILI DI FORMAZIONE

3-4-2-1: Silvestri; Cetin, Magnani, Gunter; Faraoni, Benassi, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Barak; Kalinic 

3-5-2: Silvestri; Cetin, Magnani, Gunter; Faraoni, Benassi, Veloso, Barak, Lazovic; Di Carmine, Kalinic



Kalinic: prima di passare in top club come Milan, 
Atletico Madrid e Roma, l’attaccante croato ha 
dimostrato di saper trovare con facilità i gol. Lo 
provano i 27 in Serie A con la maglia della Fiorentina. 
Senza la pressione che mettono ambienti che 
puntano in alto, Kalinic potrebbe ritrovare felicità e 
bonus perduti.

Lazovic: lo scorso anno ne ha giocate 38 su 38, 
con 3 gol e 7 assist all’attivo che lo hanno portato ad 
avere una fantamedia del 6,57. La sua titolarità non 
è in discussione e ogni tanto viene schierato anche 
sulla trequarti. Colpo low cost molto interessante.

Faraoni: gioca come esterno di centrocampo pur 
essendo listato difensore, e già questo potrebbe 
valere il costo del biglietto. Ma c’è di più. I 5 gol, 3 
assist e un 6,51 di fantamedia lo hanno portato a 
battere rivali come Acerbi o Bonucci da questo punto 
di vista. Se non sale quanto i top di ruolo, è un colpo 
importante.

Cetin-Magnani-Ceccherini-Dawidowicz per due posti
Benassi-Tameze-Vieira per un posto
Barak-Dimarco
Kalinic-Di Carmine

I BALLOTTAGGI

Rigori: Di Carmine, Veloso, Kalinic
Punizioni: Veloso, Dimarco, Lazovic
Angoli: Veloso, Dimarco, Lazovic

I TIRATORI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Badu: il centrocampista ghanese è reduce da diversi problemi fi sici di un certo spessore e non 
garantisce continuità. E poi si tratta di un giocatore di grande sostanza e grandi polmoni, ma di 
pochi bonus. A basso costo si possono prendere colleghi che almeno garantiscano il voto quasi ogni 
settimana.

Gunter: mentre Kumbulla e Rrahmani ricevevano elogi e voti discretamente alti per le aspettative 
generali, nella passata stagione il difensore tedesco non arrivava neanche alla fantamedia del 5,7 e 
non collezionava neanche un bonus. Di ammonizioni però ne ha prese 7. Ne gioca tante, ma ne vale 
la pena solo se a 1 e da riserva fi ssa.

Favilli: lo scorso anno zero gol in 20 presenze con il Genoa. Quest’anno sono quattro attaccanti per 
un posto, e lui rischia di diventare l’ultima scelta. Da non prendere nemmeno come ultimo slot.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Dimarco: confermato in gialloblu, l’esterno classe ‘97 può trovare un po’ di spazio 
in più rispetto alla passata stagione nel caso in cui Lazovic venga impiegato sulla 
trequarti. E dalla sua ha un piede molto educato che lo rende uno specialista da 
fermo. Da ultimi slot, ma buona scommessa in difesa.

LA POSSIBILE SORPRESA



Handanovic
G. Donnarumma

Cragno

Audero

Lopez
Zoet

Montipò

Gosens
Hakimi
Criscito

Spinazzola

Alex Sandro
Skriniar
Caceres

Gomez
Luis Alberto
Calhanoglu

Miranchuk

Bernardeschi
Bennacer
Cristante

Immobile
Lukaku
Dybala

Kouame

Lozano
Okaka

Moncini

PORTIERI CONSIGLIATI PORTIERE SORPRESA

PORTIERI SCONSIGLIATI

DIFENSORI CONSIGLIATI DIFENSORE SORPRESA

DIFENSORI SCONSIGLIATI

CENTROCAMPISTI CONSIGLIATI CENTROCAMPISTA SORPRESA

CENTROCAMPISTI SCONSIGLIATI

ATTACCANTI CONSIGLIATI ATTACCANTE SORPRESA

ATTACCANTI SCONSIGLIATI

I NOSTRI FANTACONSIGLI



  Calciodangolo.com

 Calciodangolo

  @calciodangolo_

info@calciodangolo.com

COLLABORA CON NOI:

Vuoi far parte della nostra squadra?
Se anche tu ami il calcio e il fantacalcio e sei stanco di stare in panchina invia 

la tua candidatura alla seguente casella email: info@calciodangolo.com

Siamo sempre alla ricerca di persone che raccontino il calcio. Ti aspettiamo!

SEGUICI SU:


