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COME LEGGERE LA GUIDA ALL’ASTA DEL FANTACALCIO

Tutti  gli strumenti per costruire una squadra vincente. Le squadre aggiornate con la rosa completa, la formazione 
tipo, indisponibili, consigliati, sconsigliati e sorprese. Il fantavalore, ovvero la media aritmetica delle valutazioni 
assegnate a ogni singolo giocatore su aspetti fondamentali per il fantacalcio: rendimento, titolarità, inclinazione a 
bonus, malus e infortuni. E ancora: la griglia dei portieri per minimizzare il rischio malus, il riepilogo con i movi-
menti di mercato e un excursus sui top della scorsa stagione.
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SERIE A 2018 - 2019

CLASSIFICA MARCATORI 2018 - 2019

Quagliarella
Sampdoria

 26 gol
Zapata
Atalanta

 23 gol

Piatek 
Milan

 22 gol

Ronaldo – Juventus  21 gol

Milik – Napoli     17 gol

Petagna - SPAL    16 gol

Caputo - Empoli   16 gol

Mertens - Napoli  16 gol

Pavoletti - Cagliari    16 gol

Belotti - Torino   15 gol

Immobile - Lazio   15 gol

Ilicic - Atalanta  12 gol

El Shaarawy - Roma   11 gol

Icardi - Inter      11 gol

Derel - Sampdoria    11 gol

Gervinho - Parma    11 gol

Insigne - Napoli    10 gol



1. SIRIGU
•Partite giocate: 36
•Media voto: 6,48
•Fantamedia: 5,66
•Bonus/malus: 15 clean sheet e 2 
rigori parati/35 gol subiti, 1 ammoni-
zione
•Miglior partita: Genoa-Torino 0-1 

(20 aprile 2019), voto 8
2. SZCZESNY
•Partite giocate: 28
•Media voto: 6,16
•Fantamedia: 5,55
•Bonus/malus: 11 clean sheet e 1 
rigore parato/20 gol subiti
•Miglior partita: Milan-Juventus 0-2 

(11 novembre 2018), voto 7
3. DONNARUMMA
•Partite giocate: 35
•Media voto: 6,31
•Fantamedia: 5,45
•Bonus/malus: 13 clean sheet e 2 
rigori parati/31 gol subiti, 4 ammoni-
zioni
•Miglior partita: Milan-Frosinone 2-0 

(19 maggio 2019), voto 8
4. HANDANOVIC
•Partite giocate: 38
•Media voto: 6,28
•Fantamedia: 5,42
•Bonus/malus: 17 clean sheet/33 gol 
subiti
•Miglior partita: Inter-Empoli 2-1 

(26 maggio 2019), voto 9
5. CRAGNO 
•Partite giocate: 38
•Media voto: 6,52
•Fantamedia: 5,25
•Bonus/malus: 7 clean sheet e 2 rigo-
ri parati/53 gol subiti, 1 ammonizioni
•Miglior partita: Torino-Cagliari 1-1 
(14 aprile 2019), voto 7,5

1. QUAGLIARELLA
•Partite giocate: 37
•Media voto: 6,62
•Fantamedia: 8,82
•Bonus/malus: 26 gol 
e 7 assist/1 am-
monizione/1 rigore 
sbagliato su 10
•Miglior partita: Sam-
pdoria-Napoli 3-0 
(2 settembre 2018), 
voto 9

2. RONALDO
•Partite giocate: 31
•Media voto: 6,67
•Fantamedia: 8,79
•Bonus/malus: 21 
gol e 7 assist/3 
ammonizioni/1 rigore 
sbagliato su 6
•Miglior partita: 
Juventus-Parma 3-3 
(2 febbraio 2019), 
voto 8

3. ZAPATA
•Partite giocate: 37
•Media voto: 6,51
•Fantamedia: 8,41
•Bonus/malus: 23 
gol e 7 assist/5 
ammonizioni/1 rigore 
sbagliato su 2
•Miglior partita: Fro-
sinone-Atalanta 0-5 
(20 gennaio 2019), 
voto 9

4. PIATEK
•Partite giocate: 37
•Media voto: 6,67
•Fantamedia: 8,79
•Bonus/malus: 22 
gol/5 ammonizioni 
•Miglior partita: 
Frosinone-Genoa 1-2 
(30 settembre 2018) 
e Atalanta-Milan 1-3 
(16 febbraio 2019), 
voto 8

5. MERTENS
•Partite giocate: 34
•Media voto: 6,16
•Fantamedia: 8,05
•Bonus/malus: 16 gol 
e 9 assist/1 ammo-
nizione
•Miglior partita: 
Napoli-Empoli 5-1 
(2 novembre 2018), 
voto 8

1. MANCINI
•Partite giocate: 29
•Media voto: 6,24
•Fantamedia: 6,96
•Bonus/malus: 5 gol e 1 assist/5 
ammonizioni
•Miglior partita: Atalanta-Inter 4-1 

(11 novembre 2018), voto 7,5
2. KOLAROV
•Partite giocate: 33
•Media voto: 5,95
•Fantamedia: 6,95
•Bonus/malus: 8 gol e 1 assist/6 
ammonizioni
e 1 espulsione
•Miglior partita: Roma-Lazio 3-1 

(29 settembre 2018), voto 7,5
3. CASTAGNE
•Partite giocate: 26
•Media voto: 6,23
•Fantamedia: 6,94
•Bonus/malus: 4 gol e 2 assist/3 
ammonizioni
•Miglior partita: Lazio-Atalanta 1-3 

(5 maggio 2019), voto 7,5
4. ANSALDI
•Partite giocate: 24
•Media voto: 6,31
•Fantamedia: 6,89
•Bonus/malus: 3 gol e 2 assist/3 
ammonizioni
•Miglior partita: Roma-Torino 3-2 (19 
gennaio 2019), Genoa-Torino 0-1 (20 

aprile 2019) voto 7,5
5. HATEBOER 
•Partite giocate: 34
•Media voto: 6,1
•Fantamedia: 6,83
•Bonus/malus: 5 gol e 5 assist/5 
ammonizioni
•Miglior partita: Atalanta-Bologna 4-1 

(4 Aprile 2019), voto 7,5

1. KURTIC
•Partite giocate: 30
•Media voto: 6,21
•Fantamedia: 7,03
•Bonus/malus: 6 gol e 5 assist/9 
ammonizioni
•Miglior partita: SPAL-Empoli 2-2 (1 

dicembre 2018), voto 7,5
2. CHIESA
•Partite giocate: 37
•Media voto: 6,44
•Fantamedia: 7,01
•Bonus/malus: 6 gol e 2 assist/4 
ammonizioni
•Miglior partita: Chievo-Fiorentina 3-4 

(27 gennaio 2019), voto 7,5
3. FABIAN RUIZ
•Partite giocate: 27
•Media voto: 6,18
•Fantamedia: 6,96
•Bonus/malus: 5 gol e 3 assist/2 
ammonizioni e 1 espulsione
•Miglior partita: Roma-Napoli 1-4 (31 

marzo 2019), voto 7,5
4. NAINGGOLAN
•Partite giocate: 28
•Media voto: 6,1
•Fantamedia: 6,91
•Bonus/malus: 6 gol e 3 assist/3 
ammonizioni
•Miglior partita: Bologna-Inter 0-3 (1 
settembre 2018), Inter-Sampdoria 2-1 
(17 febbraio 2019), Frosinone-Inter 
1-3 (14 aprile 2019), Inter-Juventus 
1-1 (27 aprile 2019), Inter-Empoli 2-1 

(26 maggio 2019), voto 7
5. DUNCAN 
•Partite giocate: 25
•Media voto: 6,18
•Fantamedia: 6,82
•Bonus/malus: 4 gol e 4 assist/6 
ammonizioni e 1 espulsione
•Miglior partita: Sassuolo-Fiorentina 

3-3 (9 dicembre 2018), voto 7

PORTIERI TOP 5

ATTACCANTI TOP 5

DIFENSORI  TOP 5 CENTROCAMPISTI  TOP 5

TOP 5 STAGIONE 2018 - 2019



 ATALANTA

ACQUISTI: Sportiello (p, Frosinone) – Muriel (a, Siviglia) – 
Malinovskyi (c, Genk) – Arana (d, Siviglia) - Kjaer (d, Siviglia)

CESSIONI: Berisha (p, Spal) – Mancini (d, Roma) – Colpani 
(c, Trapani) – Kulusevski (c, Parma) - Pessina (c, Verona) - 
Varnier (d, Pisa) - Reca (d, Spal)

 BOLOGNA

ACQUISTI: Bani (d, Chievo) – Schouten (c, Excelsior) – 
Denswil (d, Club Brugge) – Juwara (c, Chievo) – Tomiyasu (d, 
Sint-Truiden) – Olsen (a, Nordsjaelland) - Medel (c, Besiktas)

CESSIONI: Mattiello (d, Atalanta) – Lyanco (d, Torino) – Edera 
(a, Torino) - Santurro (p, Sambenedettese) – Valencia (c, 
Cesena) – Helander (d, Rangers) – Nagy (c, Bristol City) – 
Pulgar (c, Fiorentina) - Donsah (c, Cercle Brugge) - Calabresi 
(d, Amiens) - Falcinelli (a, Perugia)

 BRESCIA

ACQUISTI: Mangraviti (d, Gozzano) - Ayé (a, Clermont) – 
Joronen (p, Copenaghen) – Chancellor (d, Al AHli) – Zmrhal 
(c, Slavia Praga) – Magnani (d, Sassuolo) - Balotelli (a, 
svincolato) - Romulo (c, Genoa) - Matri (a, Sassuolo)

CESSIONI: Romagnoli (d, Empoli) – Carillo (d, Genoa) – 
Rodriguez (a, Chievo) - Boniotti (d, svincolato) – Bastianello 
(p, Frosinone)

 CAGLIARI

ACQUISTI: Ragatzu (a, Olbia) - Walukiewicz (d, Pogon 
Szczecin) - Mattiello (d, Atalanta) – Rog (c, Napoli) – 
Nainggolan (c, Inter) – Nandez (c, Boca Juniors) - Simeone (a, 
Fiorentina) - Olsen (p, Roma)

CESSIONI: Leverbe (d, Sampdoria) – Thereau (a, Fiorentina) 
- Srna (d, ritiro) – Padoin (d, svincolato) – Barella (c, Inter) 
- Bradaric (c, Hajduk Spalato) - Despodov (a, Sturm Graz) - 
Romagna (d, Sassuolo)

 FIORENTINA

ACQUISTI: Dragowski (p, Empoli) – Thereau (a, Cagliari) 
– Venuti (d, Lecce) – Cristoforo (c, Getafe) – Eysseric (c, 
Nantes) – Saponara (c, Sampdoria) – Sottil (a, Pescara) 
– Ranieri (d, Foggia) – Castrovilli (c, Cremonese) - 
Rasmussen (d, Empoli) – Zurkowski (c, Gornik Zabrze) – 
Terzic (d, Stella Rossa) – Boateng (c, Sassuolo) – Lirola (d, 
Sassuolo) – Badelj (c, Lazio) – Pulgar (c, Bologna) - Ribery 
(c, svincolato) - Dalbert (d, Inter) - Caceres (d, svincolato) - 
Pedro (a, Fluminense) - Ghezzal (c, Leicester)

CESSIONI: Muriel (a, Siviglia) – Pjaca (a, Juventus) – 
Mirallas (a, Everton) – Gerson (c, Roma) – Edimilson 
Fernandes (c, West Ham) - Norgaard (c, Brentford) – Lafont 
(p, Nantes) – Laurini (d, Parma) – Graiciar (a, Sparta Praga) 
– Veretout (c, Roma) – Hugo (d, Palmeiras) – Hancko (d, 
Sparta Praga) - Biraghi (d, Inter) - Simeone (a, Cagliari)

 GENOA

ACQUISTI: Ghiglione (d, Frosinone) – El Yamiq (d, Perugia) 
– Jagiello (c, Zaglebie Lubin) – Zennaro (c, Venezia) – 
Pinamonti (a, Genoa) – Zapata (d, svincolato) – Gumus 
(a, Galatasaray) – Rizzo (d, Inter) – Barreca (d, Monaco) – 
Cassata (c, Sassuolo) – Saponara (c, Fiorentina) – Schone 
(c, Ajax) – Agudelo (c, Atletico Huila) - Pajac (d, Cagliari) - 
Ankersen (d, Copenhagen) - Goldaniga (d, Sassuolo)

CESSIONI: Pedro Pereira (d, Benfi ca) – Pezzella (d, 
Udinese) – Bessa (c, Verona) – Rolon (c, Malaga) – 
Mazzitelli (c, Sassuolo) - Lazovic (c, svincolato) – Lapadula 
(a, Lecce) – Dalmonte (a, Lugano) – Veloso (c, svincolato) – 
Gunter (d, Verona) – Lakicevic (d, Venezia) – Zukanovic (d, 
Al Ahli) - Schafer (c, Chievo) - Hiljemark (c, Dinamo Mosca)

 INTER

ACQUISTI: Dimarco (d, Parma) – Bastoni (d, Parma) - 
Godin (d, Atletico Madrid) – Lazaro (c, Hertha) – Sensi (c, 
Sassuolo) – Barella (c, Cagliari) – Agoumé (c, Sochaux) 
– Lukaku (a, Manchester United) - Biraghi (d, Fiorentina) - 
Sanchez (a, Manchester United)

CESSIONI: Cedric (d, Southampton) – Vrsaljko (d, Atletico 
Madrid) – Keita (a, Monaco) - Adorante (a, Parma) – Sala 
(d, Sassuolo) – Rizzo (d, Genoa) – Miranda (d, svincolato) 
– Nainggolan (c, Cagliari) – Perisic (c, Bayern Monaco) – 
Colidio (a, Sint-Truiden) - Joao Mario (c, Lokomotiv Mosca) 
- Dalbert (d, Fiorentina) - Icardi (a, Psg)

PRINCIPALI OPERAZIONI DI MERCATO



 JUVENTUS

ACQUISTI: Pjaca (a, Fiorentina) – Higuain (a, Chelsea) - 
Ramsey (c, Arsenal) – Rabiot (c, Psg) – Buff on (p, Psg) 
– Demiral (d, Sassuolo) – de Ligt (d, Ajax) – Danilo (d, 
Manchester City) - Han (a, Cagliari)

CESSIONI: Barzagli (d, ritiro) – Spinazzola (d, Roma) – 
Caceres (d, svincolato) – Kean (a, Everton) – Cancelo (d, 
Manchester City)

 LAZIO

ACQUISTI: A. Anderson (c, Salernitana) - Adekanye (a, 
Liverpool) – Vavro (d, Copenhagen) – Lazzari (c, Spal) – 
Jony (a, Malaga)

CESSIONI: Romulo (d, Genoa) - Basta (d, svincolato) 
– Abukar (c, Karpaty) – Jordao (c, Wolves) – Neto (a, 
Wolves) – Badelj (c, Fiorentina) - Wallace (d, Braga)

 LECCE

ACQUISTI:  Vera (d, Leones) – Benzar (d, Steaua 
Bucarest) – Shakhov (c, Paok) – Gabriel (p, svincolato) – 
Rossettini (d, Genoa) – Lapadula (a, Genoa) – Lo Faso 
(a, svincolato) – Dell’Orco (d, Sassuolo) – Rispoli (d, 
svincolato) – Farias (a, Cagliari) - Imbula (c, Stoke City) - 
Babacar (a, Sassuolo)

CESSIONI: Tumminello (a, Atalanta) – Venuti (d, 
Fiorentina) – Palombi (a, Lazio) – Arrigoni (c, svincolato) 
– Marino (d, svincolato) – Di Matteo (d, svincolato) – Bovo 
(d, ritiro) - Haye (c, svincolato)

 MILAN

ACQUISTI: Gabbia (d, Lucchese) - Hernandez (d, Real 
Madrid) – Krunic (c, Empoli) – Leao (a, Lille) – Bennacer 
(c, Empoli) – Duarte (d, Flamengo) - Rebic (a, Eintracht 
Francoforte)

CESSIONI: Bakayoko (c, Chelsea) - Abate (d, svincolato) 
– Bertolacci (c, svincolato) – Mauri (c, svincolato) 
– Montolivo (c, svincolato) – Zapata (d, svincolato) – 
Cutrone (a, Wolves) – Plizzari (p, Livorno) - Strinic (d, 
svincolato) - Laxalt (d, Torino)

 NAPOLI

ACQUISTI: Tonelli (d, Sampdoria) - Di Lorenzo (d, Empoli) 
– Manolas (d, Roma) – Elmas (c, Fenerbahce) - Lozano (a, 
Psv) - Llorente (a, svincolato)

CESSIONI: Diawara (c, Roma) – Albiol (d, Villarreal) - 
Ounas (a, Nizza) - Chiriches (d, Sassuolo) - Verdi (c, 
Torino)

 PARMA

ACQUISTI: Munari (c, Verona) - Adorante (a, Inter) – 
Laurini (d, Fiorentina) – Dermaku (d, Cosenza) – Colombi 
(p, Carpi) – Hernani (c, Zenit) – Karamoh (a, Inter) – 
Kulusevski (c, Atalanta) – Cornelius (a, Atalanta) – Alastra 
(p, svincolato) – Brugman (c, Pescara) - Pezzella (d, 
Udinese) - Darmian (d, Manchester United)

CESSIONI: Dimarco (d, Inter) – Bastoni (d, Parma) 
– Sierralta (d, Udinese) – Schiappacasse (a, Atletico 
Madrid) - Rigoni (c, svincolato) – Gobbi (d, ritiro) – 
Biabiany (a, svincolato) – Brazao (p, Inter) – Frattali (p, 
Bari) – Diakhaté (c, Lokeren) – Dezi (c, Empoli) – Stulac 
(c, Empoli) - Gazzola (d, Empoli) - Machin (c, Pescara) - 
Ceravolo (a, Cremonese)



 ROMA

ACQUISTI: Antonucci (a, Pescara) - Spinazzola (d, 
Juventus) – Diawara (c, Napoli) – Lopez (p, Betis) – 
Mancini (d, Atalanta) – Veretout (c, Fiorentina) – Cetin 
(d, Genclerbirligi) - Zappacosta (d, Chelsea) - Smalling 
(d, Manchester United) - Kalinic (a, Atletico Madrid) - 
Mkhitaryan (c, Arsenal)

CESSIONI: De Rossi (c, svincolato) – Manolas (d, Napoli) 
– El Shaarawy (a, Shanghai Shenhua) – Marcano (d, Porto) 
– Karsdorp (d, Feyenoord) – Nzonzi (c, Galatasaray) - Coric 
(c, Almeria) - Olsen (p, Cagliari) - Schick (a, Lipsia)

 SAMPDORIA

ACQUISTI: Regini (d, Spal) – Bonazzoli (a, Padova) – 
Thorsby (c, Heerenveen) – Chabot (d, Groningen) – Depaoli 
(d, Chievo) – Maroni (c, Boca Juniors) – Augello (d, Spezia) 
– Murillo (d, Valencia) – Leris (c, Chievo) - Seculin (p, 
Chievo) - Rigoni (a, Zenit) 

CESSIONI: Saponara (c, Fiorentina) – Tonelli (d, Napoli) – 
Defrel (a, Roma) – Tavares (d, San Paolo) - Belec (p, Apoel) 
– Andersen (d, Lione) – Sau (a, Benevento) – Rafael (p, 
svincolato) – Praet (c, Leicester) - Sala (d, Spal)

 SASSUOLO

ACQUISTI: Tripaldelli (d, Crotone) – Mazzitelli (c, Genoa) 
– Toljan (d, Borussia Dortmund) – Traoré (c, Empoli) – 
Caputo (a, Empoli) – Obiang (c, West Ham) - Muldur (d, 
Rapid Vienna) - Defrel (a, Roma) - Chiriches (d, Napoli) - 
Kyriakopoulos (d, Astera Tripolis) - Romagna (d, Cagliari)

CESSIONI: Lemos (d, Las Palmas) - Odgaard (a, 
Heerenveen) – Sensi (c, Inter) – Demiral (d, Juventus) 
– Sernicola (d, Entella) – Scamacca (a, Ascoli) – Di 
Francesco (a, Spal) – Lirola (d, Fiorentina) – Magnani 
(d, Brescia) - Adjapong (d, Verona) - Babacar (a, Lecce) - 
Brignola (a, Livorno) - Matri (a, Brescia)

 SPAL

ACQUISTI: Strefezza (c, Cremonese) – Salamon (d, Frosinone) 
– Igor (d, Salisburgo) – Moncini (a, Cittadella) – Berisha (p, 
Atalanta) – D’Alessandro (c, Atalanta) – Di Francesco (a, 
Sassuolo) - Letica (p, Club Brugge) - Tomovic (d, Chievo) - Reca 
(d, Atalanta) - Sala (d, Sampdoria)

CESSIONI: Simic (d, Sampdoria) – Regini (d, Sampdoria) – 
Fulignati (p, Ascoli) – Viviano (p, Sporting) - Bonifazi (d, Torino) 
– Poluzzi (p, svincolato) – Lazzari (c, Lazio) – Costa (d, Napoli) 
– Antenucci (a, Bari) – Schiattarella (c, svincolato) - Gomis (p, 
Dijon) - Dickmann (d, Chievo)

 TORINO

ACQUISTI:  Lyanco (d, Bologna) – Edera (a, Bologna) – 
Buongiorno (d, Carpi) – Zaccagno (p, Vibonese) - Bonifazi (d, 
Spal) - Laxalt (d, Milan) - Ujkani (p, Rizespor) - Verdi (c, Napoli)

CESSIONI: Moretti (d, ritiro) – Ichazo (p, svincolato) – Damascan 
(a, Fortuna Sittard)

 UDINESE

ACQUISTI: Sierralta (d, Parma) – Jajalo (c, Palermo) – Becao 
(d, Bahia) – Nestorovski (a, svincolato) – Walace (c, Hannover) - 
Sema (c, Watford)

CESSIONI: D’Alessandro (c, Atalanta) – Zeegelaar (d, Watford) 
– Wilmot (d, Watford) – Sandro (c, Genoa) - Behrami (c, Sion) – 
Badu (c, Verona) - Ingelsson (c, Pescara) - Micin (c, Cukaricki)

 VERONA

ACQUISTI: Bessa (c, Genoa) - Rrahmani (d, Dinamo Zagabria) 
– Badu (c, Udinese) – Veloso (c, svincolato) – Gunter (d, Genoa) 
– Bocchetti (d, Spartak Mosca) – Lazovic (c, svincolato) – Verre 
(c, Sampdoria) - Tutino (a, Cosenza) - Radunovic (p, Atalanta) - 
Adjapong (d, Sassuolo) - Amrabat (c, Club Brugge) - Pessina (c, 
Atalanta) - Salcedo (a, Inter) - Gasolina (d, Flamengo) - Stepinski 
(a, Chievo)

CESSIONI: Colombatto (c, Cagliari) – Matos (a, Udinese) - 
Gustafson (c, Torino) – Tozzo (p, Sampdoria) – Munari (c, Parma) 
- Bianchetti (d, svincolato) – Ferrari (p, svincolato) – Laribi (a, 
Empoli) – Balkovec (d, Empoli) - Almici (d, Pordenone) - Marrone 
(c, Crotone) - Lee (a, Sint-Truiden) - Ragusa (a, Spezia) - Traore 
(a, Rende)



CALENDARIO SERIE A 2019 - 2020

3^ GIORNATA (15/09/19 – 02/02/20)
Brescia-Bologna

Fiorentina-Juventus
Genoa-Atalanta

Verona-Milan
Inter-Udinese

Napoli-Sampdoria
Parma-Cagliari
Roma-Sassuolo

SPAL-Lazio
Torino-Lecce

2^ GIORNATA (01/09/19 – 26/01/20)
Atalanta-Torino
Bologna-SPAL
Cagliari-Inter

Genoa-Fiorentina
Juventus-Napoli

Lazio-Roma
Lecce-Verona
Milan-Brescia

Sassuolo-Sampdoria
Udinese-Parma

1^ GIORNATA (25/08/19 – 19/01/20)
Cagliari-Brescia

Fiorentina-Napoli
Verona-Bologna

Inter-Lecce
Parma-Juventus

Roma-Genoa
Sampdoria-Lazio
SPAL-Atalanta

Torino-Sassuolo
Udinese-Milan

6^ GIORNATA (29/09/19 – 23/02/20)
Cagliari-Verona
Juventus-SPAL
Lazio-Genoa
Lecce-Roma

Milan-Fiorentina
Napoli-Brescia
Parma-Torino

Sampdoria-Inter
Sassuolo-Atalanta
Udinese-Bologna

5^ GIORNATA (25/09/19 – 16/02/20)
Brescia-Juventus

Fiorentina-Sampdoria
Genoa-Bologna
Verona-Udinese

Inter-Lazio
Napoli-Cagliari

Parma-Sassuolo
Roma-Atalanta

SPAL-Lecce
Torino-Milan

4^ GIORNATA (22/09/19 – 09/02/20)
Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma
Cagliari-Genoa

Juventus-Verona
Lazio-Parma
Lecce-Napoli

Milan-Inter
Sampdoria-Torino
Sassuolo-SPAL
Udinese-Brescia

9^ GIORNATA (27/10/19 – 15/03/20)
Atalanta-Udinese

Bologna-Sampdoria
Fiorentina-Lazio
Genoa-Brescia

Verona-Sassuolo
Inter-Parma

Lecce-Juventus
Roma-Milan
SPAL-Napoli

Torino-Cagliari

8^ GIORNATA (20/10/19 – 08/03/20)
Brescia-Fiorentina

Cagliari-SPAL
Juventus-Bologna

Lazio-Atalanta
Milan-Lecce

Napoli-Verona
Parma-Genoa

Sampdoria-Roma
Sassuolo-Inter
Udinese-Torino

7^ GIORNATA (06/10/19 – 01/03/20)
Atalanta-Lecce
Bologna-Lazio

Brescia-Sassuolo
Fiorentina-Udinese

Genoa-Milan
Verona-Sampdoria

Inter-Juventus
Roma-Cagliari
SPAL-Parma
Torino-Napoli

12^ GIORNATA (10/11/19 – 11/04/20)
Brescia-Torino

Cagliari-Fiorentina
Inter-Verona

Juventus-Milan
Lazio-Lecce

Napoli-Genoa
Parma-Roma

Sampdoria-Atalanta
Sassuolo-Bologna

Udinese-SPAL

11^ GIORNATA (03/11/19 – 05/04/20)
Atalanta-Cagliari

Bologna-Inter
Fiorentina-Parma
Genoa-Udinese
Verona-Brescia
Lecce-Sassuolo

Milan-Lazio
Roma-Napoli

SPAL-Sampdoria
Torino-Juventus

10^ GIORNATA (30/10/19 – 22/03/20)
Brescia-Inter

Cagliari-Bologna
Juventus-Genoa

Lazio-Torino
Milan-SPAL

Napoli-Atalanta
Parma-Verona

Sampdoria-Lecce
Sassuolo-Fiorentina

Udinese-Roma



CALENDARIO SERIE A 2019 - 2020

DATE SERIE A 2019 - 2020

15^ GIORNATA (08/12/19 – 26/04/20)
Atalanta-Verona
Bologna-Milan

Inter-Roma
Lazio-Juventus
Lecce-Genoa

Sampdoria-Parma
Sassuolo-Cagliari

SPAL-Brescia
Torino-Fiorentina
Udinese-Napoli

14^ GIORNATA (01/12/19 – 22/04/20)
Brescia-Atalanta

Cagliari-Sampdoria
Fiorentina-Lecce

Genoa-Torino
Verona-Roma

Inter-SPAL
Juventus-Sassuolo

Lazio-Udinese
Napoli-Bologna

Parma-Milan

13^ GIORNATA (24/11/19 – 19/04/20)
Atalanta-Juventus

Bologna-Parma
Verona-Fiorentina

Lecce-Cagliari
Milan-Napoli

Roma-Brescia
Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Lazio
SPAL-Genoa
Torino-Inter

18^ GIORNATA (05/01/20 – 17/05/20)
Atalanta-Parma

Bologna-Fiorentina
Brescia-Lazio

Genoa-Sassuolo
Juventus-Cagliari
Lecce-Udinese

Milan-Sampdoria
Napoli-Inter
Roma-Torino
SPAL-Verona

17^ GIORNATA (22/12/19 – 10/05/20)
Atalanta-Milan

Fiorentina-Roma
Inter-Genoa

Lazio-Verona
Lecce-Bologna
Parma-Brescia

Sampdoria-Juventus
Sassuolo-Napoli

Torino-SPAL
Udinese-Cagliari

16^ GIORNATA (15/12/19 – 03/05/20)
Bologna-Atalanta

Brescia-Lecce
Cagliari-Lazio

Fiorentina-Inter
Genoa-Sampdoria

Verona-Torino
Juventus-Udinese

Milan-Sassuolo
Napoli-Parma
Roma-SPAL

Inizio: 

sabato 24 agosto 2019

Fine: 

domenica 24 maggio 2020.

Turni infrasettimanali:

mercoledì 25 settembre 2019;

mercoledì 30 ottobre 2019;

mercoledì 22 aprile 2020.

Soste:

domenica 08 settembre 2019 (gare squadre nazionali);

domenica 13 ottobre 2019 (gare squadre nazionali);

domenica 17 novembre 2019 (gare squadre nazionali);

dal 23 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 (sosta invernale);

domenica 25 marzo 2018 (gare squadre nazionali).

19^ GIORNATA (12/01/19 – 24/05/20)
Cagliari-Milan

Fiorentina-SPAL
Verona-Genoa
Inter-Atalanta
Lazio-Napoli
Parma-Lecce

Roma-Juventus
Sampdoria-Brescia

Torino-Bologna
Udinese-Sassuolo



COME LEGGERE LA GRIGLIA  
Se non si punta sul terzetto portieri di una singola squadra (esempio Handanovic, Padelli, Berni), 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.

TERZETTI CONSIGLIATI
Se si sceglie di risparmiare sul reparto non investendo sui portieri delle squadre top, la redazione di Calcio d’Angolo consiglia 
questi terzetti.

• Parma-Bologna
Sepe, Colombi, Skorupski. Zero trasferte contemporanee

• Atalanta-Parma
Gollini, Sportiello, Sepe. Due trasferte contemporanee: 16^ Bologna-Atalanta e Napoli-Parma; 36^ Giornata Brescia-Parma e 
Milan-Atalanta

• Fiorentina-Sassuolo
Dragowski, Terracciano, Consigli. Due trasferte contemporanee: 18^ Giornata Bologna-Fiorentina e Genoa-Sassuolo; 36^ Giornata 
Napoli-Sassuolo e Roma-Fiorentina

• Roma-Sassuolo
Lopez, Mirante, Consigli. Due trasferte contemporanee: 14^ Giornata Juventus-Sassuolo e Verona-Roma; 32^ Giornata Brescia-
Roma e Lazio-Sassuolo

• Lazio-Spal
Strakosha, Proto, Berisha. Due trasferte contemporanee: 16^ Giornata Cagliari-Lazio e Roma-Spal; 34^ Giornata Brescia-Spal e 
Juventus-Lazio

• Genoa-Udinese
Radu, Marchetti, Musso. Due trasferte contemporanee: 13^ Giornata Sampdoria-Udinese e Spal-Genoa; 21^ Giornata Fiorentina-
Genoa e Parma-Udinese

GRIGLIA PORTIERI



Castagne (Atalanta): 

operazione al menisco. Rientro previsto: metà/fi ne settembre

Ndoj (Brescia):

Ndoj: infortunio alla caviglia. Rientro previsto: incerto 

Cragno (Cagliari): 

infortunio alla spalla. Rientro previsto: fi ne settembre

Faragò (Cagliari):

problemi all’anca. Rientro previsto: ottobre

Pavoletti (Cagliari): 

lesione legamento crociato e menisco. Rientro previsto: gennaio

Cassata (Genoa):

frattura falange quinto dito piede. Rientro previsto: metà settembre

Saponara (Genoa):

lesione bicipite femorale. Rientro previsto: settembre

Sturaro (Genoa):

problema legamento crociato. Rientro previsto: fi ne settembre

Bastoni (Inter):

distorsione al ginocchio. Rientro previsto: incerto 

Godin (Inter):

distrazione alla coscia. Rientro previsto: settembre 

Chiellini (Juventus): 

lesione legamento crociato anteriore. Rientro previsto: marzo

Pjaca (Juventus): 

rottura legamento crociato. Rientro previsto: fi ne settembre

Balotelli (Brescia): 

2 giornate

Fiamozzi (Lecce): 

ernia del disco. Rientro previsto: incerto

Meccariello (Lecce):

problema ginocchio. Rientro previsto: fi ne settembre

Caldara (Milan):

rottura legamento crociato. Rientro previsto: ottobre/novembre

Hernandez (Milan):

lesione alla caviglia. Rientro previsto: metà settembre

Perotti (Roma): 

lesione retto femorale. Rientro previsto: fi ne ottobre

Spinazzola (Roma): 

distrazione bicipite femorale. Rientro previsto: metà settembre

Maroni (Sampdoria): 

problemi alla caviglia. Rientro previsto: metà settembre

Fares (Spal): 

rottura crociato. Rientro previsto: gennaio

Ansaldi (Torino): 

lesione bicipite femorale. Rientro previsto: ottobre

Edera (Torino): 

problema fi sico. Rientro previsto: ottobre

Badu (Verona): 

polmonite. Rientro previsto: incerto

Crescenzi (Verona): 

lesione retto femorale. Rientro previsto: metà settembre

ELENCO INFORTUNATI

ELENCO SQUALIFICATI (per la 3^ giornata)

ELENCO INFORTUNATI



LE FANTASCHEDE 
DELLE 20 SQUADRE 

DI SERIE A

Atalanta...     pagg. 13-15

Bologna...    pagg. 16-18

Brescia...                pagg. 19-21

Cagliari...                pagg. 22-24

Fiorentina...                      pagg. 25-27

Genoa...                           pagg. 28-30

Inter...                             pagg. 31-33

Juventus...                pagg. 34-36

Lazio...     pagg. 37-39

Lecce...                 pagg. 40-42

Milan...      pagg. 43-45

Napoli...                 pagg. 46-48

Parma...                 pagg. 49-51

Roma...                  pagg. 52-54

Sampdoria...     pagg. 55-57

Sassuolo...     pagg. 58-60

SPAL...      pagg. 61-63

Torino...                  pagg. 64-66

Udinese...     pagg. 67-69

Verona...     pagg. 70-72

I NOSTRI FANTACONSIGLI    pag. 73



LA FORMAZIONE TIPO: 3-4-1-2

Gian Piero Gasperini

Allenatore

ATALANTA
L’Atalanta di Gasperini - confermato, nonostante le tante voci di inizio estate - si appresta 

a disputare la stagione più entusiasmante della sua storia, potendo confrontarsi con il 

palcoscenico della Champions League. Un appuntamento sicuramente stimolante, ma che 

potrebbe togliere energie alla formazione nerazzurra in campionato. Già due stagioni fa, 

la compagine atalantina aveva faticato a rendere allo stesso modo in campionato e in 

Europa League, recitando la parte del leone nel girone europeo ma lasciando qualche 

punto per strada in Serie A. Starà a Gasperini e ai suoi uomini dimostrare di poter disputare 

l’ennesimo campionato di alto livello degli ultimi anni.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO
Anche quest’estate i bergamaschi hanno ceduto a peso d’oro uno dei loro talenti. Si 

tratta di Gianluca Mancini, passato alla Roma. Movimenti importanti anche in entrata per i 

nerazzurri, che si sono assicurati il colombiano Muriel dal Siviglia - da gennaio in prestito 

alla Fiorentina - e il talentuoso Malinovskiy dal Genk, oltre all’ex Roma Kjaer dal Siviglia. In 

arrivo anche il terzino sinistro brasiliano Arana in prestito dal Siviglia. Sportiello rientra dal 

prestito al Frosinone. Sul fronte addii, da registrare le cessioni di Berisha alla Spal e del 

giovane promettente Kulusevski al Parma. Pessina passa in prestito al Verona, Varnier va 

a Pisa e Reca alla Spal.

VARIABILI DI FORMAZIONE

3-5-2: Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, de Roon, Malinovskiy, Castagne; Gomez, Zapata



Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI
Gollini 6,5 9,5 6 6 7,5 7,1
Rossi 6 1 5,5 5,5 6,5 4,9
Sportiello 6 3 6 4,5 7 5,3

DIFENSORI
Arana 6 5 6,5 6 6 5,9
Castagne 7,5 8,5 7 6,5 6,5 7,2
Djimsiti 6,5 6 6 6 6 6,1
Gosens 6,5 6 6,5 7 6,5 6,5
Hateboer 7,5 9 7 6 7 7,3
Ibanez 5,5 4 5 6 6 5,3
Kjaer 6,5 6,5 5,5 6 6 6,1
Masiello 6,5 7 6,5 5,5 7 6,5
Palomino 6,5 7,5 6 6,5 6,5 6,6
Toloi 7 8 6,5 6 5,5 6,6

CENTROCAMPISTI
De Roon 7,5 8,5 6,5 5,5 6,5 6,9
Freuler 7,5 8,5 7 6,5 7 7,3
Gomez 9 8,5 9 7 7,5 8,2
Malinovskiy 7 5 7 6,5 6 6,3
Pasalic 6,5 7 6,5 6,5 7 6,7

ATTACCANTI
Barrow 6 5 6,5 6 6 5,9
Ilicic 8,5 8,5 8 6,5 6 7,5
Muriel 6,5 6,5 7 6,5 5,5 6,4
Piccoli 6 3 6,5 6 6 5,5
Zapata 8,5 9 8,5 7 7 8

Sportiello: il portiere ritorna alla base dopo una stagione da protagonista - per quanto riguarda il minutaggio - al Frosinone. 

All’Atalanta prenderà il posto di Berisha, come dodicesimo alle spalle di Gollini. 

Muriel: reduce da una buona seconda parte di stagione con la Fiorentina, a Bergamo può comporre un tandem perfetto e 

tutto colombiano con Zapata (oppure essere la sua prima alternativa). Acquistato per 15 milioni di euro. 

Malinovskiy: centrocampista che completa al meglio la mediana atalantina, avendo caratteristiche più off ensive rispetto a 

de Roon e Freuler. Può giocare anche tra le linee, per il suo arrivo l’Atalanta ha sborsato poco più di 13 milioni. 

Arana: terzino sinistro classe ‘97 in arrivo dal Siviglia dopo 22 presenze e 2 gol nella scorsa stagione. Nell’Atalanta dovrà 

occuperà la casella di esterno sinistro di centrocampo ma dovrà faticare per trovare spazio.

Kjaer: le oltre 40 presenze raccolte in competizioni europee con le maglie di Lille, Fenerbahce e Siviglia fanno capire 

l’esperienza del difensore centrale danese. Arriva all’Atalanta per colmare il vuoto lasciato dalla partenza improvvisa di 

Skrtel e si contenderà una maglia da titolare

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA



Rigori: Zapata, Ilicic, de Roon

Punizioni: Ilicic, Gomez

Calci d’angolo: Gomez, Ilicic, Freuler

Malinovskiy: il centrocampista arrivato dal Genk 

può risultare un vero e proprio jolly per la mediana 

atalantina. Utilizzabile in tutti i ruoli del centrocampo, dà 

a Gasperini molte possibilità per puntare su di lui. Le 

sue spiccate doti off ensive lo rendono inoltre “attraente” 

per i fantallenatori.

Hateboer: tra i giocatori più positivi in maglia nerazzurra 

nella scorsa stagione. Moto perpetuo sulla corsia di 

destra, in grado di risultare decisivo in fase off ensiva 

sia sul piano dei gol - 5 nella l’anno scorso - che degli 

assist (5). Una garanzia per assicurarsi “plus” provenienti 

dal reparto difensivo, come dimostra il quinto posto tra 

i migliori difensori dello scorso campionato con una 

fantamedia voto di 6,83.

Gomez: il regista off ensivo atalantino, dopo un avvio 

lento, si è reso protagonista nell’ennesima stagione 

da protagonista. Decisivo negli ultimi metri così come 

nel mandare in gol i compagni, quest’anno è tornato 

tra i centrocampisti. Una decisione che lo rende molto 

appetibile in ottica fantacalcio.

Zapata: con il suo arrivo, Gasperini ha trovato quella 

prima punta in grado di segnare con continuità che 

non aveva avuto nelle stagioni precedenti. Devastante 

per fi sicità e fi uto del gol, quest’anno può essere 
considerato a tutti gli eff etti uno dei top nel suo 
ruolo. a lui il compito di non fallire l’annata della 

consacrazione.

Palomino: per essere un difensore dell’Atalanta di 

Gasperini, sono certamente di più i fattori negativi rispetto 

a quelli positivi che pesano sulla sua valutazione. Ad una 

scarsa affi  nità con il gol si aggiungono le 5 ammonizioni e 

un’espulsione rimediate la stagione scorsa. Diffi  cile, inoltre 

prevedere al sua posizione nelle gerarchie del tecnico.

Pasalic: la conferma a Bergamo e il crescendo sul piano di 

minutaggio nel fi nale del’ultima stagione non ne fanno un 

acquisti invitante. Nel suo ruolo la concorrenza di certo non 

manca. Puntare eccessivamente su di lui potrebbe portare 

a problemi in mediana sul piano numerico.

Muriel: il colombiano è sempre sospeso tra giudizi positivi 

e negativi, per via di una carriera troppo altalenante rispetto 

alle sue potenzialità. Reduce da un infortunio al collaterale 

in Copa America. Un’incognita sia sul piano del minutaggio 

che dell’adattamento al calcio fi sico e intenso di Gasperini.

I TIRATORI

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

Masiello-Kjaer

Palomino-Djimsiti

Castagne-Gosens

Freuler-de Roon-Malinovskiy per due posti

Gomez-Pasalic-Malinovskiy

Ilicic-Muriel

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Castagne: operazione al menisco. Rientro 
previsto: metà/fi ne settembre

GLI INFORTUNATI



LA FORMAZIONE TIPO: 4-2-3-1

Sinisa Mihajlovic

Allenatore

BOLOGNA
Il Bologna sta vivendo una situazione tanto triste quanto singolare: l’allenatore Sinisa 

Mihajlovic è stato colpito da una leucemia acuta, costringendolo a fermarsi. Dovrà spesso 

stare lontano dal terreno di gioco per eff ettuare le cure chemioterapiche. La società ha però 

fortemente riconfermato il tecnico serbo, che l’anno scorso ha tirato fuori i rossoblu dal 

baratro. I felsinei non solo si sono salvati, ma hanno addirittura chiuso al decimo posto 

in classifi ca. L’obiettivo quindi ora è quello di alzare l’asticella, e con l’arrivo di Sabatini in 

società il Bologna punta alla parte sinistra della classifi ca.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO
Il Bologna si è mosso tantissimo sul mercato: la coppia Bigon-Sabatini ha lavorato 
molto bene, rinforzando ogni reparto come richiesto da Mihajlovic a partire dai riscatti 
di Soriano, Orsolini e Sanone. Persi Mattiello e Lyanco – ritornati rispettivamente ad 
Atalanta e Torino – i rossoblu hanno dovuto innanzitutto sistemare la difesa: sono 
infatti arrivati Tomiyasu del Sint-Truiden, Bani del Chievo e Denswil dal Club Brugge. 
A centrocampo ecco Schouten dall’Excelsior, mentre in attacco i rossoblu hanno vinto 
la concorrenza per Skov Olsen: il diavoletto danese ha lasciato il Nordsjaelland e ha 
scelto l’Italia, nonostante le off erte provenienti da Germania e Inghilterra. Edera ritorna 
al Torino. La cessione più importante riguarda Pulgar, passato alla Fiorentina. Tra gli altri
addii si registrano le cessioni di Santurro, Valencia, Helander, Nagy, Donsah, Calabresi e 
Falcinelli. Il baby Juwara ex Chievo è l’acquisto in prospettiva, mentre Medel porta esperienza 
a centrocampo.

4-3-3: Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Soriano, Medel, Dzemaili; Orsolini, Santander, Sansone

VARIABILI DI FORMAZIONE



Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI
Da Costa 6 2,5 5 6 6 5,1
Sarr 6 1 6 6 6 5
Skorupski 6,5 9,5 6,5 6,5 7 7,2

DIFENSORI
Bani 5,5 5 5 5 6,5 5,4
Corbo 5,5 2 6 5,5 6 5
Danilo 6,5 7,5 5,5 5,5 7,5 6,5
Denswil 6,5 7,5 5 5,5 6,5 6,2
Dijks 6,5 8,5 6 5,5 5,5 6,4
Mbaye 6 7,5 5,5 5,5 5,5 6
Paz 5,5 3 5,5 5 6 5
Tomiyasu 6,5 6 5 6 7 6,1

CENTROCAMPISTI
Dzemaili 6,5 7,5 6,5 5 5,5 6,2
Krejci 5,5 4,5 6 7 6,5 5,9
Medel 6 7,5 4,5 5 6,5 5,9
Poli 5,5 6 5,5 5,5 6 5,7
Schouten 6 5 4,5 7 5,5 5,6
Soriano 6,5 8,5 6,5 5,5 6,5 6,7
Svanberg 6 6,5 6,5 5,5 6,5 6,2

ATTACCANTI
Destro 6,5 6 6,5 6 4,5 5,9
Juwara 6 3 6,5 5,5 6 5,4
Orsolini 7,5 9 7 6,5 6,5 7,3
Palacio 7 6,5 7 6,5 6 6,6
Sansone 7 8,5 6,5 6 6 6,8
Santander 6,5 7,5 6,5 6 6,5 6,6
Skov Olsen 6,5 6 7 7 6,5 6,6

ROSA SQUADRA

Tomiyasu: giapponese classe 1998 atipico, ha fi sico e qualità tecniche. Difensore centrale adattabile anche terzino, 

è stato acquistato a titolo defi nitivo dal Sint-Truiden per 9 milioni di euro. Skov Olsen: su di lui c’erano squadre come 

Tottenham e Bayern Monaco, ma alla fi ne l’ha spuntata il Bologna con un’off erta da 6 milioni di euro. Esterno destro 

danese classe 1999, è dotato di grande qualità e velocità. Il suo pezzo forte è il dribbling abbinato al tiro in porta sul 

secondo palo. Nell’ultima stagione ha realizzato 26 gol in 44 presenze. Denswil: arrivato per sostituire Lyanco, ha bisogno 

di ambientarsi al campionato italiano. Difensore centrale forte fi sicamente e bravo nell’impostazione, vanta già una buona 

esperienza internazionale. Prelevato dal Club Brugge per 6 milioni. Schouten: centrocampista dinamico e duttile, arriva 

dall’Excelsior per 3 milioni di euro. Olandese classe 1997, a Bologna per sostituire Pulgar nei due davanti alla difesa. 

Bani: dopo due stagioni al Chievo, lascia Verona per rimanere in Serie A. Lo acquista a sorpresa il Bologna per 2,5 milioni 

di euro. Difensore centrale classe 1993, è forte fi sicamente e attento nel posizionamento. Non avrà un ruolo centrale nei 

rossoblu, ma può essere una valida alternativa ai titolari. Juwara: baby ala sinistra - che all’occorrenza può fare anche la 

punta centrale - classe 2001 proveniente dal Chievo. Medel: il mediano cileno ritorna in Serie A dopo due anni in Turchia 

con il Besiktas. Porta grande esperienza, ma non è propriamente un giocatore da fantacalcio considerato il rapporto 

bonus-malus

I NUOVI ARRIVI



Rigori: Dzemaili, Destro, Sansone
Punizioni: Sansone, Dzemaili, Orsolini

Angoli: Sansone, Orsolini

Olsen: arrivato dopo mille peripezie, Skov Olsen 

potrebbe davvero esser la sorpresa del Bologna. E 

perché no, forse anche del campionato. Esterno destro 

ma mancino naturale, ama puntare l’uomo per poi 

rientrare sul suo piede forte. Molto simile a Robben 

come tipo di giocatore – con le dovute proporzioni – 

occupa esattamente la posizione in campo di Orsolini. 

Non partirà dunque titolare inizialmente, ma Mihajlovic 

potrebbe studiare per lui una nuova soluzione tattica. 

Lo scorso anno con il Nordsjaelland ha totalizzato – fra 

tutte le competizioni – 26 gol e 6 assist in 44 partite.

Dijks: il “trattore” è pronto a stupire. Dopo una stagione 

apprendistato in Italia, Dijks è pronto ad arare la fascia 

sinistra. Titolarissimo come terzino sinistro nella linea 

a 4 di Mihajlovic, l’olandese ha piede e fi sico per darvi 

soddisfazioni.

Orsolini: il miglior giocatore del 2019 rossoblu, 

completamente rinato con la cura Sinisa. Da esterno 

destro nel suo 4-2-3-1, Orsolini ha trovato sicurezza e 

fi ducia nei propri mezzi: 6 gol e 3 assist nelle ultime 15 

partite della scorsa Serie A per lui. Sarà l’uomo a cui il 

Bologna si aggrapperà nelle situazioni più diffi  cili.

Denswil: 8 partite in Europa nella scorsa stagione, di cui 

6 in Champions League. L’esperienza e la personalità 

non mancano al difensore olandese, che è pronto a 

tuff arsi nella nuova avventura in Italia. Il vizietto del gol 

non gli manca, con una media di 1-2 reti stagionali.

Mbaye: terzino destro di ruolo, non ha mai entusiasmato. 

Nella scorsa stagione ha ottenuto una misera media voto 

di 5,86. Spesso lascia a desiderare nell’impostazione 

del gioco, inoltre ha raccolto ben 5 ammonizioni in 23 

presenze l’anno passato.

Poli: era in partenza, poi la situazione Mihajlovic gli ha 

fatto cambiare idea. È uno dei leader dello spogliatoio, 

ma ormai non è più in cima alle gerarchie. Per 

caratteristiche, Poli è diventato un ottimo rincalzo. Nella 

mediana a due farà fatica ad essere titolare, e dovrà 

accettare tanti spezzoni di partita.

Santander: l’attaccante paraguayano dovrà sgomitare 

tanto per meritare la maglia di titolare nel 4-2-3-1 di 

Mihajlovic, e dietro di lui ci sono Destro e Palacio che 

scalpitano. L’anno scorso ha comunque fatto registrare 

8 gol – non pochi al suo primo anno in Italia – ma 

l’impressione è che questa non sarà la sua stagione.

I TIRATORI

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

Denswil-Danilo-Tomiyasu per due maglie
Dzemail-Svanberg

Sansone-Olsen
Santander-Palacio-Destro per una maglia

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Nessuno

GLI INFORTUNATI



LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-1-2

Eugenio Corini

Allenatore

BRESCIA
Ritorno nel massimo campionato italiano di calcio per il Brescia, che non partecipava 

alla Serie A dalla stagione 2010/11. Un successo targato Massimo Cellino che - dopo 

il Cagliari nella stagione 2003/04 - è riuscito a riportare nei piani alti del nostro calcio 

una piazza storica come le rondinelle. Adesso viene il bello e anche il diffi  cile: mantenere 

la categoria evitando quel saliscendi che ha caratterizzato in più occasioni la storia 

biancazzurra. Obiettivo che dovrà centrare il tecnico Eugenio Corini - confermato a 

pieni voti dopo aver vinto il campionato cadetto - insieme ad un gruppo di giocatori con 

tanti volti della passata stagione e qualche interessante novità, come Mario Balotelli.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

La novità principale in vista della prossima stagione è in attacco con l’acquisto dello 

svincolato Balotelli. Tra i pali ecco il portiere Joronen dal Copenaghen (terzo acquisto più 

costoso della storia del Brescia dopo Luca Toni e Andrea Caracciolo). Altri tre acquisti 

dall’estero vanno a rinforzare la rosa bresciana: si tratta del difensore dell’Al Ahli John 

Chancellor, il centrocampista dello Slavia Praga Jaromir Zmrhal dell’attaccante del 

Clermont Foot Florian Ayé. Italiano è invece Giangiacomo Magnani, prelevato in prestito 

dal Sassuolo. Riscattati inoltre i cartellini del terzino Bruno Martella e del trequartista 

Luca Tremolada, rispettivamente da Crotone e Virtus Entella. È terminata invece 

l’esperienza in prestito di Romagnoli, Carillo e Rodriguez. Addio anche a Boniotti e 

Bastianello. Ultimi colpi in entrata con gli arrivi di Romulo dal Genoa e Matri dal Sassuolo.

-

VARIABILI DI FORMAZIONE



Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI
Alfonso 5,5 4,5 6 6 6 5,6
Andrenacci 5,5 1 6 6 6 4,9
Joronen 6,5 8,5 7 5,5 5,5 6,6

DIFENSORI
Chancellor 5,5 7 5,5 6 6 6
Cistana 5,5 5,5 6 6,5 6 5,9
Curcio 5,5 7 6,5 5 6 6
Gastaldello 5,5 5,5 6,5 5,5 7 6
Magnani 6 7,5 5 5,5 6 6
Mangraviti 5,5 3,5 6 6 6 5
Martella 5,5 5,5 6,5 5,5 6 5,8
Mateju 5,5 5 5,5 5,5 6 5,5
Sabelli 6 7 6 5,5 6 6,1
Semprini 5,5 4 5,5 6 6 5,6

CENTROCAMPISTI
Bisoli 6,5 8,5 6,5 5,5 6,5 6,7
Dessena 5 5 5 5 5,5 5,1
Ndoj 6,5 7,5 6,5 5,5 5,5 6,3
Romulo 6,5 7 6 5,5 7 6,4
Spalek 6 7 6,5 6 6 6,3
Tonali 6,5 9 6,5 5,5 6,5 6,8
Tremolada 6 5,5 6,5 5,5 6 5,9
Viviani 5,5 2,5 6 6 6 5,2
Zmrhal 6 5 5,5 6 5,5 5,6

ATTACCANTI
Ayé 6 6 6,5 6 6 6,1
Balotelli 7,5 9 7,5 4,5 6,5 7
Donnarumma 6,5 8,5 7 6 6 6,8
Matri 5,5 6,5 6,5 6 6 6,1
Morosini 5,5 6 5,5 5,5 5,5 5,6

ROSA SQUADRA

Joronen: il portiere fi nlandese classe ‘93 giunge in Italia dopo aver giocato in Inghilterra e Danimarca. Non gli manca certo 

il coraggio per difendere la sua porta: diffi  cile che, almeno inizialmente, il titolare dello scorso anno Alfonso possa rubargli 

il posto. Chancellor: utilizzabile come centrale difensivo, il venezuelano classe ‘92 fa della fi sicità la sua arma migliore. 

Interessanti comunque anche le sue doti tecniche, grazie alle quali può far partite l’azione dalla sua area di rigore.

Magnani: promettente difensore centrale, che arriva a Brescia dopo una buona stagione nelle fi le del Sassuolo. Rinforza il 

pacchetto difensivo, giocandosi il posto da titolare. Zmrhal: centrocampista classe ‘93, può giocare sia come mezzala che 

come esterno off ensivo. Innesto d’esperienza per la mediana bresciana.

Ayé: promettente attaccante centrale classe ‘97, può risultare un’interessante alternativa a Donnarumma e Torregrossa. 

Balotelli: il colpo principale del calciomercato bresciano. L’attaccante ex Inter, Manchester City e Milan - tra le altre - arriva 

da svincolato dopo l’esperienza al Marsiglia. Porta in dote 156 gol in 377 presenze, ma anche quattro giornate di squalifi ca 

rimediate in Ligue 1. Romulo: il centrocampista arriva dal Genoa dopo il prestito alla Lazio che ha fruttato un gol e due 

assist in 27 presenze. Si contenderà il posto sulla fascia destra.

Matri: dopo una stagione in ombra con il Sassuolo - con 2 gol in 13 presenze - l’ex Milan entra a far parte della batteria di 

attaccanti del Brescia. La media voto di 5,85 dello scorso anno però non è molto rassicurante

I NUOVI ARRIVI



Donnarumma: l’attaccante classe ‘90 di Torre Annunziata è senza dubbio 

il trascinatore della formazione bresciana. Con i suoi 25 gol ha contribuito 

sensibilmente al primo posto delle rondinelle nel campionato cadetto, 

aggiudicandosi anche il titolo di capocannoniere. Dopo valanghe di gol 

nelle serie minori, è chiamato a confermarsi anche in A e ha tutte qualità 

per riuscire in questo intento.

Balotelli: come dichiarato dallo stesso attaccante sui social ritorna 

nella su città adottiva, a Brescia, e le aspettative saranno altissime. 

L’ex Marsiglia rientra in Italia dopo la seconda esperienza al Milan poco 

positiva, ma in precedenza ha segnato ben 47 gol in Serie A. Negli ultimi 

tre anni in Ligue 1 ha segnato la bellezza di 41 gol. Dovrà tenere a bada 

il suo carattere ma sarà anche il rigorista del Brescia, e in carriera ha 

sbagliato solo 5 penalty su 42.

Bisoli: dopo una discreta gavetta tra Serie C e B, il fi glio d’arte è pronto a 

misurarsi con la massima serie. Mezzala abile sia a contenere le avanzate 

avversarie che a proporsi in avanti, ha contribuito alla promozione della 

squadra di Corini con 6 gol e 5 assist. Un possibile colpo low cost per il 

centrocampo.

Rigori: Balotelli, Donnarumma, Matri

Punizioni: Balotelli, Tonali, Sabelli

Calci d’angolo: Tonali, Sabelli, Mrtella

Joronen: il Brescia ha puntato forte su questo portiere 

fi nalndese, versando nelle casse del Copenaghen ben 

5 milioni di euro. Con la maglia dei danesi ha mostrato 

tutte le sue qualità tra i pali, sia in campo internazionale 

che europeo. La sua forte personalità può fargli superare 

le prime diffi  coltà di ambientamento, rendendolo presto il 

leader che comanda la difesa delle rondinelle.

Gastaldello: importante più per la sua leadership 

nello spogliatoio che in campo, nell’ultima stagione ha 

totalizzato solo 19 presenze. Diffi  cile che nelle gerarchie 

parta come titolare.

Dessena: nonostante sia tra i pochi giocatori del Brescia 

con alle spalle un po’ di esperienza in Serie A, presenta 

diverse controindicazioni. Numerosi infortuni lo hanno 

fermato negli ultimi anni e, oltre a questo, ha una certa 

familiarità con i cartellini gialli.

Spalek: pur essendo reduce da una buona stagione, 

deve giocarsi il ruolo di trequartista titolare con altri due 

compagni (Tremolada e Morosini). Una gerarchia che si 

chiarirà solo con il procedere della stagione.

I TIRATORI

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

Joronen-Alfonso

Magnani-Cistana-Gastaldello per una maglia

Ndoj-Romulo

Spalek-Morosini-Tremolada per una maglia

Torregrossa-Ayé
Donnarumma-Matri-Torregrossa per una maglia

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Ndoj: infortunio alla caviglia. Rientro previsto: incerto

GLI INFORTUNATI



LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-1-2

Rolando Maran

Allenatore

CAGLIARI
Il Cagliari ha chiuso la scorsa stagione al 15^ posto, disputando un campionato secondo 

le aspettative. I sardi non sono mai stati in grossa diffi  coltà, ed hanno ottenuto la salvezza 

senza rischiare più di tanto. Si preannuncia una stagione di grossi cambiamenti per 

i rossoblu, che hanno venduto il capitano e leader Nicolò Barella ed hanno così virato 

verso una vera e propria rivoluzione. La conferma di Pavoletti unita al clamoroso ritorno 

di Nainggolan fanno ben sperare tutta la piazza: il Cagliari non si accontenta più di fare la 

comparsa. L’obiettivo è la parte sinistra della classifi ca.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Gran parte del mercato del Cagliari ruota attorno alla cessione di Nicolò Barella all’Inter. 

Perso il faro in mezzo al campo, i sardi si sono messi all’opera e per non far sentire la sua 

mancanza hanno acquistato ben tre giocatori: Rog, Nandez e Nainggolan. Inoltre, oltre ai 

riscatti di Cerri, Oliva e Cacciatore, è arrivato anche Mattiello in prestito dall’Atalanta. In 

entrata anche Ragatzu e Walukiewicz che rientrano dai rispettivi prestiti, oltre a Simeone 

dalla Fiorentina e Olsen dalla Roma. Salutano i veterani Srna e Padoin, oltre a Leverbe e 

Thereau che rientrano ai proprio club dopo il prestito. Addio anche a Bradaric - che ritorna 

all’Hajduk Spalato - Despodov e Romagna, che va al Sassuolo.

4-4-2: Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Rog, Nandez, Nainggolan, Castro; Joao Pedro, Simeone

VARIABILI DI FORMAZIONE



Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI
Aresti 5,5 1 6 5 6 4,7
Cragno 7 9,5 6,5 5,5 6,5 7
Olsen 5 4,5 6 5,5 5,5 5,3
Rafael 6 3 6 5 6,5 5,3

DIFENSORI
Cacciatore 6 7 6,5 6 5 6,1
Ceppitelli 6 8 6 5,5 5 6,1
Klavan 6 6 5,5 7 6 6,1
Lykogiannis 6 7,5 6 6,5 5 6,2
Mattiello 6 6 5,5 6,5 4,5 5,7
Pellegrini 6 5,5 6 5,5 5 5,6
Pinna 6 4 5,5 6 6 5,5
Pisacane 6,5 6 5,5 5,5 6 5,9
Walukiwicz 5,5 3,5 6 6 6 5,4

CENTROCAMPISTI
Birsa 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,4
Castro 7 8,5 7 6,5 4,5 6,7
Cigarini 6 5 6 4,5 6 5,5
Deiola 5,5 5 5,5 5,5 5,5 5,4
Faragò 6 5,5 6 5,5 5,5 5,7
Ionita 6,5 6 6 6,5 7 6,4
Nainggolan 8 9 8 6 6,5 7,5
Nandez 6,5 8 6,5 6 6 6,6
Oliva 6 4 6 6 6 5,8
Rog 6,5 7,5 5,5 6,5 7 6,6

ATTACCANTI
Cerri 5,5 5,5 6,5 6 5,5 5,8
Joao Pedro 6,5 8 6,5 5 6,5 6,5
Pavoletti 8 8 8 5,5 5,5 7
Ragatzu 5,5 3,5 6,5 6,5 6 5,6
Simeone 7 7 7 7 7 7

ROSA SQUADRA

Mattiello: dopo il prestito al Bologna, l’Atalanta lo gira in Sardegna. Terzino, destro o sinistro, dotato di buona corsa e notevole 

dinamismo, primo gol in Serie A nell’ultima staginoe. La condizione fi sica e la fortuna non sono mai state dalla sua parte. Rog: 

il centrocampista croato arriva dal Napoli in cerca di riscatto. Buona qualità e quantità, ma in Campania era troppo chiuso dai 

compagni. A gennaio si è trasferito a Siviglia in prestito, collezionando 13 presenze tra Liga ed Europa League. Nainggolan: è 

l’acquisto – anche se in prestito secco – dell’estate per il Cagliari. Dopo una stagione travagliata all’Inter, lascia Milano e torna 

nella sua Sardegna. Il centrocampista belga potrà fare sia la mezzala che il trequartista d’inserimento nel 4-3-1-2 di Maran. In 

un anno con la maglia nerazzurra, a totalizzato 36 presenze, 7 gol e 3 assist. Nandez: centrocampista argentino in arrivo dal 

Boca Juniors dopo un inseguimento che dura da gennaio scorso. Nella scorsa stagione è stato tra i trascinatori della squadra 

argentina fi no alla fi nale di Copa Libertadores, persa poi contro i rivali del River Plate. I 18 milioni spesi per il suo cartellino 

dimostrano le aspettative intorno a lui. Walukiewicz: difensore classe 2000 che ha ben fi gurato in Polonia con la maglia del 

Pogon Szczecin. Il ragazzo dimostra ampi margini di miglioramento. Ragatzu: da ormai due anni va in doppia cifra con la 

maglia dell’Olbia in Serie C. Al Cagliari potrebbe trovare poco spazio. Simeone: attaccante in arrivo dalla Fiorentina dopo 

un lungo corteggiamento dei sardi. Acquistato per fare coppia o alternarsi con Pavoletti, dopo l’infortunio della punta italiana 

assume il ruolo di titolare. Olsen: portiere in arrivo in prestito con diritto di riscatto dalla Roma dopo una stagione orribile. 

Diffi  cile scalzare Cragno dalla porta sarda, ma potrebbe avere le sue occasioni.

I NUOVI ARRIVI



Rigori: Joao Pedro, Nainggolan, Pavoletti
Punizioni: Joao Pedro, Birsa, Cigarini

Angoli: Birsa, Joao Pedro, Cigarini

Rog: arrivato in prestito con obbligo di riscatto dal 

Napoli, può rilanciarsi. Cagliari sembra essere la piazza 

giusta per un ragazzo di qualità e professionalità. In 

azzurro era chiuso dalla concorrenza, in Sardegna potrà 

esprimersi al meglio e con continuità. Fino ad un paio di 

stagioni fa era considerato uno dei migliori talenti croati: 

in rossoblu potrà dimostrarlo a tutti.

Nainggolan: il consigliato numero uno non può che 

essere il fi glio prodigo. Nainggolan è un giocatore sopra 

la media, e ha tutto per fare la diff erenza a Cagliari. 

Inoltre, il belga avrà grande voglia di dimostrare a tutto 

il popolo nerazzurro che si è sbagliato. Lo scorso anno 

è stato il quarto miglior centrocampista per fantamedia 

voto: Nainggolan è una certezza.

Simeone: dopo due buone stagioni tra Genoa e 

Fiorentina, nella scorsa stagione si è rivelato un fl op 

segnando solo 5 con una fantamedia voto di 5,54. 

L’infortunio di Pavoletti lo responsabilizza: sarà lui 

la punta principe del 4-3-1-2 di Maran. È arrivato il 

momento di esplodere defi nitivamente, ora o mai più.

Cragno: portiere sempre più forte e nel giro della 

nazionale, Cragno è diventato una vera e propria 

sicurezza. Reattivo fra i pali, ha anche grande 

personalità. L’anno scorso ha giocato tutti i minuti di 

tutte le 38 partite, incassando 54 gol: in 7 occasioni ha 

però mantenuto la porta inviolata e ha anche parato 

2 rigori chiudendo la scorsa stagione di Serie A con la 

miglior media voto tra i portieri.

Cacciatore: nell’ultima stagione è stato piuttosto sfortunato 

per via degli infortuni e della concorrenza. Senza Srna e 

Padoin potrebbe avere più spazio, ma molto dipenderà 

dallo stato di forma di Mattiello. Non è più quel giocatore 

porta bonus che abbiamo ammirato in passato.

Ceppitelli: una stagione - quella dello scorso anno - con 

più bassi che alti, con 5 ammonizioni, 2 espulsioni e 

un autogol. Un gol e un assist a referto, che però non 

cancellano la carrellata di bonus portando la fantamedia 

voto a 5,73. Se il punto forte del Cagliari è il centrocampo, 

lo stesso non si può dire della difesa.

Joao Pedro: rischia di essere il fl op della stagione 

considerato il suo inserimento nel listone tra gli attaccanti. 

Il brasiliano ha spesso avuto alti e bassi e forse il numero 

10 non è pronto per fare il salto di qualità decisivo. Lo 

scorso anno sono arrivati 7 gol e 3 assist in 34 partite, a 

cui si aggiungono anche 4 ammonizioni ed una doppia 

ammonizione.

I TIRATORI

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

Cacciatore-Mattiello
Lykogiannis-Pellegrini

Rog-Castro-Ionita-Birsa per due maglie

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Cragno: infortunio alla spalla. Rientro previsto: fi ne 

settembre

Faragò: problema all’anca. Rientro previsto: ottobre

Pavoletti: lesione legamento crociato e menisco. 

Rientro previsto: gennaio

GLI INFORTUNATI



LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-3

Vincenzo Montella

Allenatore

FIORENTINA
La stagione 2019/20 della Fiorentina sarà quella di un nuovo inizio. Innanzitutto per via 
dell’avvicendamento ai vertici che ha portato Rocco Commisso alla guida del club, ma anche 
per quanto riguarda l’ambito prettamente sportivo. Nello scorso campionato, la viola ha subito 
un crollo verticale nel girone di ritorno, arrivando a doversi giocare la riconferma in Serie A 
all’ultima giornata contro una diretta avversaria come il Genoa. L’ultima vittoria in campionato 
della Fiorentina risale addirittura allo scorso 17 febbraio, paradossalmente due mesi prima 
dell’arrivo sulla panchina di Vincenzo Montella, chiamato per risollevare le sorti della squadra 
dopo l’addio di Pioli. Dopo un’estate turbolenta i viola vogliono ora ripartire da zero e tornare 
a occupare la zona di classifi ca a loro più consona, lottando magari per un posto nelle coppe 
europee 2020/21.
PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO
Dopo aver bloccato già a gennaio scorso il difensore classe ‘97 Rasmussen dall’Empoli e il 
suo coetaneo Zurkowski, centrocampista polacco che ha da poco sfi dato e segnato all’U21 
di Di Biagio agli Europei disputati in Italia, la Fiorentina ha messo a disposizione di Montella 
anche il classe ‘99 Terzic e due giocatori importanti come Lirola e Boateng, arrivati entrambi dal 
Sassuolo. Importanti innesti a centrocampo con il ritorno di Badelj e l’acquisto di Pulgar. Tra i 
pali è rientrato dal prestito Dragowski, così i viola hanno ceduto Lafont al Nantes. Hanno lasciato 
Firenze anche Norgaard e Laurini, ma soprattutto due titolari della scorsa stagione come Vitor 
Hugo e Veretout. Non saranno più a disposizione di Montella anche Gerson, Mirallas, Pjaca, 
Fernandes e Muriel, i cui rispettivi prestiti sono scaduti lo scorso 30 giugno. Mandati a giocare 
in prestito anche Graiciar e Hancko. Rientrano dai rispettivi prestiti i vari Thereau, Venuti, 
Cristoforo, Eysseric, Sottil, Ranieri e Castrovilli. Da registrare il colpo Ribery, in scadenza di 
contratto con il Bayern Monaco. Scambio di prestiti con l’Inter per Biraghi e Dalbert. Addio 
anche a Simeone che passa al Cagliari, in entrata si registra l’arrivo dello svincolato Caceres. I 
colpi last minute sono il brasiliano Pedro del Fluminense e Ghezzal del Leicester.

4-2-3-1: Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng, Ribery; Vlahovic
3-4-3: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Rasmussen; Lirola, Benassi, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Boateng, Ribery

VARIABILI DI FORMAZIONE



Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI
Dragowski 7 9,5 6 6 5,5 6,8
Ghidotti 6 1 6 6 6 5
Terracciano 6 3 5 5 7 5,2

DIFENSORI
Caceres 6 5 5 5,5 5,5 5,4
Ceccherini 6 5 6 5,5 8 6,1
Dalbert 5,5 6,5 5,5 5,5 7 6
Lirola 7 9 6,5 6 6,5 7
Milenkovic 6,5 8,5 6,5 6 7 6,9
Pezzella 7 8,5 6,5 5 7,5 6,9
Ranieri 6 4,5 5 6,5 6 5,6
Rasmussen 5,5 6 4,5 7 7 6
Terzic 5,5 4,5 6,5 6 6 5,7
Venuti 6 4,5 6 6 6 5,7

CENTROCAMPISTI
Badelj 6 7,5 6 5 5,5 6
Benassi 7 8,5 7 6 7 7,1
Castrovilli 6 5 6 5,5 5,5 5,6
Chiesa 8,5 9,5 7,5 6,5 7,5 7,8
Cristoforo 5,5 4,5 6 6,5 6 5,7
Dabo 6 6 6 6 6 6
Eysseric 5,5 4,5 6 6,5 6 5,7
Ghezzal 6 5,5 6,5 5,5 5,5 5,8
Montiel 5,5 3 6,5 6 6 5,4
Pulgar 7 8 6,5 5 6,5 6,6
Ribery 7,5 8,5 8 6,5 6,5 7,4
Zurkowski 6 6,5 6 6,5 6,5 6,3

ATTACCANTI
Boateng 6,5 8,5 6,5 5,5 6,5 6,7
Pedro 6,5 6,5 7 6 5 6,2
Sottil 5,5 4,5 6 6 6 5,6
Thereau 5 4 6,5 6,5 6 5,6
Vlahovic 6 5,5 5,5 6 6,5 5,9

ROSA SQUADRA

Boateng: quattro reti nello scorso girone d’andata con la maglia del Sassuolo, giocando in via quasi inedita da centravanti. 

Tre presenze in campionato e nessun bonus nel girone di ritorno, qprima di andare al Barcellona. È listato attaccante, ma non 

perde il suo fascino: dopotutto, in viola potrà orbitare sia sulla trequarti che in posizione di prima punta e sarà quasi certamente 

un titolarissimo. Dragowski: a Firenze ci ha giocato già due stagioni e mezzo, ma è servito il prestito semestrale all’Empoli per 

convincere fi nalmente i viola a puntare su di lui come numero uno. Terzo miglior portiere in assoluto per media voto pura della 

scorsa Serie A (6,5 dietro solo a Mirante e Cragno). Molto interessante per l’asta. Lirola: il terzino destro classe ‘97 arriva a Firenze 

per fare un salto di qualità dopo tre buone stagioni a Sassuolo, l’ultima delle quali è stata senza ombra di dubbio la sua migliore. 

Oltre alle 2 reti segnate, lo spagnolo ha realizzato ben 7 assist che gli sono valsi una fantamedia di 6,33. Ranieri: reduce dalla 

sua prima stagione nel calcio “dei grandi” a Foggia e da un ottimo Mondiale U20 sembra aver convinto Montella a confermarlo 

in rosa. Grandi prospettive, ma nel breve termine sarà probabilmente solo una riserva. Rasmussen: il centrale danese ha fatto 

abbastanza bene nella prima metà della scorsa stagione con la maglia dell’Empoli, salvo poi esser messo da parte dopo l’uffi  cialità 

dell’accordo con la Fiorentina giunta già a gennaio. Il 22enne è promettente, ma dovrebbe partire come sostituto dei titolari Pezzella 

e Milenkovic. Terzic: il terzino sinistro ha convinto solo a tratti nelle prime amichevoli estive, ma bisogna dargli il tempo di adattarsi 

al nuovo tipo di calcio prima di emettere sentenze defi nitive. Venuti: ottima l’ultima stagione, promosso dalla Serie B con il suo 

Lecce dopo aver realizzato 3 gol e 3 assist. Nella massima serie ha già mostrato di poter giocare ai tempi di Benevento, ma davanti 

a lui c’è Lirola.

I NUOVI ARRIVI



Rigori: Boateng, Pulgar, Ribery
Punizioni: Pulgar, Badelj

Angoli: Pulgar, Badelj

Vlahovic: come detto, dopo le prime 

amichevoli estive il centravanti serbo parrebbe 

aver stregato il proprio tecnico. A 19 anni non 

ci si può aspettare che possa trascinarci alla 

vittoria del fantacalcio (e l’arrivo di Boateng 

complica ulteriormente tale scenario), ma a 

pochi crediti e da ultimo/penultimo slot potrebbe 

rivelarsi un colpo vincente.

Ribery: l’ala ex Bayern Monaco sarà inserito come centrocampista nel listone e 

basterebbe solo questo per consigliarlo. Nonostante le poche presenze nella scorsa 

stagione ha messo a referto 6 gol e 4 assist in campionato, inoltre la sua condizione 

fi sica sembra discreta considerato che Montella lo ha gettato nella mischia nella 

prima giornata contro il Napoli nonostante fosse arrivato da pochi giorni.

Pezzella: probabilmente in difesa non potrà portare i bonus di un compagno di 

reparto come Lirola, ma per quanto riguarda l’affi  dabilità l’argentino è insuperabile. 

Di 6,22 - nonostante un’autorete - la sua fantamedia dello scorso anno. L’argentino 

rimarrà un punto fermo per i compagni e garantirà un voto suffi  ciente praticamente 

ogni settimana. Chiesa: nonostante le tante voci di mercato, il classe ‘97 tornerà 

certamente a brillare una volta iniziata fi nalmente la nuova stagione sportiva. 

Per la gioia dei fantallenatori fi gurerà nel listone ancora come centrocampista, 

e con tutta probabilità sarà tra i top di gamma. Nelle ultime stagioni sono arrivati 

12 gol equamente distribuiti, a cui ha aggiunto ben 16 assist. Tanti bonus, con la 

fantamedia voto dell’ultima stagione assestatasi sul 7,01.

Badelj: ritorna alla Fiorentina dopo la parentesi alla Lazio. In 

Viola il centrocampista croato avrà un ruolo centrale negli schemi 

di Montella, ma i numeri raccontano anche un’altra realtà. Nella 

scorsa stagione sono arrivate infatti ben 6 ammonizioni e 1 autorete 

in 20 presenze, con una fantamedia voto di 5,8. Titolare sì, ma 

quanti malus. Dabo: con la partenza di diversi centrocampisti 

viola, potrebbe trovare più spazio nello scacchiere di Montella. 

Bisogna però considerare i suoi numeri per il fantacalcio: due gol, 

cinque gialli e un rosso in una stagione e mezza di Serie A fi nora. 

Rasmussen: nonostante abbia convinto la Fiorentina a puntare su 

di lui, ha raccolto un misero 5,35 come fantamedia lo scorso anno. 

Con l’arrivo di Lirola, probabilmente Milenkovic sarà dirottato al 

centro della difesa, togliendo minuti all’ex Empoli. Poco spazio e 

pochi guizzi, quindi poco fascino per l’asta.

I TIRATORI

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

Venuti-Dalbert 
Badelj-Zurkowski

Boateng-Pedro-Vlahovic per una maglia

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

NESSUNO

GLI INFORTUNATI

Zurkowski: come Rasmussen, anche il 21enne polacco è stato bloccato già lo scorso gennaio dai viola, prima ancora che si 
mettesse in mostra nell’Europeo U21. 3 reti nella sua ultima stagione al Gornik. Non è un goleador, ma un paio di centri possiamo 

aspettarceli. Thereau: ultima stagione passata più in panchina che sul campo, tra Fiorentina e Cagliari, ritorna alla base con 
poche prospettive di scalare le gerarchie di Montella. Cristoforo: solo 786 minuti spalmati in 20 presenze con la maglia del Getafe 
per il centrocampista centrale uruguaiano. Potrebbe rappresentare un’alternativa ai titolari. Eysseric: ritorna a Firenze dopo una 

stagione divisa tra Fiorentina e Nantes. Poche presenze e pochi minuti, e sembra fuori dai progetti tecnici di Montella. Sottil: nella 
scorsa stagione in prestito al Pescara, chiudendo con un gol in 10 presenze. Attaccante sinistro - che all’occorrenza può giocare 

anche a destra o centrale - è stato protagonista di un discreto precampionato e potrebbe convincere Montella a confermarlo 
in rosa. Castrovilli: la stagione vissuta da protagonista in prestito alla Cremonese potrebbe valere la conferma in viola per il 

centrocampista centrale classe ‘97, con Montella che vede il ragazzo di buon occhio. Ribery: dopo 12 stagioni al Bayern Monaco 
l’ala francese approda in Serie A da svincolato. Il suo biglietto da visito è rappresentato dai 146 gol e 210 assist in 557 presenze in 
carriera, oltre ai 25 titoli in bacheca. In lista è inserito come centrocampista. Dalbert: il terzino sinistro brasiliano arriva dall’Inter in 
prestito secco. Dopo due stagioni negativi l’ex Nizza a Firenze potrebbe ritrovare fi ducia e minuti. Si giocherà il posto con Venuti. 
Caceres: l’esperto difensore arriva in viola dopo due stagioni negative tra Lazio e Juventus, con poche presenze e pochi sussulti. 

Può rappresentare una valida alternativa ai titolari. Ghezzal: esterno off ensivo in arrivo dal Leicester in prestito con diritto di 
riscatto - fi ssato a 10 milioni - dopo i 3 gol segnati in 21 presenze nella scorsa stagione. Può rappresentare un’alternativa ai titolari. 

Pedro: giovane talento brasiliano in arrivo dal Fluminense per circa 10 milioni di euro. È una prima punta che ha già segnato 20 
gol in 58 partite in Brasile, l’unica incognita è la tenuta fi sica dopo l’infortunio accusato al crociato nella scorsa stagione.

I NUOVI ARRIVI



LA FORMAZIONE TIPO: 3-5-2

Aurelio Andreazzoli

Allenatore

GENOA
La salvezza conquistata all’ultima giornata nella sfi da contro la Fiorentina non può essere 

un vanto per la più antica formazione del nostro campionato. Il Genoa, vincitore anche di tre 

campionati nazionali, si presenta quindi ai nastri di partenza della nuova Serie A voglioso 

di riscattarsi sia in termini di gioco sia di risultati. Preziosi ha affi  dato il timone della barca 

rossoblu ad Andreazzoli, che ha messo in mostra un ottimo calcio con il suo Empoli e 

cercherà di ridare entusiasmo a squadra e tifoseria, sperando magari di trovare in dono dal 

mercato un nuovo Piatek. 

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Come di consueto il Genoa ha pescato all’estero alcune scommesse come Jagiello - 

proveniente dai polacchi dello Zaglebie Lubin - Gumus - attaccante in forza al Galatasaray 

- e Agudelo dell’Atletico Huila, oltre e i rampanti giovani italiani Pinamonti, Zennaro, Cassata 

e Rizzo. Non sono però mancati profi li di sicuro affi  damento come l’ex Milan Zapata, Barreca 

e Saponara, passato da una sponda all’altra di Genova. Ma il grande colpo è in cabina di 

regia dove i rossoblu si assicurano Schone, metronomo dell’Ajax delle meraviglie che ha 

sfi orato la fi nale di Champions League. Rientrano dai rispettivi prestiti El Yamiq e Ghiglione. 

Salutano gli svincolati Lazovic e Veloso, oltre Lapadula, Dalmonte, Gunter, Zukanovic e 

Hiljemark. Da registrare anche gli addii di Pereira, Pezzella, Bessa, Rolon e Mazzitelli che 

ritornano alle proprie squadre dopo il prestito in Liguria. In entrata anche Pajac dal Cagliari, 

Ankersen dal Copenhagen e Goldaniga dal Sassuolo.

4-3-1-2: Radu; Ankersen, Zapata, Romero, Criscito; Lerager, Schone, Sturaro; Saponara; Kouamé, Pinamonti

VARIABILI DI FORMAZIONE



Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI
Jandrei 6 1 6 6 6 5
Marchetti 5,5 3 6 6 5 5,1
Radu 6,5 9,5 6 6 6 6,8
Vodisek 6 1 6 6 5

DIFENSORI
Ankersen 6,5 7,5 7 5,5 6,5 6,6
Barreca 6,5 7,5 5 5 5 5,7
Biraschi 6,5 6 5,5 6 6 6
Criscito 7 9,5 7 5 7,5 7,2
El Yamiq 6 4 5 6 6 5,4
Ghiglione 5,5 5 6 5,5 6 5,6
Goldaniga 5,5 5 6,5 5,5 5,5 5,6
Pajac 6,5 6 6 6 6 6,1
Rizzo 5,5 4 6 5,5 6 5,4
Romero 6,5 9 6,5 5 6,5 6,7
Zapata 6,5 7,5 6 6 5,5 6,3

CENTROCAMPISTI
Cassata 6 5,5 6 5 6,5 5,8
Jagiello 6 4,5 5 6,5 6,5 5,7
Lerager 6 7,5 5,5 6 6 6,2
Pandev 7 5,5 7 5,5 5,5 6,1
Radovanovic 6 6 5 5 7 5,8
Saponara 7 6,5 6,5 6 5,5 6,3
Schone 7 8,5 7 6,5 7 7,2
Sturaro 6 7 5 5 4,5 5,5
Zennaro 5,5 3,5 6 6 6 5,4

ATTACCANTI
Favilli 6 4,5 6,5 5,5 4,5 5,4
Gumus 6 5,5 4,5 5,5 4,5 5,2
Kouamé 7 8,5 7 6,5 6,5 7,1
Pinamonti 7 7,5 6,5 7 6,5 6,9
Sanabria 6 6 6,5 5,5 6 6

ROSA SQUADRA

Jagiello: centrocampista classe 1997 che arriva dallo Zaglebie Lubin. Può ricoprire vari ruoli della mediana, da centrale a 

trequartista, ma nonostante la sua duttilità rischia di vedere poco il campo. Zennaro: promettente centrocampista centrale 

classe 2000, già opzionato dal Genoa nel mercato di gennaio, arriva in rossoblu dopo 10 presenze in Serie B con la 

maglia del Venezia. Pinamonti: dopo aver guidato l’Under 20 alla semifi nale Mondiale con 4 centri nella rassegna, avrà 

la chance di partire da protagonista nell’attacco del Grifone e di migliorare il suo score di 5 reti in Serie A raggiunto con il 

Frosinone nel 2018/2019. Zapata: l’ex Milan porterà esperienza nella retroguardia gialloblu e sarà un valido compagno 

di reparto per Romero. Abbina fi sicità e dinamismo, ma non chiedetegli troppi bonus in dotazione. Gumus: attaccante 

tedesco dotato di grande velocità, ma reduce da un’annata avara di bonus – appena 4 in 19 presenze – con la maglia 

del Galatasaray. Sa svariare su tutto il fronte off ensivo, ma occhio agli infortuni muscolari che lo perseguitano dal 2016. 

Rizzo: difensore centrale classe 2000 formatosi nel settore giovanile dell’Inter, non ha trovato ancora il debutto in Serie 

A ma ha esordito con l’Italia Under 19. Barreca: l’esterno torna in Italia dopo la deludente duplice esperienza al Monaco 

e al Newcastle. Ha bisogno di ritrovare continuità e può essere una scommessa interessante. Cassata: in prestito dal 

Sassuolo, il 22enne centrocampista cercherà di imporsi sulla folta concorrenza di mezzali a disposizione di Andreazzoli. 

Saponara: il trequartista si trasferisce dalla Genova blucerchiata a quella rossoblu. Un tradimento che potrà però aprire 

nuovi spiragli per l’eterna promessa classe 1991. 

I NUOVI ARRIVI



Rigori: Criscito, Schone, Pandev

Punizioni: Schone, Criscito, Pandev

Angoli: Schone, Criscito, Pandev

Saponara: i fantallenatori lo aspettano da anni, ma 

il trequartista ha faticato a ripetersi dopo i fasti di 

Empoli. Sprazzi di classe nell’ultima annata con la 

maglia della Sampdoria, in cui ha fi rmato 2 gol e 4 

assist in 908 minuti di gioco nonostante il perenne 

ballottaggio con Ramirez.

Criscito: il capitano rossoblu è un’autentica garanzia per il Genoa, 

potendo giocare sia da terzo di difesa sia da esterno alto a sinistra. 

Consentirà ad Andreazzoli di cambiare registro tattico anche durante 

il corso della partita, sfruttando la progressione del terzino campano 

che ha fruttato 4 assist nell’ultima stagione. Nessun rischio per i 

fantallenatori di rimanere con un uomo in meno.

Pinamonti: dopo la sfortunata prima stagione di Favilli, un altro 

giovane attaccante cerca fortuna a Genova provenendo da una 

grande squadra. Ci fi diamo di Pinamonti - reduce da un ottimo 

Mondiale Under 20  che ha numeri e voglia per emergere da leader 

nel reparto off ensivo.

Schone: il centrocampista danese è atteso da un campionato 

completamente diverso rispetto alla Eredivisie ma ha maturità 

e qualità per diventare immediatamente il faro della mediana di 

Andreazzoli. Ha i tempi della regia e il tiro da fuori: caratteristiche 

che gli hanno permesso di concludere l’ultima stagione con 8 assist 

e 7 reti tra tutte le competizioni giocate.

Pandev: il tecnico lo ha provato ripetutamente nel ruolo 

di regista di centrocampo nel corso delle amichevoli 

estive, nel tentativo di capitalizzare le doti di fraseggio e la 

visione di gioco del macedone. La qualità non si discute, 

ma l’adattamento al nuovo ruolo e la tenuta fi sica del 36 

enne potrebbero minare la continuità dell’esperimento e 

pregiudicare l’impiego di Pandev nel corso del torneo, visti 

anche gli arrivi di Schone e Saponara.

Radovanovic: l’arrivo di Schone rischia di togliere tante partite 

al centrocampista ex Chievo, che nella scorsa stagione ha 

giocato 35 partite con i rossoblu raccogliendo tanti cartellini 

gialli (9) e una bassa fantamedia voto (5.71).

Sturaro: viene da un grave infortunio che gli ha permesso di 

vedere il campo soltanto in 5 occasioni nella scorsa stagione 

mettendo a referto un gol e un’espulsione diretta. Vista la 

grande abbondanza di mezzali nel Genoa di Andreazzoli 

punteremmo su qualche giocatore che ha più bonus tra i piedi.

I TIRATORI

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

Zapata-Biraschi

Ankersen-Ghiglione

Barreca-Pajac

Lerager-Sturaro-Saponara-Cassata per due maglie

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Cassata: frattura falange quinto dito piede. Rientro 

previsto: metà settembre

Saponara: lesione bicipite femorale. Rientro previsto: 

settembre

Sturaro: problema legamento crociato. Rientro 

previsto: fi ne settembre

GLI INFORTUNATI

Schone: il regista danese arriva dall’Ajax dopo aver sfi orato la fi nale di Champions League con gli olandesi. Sarà un 

punto di riferimento imprescindibile per Andreazzoli e per i compagni. Agudelo: centrocampista centrale classe ‘98 che sa 

destreggiarsi anche sulla sinistra in arrivo dall’Atletico Huila. El Yamiq: lo scorso anno in prestito al Perugia, il difensore 

centrale ha trovato diverso spazio giocando 23 partite. Ghiglione: terzino destro classe ‘97 di rientro dal prestito al 

Frosinone, dove non è riuscito ad imporsi. Nella scorsa Serie A solo 9 presenze. Pajac: il terzino sinistro arriva dopo una 

buona parentesi ad Empoli che ha fruttato 2 gol e 1 assist, con un’ottima fantamedia voto di 6.62. Goldaniga: arriva in 

rossoblu dal Sassuolo dopo il prestito al Frosinone, per dare una mano in difesa. Non sarà un titolare, ma è sicuramente un 

rincalzo già rodato ed esperto: l’anno scorso ha totalizzato 29 gare coi ciociari.

Ankersen: terzino destro - anche sinistro, all’occorrenza - in arrivo dal Copenhagen che prende il posto di Romulo. Sembra 

avvantaggiato rispetto a Ghiglione per il posto da titolare, la tendenza ai bonus sono un elemento a suo favore.

I NUOVI ARRIVI



LA FORMAZIONE TIPO: 3-5-2

Antonio Conte

Allenatore

INTER
Dopo due quarti posti acciuff ati all’ultima giornata, l’Inter vuole alzare l’asticella. Per 
riuscire in questo intento - congedato Luciano Spalletti - la dirigenza nerazzurra si è 

affi  data ad uno dei tecnici più vincenti degli ultimi anni: Antonio Conte, che torna in Italia 
dopo le esperienze con nazionale italiana e Chelsea. L’ex mister della Juventus ha fatto 
subito capire che solo con lavoro e sacrifi cio l’Inter può tornare ai livelli di un tempo. 
Sarà diffi  cile ridurre il gap con la Juventus nel breve termine, ma le altre pretendenti 
per un posto in Champions League sono avvisate. Conte dovrà trasmettere la sua 
mentalità in un ambiente con diverse problematiche, come ad esempio il caso Icardi.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO
Con l’arrivo di Conte si è registrato anche l’avvento di Godin in scadenza con l’Atletico 
Madrid, che garantisce leadership ed esperienza internazionale. La linea mediana è stato 
impreziosita con la qualità di Stefano Sensi, il dinamismo di Nicolò Barella e la fi sicità di 
Lucien Agoumé, arrivati rispettivamente da Sassuolo, Cagliari e Sochaux. Da segnalare 
in entrata anche l’esterno dell’Herta Berlino Valentino Lazaro e i ritorni dal Parma di 

Federico Dimarco e Alessandro Bastoni. I colpi grossi arrivano però in attacco con Lukaku e 
Sanchez dal Manchester United. Sul piano delle uscite, le cessioni più importanti riguardano 
Nainggolan al Cagliari e Perisic al Bayern. Saluta anche Miranda, oltre a Cedric, Vrsaljko 
e Keita che rientrano nelle rispettive squadre. Salutano anche Miranda e Joao Mario, oltre 
a Cedric, Vrsaljko e Keita che rientrano nelle rispettive squadre. Scambio di prestiti con la 
Fiorentina per Dalbert e Biraghi. Volge al termine - almeno per ora - la telenovela Icardi: 

l’argentino passa infatti al Psg in prestito con diritto di riscatto dopo aver rinnovato con i 
nerazzurri, in un’operazione da 70 milioni di euro totali.

4-3-3: Handanovic; Lazaro, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Sensi, Brozovic, Barella; Politano, Lukaku, Lautaro

VARIABILI DI FORMAZIONE



Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI
Berni 6 1 6 5,5 7 5,1
Handanovic 8,5 9,5 7,5 7,5 8,5 8,3
Padelli 6 2 6,5 5 7 5,3

DIFENSORI
Asamoah 6 7 5,5 7 6 6,3
Bastoni 6,5 4,5 5,5 6 5 5,5
Biraghi 6,5 6,5 6,5 6 7,5 6,6
D’Ambrosio 6,5 6 7 6 7 6,5
De Vrij 7,5 8,5 7,5 7 6 7,3
Dimarco 6 5 5,5 6 5 5,5
Godin 8,5 9 7 5 7 7,3
Ranocchia 6 4,5 6,5 6 6 5,8
Skriniar 7,5 9,5 6,5 6,5 8 7,6

CENTROCAMPISTI
Agoumé 5,5 2 5,5 6 6 5
Barella 7 8,5 6,5 4,5 7 6,7
Borja Valero 6 5 6 6,5 6 5,9
Brozovic 7 8,5 7 5 7,5 7
Candreva 6,5 6,5 5 6,5 7 6,3
Gagliardini 7,5 7,5 7 6,5 8 7,3
Lazaro 7 8,5 5,5 6,5 5 6,5
Sensi 7 7 6,5 6,5 6 6,
Vecino 6,5 7,5 6,5 5,5 6 6,4

ATTACCANTI
Esposito 6 3 7 6 6 5,6
Lautaro 7 8 7 6 6,5 6,9
Lukaku 8 9 8,5 6,5 6,5 7,7
Politano 7 6,5 7 6 7 6,7
Sanchez 7 7 7 6 5,5 6,5

ROSA SQUADRA

Godin: centrale di livello internazionale, leader sia dell’Atletico Madrid che della nazionale uruguayana. 
Completa al meglio il trio difensivo con de Vrij e Skriniar. Bastoni: centrale difensivo giovane ma con 
grande personalità. Può risultare un’ottima alternativa ai titolari Godin, Skriniar e De Vrij. Dimarco: 

esterno che, sulla corsia di sinistra, può giocare sia in un centrocampo a cinque che nel ruolo di terzino. 
Agoumé: centrocampista francese classe 2002 che ha stregato gli osservatori con la maglia del Sochaux. Il 
futuro è dalla sua parte. Lazaro: esterno destro a cui non mancano tecnica, dribbling e velocità. Può giocare 

sia come ala che come terzino. Sensi: centrocampista che abbina qualità ad una certa propensione off ensiva. 
Nasce regista, ma la sua evoluzione tattica lo ha portato a giocare anche da interno e sulla trequarti. 

Barella: centrocampista che fa del dinamismo e della fi sicità le sue armi migliori. Da interno di centrocampo - 
con licenza di inserirsi in avanti - dà il meglio di sé. Lukaku: il pezzo pregiato del mercato nerazzurro. Arriva 
all’Inter per 65 milioni di euro più bonus dal Manchester United, oltre a 194 gol in 422 presenze. Biraghi: il 

terzino sinistro ritorna alla base in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina. Dovrà faticare per togliere il 
posto ad Asamoah ma le sue caratteristiche potrebbero portare tanti bonus nell’Inter di Conte giocando come 
quinto di centrocampo. Sanchez: El Nino Maravilla ritorna in Italia otto anni dopo i suoi trascorsi all’Udinese. 
Tre buone stagioni al Barcellona prima di giocare in Premier League con le maglie di Arsenal e Manchester 

United, l’attaccante cileno negli ultimi anni ha deluso le attese e arriva in nerazzurro per cercare il riscatto: 157 
gol e 112 assist in 495 presenze rappresentano il suo biglietto da visita.

I NUOVI ARRIVI



Rigori: Lukaku, Lautaro, Politano
Punizioni: Brozovic, Politano, Sensi

Calci d’angolo: Brozovic, Politano, Barella

Sensi: arrivato dal Sassuolo facendo meno clamore 

degli altri acquisti boom dell’Inter, si è rivelato come 

una delle più belle sorprese nerazzurre nel corso del 

campionato. Nel centrocampo di Antonio Conte riesce 

contemporaneamente ad orchestrare la manovra e 

ad accompagnare l’azione off ensiva proponendosi in 

avanti. Jolly della mediana che può far gola a molti 

fantallenatori.

Handanovic: se l’Inter negli ultimi anni ha avuto una delle 

migliori difese del campionato, grande merito va al portiere 

sloveno e alle sue parate. Nell’ultima stagione ha mantenuto la 

porta inviolata in ben 17 occasioni.

Skriniar: la costanza è il punto di forza del centrale difensivo 

slovacco, capace di saltare solo tre partite nelle ultime due 

stagioni. Affi  dabile nella protezione dell’area di rigore e 

pericoloso in quella avversaria - 4 gol due stagioni fa, nella sua 

prima annata interista - è sicuramente uno dei top per quanto 

riguarda il reparto difensivo.

Lukaku: il gigante belga arriva in Italia dopo un corteggiamento 

durato un’estate intera. Il suo curriculum parla chiaro: ad 

appena 26 anni ha già totalizzato quasi 200 gol e 69 assist. È 

lui l’attaccante che cercava Conte.

Asamoah: nella scorsa stagione non ha certo brillato, 

rendendo al di sotto degli standard mostrati con la maglia 

della Juventus. L’arrivo del suo vecchio maestro Conte 

non invita ad acquistarlo, considerando anche il dualismo 

sulla corsia di sinistra con Biraghi.

Vecino: uno dei principali incursori nell’Inter di Spalletti 

potrebbe trovare decisamente meno spazio con Conte in 

panchina. Gli arrivi di Sensi e Barella e l’infortunio patito 

in Copa America lo rendono meno appetibile in ottica 

fantacalcio.

Politano: nonostante il riscatto scattato a inizio stagione 

per 20 milioni di euro, l’ex Sassuolo è stato più volte 

accostato ad altre squadre durante il calciomercato. La 

sua collocazione tattica è un rebus nel modulo di Conte, 

e questo potrebbe risentirne sul minutaggio.

I TIRATORI

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

Asamoah-Biraghi
Lazaro-Politano

Vecino-Sensi
Lautaro-Sanchez

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Bastoni: distorsione al ginocchio. Rientro previsto: incerto

Godin: distrazione alla coscia. Rientro previsto: settembre

GLI INFORTUNATI



LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-3

Maurizio Sarri

Allenatore

JUVENTUS
La Juventus riparte senza Massimiliano Allegri. Al suo posto ecco Maurizio Sarri, che dopo 

una sola stagione al Chelsea ritorna in Italia. I bianconeri hanno però ancora in testa lo 

stesso obiettivo, diventato ormai un’ossessione: la Champions League. La nuova Juve di 

Sarri è però un’incognita: l’ex allenatore del Napoli cercherà di imporre il suo gioco e la 

sua fi losofi a, ma sarà tutt’altro che scontato. La rosa è ricca di campioni, ma il calcio non 

è come giocare alle fi gurine. L’obiettivo in campionato è vincerlo, come gli ultimi otto anni.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

La Juventus è protagonista di una sessione di mercato faraonica. L’acquisto principe 

è quello di de Ligt dall’Ajax per 85,5 milioni di euro commissioni incluse, che va così a 

completare un reparto di difensori centrali di tutto rispetto. Nello stesso ruolo è arrivato 

anche Demiral dal Sassuolo. Avvicendamenti anche sugli esterni: a destra è arrivato Danilo 

dal Manchester City nell’aff are Cancelo. Clamoroso ritorno invece in porta, con Gianluigi 

Buff on che ritorna a casa dopo l’avventura al Psg. A centrocampo Nedved e Paratici hanno 

messo a segno due colpi a parametro zero: Ramsey dall’Arsenal e Rabiot dal Psg. In 

attacco tornano dai prestiti a Chelsea e Fiorentina, rispettivamente Higuain e Pjaca. Sul 

fronte uscite si registrano la cessione di Kean all’Everton e l’addio di Caceres, oltre a 

Barzagli che si ritira dal calcio giocato. Arriva anche Han dal Cagliari, l’attaccante dovrebbe 

andare a giocare però in Serie C con l’Under 23.

VARIABILI DI FORMAZIONE

4-3-1-2: Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala



Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI
Buff on 8 4 7,5 6,5 6 6,4
Pinsoglio 6 1 5 5 6,5 4,7
Szczesny 8 8,5 7 8 7,5 7,6

DIFENSORI
Alex Sandro 7 8,5 7,5 5,5 6,5 7
Bonucci 7,5 8 6,5 7 6,5 7,1
Chiellini 7 7,5 6,5 6,5 5 6,5
Danilo 7 7,5 7 6,5 5 6,6
De Ligt 8 8,5 8 7,5 6,5 7,7
Demiral 6,5 5,5 6 5,5 6,5 6
De Sciglio 6 6 5 6 5,5 5,7
Rugani 6,5 5 6,5 7 5,5 6,1

CENTROCAMPISTI
Bentancur 6 5,5 5,5 6,5 6,5 6
Bernardeschi 7,5 6,5 7,5 6 5,5 6,6
Can 7 6,5 6,5 6,5 5,5 6,4
Costa 7,5 6,5 7 7 5 6,6
Cuadrado 6 5 7 6,5 5 5,5
Khedira 6,5 5 7 7 4,5 6
Matuidi 6,5 6,5 6,5 7 7 6,7
Pjanic 7,5 9 8 6 6,5 7,4
Rabiot 7,5 7,5 6,5 6,5 7 7
Ramsey 8,5 8,5 7,5 8 3,5 7,2

ATTACCANTI
Dybala 7,5 7 7,5 7,5 6,5 7,2
Han 6 3 6,5 6,5 5 5,4
Higuain 7,5 6 8 6 6,5 6,8
Mandzukic 7,5 6,5 7 6,5 6 6,7
Pjaca 5,5 3 5,5 7 4,5 5,1
Ronaldo 9 9 9,5 7,5 8,5 8,7

De Ligt: uno degli acquisti più importanti dell’estate italiana. Il difensore centrale olandese arriva dall’Ajax per 75 milioni di 

euro più commissioni vincendo la concorrenza di Barcellona e Psg. Classe 1999, è molto forte fi sicamente e bravissimo in 

marcatura. Dotato anche di buona tecnica individuale, ha grande abilità nel colpo di testa. Demiral: arrivato dal Sassuolo, 

è un difensore centrale forte fi sicamente e attento nelle diagonali. Turco classe 1998, parte dietro nelle gerarchie di 

Sarri ma è intenzionato a rimanere alla Juventus per giocarsi il posto coi migliori. Ramsey: bianconero già da febbraio, 

il centrocampista gallese arriva dall’Arsenal a parametro zero. Il classe 1990 è un tuttocampista: con Sarri potrà giocare 

mezzala oppure trequartista. Dotato di grande qualità, esperienza e capacità di inserimento. Ha il bonus facile. Buff on: 

clamoroso ritorno alla Vecchia Signora per il numero 1. Dopo una sola stagione al Psg, termina il suo contratto ed ecco 

il ritorno a “casa”. Buff on arriva per fare il secondo di Szczesny, ma con la stessa fame e voglia di 20 anni fa. L’obiettivo 

è sempre lo stesso: la Champions League. Rabiot: anche lui a parametro zero, il centrocampista francese giunge dal 

Psg. Classe 1995, è stato seguito a lungo dalla Juventus strappandolo alla concorrenza del Barcellona. Rabiot è un 

centrocampista duttile, che mette in campo sia qualità che quantità.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA



Rigori: Ronaldo, Dybala, Pjanic

Punizioni: Ronaldo, Pjanic, Dybala

Angoli: Pjanic, Dybala, Bernardeschi

Douglas Costa: considerare il brasiliano una possibile 

sorpresa sembra assurdo ma, visto come ha fi nito la 

scorsa stagione, è sicuramente un’incognita. Nella testa 

di Sarri, probabilmente, il numero 11 è un titolare. Ma 

molto dipenderà da lui, con Bernardeschi che scalpita. 

Non lasciatevi ingannare dagli appena 1 gol e 2 assist 

raccolti lo scorso anno: il classe 1990 ha ben altri 

numeri nelle corde.

Ronaldo: non può che essere tra i giocatori consigliati. Il 

fenomeno portoghese dovrebbe partire largo a sinistra nel 4-3-3 

di Sarri, ma si accentrerà molto spesso. È un goleador, e non 

può stare lontano dall’area di rigore. Inutile dire che può segnare 

in ogni modo: destro, sinistro, testa, dalla distanza, su calcio 

piazzato. Nella scorsa stagione ha raccolto 21 gol e 7 assist in 

31 partite.

Pjanic: la Juventus ha uno dei migliori centrocampisti al mondo. 

Con la fi losofi a di gioco di Sarri potrebbe risaltare ancora di 

più. Dotato di grande qualità e visione di gioco, a lui verranno 

affi  date le chiavi della mediana bianconera. Dai calci piazzati 

possono arrivare diversi bonus.

De Ligt: è l’acquisto dell’estate bianconera, e potrebbe regalare 

fi n da subito grandi gioie ai fantallenatori. Di grande personalità 

e leadership, arriva come difensore goleador. Forte fi sicamente, 

ha già segnato gol importanti su calcio d’angolo e la Juventus 

lo sa bene. Dovrebbe essere lui il titolare al fi anco di uno tra 

Bonucci e Chiellini, che si alterneranno durante l’anno.

Mandzukic: uno dei giocatori che rischia di rimetterci di più 

con il gioco di Sarri è proprio il centravanti croato. Estimatore 

del possesso palla e del “falso nueve”, l’allenatore della 

Juventus non stravede di certo per gli attaccanti con le 

caratteristiche del numero 17. Per tanti anni pilastro della 

Juventus, ma stavolta potrebbe esser costretto a sedersi più 

volte in panchina. 

Chiellini: per lui non è una questione di modulo o di stile di 

gioco, ma di quantità. E di carta d’identità. Difensore di grande 

esperienza e bandiera della Juventus, sembra partire dietro 

rispetto al nuovo arrivato. Al fi anco di Bonucci, Sarri potrebbe 

scegliere proprio l’olandese. Il numero 3 potrebbe essere più 

utilizzato in Champions League. 

Matuidi: un altro che potrebbe soff rire il nuovo stile di gioco 

è il francese, che non è proprio l’Hamsik della situazione. Le 

sue caratteristiche sono ben altre: corsa, temperamento e 

quantità. Non certo qualità e visione di gioco.

I TIRATORI

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

Bonucci-Chiellini

Danilo-De Sciglio

Ramsey-Rabiot-Can-Matuidi-Bentancur per due 

maglie

Douglas Costa-Bernardeschi

Dybala-Mandzukic-Higuain per una maglia

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Chiellini: lesione legamento crociato anteriore. 
Rientro previsto: marzo 

Pjaca: rottura legamento crociato. Rientro previsto: 
fi ne settembre

GLI INFORTUNATI

Higuain: due prestiti al Milan e al Chelsea fi niti male nella scorsa stagione. Il centravanti argentino – senza più la sua 

numero 9 – vuole convincere Sarri a confermarlo. Danilo: dal Manchester City è arrivato il terzino brasiliano che sostituirà 

Cancelo. Il classe 1991 ha disputato due stagioni in Inghilterra, totalizzando 60 presenze, 4 gol e 3 assist. Laterale di 

grande spinta e qualità, dovrebbe essere il titolare. Pjaca: rientrato a Torino dopo un prestito tutt’altro che fortunato alla 

Fiorentina. La poca fi ducia dell’allenatore e i tanti acciacchi fi sici hanno minato il minutaggio dell’attaccante mancino.

I NUOVI ARRIVI



LA FORMAZIONE TIPO: 3-5-1-1

Simone Inzaghi

Allenatore

LAZIO
Sembrava che potesse chiudersi l’esperienza alla Lazio di Simone Inzaghi ma, dopo 

qualche tentennamento estivo, l’ex attaccante è stato confermato sulla panchina laziale. 

I biancocelesti vengono da una stagione altalenante, con un campionato condotto al 

di sotto delle proprie possibilità ma con la conquista della Coppa Italia battendo in fi nale 

l’Atalanta (con annessa qualifi cazione all’Europa League). Conquistare un posto in 

Champions League - sfuggito per due volte negli ultimi anni - è l’obiettivo stagionale 

della Lazio, anche se la concorrenza per l’Europa che conta di certo non manca.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Come capita ormai abitualmente in ogni sessione di mercato, il ds Igli Tare si è assicurato alcuni 

stranieri con la speranza che possano ripercorrere le orme di Milinkovic-Savic o Luis Alberto. 

I colpi portati a termine portano i nomi di Vavro (difensore del Copenaghen), Jony (esterno 

off ensivo del Malaga) e Adekanye (giovane attaccante proveniente dal Liverpool). Tare vigile 

anche sul mercato italiano, come conferma l’arrivo dalla Spal dell’esterno Manuel Lazzari. 

Per quanto riguarda le cessioni, Jordao e Neto si sono trasferiti al Wolverhampton, Badelj ha 

fatto ritorno alla Fiorentina e Basta ha terminato la sua esperienza con la Lazio rimanendo 

svincolato. In uscita anche Romulo, che ritorna al Genoa dopo il prestito. In uscita anche 

Romulo - che ritorna al Genoa dopo il prestito - e Wallace che passa allo Sporting in prestito.

-

VARIABILI DI FORMAZIONE



Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI
Guerrieri 5,5 1 6 6 6 4,9
Proto 6 3 5,5 6 6,5 5,4
Strakosha 7 9,5 6 5,5 7 7

DIFENSORI
Acerbi 7 9 6,5 6,5 7,5 7,3
Armini 5,5 2,5 6 6 6 5,2
Bastos 6 5,5 6 6 5 5,7
Durmisi 5,5 4,5 6 6 5,5 5,5
Luiz Felipe 6,5 7,5 6 5,5 6 6,3
Lukaku 6 5 6 6,5 4,5 5,6
Marusic 6 5,5 6,5 6,5 6,5 6,2
Patric 7 8 5,5 6 8 6,9
Radu 6 6,5 6 4,5 5,5 5,7
Vavro  6,5 6,5 6 7 7 6,6

CENTROCAMPISTI
Anderson 5,5 3 6 6 6 5,3
Berisha 6 5 6,5 6,5 5 5,8
Cataldi 6,5 5,5 5,5 5,5 6,5 5,9
Jony 6,5 6 7 6,5 6 6,4
Lazzari 7 8,5 6,5 6 6,5 6,9
Leiva 6,5 8,5 6 5,5 6 6,5
Luis Alberto 7,5 8,5 7,5 6,5 6,5 7,3
Lulic 6,5 8,5 7 5 6 6,6
Milinkovic 7,5 9 8 5 7,5 7,4
Parolo 6,5 6 6,5 6 6,5 6,3

ATTACCANTI
Adekanye 5,5 3,5 5,4 5 5 5,3
Caicedo 6,5 5,5 6,5 7 6,5 6,4
Correa 7 8,5 6,5 6 6 6,8
Immobile 8,5 9 9 6,5 6,5 7,9

Vavro: centrale difensivo forte nel gioco aereo, che possiede però anche una buona tecnica. Può giocare come centrale di 

destra nella difesa a tre di Inzaghi.

Lazzari: esterno destro che si integra perfettamente nel 3-5-2 di Inzaghi. Instancabile sulla sua corsia di competenza e 

decisivo in entrambe le fasi.

Jony: esterno off ensivo capace di risultare decisivo sia nei gol che - soprattutto - negli assist: Nelle idee di Inzaghi, sarebbe 

un’alternativa a Lulic nel centrocampo a 5.

Adekanye: attaccante duttile, in grado di giocare sia come prima punta che sulle corsia esterne. Buone risposte da parte 

sua in precampionato.

Anderson: ritorna alla base dopo una buona prima stagione tra i grandi con la maglia della Salernitana. Jolly di 

centrocampo, si trova meglio sulla trequarti. Nella scorsa stagione ha trovato 2 gol e un assist.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA



Rigori: Immobile, Correa, Luis Alberto
Punizioni: Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Correa

Calci d’angolo: Luis Alberto, Correa, Leiva

Correa: più che di sorpresa, sarebbe più corretto parlare 

di conferma visto il rendimento in crescendo dell’argentino 

nella passata stagione. Dopo aver totalizzato 5 gol e 6 

assist in 34 partite, l’ex Siviglia è chiamato a migliorare 

tale score risultando a tutti gli eff etti un attaccante (visto il 

cambio di ruolo avvenuto in ottica fantacalcio).

Acerbi: una vera e propria garanzia per quanto riguarda il 
reparto difensivo. Dopo le ottime stagioni al Sassuolo, ha 
dato continuità anche con la maglia della Lazio. Stagione 

positiva sia sul piano delle prestazioni che dei gol (3). 
Ormai un top tra i difensori.

Lazzari: l’esterno classe ‘93 si è guadagnato sul 
campo la chiamata di una grande squadra, migliorando 
costantemente il suo rendimento. Nell’ultima stagione 

ha totalizzato 8 assist in 33 partite e la Lazio utilizza un 
modulo fatto apposta per esaltare le sue caratteristiche. Ci 

sono tutte le premesse per una grande stagione.

Immobile: Pur essendo reduce dalla peggiore delle sue tra 
stagioni in maglia laziale (15 gol in 36 partite), l’attaccante 
è comunque una certezza sul piano realizzativo. Sempre 

in doppia cifra abbondante da quando è alla Lazio, 
diffi  cilmente delude i fantallenatori che puntano su di lui.

Radu: pur essendo stato reintegrato in rosa dopo i problemi 

con la società non è certo in cima alle gerarchie di Inzaghi 

per quanto riguarda la difesa. Alle prese con qualche 

infortunio nel fi nale della scorsa stagione, non risulta un 

difensore molto appetibile.

Parolo: provato da Inzaghi come centrale difensivo nel 

corso del precampionato, al momento non sembra avere 

una collocazione tattica ben precisa. Il suo minutaggio 

potrebbe essere decisamente inferiore rispetto alla passata 

stagione.

Milinkovic-Savic: nella scorsa stagione è sembrato 

la brutta copia del talento che l’anno precedente si era 

messo in mostra come uno dei migliori centrocampisti del 

panorama europeo. Più prestazioni deludenti e sanzioni 

disciplinari che gol e assist: non vale più la pena di svenarsi 

come per un centrocampista top.

I TIRATORI

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

Luiz Felipe-Vavro-Radu per due maglie
Lulic-Jony

Correa-Caicedo

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

NESSUNO

GLI INFORTUNATI



LA FORMAZIONE TIPO: 4-2-3 -1

Fabio Liverani

Allenatore

LECCE
La Serie A accoglie dopo diversi anni il Lecce, che non vi partecipava dalla stagione 

2011/12. Dopo tante delusioni vissute in Serie C i pugliesi hanno trovato in Fabio 

Liverani il loro profeta, capace di riportare nella massima serie i giallorossi nel giro 

di due stagioni. Un’impresa straordinaria, alla quale manca solo la ciliegina sulla 

torta: mantenere la categoria per tanto tempo inseguita. Un obiettivo arduo come da 

prassi per una neopromossa, che però può contare sulla voglia di emergere di un 

tecnico preparato come Liverani e sulla spinta di un tifo caloroso come quello leccese.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Per aff rontare nel migliore dei modi la massima serie, il Lecce aveva bisogno di giocatori con un 

po’ di presenze in questa categoria nel curriculum. In questo senso, sono importanti gli arrivi del 

difensore Rossettini e dell’attaccante Lapadula, entrambi dal Genoa. Tra i pali è arrivato Gabriel, 

che in Serie A ha vestito le maglie di Cagliari, Napoli e Milan. Altri acquisti hanno riguardato 

giocatori stranieri e talenti nostrani: Vera (Leones), Shakhov (Paok Salonicco), Benzar 

(Steaua) Gallo, Rispoli e Lo Faso dal Palermo. In entrata anche Farias del Cagliari e Dell’Orco 

del Sassuolo. Sul fronte partenze, Tumminello, Venuti, Palombi e Scavone sono ritornati alle 

loro società di origine mentre Arrigoni, Marino, Di Matteo, Bovo e Haye hanno terminato

il proprio contratto. In entrata anche Imbula dallo Stoke City e Babacar dal Sassuolo.

-

VARIABILI DI FORMAZIONE



Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI
Bleve 5 1 6 5,5 6 4,7
Gabriel 5,5 7,5 6 5 6 6
Vigorito 5,5 5 6 5 6 5,5

DIFENSORI
Benzar 6 7 6 6 6 6,2
Calderoni 5,5 5 5,5 5,5 5,5 5,4
Dell’Orco 5,5 5 5 5 5,5 5,2
Fiamozzi 5 5,5 4,5 5,5 5 5,1
Gallo 5 3 6 6 6 5,2
Lucioni 6 7,5 5,5 5 7,5 6,3
Meccariello 6 6 5 5 6,5 5,7
Riccardi 5 3 5,5 5,5 5,5 4,9
Rispoli  5,5 6 6,5 5,5 6 5,9
Rossettini 5 7,5 5 5 6,5 5,8
Vera 5,5 6,5 6 6 6 6

CENTROCAMPISTI
Imbula 5,5 6,5 5,5 5,5 6,5 5,9
Majer 5,5 5 5,5 5,5 5,5 5,4
Mancosu 6,5 7,5 6,5 6 6,5 6,6
Petriccione 5,5 7,5 6,5 5,5 6 6,2
Shakhov 6 7 6,5 6 5,5 6,2
Tabanelli 6 6 6 6 5,5 5,9
Tachtsidis 6 7 6,5 5,5 5,5 6,1

ATTACCANTI
Babacar 6,5 6,5 7 6,5 6,5 6,6
Falco 6 6 6,5 6 5,5 6
Farias 6,5 8 6,5 5,5 5,5 6,4
La Mantia 6 6 6,5 5,5 5,5 5,5
Lapadula 6,5 7,5 6,5 6 5,5 6,4
Lo Faso 5,5 5 6 6 5,5 5,6

Gabriel: portiere classe ‘92, portato in Serie A dal Milan per poi vestire le maglie di Carpi, napoli, Cagliari, Empoli e Perugia. 

Si giocherà il posto con Vigorito. Rossettini: centrale difensivo dotato di notevole esperienza in Serie A. Punta al riscatto 

dopo la negativa stagione vissuta con il Chievo. Benzar: terzino destro che può sia ricoprire tale ruolo in una difesa a quattro 

che giocare sulla linea dei centrocampisti. Nell’ultima stagione ha collezionato 5 assist in 22 partite con lo Steaua Bucarest. 

Vera: terzino sinistro che si è messo in mostra con la nazionale colombiana Under 20 nel mondiale di categoria. Talento 

tutto da scoprire. Shakhov: giocatore duttile, che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Un jolly interessante per il rombo 

tanto caro a Liverani. Lo Faso: talento emergente del calcio italiano, che però negli ultimi anni ha trovato poco spazio tra 

Fiorentina e Palermo. Lapadula: attaccante centrale dotato di forza fi sica e buon senso del gol. Dovrà essere lui a garantire 

al Lecce le reti necessarie per rimanere in Serie A. Dell’Orco: in prestito dalla Sassuolo dopo una stagione tutto sommato 

positiva, chiusa con un gol e un assist in 15 partite di Serie A. Rispoli: in arrivo dal Palermo, recentemente fallito. Il terzino 

destro si giocherà il posto da titolare. Farias: seconda parte di stagione con l’Empoli brillante per l’attaccante brasiliano, 

che arriva al Lecce per formare un tandem con Lapadula decisamente interessante. Imbula: in arrivo dallo Stoke City dopo 

l’esperienza in Liga con il Rayo Vallecano con cui ha raccolto 22 presenze, un gol e un assist. Il centrocampista non ha 

mantenuto le attese della squadra inglese che per strapparlo al Porto spese ben 24,25 milioni nel 2016. Lecce potrebbe 

essere la piazza del suo rilancio. Babacar: con gli arrivi di Caputo e Defrel, lo spazio al Sassuolo si è drasticamente 

diminuito. Ecco quindi l’opportunità per il Lecce, che mette sotto contratto un attaccante che trova spesso il bonus. Come ad 

esempio nella scorsa stagione: 7 gol e 2 assist in 26 presenze.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA



Rigori: Lapadula, Mancosu, Babacar

Punizioni: Mancosu, Tachtsidis, Farias

Calci d’angolo: Mancosu, Tachtsidis, Farias

Shakhov: una delle novità più interessanti del Lecce 

2019/20, che arriva dal PAOK Salonicco dopo aver vestito 

anche le magli di Dnipro e Arsenal Kiev. Con il suo arrivo 

la mediana giallorossa acquisisce fi sicità e geometrie, oltre 

che una certa propensione off ensiva. Può essere il classico 

straniero che, acquisto per pochi fantamilioni, diventa un 

titolare rendendo ben al di sopra delle attese.

Tachtsidis: arrivato a Lecce nello scorso gennaio, è stato 

determinante per la promozione dei pugliesi. La sua capacità di 

organizzare la manovra e la sua discreta esperienza in Serie A lo 

rendono un elemento di sicura affi  dabilità che, in un organico, fa 

sempre comodo.

Mancosu: nella scorsa annata conclusa al secondo posto dal 

Lecce, il capitano giallorosso ha totalizzato 13 gol e 6 assist. 

Numeri importanti, che il trequartista nato a Cagliari è chiamato a 

confermare in massima serie. Giocatore di provincia da tenere sotto 

osservazione.

Lapadula: le ultime annate infelici hanno messo in ombra 

l’attaccante nato a Torino, che si è guadagnato la Serie A segnando 

valanghe di gol nelle categorie inferiori. Al Lecce può ritrovare 

spazio e fi ducia in sé stesso, tornando ad essere il bomber ammirato 

soprattutto con le maglie di Teramo e Pescara.

Gabriel: ancora non è chiaro chi sarà il titolare tra lui 

e Vigorito. Puntare solo sul brasiliano può comportare 

il rischio di trovarsi con una riserva tra i tre slot a 

disposizione.

Rossettini: nonostante sia uno degli elementi di maggior 

esperienza nella rosa leccese, la sua ultima stagione non 

suscita certo ottimismo. Complice anche la disastrosa 

annata del Chievo, è stato uno dei peggiori tra i difensori: 

consigliabile puntare su altri nomi.

La Mantia: pur avendo contribuito enormemente alla 

promozione del Lecce con 17 gol e 8 assist, nelle 

gerarchie non parte tra i titolari. L’arrivo di un altro 

attaccante potrebbe spingerlo ulteriormente in basso, 

riducendone ancora di più il minutaggio.

I TIRATORI

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Fiamozzi: ernia del disco. Rientro previsto: incerto

Meccariello: problema ginocchio. Rientro previsto: fi ne 

settembre

GLI INFORTUNATI

Gabriel-Vigorito

Lucioni-Rossettini-Meccariello per due maglie

Vera-Dell’Orco

Tachtsidis-Imbula

Mancosu-Falco

Lapadula-Farias-Babacar per due maglie



LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-1-2

Marco Giampaolo

Allenatore

MILAN
Dopo la beff a della passata stagione - quando per un solo punto di svantaggio su Atalanta 

e Inter è rimasta fuori dalla Champions - il Milan ha rinunciato in estate anche all’Europa 

League per strizzare l’occhio alla UEFA e guadagnare così un anno in più per rimettere a 

posto il proprio bilancio. Nel frattempo, alla guida dei rossoneri è arrivato Marco Giampaolo e, 

con lui, il suo credo calcistico: 4-3-1-2, palleggio, difesa alta, dinamismo da mezzali e punte. 

Il tecnico abruzzese è vate del “bel gioco” e per questo ha meritato la benedizione dell’ex 

presidente Berlusconi, ma dovrà ora dimostrare anche di saper raggiungere risultati importanti.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Pronti, via e il Milan ha chiuso due colpi come Theo Hernandez dal Real Madrid e Krunic 

dall’Empoli. In attacco sono arrivati il giovane Rafael Leao per quasi 30 milioni dal Lille, lasse 

2000, acquistato come partner d’attacco di Piatek, e Rebic, in prestito dall’Eintracht. Non 

concorrerà per un posto in avanti invece Cutrone, spedito per 18 milioni in Premier League al 

Wolverhampton, così come non vestiranno più la maglia rossonera diversi giocatori svincolati 

come Abate, Montolivo, Zapata, Mauri, Bertolacci e Strinic. In mediana ci sarà invece l’algerino 

Bennacer, arrivato dopo un’ottima stagione a Empoli. I rossoneri battono un colpo anche al 

centro della difesa con Duarte del Flamengo. “In uscita Bakayoko che rientra al Chelsea dopo 

il prestito e Laxalt che passa al Torino.

4-3-2-1: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Paquetà; Suso, Calhanoglu; Piatek

4-3-3: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Rebic

VARIABILI DI FORMAZIONE



Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI
A. Donnarumma 6 1 5 6 7 5
G. Donnarumma 7,5 9,5 7 6 7,5 7,5
Reina 6,5 4 6 6,5 7,5 6,1

DIFENSORI
Calabria 6,5 8 6 7 5,5 6,6
Caldara 6,5 6 6,5 6,5 4,5 6
Conti 6 6 7 6 4 5,8
Duarte 6 6 5,5 6 6 5,9
Gabbia 6 3,5 6 6 6 5,5
Hernandez 6,5 7,5 5,5 5 7 6,3
Musacchio 6 7,5 5,5 7 6 6,4
Rodriguez 6 6 6,5 6,5 6,5 6,3
Romagnoli 6 9,5 6,5 6 7 7,2

CENTROCAMPISTI
Bennacer 6 8 5,5 6,5 7 6,6
Biglia 6 5,5 6,5 5,5 4,5 5,6
Bonaventura 7 6,5 7 6,5 5 6,4
Borini 6 5 6,5 6,5 6 6
Calhanoglu 6 6,5 7 6,5 7 6,6
Castillejo 6,5 5 6,5 6,5 6,5 6,2
Kessié 7 8 7 5,5 7,5 7
Krunic 6,5 6 6,5 5,5 7 6,3
Paquetà 7 8,5 7 6 6 6,9
Suso 7,5 8,5 7,5 7 7,5 7,6

ATTACCANTI
Leao 6,5 7,5 7 6,5 5,5 6,6
Piatek 8,5 9,5 7,5 6,5 7 7,8
Rebic 6,5 6,5 6,5 5,5 5,5 6,1

Bennacer: regista in arrivo dall’Empoli. L’algerino non sembrerebbe esattamente un giocatore da fantacalcio, la sua media 

è stata del 5,9 con zero gol e sette cartellini gialli. Almeno gli assist sono stati tre, e su questo potrà lavorare. Nel Milan i voti 

potrebbero facilmente alzarsi rispetto a quelli di Empoli. 

Hernandez: cresciuto tra Atletico e Real Madrid, il terzino sinistro classe ‘97 si è aff ermato nella scorsa stagione con la Real 

Sociedad. Ottime doti tecniche e atletiche per un ragazzo di 21 anni, il quale ha però avuto qualche problemino caratteriale 

nella sua pur giovane carriera. Nelle primissime uscite con i rossoneri ha comunque mostrato grandi qualità, ma purtroppo 

ha riportato un infortunio in ICC contro il Bayern Monaco che lo terrà fuori a inizio stagione. 

Leao: classe 2000, il portoghese è stato pagato ben 30 milioni dal Milan, che lo ha prelevato dal Lille (dove era arrivato per 

6 un solo anno fa). In Ligue 1 ha segnato 8 reti in 24 presenze, aff ermandosi come terzo miglior marcatore della squadra di 

Galtier dietro a Pepé e Bamba. 

Krunic: il bosniaco ritrova Giampaolo dopo aver condiviso assieme la stagione 2015/16 all’Empoli e da allora ha sempre 

giocato all’interno del 4-3-1-2 congeniale al tecnico rossonero. Non dovrebbe dunque esser particolarmente diffi  cile per lui 

calarsi nella nuova avventura, ma al Milan la concorrenza sarà alta. 

Duarte: centrale difensivo in arrivo per 11 milioni di euro. Il brasiliano arriva in Italia dopo una stagione da protagonista con 

il Flamengo, si giocherà il posto da titolare al fi anco di Romagnoli.

Rebic: colpo last minute per l’attacco del Milan, con il croato che arriva in prestito con diritto di riscatto dopo aver giocato 

5 partite - con un assist - con l’Eintracht nella prima parte di stagione. Lo scorso anno sono stati 13 i gol, con 6 assist. 

L’attaccante si candida seriamente ad una maglia da titolare.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA



Rigori: Piatek, Kessiè, Rodriguez
Punizioni: Calhanoglu, Suso, Bonaventura

Angoli: Calhanoglu, Suso, Biglia

Hernandez: un terzino sinistro che viene 

acquistato per 20 milioni di euro non potrebbe 

essere classifi cato come sorpresa. Però l’ex Real 

Madrid deve ancora sbocciare e in più arriva al 

Milan con una folta concorrenza nel suo ruolo. 

Nel precampionato rossonero ha brillato fi no 

all’infortunio nella partita contro il Bayern Monaco, 

suo il primo gol dell’estate del Milan con un tiro da 

lontano nel match contro il Novara.

Paquetà: la velocità con la quale questo 21enne brasiliano si è adattato 

al nostro calcio ha strabiliato tutti, così come le sue qualità tecniche 

e potenzialità. Con un allenatore come Giampaolo, che alle proprie 

mezzali chiede una grande partecipazione al gioco, ci possiamo 

aspettare il salto di qualità defi nitivo.

Suso: con l’arrivo di Giampaolo, si è subito dato lo spagnolo per 

partente. Avendo sempre giocato da ala destra, non c’era spazio per 

lui nel 4-3-1-2. Suso invece si è subito adattato al cambiamento ed è 

stato impiegato da trequartista nelle prime uscite, mostrando buone 

premesse per l’anno a venire. Da ormai quattro anni il classe ‘93 segna 

6/7 reti in campionato e ci aspettiamo possa confermarsi, così come 

negli assist (ben 18 nell’ultimo biennio). Quest’anno, poi, è stato anche 

dirottato in lista tra i centrocampisti.

Piatek: la vera rivelazione della Serie A 2018/19 non ha stupito 

positivamente nelle prime uscite di questa nuova stagione, ma 

d’altronde sarebbe stato troppo pretenzioso esigerlo. Il polacco dovrà 

trovare dei nuovi punti di riferimento prima di poter sbocciare nel 4-3-1-2 

di Giampaolo, un sistema di gioco che negli ultimi anni ha giovato a più 

di un attaccante. Basti pensare ai 57 gol in campionato di Quagliarella 

in tre anni, oppure alle doppie cifre raggiunte rispettivamente da Schick, 

Muriel, Zapata e Defrel.

Musacchio: a 28 anni un difensore è praticamente nel pieno 

della propria carriera, eppure l’argentino sembra esser già entrato 

nelle propria fase calante. Nonostante un piede piuttosto educato 

lo collochi tra gli “adatti” al nuovo gioco rossonero, Musacchio 

sembra aver perso l’esplosività e il dinamismo necessari a coprire 

gli spazi ampi che un baricentro alto come quello di Giampaolo 

affi  da ai propri centrali. La coppia con Romagnoli non ha mai fatto 

faville, e ora l’ex Villareal rischia di perdere il posto da titolare.

Calhanoglu: con il rientro di Bonaventura e il cambio modulo, il 

centrocampista turco potrebbe perdere il posto da titolare. Nella 

scorsa stagione la fantamedia voto è stata di 6,18 mentre la media 

voto è scesa addirittura a 5,76. Nelle amichevoli precampionato 

non ha particolarmente brillato, puntarci potrebbe essere un 

rischio.

Biglia: pur non avendo fatto male nelle prime amichevoli, l’ex 

Lazio è tra i giocatori dei quali si può fare a meno nella propria 

fantasquadra. A 33 anni, infatti, per l’argentino sarà diffi  cile riuscire 

a soddisfare appieno le richieste che il suo nuovo tecnico fa al 

proprio mediano. Gli anni passano per tutti. E poi c’è un Bennacer 

in più.

I TIRATORI

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

Musacchio-Caldara-Duarte per una maglia
Calabria-Conti

Hernandez-Rodriguez
Bennacer-Biglia

Kessié-Calhanoglu-Bonaventura per una maglia
Leao-Rebic

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Caldara: rottura del legamento crociato. Rientro 
previsto: ottobre/novembre

Hernandez: lesione alla caviglia. Rientro previsto: 
metà settembre

GLI INFORTUNATI



LA FORMAZIONE TIPO: 4-4-2

Carlo Ancelotti

Allenatore

NAPOLI
Il secondo mandato ancelottiano ha un chiaro obiettivo: provare a infastidire la Juventus 

fi no all’ultima giornata e ambire alla conquista di un titolo. Dopo l’esaltante triennio 

con Sarri in panchina, squadra e tifosi devono porre nel mirino l’ex comandante 

e restare incollati alla corazzata bianconera per non ritrovarsi senza motivazioni 

all’inizio del girone di ritorno. La formazione rodata, la disponibilità del presidente ad 

inserire un top player in organico e la fi ne del periodo di ambientamento per coach 

Ancelotti sono tutti fattori che possono concorrere positivamente alla causa azzurra.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Il club partenopeo si è mosso con oculatezza sul mercato in entrata, prelevando in primis il 

terzino destro dell’Empoli Di Lorenzo. A seguire sono arrivati un top player come Manolas 

- in sostituzione di Albiol tornato in patria al Villareal e nell’ambito dell’operazione che ha 

portato Diawara in giallorosso - e una scommessa intrigante come Elmas. Tonelli rientra dal 

prestito alla Sampdoria. Colpo in attacco per gli azzurri, che acquistano il talento Lozano dal 

Psv e lo svincolato ex Juventus Llorente. Salutano anche Ounas - che passa in prestito al 

Nizza - Chiriches, direzione Sassuolo, e Verdi, al Torino.

4-2-3-1: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik

VARIABILI DI FORMAZIONE



Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI
Karnezis 6 2 5 6,5 6 5,1
Meret 7 8 6,5 7 5,5 6,8
Ospina 6,5 5,5 6 6 5,5 5,9

DIFENSORI
Di Lorenzo 7,5 8 6,5 6 7,5 7,1
Ghoulam 7 8 7 7 5 6,8
Hysaj 6 5,5 5,5 6 7 6
Koulibaly 8,5 9,5 7 6 8 7,8
Luperto 6 4 5,5 6 6 5,5
Maksimovic 6 5,5 5 6,5 6 5,8
Malcuit 6,5 6 6 6 7 6,3
Manolas 7,5 9 6,5 6,5 6,5 7,2
Mario Rui 6 5,5 6 5,5 6 5,8
Tonelli 6 4 6 6 5,5 5,5

CENTROCAMPISTI
Allan 7 8,5 7 6 7,5 7,2
Callejon 7 7,5 7 6,5 7,5 7,1
Elmas 6 5,5 6,5 5,5 6 5,9
Gaetano 6 3 6 6 6 5,4
Ruiz 7 8,5 6,5 7 6,5 7,1
Younes 6,5 6 6,5 7 4,5 6,1
Zielinski 7 8,5 7,5 7 7,5 7,5

ATTACCANTI
Insigne 8 8,5 7,5 7 7 7,6
Llorente 6,5 5 7 7 8 6,7
Lozano 7 7 7 6 6,5 6,7
Mertens 8,5 7 8,5 8 7,5 7,9
Milik 8 8,5 8 7,5 6 7,6

Di Lorenzo: il terzino ottiene meritatamente la sua occasione in una big dopo un’ottima annata con l’Empoli, in cui ha segnato 5 

reti e servito 3 assist. Parte avvantaggiato rispetto a Malcuit.

Manolas: il centrale greco comporrà una coppia fantacalcisticamente da sogno con Koulibaly. L’ex difensore della Roma non ha 

bisogno di presentazioni dopo le stagioni ad altissimo standard di rendimento nella capitale, condite da 5 gol in 156 partite.

Elmas: il centrocampista macedone è un calciatore estremamente duttile che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Arriva 

dal Fenerbahce, non ha ancora compiuto vent’anni e si è messo in mostra per le doti di palleggio e di verticalizzazione che sono 

anche il minimo comune denominatore della mediana partenopea.

Tonelli: ritorna alla base dopo una stagione ricca di alti e bassi con la Sampdoria, chiusa con un gol, 5 ammonizioni e un 

autogol in 19 partite. 

Lozano: dopo un lungo corteggiamento l’attaccante messicano classe ‘95 sbarca al Napoli per 38 milioni di euro. Ala destra o 

sinistra non fa diff erenza, Ancelotti ha una freccia a disposizione nel suo arco che contenderà il posto ai titolari.

Llorente: Ancelotti voleva una punta a tutti i costi, e De Laurentiis lo ha accontentato con l’acquisto dell’ex Tottenham Fernando 

Llorente. Il suo biglietto da visita è rappresentato da 173 gol e 58 assist in 558 partite ma, soprattutto, sono solo 10 le partite 

saltate per infortunio in carriera. A quasi 35 anni.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA



Rigori: Insigne, Mertens, Milik

Punizioni: Milik, Insigne, Mertens

Angoli: Insigne, Ghoulam, Callejon

Elmas:  il diamante del centrocampo azzurro 

ha appena 19 anni, ma qualità e carisma da 

vendere. Sa svariare su tutta la linea mediana e 

cerca insistentemente la verticalizzazione. Può 

essere un calciatore molto adoperato da Ancelotti, 

che qualche regista in carriera ha saputo farlo 

sbocciare.

Koulibaly: lo strapotere del senegalese sui campi di Serie A è evidente. Da 

qualche stagione Kalidou spadroneggia sia al cospetto di attaccanti veloci e 

tecnici sia forti fi sicamente. Il 26 è un mix di esplosività, senso dell’anticipo e 

stacco di testa. Regala pochi gol a stagione (nell’ultima appena 2, concentrati 

nella gara contro il Chievo), ma se volete fare una follia per la difesa è lui il 

nome giusto.

Fabian Ruiz: da sorpresa a top player nel giro di un anno. Lo spagnolo 

proveniente dal Betis Siviglia ci ha messo poco per stregare Ancelotti e tutti gli 

addetti ai lavori con la sua qualità, intensità e visione di gioco. Atteso all’anno 

della defi nitiva consacrazione in Serie A – dopo il titolo di miglior calciatore 

dell’Europeo Under 21 vinto con la Spagna – il centrocampista può essere 

titolare sia nel 4-4-2 sia nel 4-2-3-1 del Napoli. Ha già messo a referto 5 gol e 

3 assist nei suoi primi 12 mesi all’ombra del Vesuvio.   

Milik: per il polacco nell’ultima Serie A sono stati 17 i centri in 35 presenze, 

con un digiuno prolungato nelle ultime 6 giornate dovuto anche alla mancanza 

di obiettivi di squadra. Ha dato sfoggio delle sue capacità balistiche anche 

su calcio piazzato e ha timbrato gol pesanti come quelli in trasferta contro 

Atalanta e Cagliari. Certe zampate mancate, come quella contro il Liverpool 

che poteva sancire il passaggio del turno in Champions League, possono 

turbarlo per un breve periodo ma si candida con forza a essere il terminale 

off ensivo del Napoli a trazione anteriore. 

Callejon: il fantacalcio è un gioco profondamente diverso dal 

calcio. Premessa necessaria per giustifi care l’inserimento del 

numero 7 azzurro in questa lista dei “cattivi”. Lo spagnolo a Napoli 

ha ricoperto praticamente qualsiasi ruolo, con abnegazione 

e rendimento elevatissimi. Ancelotti gli chiede un lavoro da 

equilibratore tattico che lo porta spesso troppo lontano dalla porta 

e lo sta testando anche da centrocampista centrale nel corso delle 

amichevoli estive. Un ulteriore compito che potrebbe minare la 

sua appetibilità all’asta, dopo essere già passato dai 10 centri del 

2017/18 ai 3 della scorsa stagione. 

Mario Rui: per il portoghese si prospetta un impiego minore 

rispetto alla scorsa stagione, considerando il recupero di 

Ghoulam. L’algerino ha rinunciato alla vittoriosa avventura in 

Coppa d’Africa per recuperare al meglio e tirarsi a lucido per la 

stagione del riscatto, dopo il brutto infortunio al ginocchio, e parte 

avvantaggiato nel turnover azzurro. Sulla sua valutazione pesa 

l’elevata incidenza di cartellini gialli. 

Ospina:  il colombiano ha disputato 17 partite nella scorsa 

stagione, soprattutto all’inizio in virtù dell’infortunio di Meret. Il 

pieno recupero del portiere dell’Under 21 azzurra potrebbe limitare 

l’alternanza tra i pali e far diventare Ospina il portiere di “coppa”, 

sfruttando la sua maggiore esperienza internazionale.

I TIRATORI

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

Ghoulam-Mario Rui

Di Lorenzo-Malcuit

Milik-Merten

Callejon-Lozano

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

NESSUNO

GLI INFORTUNATI



LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-3

Roberto D’Aversa

Allenatore

PARMA
Dopo un’assenza durata tre anni e scandita da altrettante promozioni consecutive, 

il Parma non ha assolutamente demeritato al ritorno in massima serie. I fasti degli 

anni ’90 sono lontani, ma gli emiliani nell’ultimo campionato hanno guadagnato una 

meritata salvezza, chiudendo al 14^ posto in classifi ca con 41 punti. Merito soprattutto 

di un girone d’andata al di sopra delle aspettative in cui i ducali di D’Aversa hanno 

impensierito anche le grandi del campionato, espugnando ad esempio il San Siro 

nerazzurro. I gialloblu sono attesi al salto di qualità in termini di continuità di risultati, ma 

possono contare su un’idea tattica consolidata e su una solida ossatura di squadra.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Per conquistare una salvezza tranquilla ed ambire al lato sinistro della classifi ca, il Parma 

ha confermato alcuni protagonisti della scorsa stagione rinsaldando l’asse di mercato con il 

Napoli. Dai partenopei sono stati infatti riscattati Sepe, Grassi e Inglese per una cifra totale che 

supera i 30 milioni di euro. Oltre all’usato garantito, i ducali hanno investito sulle scommesse 

Hernani e Kulusevski e sulla voglia di rilancio in Serie A di Karamoh e Cornelius. Sul fronte 

delle partenze, Stulac e Dezi si sono accasati all’Empoli, mentre Bastoni e Dimarco hanno 

fatto ritorno all’Inter. Per rimpiazzare questi ultimi, i gialloblu si sono assicurati le prestazioni 

di Dermaku e Laurini nel reparto arretrato. Dal Pescara è stato tesserato Brugman, mentre 

dall’Inter arriva il baby Adorante. In arrivo anche Colombi per la porta, Pezzella e Darmian 

per la difesa. Addio anche agli svincolati Rigoni, Gobbi e Biabiany oltre a Gazzola, Machin e 

Ceravolo che si trasferiscono in Serie B.

-

VARIABILI DI FORMAZIONE



Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI5
Alastra 5,5 1 5 6 6 4,7
Colombi 5,5 3 5,5 5,5 6 5,1
Sepe 6,5 9,5 5,5 6 6,5 6,8

DIFENSORI
Bruno Alves 7 9 6,5 5 6 6,7
Darmian 6 7,5 6 6 5,5 6,2
Dermaku 6 5,5 6,5 5,5 6 5,9
Gagliolo 6 8,5 6,5 5 6,5 6,5
Iacoponi 6 7 5,5 6 6,5 6,2
Laurini 5,5 7,5 5 5,5 5 5,7
Pezzella 5,5 7,5 5 5 6 5,8

CENTROCAMPISTI
Barillà 6,5 7,5 6,5 5 6,5 6,4
Brugman 6 5,5 6,5 6 6 6
Grassi 6 6 6 6,5 5 5,9
Hernani 5,5 7 4 5,5 8 6
Kucka 7 8 6,5 5,5 5,5 6,5
Kulusevski 6 4 6,5 6 6 5,7
Munari 5,5 3 5 5 5,5 4,8
Scozzarella 6 6 6 6 5,5 5,9

ATTACCANTI
Adorante 6 4 6 6 4,5 5,3
Cornelius 5 4,5 5,5 5 7,5 5,5
Gervinho 7,5 9 7 6,5 6 7,2
Inglese 7,5 9 7,5 7 6,5 7,2
Karamoh 6,5 7,5 5,5 6,5 6,5 6,5
Siligardi 6 6 6 6,5 5,5 6
Sprocati 5,5 4 6 7 5,5 5,6

Adorante: attaccante classe 2000 cresciuto nel vivaio nerazzurro, arrivato in Emilia nell’ambito dell’aff are che ha riportato 

Brazao all’Inter. Con la Primavera nerazzurra il giocatore si è distinto con 12 centri in 19 partite, prima dell’infortunio al 

crociato che lo costringerà ai box almeno fi no a metà settembre. 

Colombi: il portiere classe 1991 si candida a ricoprire il ruolo di vice Sepe, dopo 4 anni trascorsi a difendere la porta del 

Carpi. 

Cornelius: l’attaccante danese è fortissimo nei duelli aerei (55 vinti nella stagione con l’Atalanta, 74 nell’ultima con il 

Bordeaux) ma ha smarrito la via del gol nell’ultimo campionato con solo 3 gol in 20 presenze di Ligue 1. 

Dermaku: difensore centrale roccioso, con i suoi 194 centimetri, approda in Emilia dopo due stagioni da protagonista a 

Cosenza. 

Hernani: playmaker brasiliano dotato di buona tecnica e grande fi sicità, prelevato in prestito dallo Zenit. Sa adattarsi 

anche da mezzala pur di trovare minuti giocabili, dopo appena 575’ nell’ultimo campionato russo. 

Karamoh: il veloce esterno off ensivo francese torna in Italia dopo la parentesi al Bordeaux, chiusa con 3 reti e 1 assist in 

22 apparizioni. In cerca della defi nitiva consacrazione, può esaltarsi con Gervinho sull’altro versante. 

Pezzella: il terzino sinistro arriva in Emilia dopo la parentesi sfortunata con il Genoa con cui ha collezionato solo 369 

minuti in appena 10 presenze nella scorsa stagione. La fi ducia del tecnico potrebbe regalargli la titolarità.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA



Rigori: Inglese, Kucka, Gervinho
Punizioni: Alves, Hernani, Siligardi

Angoli: Hernani, Siligardi

Karamoh: il francese potrebbe esaltarsi nel 4-3-3 

dei ducali, sfruttando la sua velocità per formare 

una coppia di ali inarrestabili con Gervinho. L’ex 

Inter, inoltre, vanta il primato di dribbling tra le 

fi la del Bordeaux nella scorsa stagione con 3,2 

tentativi riusciti ogni 90 minuti.

Bruno Alves: il centrale brasiliano, all’alba delle 38 primavere, ha 

off erto elevati standard di rendimento nell’ultimo campionato guidando 

da capitano la retroguardia emiliana per 33 partite. Per lui sono arrivati 

anche 4 gol, di cui 2 su calcio piazzato, e 1 assist. Un difensore quindi 

di sicuro affi  damento e dalla titolarità garantita, che può contribuire 

anche alla crescita di Dermaku.

Inglese: l’attaccante lombardo sarà l’ariete designato del 4-3-3 di 

D’Aversa. Si è fermato a 9 centri nella Serie A 2018/19 per via di un 

infortunio alla caviglia, ma quest’anno ambisce a superare la doppia 

cifra sfruttando gli assist di Gervinho e Karamoh.

Gervinho: l’esterno ivoriano ha smentito tutti coloro che non lo 

reputavano più in grado di disputare un torneo competitivo dopo 

l’esperienza asiatica con l’Hebei China Fortune. Al ritorno in massima 

serie ha realizzato 11 gol e servito 3 assist, dimostrandosi il giocatore 

in grado di far scattare la scintilla nell’attacco emiliano. Quando è in 

palla può fare la diff erenza contro qualsiasi avversario.

Barillà: uno dei fedelissimi di D’Aversa, impiegato per 2.622 minuti 

nell’ultima Serie A, ma non sembra un profi lo per cui svenarsi al 

fantacalcio. Qualche bonus importante, come quello del provvisorio 

vantaggio nel match contro la Juventus, arricchisce il suo palmares 

ma nella valutazione pesano i 10 cartellini gialli rimediati in 31 

apparizioni e l’ombra dalla panchina di Kulusevski e Grassi.

Iacoponi: con l’arrivo di Pezzella, il difensore rischia di scivolare in 

panchina e vedere poco il campo dopo aver giocato tutte le partite 

la scorsa stagione. I numeri però sono tutt’altro che soddisfacenti 

e parlano di 4 ammonizioni e una fantamedia voto di 5,72 in 38 

presenze.

Siligardi: appena 1 gol e 2 assist nell’ultima annata, ma il 75% 

della sua produzione in termini di bonus è arrivato nel corso della 

vittoriosa trasferta contro il Genoa di inizio ottobre. Un exploit 

che non giustifi ca un nuovo investimento sull’attaccante, insidiato 

anche dalla maggiore concorrenza nel reparto.

I TIRATORI

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

Darmian-Laurini
Pezzella-Iacoponi 

Hernani-Scozzarella
Barillà - Grassi-Brugman per una maglia

Karamoh-Siligardi

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

NESSUNO

GLI INFORTUNATI

Kulusevski: centrocampista di qualità, classe 2000, che ha stupito con la Primavera dell’Atalanta conquistando anche il 

titolo di campione d’Italia. Appena 4 presenze in Serie A con la Dea, ma bonus a raffi  ca (34 gol e 26 assist) in 85 presenze 

con le squadre giovanili. 

Laurini: il 30enne francese è un difensore esperto e affi  dabile, abituato a schierarsi a destra in una difesa a quattro.Lo score 

nelle ultime due annate con la Fiorentina parla di 39 presenze e 1 assist tra campionato e Coppa Italia.

Brugman: mediano uruguaiano, classe 1992, reduce da due stagioni di Serie B con il Pescara in cui non è mai sceso sotto 

le 30 presenze. Gioca da schermo davanti alla difesa, ma sa incunearsi anche da mezzala e da trequartista.

Darmian: dopo quattro anni - tanti corteggiamenti dai club italiani - fi nalmente l’ex difensore del Milan riesce a tornare in 

Serie A. Lo fa a prezzo di saldo - circa 1,50 milioni di euro - per prendersi la fascia destra del Parma. È l’ora del suo riscatto.

I NUOVI ARRIVI



LA FORMAZIONE TIPO: 4-2-3-1

Daniel Fonseca

Allenatore

ROMA
Archiviata una stagione piuttosto fallimentare, la Roma ha cambiato praticamente 

tutto in vista della Serie A 2019/20. Via i simboli della “romanità” - Totti dalla dirigenza, 

De Rossi dallo spogliatoio e Ranieri dalla panchina - dentro una fi losofi a di gioco 

moderna e ambiziosa come quella di Paulo Fonseca. Tanti i movimenti di mercato 

mirati a regalare al portoghese una rosa giovane e adatta alle sue idee, in modo da 

ritrovare dopo solo un anno di astinenza una qualifi cazione per la Champions League.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Dopo aver patito nella scorsa stagione l’addio di Alisson, i giallorossi hanno subito acquistato 

in questa fi nestra di mercato un portiere di grande prospettiva come Pau Lopez, classe ‘94 e 

terzo della nazionale spagnola. Al centro della difesa è arrivato dall’Atalanta Mancini, mentre 

sulla corsia sinistra Spinazzola dalla Juventus. Colpi anche in mediana con gli inserimenti 

di Diawara dal Napoli e Veretout dalla Fiorentina. In uscita sono invece partiti sia giocatori 

di secondo piano come Marcano e Karsdorp, sia titolarissimi della passata stagione come 

Manolas al Napoli, El Shaarawy allo Shanghai Shenhua e De Rossi al Boca Juniors. Rientra 

dal prestito Antonucci. Addio a Nzonzi, Coric, Olsen e Schick. In entrata anche il difensore 

Cetin del Genclerbirligi, Zappacosta del Chelsea e Smalling del Manchester United. Sul 

fotofi nish arriva Mkhitaryan dall’Arsenal e Kalinic dall’Atletico Madrid.

4-3-3: Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Zaniolo, Veretout, Lo. Pellegrini; Under, Dzeko, Mkhitaryan

VARIABILI DI FORMAZIONE



Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI
Fuzato 5,5 1 5,5 5,5 6 4,7
Pau Lopez 6,5 9,5 5,5 5 8 6,9
Mirante 7 3,5 6,5 6 6 5,8

DIFENSORI
Cetin 6 4 5,5 6 5,5 5,4
Fazio 6,5 8 7 6,5 7 7
Florenzi 7,5 9 7 7 5,5 7,2
Jesus 5,5 5 5 5 6,5 5,4
Kolarov 8 8,5 8 6 7 7,5
Mancini 8 9 6,5 5,5 6,5 7,1
Santon 5,5 4,5 5 6 5,5 5,3
Smalling 6,5 6 5 7 5,5 6
Spinazzola 6,5 5 6,5 6,5 4,5 5,8
Zappacosta 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

CENTROCAMPISTI
Cristante 6,5 7,5 7 6,5 7 6,9
Diawara 5,5 6 6 6,5 6,5 6,1
Kluivert 7 6,5 7,5 6 6,5 6,7
Mkhitaryan 7 7,5 7 6 6 6,7
Pastore 6,5 6 7 8 4,5 6,4
Pellegrini 7 8 7 6,5 6,5 7
Perotti 7,5 6,5 7,5 6,5 4,5 6,5
Riccardi 5,5 2,5 6 6 6 5,2
Under 7 8,5 7,5 6,5 7,5 7,2
Veretout 6,5 7 7,5 5 7,5 6,7
Zaniolo 7 8,5 6,5 5,5 6,5 6,8

ATTACCANTI
Antonucci 5,5 3,5 5,5 6,5 6 5,4
Dzeko 7,5 9 8,5 7 7,5 7,9
Kalinic 5,5 5,5 6,5 5,5 7 6

Diawara: dopo una stagione esaltante al Bologna il guineano ne ha trascorse tre da comprimario a Napoli, dove non è così 

riuscito a spiccare eff ettivamente il volo. Può entrare nelle rotazioni giallorosse in mediana, ma non è assolutamente un 

giocatore da fantacalcio: in carriera solo 2 gol in 124 partite. Pau Lopez: a 24 anni, Lopez è considerato tra i più promettenti 

estremi difensori in circolazione. È senza dubbio un buon segnale il fatto che sia arrivato a fare il terzo nella Nazionale 

spagnola dietro a De Gea e Kepa, ma anche in questo caso fare paragoni con Alisson e Szczesny può farvi rimanere 

scottati. Mancini: il miglior difensore della Serie A 2018/19 per fantamedia voto (6,97) si è presentato con una doppietta 

contro il Perugia nella prima amichevole pre-stagionale disputata dal 1’ minuto. Spinazzola: avendo praticamente sempre 

giocato come esterno sinistro in un centrocampo a cinque, la sua adattabilità al sistema di gioco di Fonseca è ancora da 

dimostrare a ritmi alti, ma le premesse sono buone. Questa estate si è dimostrato subito brioso e propositivo, trovando 

anche un gol al suo esordio in giallorosso, ma la presenza di Kolarov fa venire dubbi sul minutaggio. Altro punto a sfavore 

i pochi bonus portati in carriera: nessun gol in 60 gare di Serie A. Zappacosta: il terzino ex Torino rientra in Italia in prestito 

dal Chelsea dopo le sole 17 presenze raccolte nella scorsa stagione. Ha già esordito con la nuova maglia giallorossa 

in campionato e proverà a contendere il posto a Florenzi. Smalling: il difensore inglese arriva in prestito oneroso dal 

Manchester United senza diritto di riscatto. Ben 24 presenze nella scorsa stagione, ma tanti infortuni in carriera.

Mkhitaryan: colpo aff ascinante sugli esterni, con l’armeno ex Manchester United e Arsenal. Considerato il suo status di 

centrocampo potrebbe rivelarsi un grande colpo a centrocampo, pensando anche ai 6 gol e 7 assist dello scorso anno. 

Attenzione però alla condizione fi sica.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA



Rigori: Perotti, Kolarov, Veretout
Punizioni: Kolarov, Pellegrini, Veretout

Angoli: Kolarov, Florenzi, Pellegrini

Pastore: dopo lo scorso anno, il Flaco dovrebbe 
esser pagato poco all’asta di questa stagione. 
Fonseca lo ha provato sia in mediana (in via 

inedita) che da trequartista e lui ai ritmi bassi del 
pre-campionato ha fatto molto bene. Rimangono 

dubbi sulle condizioni fi siche, ma per 
caratteristiche può sposarsi bene con il nuovo 
calcio che si giocherà nella capitale. Qualche 

credito potete puntarcelo. Qualche.

Mancini: dalla preistoria calcistica, i difensori devono saper 
difendere. Da qualche anno a questa parte, è richiesta loro 

anche una certa abilità nell’impostazione. Al fantacalcio, invece, 
gli allenatori si svenano per quei giocatori capaci di regalare un 

certo numero di bonus nonostante gravitino perlopiù in zone 
molto lontane dalla porta avversaria. Questo è stato Mancini 

lo scorso anno: 5 gol e quasi 7 come fantamedia. Alla Roma ci 
sono i presupposti per ripetersi. Zaniolo: dopo il calo avuto nel 
fi nale della scorsa stagione, può tornare a brillare nel sistema 
di gioco ambizioso di Fonseca, che lo vede come trequartista 
e lo avvicina dunque alla zona più prolifi ca in quanto a bonus. 

Non fatevi sviare dalle prime uscite amichevoli: è normale serva 
un po’ di rodaggio coi nuovi movimenti e un po’ di tempo per 
rimettersi in forma. Il rinnovo di mercato con i giallorossi può 

tranquillizzare il giocatore dopo i tanti rumors estivi. Under: 10 
gol e 9 assist in due anni non sono statistiche strabilianti per un 
attaccante, ma lui quest’anno è listato a centrocampo e questo 

cambia ogni cosa. Il turco ha convinto Fonseca in questo inizio e 
sarà il titolare a destra, dove ha dimostrato di saper sfoderare il 

suo potente mancino. Il gioco ambizioso del portoghese potrebbe 
poi aiutarlo a spiccare defi nitivamente il volo.

Fazio: l’argentino ha dimostrato lo scorso anno di avere 
due facce. Una da comandante, quella che la Roma ha 
conosciuto al momento del suo arrivo e con il ritorno di 
Ranieri e una irriconoscibile a confronto, ovvero quella 

indossata sotto Di Francesco. La diff erenza? Quest’ultimo 
usava chiedere ai suoi difensori di rimanere molto alti e di 

occupare spazi molto ampi, una cosa che a Fazio proprio non 
andava giù. È vero, ha un buon feeling con il gol, ma rischia 
di portarvi anche tante insuffi  cienze. Diawara: non è detto 
possa essere un titolare di questa Roma e soprattutto è un 

giocatore completamente estraneo al bonus. Sicuramente c’è 
di peggio, ma non è uno su cui puntare forte. Kalinic: dopo 
tre stagioni deludenti, l’attaccante croato arriva alla Roma 

per fare la riserva di Dzeko. Scommessa da pochi crediti va 
bene, puntarci credendo nella rinascita meno.

I TIRATORI

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

Florenzi-Zappacosta
Kolarov-Spinazzola

Cristante-Veretout-Diawara per una maglia
Mkhitaryan-Kluivert-Perotti per una maglia

Fazio-Smalling

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

GLI INFORTUNATI

Perotti: lesione retto femorale. Rientro previsto: 

fi ne ottobre

Spinazzola: distrazione bicipite femorale. Rientro 

previsto: metà settembre

Veretout: in viola era un punto fermo, nella capitale dovrà conquistarsi la sua centralità. Resta il punto forte dei rigori, ma a Roma 
ci sono specialisti altrettanto chirurgici come Perotti e Kolarov coi quali vedersela. Un buon colpo per il centrocampo soprattutto 

dal terzo slot in poi. Antonucci: in prestito al Pescara, l’attaccante destro ha trovato un po’ di spazio in Serie B ma gli unici bonus 
messi in cascina sono due assist - di cui uno in Coppa Italia - in 21 presenze. Cetin: giovane difensore centrale protagonista 

della promozione nella massima serie turca del Genclerbirligi con 25 presenze e un gol. Kalinic: ritorna in Italia dopo due anni 
anonimi in Spagna. È un’operazione in prestito con diritto di riscatto a 9 milioni, ma praticamente farà la riserva di Dzeko e quindi 

potrebbe avere poche occasioni per farsi vedere agli occhi di Fonseca.

I NUOVI ARRIVI



LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-3

Eusebio Di Francesco

Allenatore

SAMPDORIA
Una rivoluzione in casa Sampdoria: con l’arrivo di mister Di Francesco e il suo 4-3-3 addio ai 

lunghi fraseggi per vie centrali, marchio di fabbrica dei blucerchiati delle scorse stagioni. Velocità, 

velocità e ancora velocità è ciò che il tecnico chiede ai suoi ragazzi e, parola di Quagliarella: 

“Sulla corsa siamo da Champions”. E, se lo dice il capitano, c’è da fi darsi. L’obiettivo più realistico 

è essere competitivi per un posto in Europa League dopo il nono posto della stagione scorsa.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Tanti acquisti per i blucerchiati che hanno inserito in rosa i centrocampisti Thorsby - 

dall’Heerenveen - Maroni del Boca Juniors e Leris del Chievo. In difesa arrivano ben 

quattro innesti: il più importante è l’ex Inter Murillo, spazio poi a Chabot, Depaoli e Augello 

considerate l’uscita di Andersen oltre quelle di Tonelli e Tavares che rientrano nei rispettivi 

club. Salutano anche Belec, Rafael, Sau, Praet - fi nito al Leicester - e Sala. Addio anche 

a Saponara e Defrel, che erano in Liguria in prestito. Rientrano alla base invece Regini e 

Bonazzoli. In entrata anche Rigoni dello Zenit e Seculin del Chievo.

4-3-1-2: Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Jankto, Ekdal, Linetty; Maroni; Gabbiadini, Quagliarella

VARIABILI DI FORMAZIONE



Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI
Audero 6,5 9,5 6,5 6,5 7 7,2
Falcone 6 1 6 6 6 5
Seculin 6 3 6 6 6 5,4

DIFENSORI
Augello 6 5 6 6 6 5,8
Bereszynski 5,5 6 6 6,5 6 6
Chabot 6,5 6,5 6 5 6 6
Colley 6,5 9 5,5 5,5 6,5 6,6
Depaoli 6 7 6 5,5 6,5 6,2
Ferrari 5,5 4 5,5 5 5 5
Murillo 6,5 8,5 4,5 5 5,5 6
Murru 6 8,5 6 5,5 6,5 6,5
Regini 5,5 4 6 6,5 5,5 5,5

CENTROCAMPISTI
Barreto 6 7 5 5,5 5 5,7
Ekdal 6,5 8,5 5 6 6 6,4
Jantko 6 7,5 6,5 5,5 6,5 6,4
Leris 6 6 6 6 6 6
Linetty 6,5 9 6,5 5,5 7 6,9
Maroni 6,5 6 5 7 7 6,1
Ramirez 6,5 6,5 7 5,5 6,5 6,4
Thorsby  6 5 6,5 5 6,5 5,8
Vieira 6 5 5,5 6 5,5 5,6

ATTACCANTI
Bonazzoli 6 5 6 6 6 5,8
Caprari  7 7,5 7 7 6 6,9
Gabbiadini 6,5 8 6,5 6 6,5 6,7
Quagliarella 8,5 9 9 7,5 8 8,4
Rigoni 6 6,5 5,5 6 6 6

Chabot: centrale difensivo roccioso. Con i suoi 195 centimetri d’altezza è il dominatore assoluto dell’area di rigore. Un valore 

aggiunto anche in fase off ensiva, magari da palla inattiva. Thorsby: jolly di centrocampo. Duttile come mezzala - può giocare 

sia a destra che a sinistra - ma all’occorrenza capace di trasformasi in play o trequartista. Attenzione però ai cartellini, c’è da 

lavorare sopratutto sull’intensità di alcuni interventi un po’ troppo “al limite”. Maroni: trequartista alla prima esperienza in Italia. 

Nel 4-3-3 di Di Francesco giocherà come esterno d’attacco. Su di lui ci sono molte aspettative. Murillo: l’esperienza che 

mancava al reparto difensivo. Personalità, orza fi sica, buona capacità nell’uno contro uno. Ritorna in Italia dopo l’esperienze 

all’Inter. Depaoli: il terzino destro rimane in Serie A nonostante la retrocessione vissuta con il Chievo, si giocherà il posto 

da titolare sulla destra. Augello: terzino sinistro in arrivo dallo Spezia dopo una stagione tutto sommata positiva in Serie 

B. Prende il posto di Junior Tavares in rosa. Leris: vero e proprio jolly, non solo per il centrocampo ma per tutta la fascia. 

Può giocare anche come prima o seconda punta, trequartista, esterno, mezzala o ala e terzino. Un solo obiettivo per il 

classe 1998, trovare la continuità di rendimento. Regini: stagione negativa a Ferrara, con la maglia della Spal. Ritorna a 

Genova dopo le solo 4 presenze della scorsa stagione. Bonazzoli: prima punta in prestito al Padova nella scorsa stagione. 

Nonostante l’annata negativa della sua squadra ha comunque trovato 8 gol e 3 assist in Serie B. Rigoni: Di Francesco ha il 

suo esterno ma non solo. L’argentino - che in questa avventura cerca la defi nitiva consacrazione - può essere davvero l’arma 

in più per il reparto off ensivo con l’argentino in grado di ricoprire il ruolo di prima e seconda punta oltreché di trequartista. 

Seculin: ecco il vice Audero. Arriva dal Chievo soprattutto per fare da chioccia al portiere della nazionale U21. Lui ha 

accettato l’incarico, non ci sarà staff etta ma se la Sampdoria avesse bisogno di lui, il 29enne di Gorizia è pronto a rispondere 

presente.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA



Rigori: Quagliarella, Gabbiadini, Ramirez
Punizioni: Gabbiadini, Quagliarella, Caprari

Angoli: Ramirez, Caprari, Barreto

Maroni: ventenne, ma la personalità non gli manca 

ed è pronto per seguire le orme del suo idolo Paulo 

Dybala. Se anche i dribbling valessero bonus 

sarebbe l’uomo-vittoria ma a “Gonzalo Maravilla” 

non mancano comunque le doti balistiche. Jolly 

off ensivo, da trequartista può trasformarsi in ala - 

destra o sinistra ha poca importanza per lui - ruolo 

che ricoprirà prevalentemente nel 4-3-3 blucerchiato. 

Giocando vicino alla porta potrebbe arrivare una 

pioggia di bonus, tanto attesi quanto inaspettati.

Colley: siamo ancora in attesa del primo gol italiano, ma se l’anno 

scorso c’erano dei subbi su di lui quest’anno sono tutti spariti. E la 

prima gioia da + 3 arriverà sicuramente.

Linetty: la scorsa stagione è stato il secondo centrocampista più 

prolifi co della squadra con 3 reti. Con la partenza di Praet potrebbe 

assumere ancora più consapevolezza e guidare il centrocampista 

blucerchiato, aumentando così la fantamedia voto di 6,27 dello scorso 

annno.

Caprari: della serie “o la va o la spacca”. Fine degli alibi per 

l’attaccante, questa deve esser la stagione della consacrazione. 

L’anno scorso è stato fermato da un brutto infortunio proprio quando 

iniziava la consacrazione. Adesso è il suo momento.

Bereszynski: sicuramente un buon terzino, nulla da dire 

a livello tecnico ma non garantisce i bonus o i voti che ci si 

aspetterebbero da lui. Quest’anno il ballottaggio è con Depaoli, 

e al momento non sembra neanche essere tra i favoriti.

Ramirez: troppo incostante. Può esser il giocatore in grado 

di svoltare la giornata nel bene e nel male, purtroppo per lui 

spesso è il secondo caso. Come tiratore ha qualche chance in 

più di regalare bonus ma meglio non contarci troppo.

Thorsby: prima esperienza in Serie A, e già questo potrebbe 

essere un deterrente. Aggiungiamoci anche la collezione di 

cartellini ricevuti in Olanda ed ecco spiegato perché forse è 

meglio non puntare troppo su di lui.

I TIRATORI

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

Depaoli-Bereszynski
Jankto-Leris-Vieira per una maglia

Caprari-Maroni-Rigoni per una maglia

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

GLI INFORTUNATI

Maroni: problemi alla caviglia. Rientro previsto: 

metà settembre



LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-3

Roberto De Zerbi

Allenatore

SASSUOLO
Dopo l’11^ posto dello scorso anno, il Sassuolo vuole puntare a qualcosa di più in alto. I 

neroverdi si sono stabilizzati nella categoria, ed ora ambiscono a lasciare il segno. In Serie 

A da 7 anni, gli emiliani guardano con grandi speranze all’Europa. Perso Sensi – direzione 

Inter – sono comunque arrivati giocatori importanti e soprattutto di esperienza. De Zerbi, 

che in estate è stato contattato da squadre di livello superiore, non cambierà fi losofi a: si 

va avanti con il suo collaudatissimo 4-3-3, fondato sul gioco rapido e sul possesso palla.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

L’acquisto più importante è quello di Caputo, arrivato per 7,5 milioni di euro a titolo defi nitivo 

dall’Empoli. Stesso percorso per il giovane Traoré, centrocampista classe 2000 giunto via 

Juventus. I neroverdi hanno ampliato il parco centrocampisti anche con Pedro Obiang, che 

dopo l’esperienza al West Ham torna in Italia. In difesa è arrivato Toljan dal Borussia Dort-

mund. Per quanto riguarda le cessioni, la più importante riguarda quella di Sensi all’Inter, 

mentre la Juventus è piombata su Demiral  iniettando 18 milioni di euro nelle casse nerover-

di. Addio anche a Lirola - che si trasferisce alla Fiorentina - e Di Francesco, che abbraccia la 

Spal. Salutano anche Lemos, Odgaard, Sernicola e Magnani mentre rientrano dai rispettivi 

prestiti Tripaldelli e Mazzitelli. In entrata anche Muldur dal Rapid Vienna, il ritorno di Defrel 

dalla Roma, Chiriches dal Napoli, Kyriakopoulos dall’Asteras e Romagna dal Cagliari. Ceduti 

Babacar al Lecce, Brignola al Livorno e Matri al Brescia.

4-3-1-2: Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, Obiang, Bourabia; Boga; Berardi, Caputo

VARIABILI DI FORMAZIONE



Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI
Consigli 6,5 9,5 7 5 7 7,1
Pegolo 6 3 6,5 5,5 5,5 5,3
Russo 5,5 1 6 6 6 4,9

DIFENSORI
Chiriches 6 6 5 7 4,5 5,7
Ferrari 7 9 7 6,5 7 7,3
Kyriakopoulos 5,5 3,5 5,5 5,5 6 5,2
Marlon  6 8,5 5,5 6 6 6,4
Muldur 6 6 6 5,5 6 5,9
Peluso 6 5,5 6,5 5,5 6 5,9
Rogerio 6 8 5,5 6,5 6,5 6,4
Romagna 6 6 6 6,5 6,5 6,2
Toljan 6,5 8,5 5,5 6,5 5 6,4
Tripaldelli 5,5 3 5,5 6 6 5,2

CENTROCAMPISTI
Bourabia 6 7,5 6 5 6 6,1
Djuricic 6,5 6 6 7 6,5 6,4
Duncan 7 7,5 6,5 5,5 5,5 6,4
Locatelli 6,5 7 6 5,5 7 6,4
Magnanelli 6 6 5,5 5,5 5 5,6
Mazzitelli 5,5 4,5 5,5 5 5,5 5,2
Obiang 6,5 7 4 5,5 4,5 5,6
Sbrissa 5,5 3 5,5 6 6 5,2
Traoré 6,5 6 6 6 7 6,3

ATTACCANTI
Berardi 7 9 7 5 6 6,8
Boga 6,5 7,5 6,5 7,5 6 6,8
Caputo 7,5 8,5 8 6,5 8 7,7
Defrel 6,5 6,5 7 7 6 6,6
Raspadori 5,5 3 6,5 6 5,5 5,3

Toljan: acquistato in prestito con diritto di riscatto dal Borussia Dortmund, è un terzino destro tedesco. Classe ‘94, arriva a 

Sassuolo per fare il titolare nella linea di difesa a 4: in prestito ai Celtic gli ultimi 6 mesi, ha totalizzato – fra tutte le competizioni 

– 15 presenze. Traoré: il centrocampista classe 2000 arriva dall’Empoli, tramite la Juventus. Mezzala di grande quantità e 

dinamismo, la scorsa stagione coi toscani ha totalizzato 32 presenze, 2 gol e 2 assist. Caputo: sempre dall’Empoli, arriva 

anche Ciccio Caputo. Attaccante classe 1987, lo scorso anno ha collezionato 38 presenze – senza saltare neanche un minuto 

– 16 gol e 3 assist. Obiang: il Sassuolo batte tutta la concorrenza per il centrocampista spagnolo. Dopo l’esperienza al West 

Ham, il mediano torna in Italia per 8 milioni di euro. Lo scorso anno in Inghilterra ha fatto registrare 29 presenze e 1 assist. 

Tripaldelli: il giovane terzino sinistro rientra alla base dopo l’esperienza a Crotone, collezionando la miseria di 3 presenze in 

Serie B. Mazzitelli: pochi minuti per lui con il Genoa nella scorsa stagione, rientra al Sassuolo per dimostrare di saperci stare 

nel centrocampo nerazzurro. Muldur: terzino destro in arrivo dal Rapid Vienna per 5 milioni di euro. Ha già esordito con il 

Sassuolo nella prima giornata subentrando a Toljan. Defrel: la prima stagione dell’attaccante francese in giallorosso non è stata 

molto entusiasmante, ma alla Samp, al fi anco di Quagliarella, ha ritrovato se stesso trovando ben 11 centri. Si contenderà il 

posto con Caputo. Chiriches: l’esperto difensore centrale arriva dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto. Negli ultimi anni ha 

soff erto molto gli infortuni, ma è stato fortemente voluto da De Zerbi. Kyriakopoulos: terzino sinistro classe 1996 in arriva dalla 

massima serie greca, farà la riserva di Rogerio. Romagna: ancora un difensore centrale per De Zerbi. Arrivato in prestito secco 

dal Cagliari, dovrà sgomitare per trovare spazio.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA



Rigori: Berardi, Caputo, Defrel
Punizioni: Berardi, Boga, Djuricic

Angoli: Berardi, Boga, Djuricic

Boga: messosi in mostra lo scorso anno, questa sarà 

la sua stagione. Boga dovrebbe partire titolare nel 4-3-

3 di De Zerbi come esterno alto a sinistra. Il classe 

1997 ha velocità, qualità e forza fi sica. Lo scorso anno, 

l’attaccante ivoriano ha totalizzato 25 presenze, 3 gol e 1 

assist.

Caputo: bomber dell’Empoli lo scorso anno, ha tutte le carte 

in regola per ripetersi anche con il Sassuolo dopo le 16 reti e 

3 assist in 38 partite coi toscani. Punta di diamante del 4-3-3 

di De Zerbi, sarà costantemente nei pressi dell’area di rigore. 

Il ragazzo è un vero e proprio killer.

Berardi: puntiamo ancora su di lui. Berardi potrebbe aver 

raggiunto quella maturità che gli mancava. Ha ridotto i malus 

e alzato i bonus. De Zerbi sa bene che se il ragazzo non va in 

doppia cifra è un fallimento. Il suo sinistro è molto delicato, e 

farà sicuramente bene al fi anco di un attaccante imprevedibile 

come Caputo. Inoltre, sarà il tiratore designato del Sassuolo 

sui calci da fermo.

Rogerio: riscattato dalla Juventus, il brasiliano è ora 

interamente del Sassuolo. Per certi versi è un po’ un rischio 

perché ancora leggermente indisciplinato tatticamente, ma 

può regalarvi qualche bella soddisfazione. Terzino sinistro 

nella difesa a 4 di De Zerbi, garantisce grande spinta ed un 

buon piede. L’anno scorso il classe 1998 ha totalizzato 1 gol e 

1 assist in 33 partite.

Bourabia: stagione deludente lo scorso anno, rischia di 

ripetersi anche stavolta.Dovrà fare i conti con una serrata 

concorrenza: Duncan, Locatelli, Obiang, Traoré. Lo scorso 

anno ha raccolto ben 7 gialli e un’espulsione.

Consigli: è sempre stato un buon portiere, reattivo e di 

grande personalità. Bravo anche nei calci di rigore. L’età 

però avanza per tutti, ed il classe 1987 potrebbe cominciare 

ad accusare. Ma soprattutto, ciò che più è cambiato è la 

difesa. Almeno 2/4 della linea titolare ha lasciato i neroverdi: 

senza più Lirola e Demiral, la porta di Consigli sembra 

decisamente più perforabile.

Djuricic: uno di quelli che più potrebbe soff rire la 

concorrenza quest’anno. Nel 4-3-3 di De Zerbi è sempre 

stato schierato da esterno alto a sinistra, e quest’anno 

dovrà vedersela col giovane Boga. Il ragazzo sembra 

partire avanti nelle gerarchie, ed acquistare il serbo – 

giocatore comunque dotato di estrema qualità – potrebbe 

non esser una gran mossa, anche se inserito in lista come 

centrocampista.

I TIRATORI

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

Toljan-Muldur
Marlon-Chiriches-Romagna per una maglia
Locatelli-Obiang-Magnanelli per una maglia

Bourabia-Traoré
Boga-Djuricic 
Caputo-Defrel

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

NESSUNO

GLI INFORTUNATI



LA FORMAZIONE TIPO: 3-5-2

Leonardo Semplici

Allenatore

SPAL
La Spal non è tornata nel massimo campionato per fare una comparsata, ma per 

rimanerci il più a lungo possibile. Sarà ancora questo l’obiettivo dei biancazzurri di 

Semplici - alla sua sesta stagione a Ferrara - che dovrà dunque pensare prima a 

racimolare i punti necessari alla salvezza e poi, eventualmente, a qualsiasi altra velleità.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Dentro Berisha per Viviano, Igor e Tomovic per Bonifazi, Letica per Gomis e 

D’Alessandro per Lazzari, che alla fi ne ha ceduto ai corteggiamenti delle squadre di 

alta classifi ca ed è andato alla Lazio. In avanti poi sono entrati Moncini e Di Francesco, 

la cui collocazione nel 3-5-2 è ancora tutta la scoprire. Schiattarella si è svincolato, 

Costa è passato al Napoli e Antenucci - uno degli eroi della scalata dalle serie inferiori 

- è andato a Bari.Rientra dal prestito Strefezza, mentre salutano Simic, Regini, 

Fulignati e Dickmann. In entrata anche Reca dell’Atalanta e Sala della Sampdoria.

3-4-3: Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Missiroli, Kurtic, Fares; Jankovic, Petagna, Di Francesco

VARIABILI DI FORMAZIONE



Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI
Berisha 6,5 9 6 6 6 6,7
Letica 6 3 6 6 6 5,4
Thiam 5,5 1 6 6 6 4,9

DIFENSORI
Cionek 5,5 7,5 6 5,5 6 6,1
Fares 6,5 7 6,5 5,5 4,5 6
Felipe 6 7 6 5 6 6
Igor 6 7 4,5 7 7 6,3
Reca 6 6 6,5 6,5 7 6,4
Sala 6 5,5 6 6,5 5,5 5,9
Salamon 5,5 5 5,5 6 6 5,6
Tomovic 5,5 5,5 5 6 5 5,4
Vicari 6,5 8 6 6 6,5 6,6

CENTROCAMPISTI
D’Alessandro 6 7,5 5,5 6 5,5 6,1
Kurtic 7,5 9 7 5,5 6 7
Missiroli 6 8 5,5 6 6 6,3
Murgia 6,5 8 6 6,5 5,5 6,5
Strefezza 5,5 5 6,5 5,5 6 5,7
Valdifi ori 5,5 5 5 6,5 5,5 5,5
Valoti 6,5 6 6,5 6 6 6,2

ATTACCANTI
Di Francesco 5,5 6 6 6 5,5 5,8
Floccari 6 6 6 6 5,5 5,9
Jankovic 5,5 4,5 5,5 6 5,5 5,4
Moncini 6 4 7 7,5 6 6,1
Paloschi 6 7,5 6,5 6,5 6 6,5
Petagna 7,5 9,5 7 6 6,5 7,3

Berisha: tra Lazio e Atalanta, l’albanese ha dimostrato di essere al livello per il nostro campionato. Nel 2017/18 aveva 

fatto meglio di portieri più quotati come Donnarumma, Strakosha o Viviano nella fantamedia (5,11), lo scorso anno ha 

giocato meno e anche il rendimento ne ha un po’ risentito. D’Alessandro: dovrebbe partire da titolare al posto di Lazzari, 

ma la sua effi  cacia al fantacalcio è decisamente inferiore a quella del suo predecessore. Lo scorso anno la sua fantamedia 

è stata del 5,95. Di Francesco: a Sassuolo non ha convinto, a Bologna, nonostante abbia fatto vedere cose positive, non 

ha comunque trovato tantissimi bonus. Per un attaccante avere un massimo stagionale in Serie A di 4 reti non è granché, 

e lui rischia anche di essere utilizzato sull’esterno a centrocampo. Igor: con l’uscita di Bonifazi, il brasiliano entra nei primi 

quattro centrali difensivi che Semplici alternerà durante la stagione. A 21 anni le certezze non sono mai tantissime, ma 

dall’ex Austria Vienna ci si può aspettare una rapida risalita delle gerarchie che lo porti a spodestare un suo compagno.

Moncini: dopo aver segnato 15 reti in Serie B, il classe ‘96 proverà a conquistare la fi ducia di Semplici a scapito di 

Paloschi e Floccari. Salamon: la scorsa stagione in prestito al Frosinone, il difensore centrale ha giocato 20 partite con 

una fantamedia voto di 5,84. Strefezza: esterno destro di centrocampo, rientra alla base dopo le 23 presenze con la 

Cremonese in Serie B. Letica: portiere classe ‘97 in arrivo in presto dal Club Brugge, prende il posto di Gomis come 

secondo di Berisha. Tomovic: l’esperto difensore arriva alla Spal dopo una stagione poco soddisfacente al Chievo con 

sole 10 presenze e tanti infortuni. Reca: terzino sinistro in arrivo in prestito dall’Atalanta dopo l’infortunio grave di Fares. 

Il classe ‘95 si candida ad una maglia da titolare. Sala: molto duttile, ma poco effi  cace al fantacalcio. Lo scorso anno ha 

chiuso con una fantamedia voto di 5,74. In più, dovrebbe partire spesso dalla panchina.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA



 

Rigori: Petagna, Floccari, Kurtic
Punizioni: Kurtic, Petagna, Valdifi ori

Angoli: Kurtic, Valdifi ori, Jankovic

Moncini: in pochi ci punteranno ma, se dovesse 

restare a Ferrara, il classe ‘96 potrebbe stupire 

gli addetti ai lavori. Con l’addio di Antenucci, la 

concorrenza sarà composta da Floccari e Paloschi 

e lascerà dunque all’ex Cittadella la possibilità di 

ritagliarsi il suo spazio. L’anno scorso in Veneto ne 

ha avuto abbastanza, e in 22 presenze ha realizzato 

15 reti in Serie B.

Vicari: con un 6,25, il centrale romano ha avuto la migliore 

fantamedia voto tra i difensori biancazzurri nella scorsa stagione, 

migliore di un centesimo anche rispetto a quella del tanto lodato 

Bonifazi. Non è un top di ruolo, ma un affi  dabile scelta low-cost. Due 

gol e 6 ammonizioni lo scorso anno, ovvero la metà di quante ne 

abbiano ricevute Cionek o Felipe con almeno lo stesso numero di 

presenze.

Kurtic: miglior centrocampista della scorsa stagione per fantavoto 

(7,03) tra quelli che hanno raggiunto almeno le 15 presenze. 

Meglio dei vari Chiesa, De Paul, Nainggolan, Perisic e così via. 

Segna, sforna assist e batte spesso e volentieri i calci piazzati. Tra i 

centrocampisti che saranno pagati una cifra media, è probabilmente 

il numero uno.

Petagna: dopo esser andato per la prima volta abbondantemente 

in doppia cifra (16 gol) tra i professionisti la scorsa stagione, 

l’attaccante ex-Atalanta è ormai un leader della squadra ferrarese, 

oltre a essere il rigorista designato. Aspettarsi lo stesso numero 

di reti dello scorso anno è forse un passo troppo lungo, ma può 

confermarsi sulla doppia cifra.

Cionek: due anni fa aveva stregato i fantallenatori come uno 

dei migliori low-cost, ma nella passata stagione ha invertito 

completamente la rotta. Nonostante abbia preso un giallo in 

meno di Felipe e tanti quanti Fares, il polacco è stato il peggior 

difensore spallino per fantamedia (5,5) tra quelli con almeno 

cinque presenze. E gli anni passano.

D’Alessandro: non aspettatevi dal sostituto di Lazzari 

eff ettivamente lo stesso rendimento di Lazzari. Lo scorso anno 

all’Udinese D’Alessandro ha avuto una fantamedia del 5,95, 

mentre il neo-laziale del 6,61, con ben 6 assist in più sfornati. 

Aspettatevi piuttosto una conferma sui livelli della passata 

stagione.

Di Francesco: dopo una stagione al Sassuolo in cui è sceso 

nelle gerarchie, il fi gli di Eusebio si sposta a Ferrara per 

rilanciarsi. Diffi  cile che nel 3-5-2 di Semplici possa essere la 

seconda punta, più facile che giochi a tutta fascia oppure in 

varianti di modulo come il 3-4-3. In ogni caso, essendo listato 

attaccante, non sembrerebbe un gran colpo.

I TIRATORI

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

Felipe-Igor-Reca per due maglie
Murgia-Valoti-Valdifi ori per una maglia

Paloschi-Floccari-Moncini per una maglia

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

GLI INFORTUNATI

Fares: rottura del crociato. Rientro previsto: 

gennaio



LA FORMAZIONE TIPO: 3-4-3

Walter Mazzarri

Allenatore

TORINO
Dopo aver centrato la qualifi cazione all’Europa League - pur condizionata dall’auto-

esclusione del Milan - il Torino parte per confermarsi agli stessi alti livelli anche quest’anno. 

La stagione granata è iniziata prima di quella di ogni altro club di Serie A, fattore che a 

un certo punto potrebbe rivelarsi determinante: all’inizio del campionato la squadra di 

Mazzarri sarà già rodata, ma alla lunga può patire la stanchezza. Intanto, un importante 

cambiamento si è già visto: quest’anno il tecnico ex-Napoli vuole puntare forte sul 3-4-3.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

In attesa di avere sviluppi dai preliminari di Europa League, il Torino si è mosso poco durante 

il primo mese di calciomercato. È stato contro-riscattato dalla Spal il difensore Bonifazi, 

mentre dai rispettivi prestiti al Bologna sono tornati Lyanco ed Edera e Buongiorno dal 

Carpi. In uscita solo Damascan al Fortuna Sittard, oltre allo svincolato Ichazo e a Moretti, 

ritiratosi. In entrata Laxalt dal Milan, Ujkani dal Rizespor e - soprattutto - Verdi dal Napoli.

3-5-2: Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falquè, Belotti

VARIABILI DI FORMAZIONE



Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI
Rosati 6 1 5,5 6 6,5 5
Sirigu 7,5 9,5 7,5 6,5 7 7,6
Ujkani 6 3 6 6 6 5,4
Zaccagno 6 1 5,5 6 6 5

DIFENSORI
Aina 6 6,5 5,5 6,5 6,5 6,2
Bonifazi 6,5 5,5 5,5 6 5 5,7
Bremer 5,5 3,5 5,5 6,5 6 5,4
Buongiorno 5,5 3 6 6 5,5 5,2
De Silvestri 7 8,5 7 6,5 6,5 7,1
Djidji 6 7,5 5 6,5 6,5 6,3
Izzo 7,5 9,5 6 6 6,5 7,1
Laxalt 5,5 6 6,5 6 6 6
Lyanco  6 6 5,5 5,5 4,5 5,5
N’Koulou 7 9 6,5 6 7,5 7,2
Singo 6 3 6 6 6 5,4

CENTROCAMPISTI
Ansaldi 6,5 8,5 6 6,5 5,5 6,6
Baselli 6,5 8,5 6,5 5,5 7 6,8
Berenguer 6,5 7 6,5 6,5 6,5 6,6
Lukic 6,5 6 6 5,5 6,5 6,1
Meité 6,5 7,5 6 6 6,5 6,5
Rincon 6,5 8,5 6 6 7 6,8
Verdi 6,5 8 7 7 6 6,9

ATTACCANTI
Belotti 7,5 9 7,5 7 6,5 7,5
Edera 5,5 4 6 6,5 6 5,6
Iago Falqué 7 8,5 7 7 6,5 7,2
Millico 6 4 7 5,5 5 5,5
Parigini 5,5 4 5 6,5 4 5
Zaza 6,5 7 7 4,5 7 6,4

Bonifazi: dopo aver ben fi gurato a Ferrara, il classe ‘96 torna a casa per giocarsi un posto nel trio difensivo di Mazzarri 

assieme a Izzo e N’Koulou. Nella passata stagione ha segnato 2 reti e mantenuto una fantamedia del 6,24, molto alta per un 

giocatore pagato poco come lui.

Edera: in prestito a Bologna non ha sfondato e a Torino sarà ancora più complicato. Può essere un’alternativa per Mazzarri, 

ma per i fantallenatori - a meno che non si tratti di leghe davvero numerose - non sarà un elemento di interesse.

Lyanco: chi al Bologna ha fatto bene è invece il brasiliano, per il quale si può dare un giudizio molto simile a quello di 

Bonifazi. La diff erenza la fa però la sua fragilità fi sica: se ingranasse la marcia potrebbe portarvi soddisfazioni, ma poi anche 

lasciarvi di punto in bianco per trasferirsi in infermeria.

Buongiorno: il difensore centrale rientra alla base dopo aver giocato 18 partite in Serie B con il Carpie nella stagione 

scorsa. Può tornare utile in caso di turnover. Laxalt: l’esterno sinistro arriva in prestito con diritto di riscatto dal Milan dopo 

una stagione negativa. La speranza dei granata è quella di rivedere il Laxalt che con il Genoa ha collezionato 7 gol e 11 

assist in quattro anni. Ujkani: portiere classe ‘88 in arrivo dal Rizespor per fare il secondo di Sirigu.

Verdi: all’ultimo secondo disponibile il Torino piazza il colpo che rincorreva da mesi. Finalmente Mazzarri ottiene il tanto 

sperato Verdi e può completare il passaggio al 3-4-3, adesso l’ex Napoli ha l’occasione di ritornare protagonista come ai 

tempi del Bologna.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA



Rigori: Belotti, Iago Falqué, Zaza
Punizioni: Iago Falqué, Ansaldi, Baselli
Angoli: Iago Falqué, Ansaldi, Berenguer

Lukic: il classe ‘96 è andato oltre il 6,5 nella Serie 

A 2018/19, mostrando oltretutto un trend in grande 

crescita. Ha preso le misure con il calcio granata, e 

nelle ultime tre partite disputate ha trovato per due 

volte il +3. Diffi  cile sia un titolarissimo visto che per 

i due posti in mediana ci sarà concorrenza, ma può 

essere una buona trovata low-cost.

Sirigu: tra i portieri con almeno 12 presenze nello scorso 

campionato, il sardo è stato il migliore per fantamedia voto (5,67). 

Meglio di Szczesny, Handanovic, Donnarumma, Meret. D’altronde 

il Torino ha avuto la quinta miglior difesa della Serie A, con un solo 

gol subito in più rispetto a Napoli e Milan. Ma se lo scorso anno si è 

fatto l’aff are, stavolta tutti ne conosceranno il valore. Ormai Sirigu è 

un top per la porta.

Izzo: la fantamedia del 6,8 ha fatto del granata uno dei migliori 

difensori in assoluto della scorsa stagione. Le ammonizione sono 

state 6 in 37 presenze, un numero contenuto per un centrale, 

mentre i gol ben 4. Faceva gola a tante grandi questa estate, 

Mazzarri lo ha trattenuto assieme a N’Koulou (altro profi lo 

consigliato) e i fantallenatori possono esserne contenti.

Belotti: nella stagione 2016/17, il Gallo fece impazzire - grazie 

a ben 26 reti - i fantallenatori e diversi club di tutta Europa, 

portando il presidente Cairo a farne una valutazione di addirittura 

100 milioni. Chi ha speso tutto per lui nell’annata successiva si è 

ritrovato con soli 10 gol, nel 2018/19 invece ha incominciato la sua 

risalita arrivando a 15. Con Mazzarri intenzionato a fare di Belotti il 

centravanti del suo nuovo 3-4-3, ci sono i giusti presupposti perché 

questa salita non si interrompa, anzi.

Djidji: nella passata stagione ha spesso giocato al fi anco di 

N’Koulou e Izzo e, nonostante tutto sommato se ne sia parlato 

bene, la sua fantamedia si è fermata sul 5,88. Quest’anno a 

competere per una maglia con lui ci saranno anche Bremer, 

Bonifazi e Lyanco. Una concorrenza di alto livello per sperare di 

essere un titolare inamovibile.

Aina: diffi  cile trovare sconsigliati nel Toro, così ci fi nisce l’ex 

Chelsea, appena insuffi  ciente per fantamedia lo scorso anno 

(5,95). Essendo un difensore non è una tragedia, però nel suo 

stesso ruolo Ansaldi e De Silvestri hanno preso 6,9 e 6,58.

Zaza: tra gli sconsigliati fi nisce infi ne l’ex Sassuolo, nonostante 

abbia ben fi gurato nel pre-campionato. Con Mazzarri intenzionato 

a puntare forte sul 3-4-3, però, le possibilità da titolare per 

lui scarseggeranno e già lo scorso anno ha fatto impazzire i 

fantallenatori che hanno puntato su di lui. Sperando, per chi ci 

proverà lo stesso, che essere tra gli sconsigliati possa scuoterlo 

per qualche via telepatica.

I TIRATORI

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

Djidji-Bonifazi-Lyanco per una maglia
Ansaldi-Aina-Laxalt per una maglia

Baselli-Meité
Verdi-Berenguer-Zaza per una maglia

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

GLI INFORTUNATI

Ansaldi: lesione bicipite femorale. Rientro previsto: 

ottobre

Edera: problema fi sico. Rientro previsto: ottobre



LA FORMAZIONE TIPO: 3-4-2-1

Igor Tudor

Allenatore

UDINESE
Alla venticinquesima partecipazione consecutiva nella massima serie – record assoluto per 

una provinciale – l’Udinese cerca il riscatto. La seconda salvezza in extremis consecutiva 

centrata da Igor Tudor ha fi nalmente convinto la dirigenza bianconera a confermare il 

tecnico croato, affi  dandogli il non semplice compito di donare nuova verve alla squadra dopo 

diverse stagioni deludenti. I friulani si presentano ai nastri di partenza della nuova Serie 

A con un nuovo volto: il collaudatissimo 3-5-2 va in soffi  tta per lasciare spazio ad un più 

propositivo 3-4-2-1, con il 4-2-3-1 come piano B. Nell’ultima stagione quello dell’Udinese è 

stato il quarto peggior attacco, un dato che Tudor ha fatto intendere di voler assolutamente 

migliorare: quella di abbandonare il 3-5-2 è un’autentica dichiarazione d’intenti.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Oltre al granitico difensore brasiliano Becao dal Bahia – già blindato nella fi nestra invernale 

e costato 1,5 milioni di euro – all’ombra della Dacia Arena sono arrivati altri elementi per 

puntellare la rosa a disposizione di Tudor: Mato Jajalo - eletto miglior regista della scorsa 

Serie B – Ilija Nestorovski a titolo gratuito dal Palermo e Walace, acquistato dall’Hannover per 

6 milioni di euro. Non si fermeranno a Udine invece i due “inglesi”: Zeegelaar e Wilmot hanno 

fatto ritorno infatti al Watford. Come loro Sandro - che rientra al Genoa- e D’Alessandro, di 

ritorno a Bergamo. “Salutano anche Behrami, accasatosi al Sion a parametro zero, Badu e 

Ingelsson. Rientrano dal prestito Sierralta. In entrata anche Sema dal Watford.

4-2-3-1: Musso; Larsen, Nuytinck, Ekong, Samir; Jajalo, Mandragora; Pussetto, Barak, De Paul; Lasagna

3-5-2: Musso; De Maio, Nuytinck, Ekong; Larsen, De Paul, Jajalo, Mandragora, Pussetto; Nestorovski, Lasagna

VARIABILI DI FORMAZIONE



Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI
Gasparini 6 1 6 6 6 5
Musso 6,5 9,5 6 5 6 6,6
Perisan 6 1 6 6 6 5

DIFENSORI
Becao 6 6 4,5 5 6,5 5,6
De Maio 6 7 6 5,5 6,5 6,2
Ekong 6 8,5 6 6 7 6,7
Larsen 6,5 9 6 5,5 7 6,8
Nuytinck 6 7,5 5 6 6,5 6,2
Opoku 5,5 4,5 5,5 5 6 5,3
Samir 6 6,5 6 5 5 5,7
Sierralta 5 4,5 6 5 6 5,3
Ter Avest 6 5,5 5,5 6,5 5,5 5,8

CENTROCAMPISTI
Barak 6 7 6,5 5,5 5,5 6,1
De Paul 7,5 9,5 7,5 6 8 7,7
Fofana 6 6,5 6,5 6 6 6,2
Jajalo 5 7,5 4 4,5 8,5 5,9
Mandragora 6 8 5,5 5 6 6,1
Sema 6 7 6,5 6,5 6,5 6,5

ATTACCANTI
Lasagna 6 8 7 7 6,5 6,9
Nestorovski 7 7 7,5 5,5 6,5 6,7
Okaka 6,5 6 6,5 5,5 5,5 6
Pussetto 6,5 8 7 5,5 6,5 6,7
Teodorczyk 5,5 4 6,5 6 5 5,4

Becao: giovane e granitico difensore brasiliano, arriva a Udine per 1,5 milioni dopo aver disputato al CSKA Mosca la sua 

ultima stagione, giocando tutte e sei le partite disputate dai russi ai gironi di Champions League: il profi lo che serviva.

Jajalo: arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Palermo, con il quale è stato eletto miglior regista del 

campionato cadetto: Tudor gli affi  derà le chiavi del centrocampo. 

Nestorovski: anche lui come Jajalo, arriva a parametro zero dal Palermo, dove nell’ultimo campionato di Serie B ha messo 

a segno 14 reti e servito 5 assist. Il macedone vanta anche 11 gol e 2 assist in Serie A nelle 37 presenze registrate nel 

campionato 2016/17, ora ha la sua seconda chance ed i tifosi bianconeri sono impazienti di vederlo all’opera. 

Walace: centrocampista centrale in arrivo dall’Hannover, nella scorsa stagione ha giocato 26 partite trovando un gol e un 

assist. 

Sema: il duttile centrocampista svedese arriva in prestito dal Watford per prendersi la fascia sinistra. Si presenta ai friulani 

con lo score di 48 assist in 223 partite.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA



Rigori: De Paul, Nestorovski, Lasagna

Punizioni: De Paul, Mandragora, Jajalo

Angoli: De Paul, Mandragora, Jajalo

Nestorovski: nella sua prima esperienza in Serie A 

ha trovato la via del gol ben 11 volte, non riuscendo 

comunque ad evitare la retrocessione con il suo 

Palermo. In due stagioni disputate in cadetteria 

l’attaccante ha segnato 27 reti e servito 7 assist e 

in Sicilia ha lasciato un ricordo più che roseo nella 

memoria dei tifosi rosanero. Ora che Nestorovski 

può contare anche su una buona esperienza nel 

calcio italiano, i tifosi dell’Udinese non vedono 

l’ora di vederlo all’opera: a lui Tudor chiederà i gol 

salvezza.

Pussetto: la prima stagione in Serie A ha fatto ben sperare i tifosi friulani, 

che hanno potuto apprezzare delle ottime prestazioni da parte dell’ex 

Huracan. Per l’argentino questo è l’anno buono per iniziare a deliziare 

anche i fantallenatori, che da lui ora si aspettano il salto di qualità. Nacho 

non vuole perdere l’occasione di migliorare lo score dell’anno scorso, 4 gol 

e 5 assist in 35 gare.

Larsen: inserito in lista come difensore, il norvegese giocherà come 

laterale di centrocampo. Nella scorsa stagione è stato il miglior difensore 

dell’Udinese per media voto e fantamedia voto, quest’anno proverà a 

migliorare lo score di bonus (1 gol).

De Paul: è fi nito nel mirino di mezza Serie A dopo l’ultima, strepitosa 

stagione. Con i suoi gol, i suoi assist e i suoi colpi di grande classe ha 

letteralmente trascinato i bianconeri alla salvezza, tanto da attirare su di 

sé l’attenzione di molti grandi club. De Paul però a Udine non ha ancora 

terminato il suo lavoro e l’argentino si prepara ad un’altra stagione ad 

altissimi livelli, anche e soprattutto per compiere il defi nitivo salto di qualità: 

9 gol e 8 assist nella scorsa stagione sono un ottimo biglietto da visita.

Samir: il difensore brasiliano è stato un punto fi sso della difesa 

bianconera nelle ultime stagione e, forse, le scarse prestazioni 

difensive dei friulani sono in parte attribuibili anche a lui. 

Prestazioni non sempre solide e svarioni difensivi fanno del 

sudamericano una mina vagante per ogni fantallenatore: ben 7 i 

cartellini gialli collezionati nel corso della scorsa stagione.

Jajalo: nonostante il premio come “Miglior regista della Serie 

B” e la volontà di Tudor di affi  dargli la facoltà di dettare i ritmi 

della squadra, Mato Jajalo non è propriamente il più adatto dei 

centrocampisti per un fantallenatore. Elemento utilissimo per 

la squadra, lo è un po’ meno per il fantacalcio: 11 ammonizioni 

nella scorsa stagione, a fronte di un bottino bonus che “vanta” 

solamente 3 gol e 3 assist.

Teodorczyk: sarebbe dovuto essere l’attaccante titolare 

della scorsa stagione ma un lungo infortunio e il mancato 

ambientamento hanno reso l’ingresso del polacco nell’undici 

titolare molto più complesso del previsto. Le poche chance che 

avrà le dovrà assolutamente sfruttare perché la concorrenza 

è tanta ed agguerrita: Lasagna e soprattutto Nestorovski non 

staranno di certo a guardare. Per il polacco una sola rete nella 

scorsa stagione, si prospettano altri tempi duri per lui.

I TIRATORI

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

Nuytinck-De Maio-Becao-Samir per due maglie

Jajalo-Walace

Mandragora-Fofana

Sema-Barak

Lasagna-Nestorovski-Okaka per una maglia

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

GLI INFORTUNATI

NESSUNO



LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-3

Ivan Juric

Allenatore

VERONA
Dopo appena un anno di Purgatorio, il Verona riconquista la massima serie grazie allo 

sprint fi nale nel campionato cadetto – dopo il cambio in panchina da Grosso ad Aglietti 

a due giornate dal termine - e alla vittoria in rimonta nel derby veneto in fi nale playoff  

contro il Cittadella. I gialloblu - unica squadra di una città non capoluogo di regione 

ad aver vinto il titolo nel 1984/85 - si affi  dano a Juric per conservare senza aff anni 

la categoria e magari superare nuovi record come quello delle 42 reti di Luca Toni.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Gli scaligeri si sono mossi su un duplice fronte, da un lato confermando alcuni degli 

elementi protagonisti della promozione in Serie A - come Silvestri, Zaccagni e Pazzini - 

dall’altro affi  ancando al blocco della Serie B anche nuove scommesse - come il kosovaro 

Rrahmani - ed elementi di esperienza come Badu, Veloso e Lazovic. Dai rossoblu liguri è 

arrivato anche il centrale difensivo Gunter, mentre Bocchetti ha fatto rientro in Italia dopo la 

lunga avventura in Russia. Dentro anche Verre, Tutino e Radunovic, mentre Bessa rientra 

dal prestito al Genoa. Salutano Bianchetti, Ferrari, Laribi, Balkovec, Almici e Marrone oltre 

Colombatto, Matos, Gustafson, Tozzo e Munari che rientrano ai club che detengono il loro 

cartellino. In entrata anche Adjapong dal Sassuolo, Pessina dall’Atalanta, Amrabat dal Club 

Brugge, Salcedo dall’Inter, Gasolina dal Flamengo e Stepinski dal Chievo. Lee si trasferisce 

in Belgio, al Sint-Truiden, mentre dicono addio al club scaligero anche Ragusa e Traore.

3-5-2: Silvestri; Gunter, Rrahmani, Bocchetti; Lazovic, Bessa, Henderson, Veloso, Vitale; Pazzini, Di Carmine

3-4-3: Silvestri; Gunter, Rrahmani, Bocchetti; Lazovic, Bessa, Veloso, Vitale; Di Carmine, Pazzini, Di Gaudio

VARIABILI DI FORMAZIONE



Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI
Berardi 5,5 2 6 6 6 5,1
Radunovic 5,5 3,5 6,5 5,5 6 5,46,5
Silvestri 5,5 9 6 5 6 6,3

DIFENSORI
Adjapong 6 5,5 5,5 5 5 5,4
Bocchetti 6,5 8 6 5 5,5 6,2
Crescenzi 5,5 5 5,5 5,5 5 5,3
Dawidowicz 6 5 6 5,5 5,5 5,6
Empereur 5,5 5,5 6 5 5,5 5,5
Faraoni 6 6 6,5 5,5 5,5 5,9
Gasolina 5,5 3 6 6 6 5,3
Gunter 6 7,5 5,5 5,5 5,5 6
Kumbulla 5 3 6 6 6 5,2
Rrahmani 6 7,5 6 6 6 6,3
Vitale 5,5 7,5 5,5 5,5 5,5 5,9

CENTROCAMPISTI
Amrabat 5,5 5,5 5,5 6 6,5 5,8
Badu 6 6 6 6 4,5 5,7
Bessa 6 7 6,5 5,5 6 6,2
Danzi 5 2,5 6 5,5 6 5
Henderson 6 7 6,5 6 6 6,3
Lazovic 6,5 8 6,5 6 6 6,6
Lucas 5,5 3,5 6,5 5,5 6 5,4
Pessina 6 5 5,5 5,5 6 5,6
Veloso 6,5 7 6 6 5,5 6,2
Verre 6,5 6 6,5 6 6 6,2
Zaccagni 6,5 7 6,5 5,5 5,5 6,2

ATTACCANTI
Di Carmine 6,5 7 7 6 6 6,5
Di Gaudio 5,5 5 5 5,5 6 5,4
Pazzini 6,5 6 7 5,5 5,5 6,1
Salcedo 5,5 3,5 6,5 6 6 5,5
Stepinski 6 7 6,5 6 6 6,3
Tupta 5 3,5 6,5 6 6 5,4
Tutino 6 5,5 6,5 5,5 6 5,9

Rrahmani: il difensore classe 1994 è stato tesserato dalla Dinamo Zagabria dove si è ben disimpegnato sia nel ruolo di centrale 

sia in quello di terzino sinistro. Badu: il centrocampista ghanese arriva dall’Udinese in cerca di continuità dopo il grave infortunio 

– subìto durante l’esperienza al Bursaspor – che gli è costato oltre 300 giorni ai box. Veloso: il regista portoghese, svincolato 

dal Genoa, si unisce agli scaligeri per dirigere le operazioni a centrocampo. Occhio ai calci piazzati, con cui ha già pescato 

il jolly nel corso dell’amichevole contro il Trabznospor. Bocchetti: al ritorno in Serie A dopo i trascorsi in Russia con Rubin 

Kazan e Spartak Mosca, il difensore si presenta a Verona con l’aurea di leader delle retrovie gialloblu visto il gran numero di 

partite giocate in massima serie (71) con le maglie di Ascoli, Genoa e Milan. Gunter: il difensore turco non ha impressionato 

nelle 14 partite disputate con il Grifone, ma ha avuto il merito – non da poco per un centrale arretrato – di rimediare soltanto 

un cartellino giallo in 828 minuti in campo. Berardi: portiere classe 1991, svincolato dopo l’esperienza al Bari. Diffi  cilmente 

sarà titolare. Lazovic: esterno di centrocampo proveniente dal Genoa a parametro zero dopo 3 gol e 4 assist in 33 partite. 

Verre: centrocampista centrale in arrivo in prestito dalla Sampdoria dopo una stagione da protagonista con il Perugia totalizzando 

12 gol e 6 assist in 35 presenze. Salcedo: il baby attaccante arriva in prestito dall’Inter dopo i 12 gol nel campionato Primavera. 

Nonostante sia un classe 2001 ha già esordito in Serie A con la maglia del Genoa.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA



Rigori: Pazzini, Di Carmine, Veloso

Punizioni: Veloso, Zaccagni, Henderson

Angoli: Veloso, Zaccagni, Henderson

Rrahmani: il centrale kosovaro proveniente 

dal campionato croato è un difensore sia forte 

fi sicamente - con i suoi 192 cm - sia in grado di 

adattarsi sulla corsia di destra in una difesa a 3 

oppure a 5. Due doti che potrebbero portare ai 

fantallenatori qualche bonus su calcio piazzato e la 

certezza di un posto da titolare con ogni soluzione 

tattica.

Di Carmine: un attaccante low cost che potrebbe fare la fortuna di molti 

fantallenatori, in quanto può essere impiegato sia da punta centrale - dove 

dovrà però superare la concorrenza del più esperto Pazzini - sia da esterno 

in un tridente. Dovrà necessariamente ripetere la striscia positiva dei playoff , 

dove ha segnato 3 dei suoi 11 gol totali, se vorrà conquistarsi il posto da 

titolare, ma potrebbe essere un rischio da correre.

Zaccagni: 24enne centrocampista di belle speranze, ha disputato da centrale 

tutto lo scorso torneo in cadetteria ma ha qualità e visione di gioco per 

innalzare il suo raggio d’azione di qualche metro in avanti. Il tecnico lo sta 

provando anche in quella porzione di campo, sperando che il bottino di gol (4) 

e assist (4) della precedente stagione possa incrementarsi.

Bocchetti: nonostante sia uno dei difensori di una neopromossa, 

statisticamente più incline a subire la pressione off ensiva degli avversari, 

facciamo un’eccezione per il difensore campano al ritorno in Italia. La sua 

buona conoscenza del campionato italiano e l’adattabilità ad una difesa a 3 lo 

rendono di diffi  cile sostituzione per Juric, che si affi  derà spesso all’ex Genoa 

dal primo minuto. Se tornasse anche a segnare come ai tempi del Rubin 

Kazan - 11 gol in 81 partite - sarebbe quasi un lusso per il reparto arretrato.

Bessa: il connubio tra il Verona e il centrocampista brasiliano 

sembra non funzionare più alla perfezione. Dimenticate il giocatore 

che fece le fortune degli scaligeri nella Serie B 2016/17, con 8 gol e 

4 assist: dopo l’exploit di quella stagione, infatti, i bonus per Bessa 

sono drasticamente diminuiti nelle successive due esperienze in 

Serie A e anche l’inserimento nel modulo di Juric - tatticamente e 

caratterialmente - non procede a pieno ritmo.

Vitale: ritorna sul massimo palcoscenico italiano a 31 anni, dopo 

aver disputato 46 partite tra Napoli e Livorno in Serie A. Sarà con 

ogni probabilità il custode della corsia sinistra, ma per esperienza e 

propensione al malus (59 cartellini in 229 partite in Serie B, meno di 

uno ogni 4 partite) vi suggeriamo di guardare altrove.

Di Gaudio: Di Gaudio: il suo arrivo in Veneto a gennaio non ha 

impresso il cambio di marcia desiderato. Per l’ex Parma, infatti, 

appena un gol a referto in 14 apparizioni. La concorrenza sulla fascia 

sinistra sarà serrata. Motivo in più per rifl ettere sul suo acquisto.

I TIRATORI

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

Bocchetti-Rrahmani-Dawidowicz-Empereur per due maglie

Lazovic-Adjapong

Vitale-Crescenzi

Henderson-Verre-Badu per una maglia

Zaccagni-Di Gaudio

Di Carmine-Stepinski-Pazzini per una maglia

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

GLI INFORTUNATI

Badu: polmonite. Rientro previsto: incerto

Crescenzi: lesione retto femorale. Rientro previsto: 

metà settembre

Tutino: ala sinistra in prestito dal Napoli dopo la buona stagione con il Cosenza in Serie B in cui ha segnato ben 10 gol.

Radunovic: il giovane portiere arriva in prestito dall’Atalanta dopo una stagione poco soddisfacente con la Cremonese in Serie 

B. Bessa: il centrocampista italo brasiliano rientra alla base dopo il prestito al Genoa con la suffi  ciente fantamedia voto di 6,09 

raccolta in 33 presenze. Amrabat: centrocampista centrale in arrivo in presto dal Club Brugge. Può fare praticamente tutti i ruoli 

da metà campo in giù, sarà molto utile a Juric come alternativa ai titolari. Adjapong: terzino classe ‘98 in arrivo dal Sassuolo. Già 

30 presenze in Serie A per lui, nonostante gli acciacchi fi sici che gli hanno fatto saltare ben 27 partite nelle ultime due stagioni. 

Contenderà il posto a Lazovic. Pessina: il promettente centrocampista classe ‘97 arriva a Verona dopo i 224 minuti in 12 

presenze della scorsa stagione con l’Atalanta. Se manterrà le attese, Juric potrebbe ritrovarsi un buon incursore a metà campo. 

Gasolina: baby terzino destro in arrivo dal Brasile. È possibile che venga aggregato alla Primavera. Stepinski: attaccante in 

arrivo dai “cugini” del Chievo. Setti non aveva mai speso così tanto - 5,5 milioni tra prestito e riscatto - per un giocatore, questo 

signifi ca che dalle parti di Verona puntano molto su di lui.

I NUOVI ARRIVI



Handanovic
Sirigu

Cragno

Joronen

Consigli
Gabriel
Ospina

Koulibaly
De Ligt
Skriniar

Hernandez

Fazio
Chiellini

Palomino

Gomez
Chiesa
De Paul

Rog

Milinkovic-Savic
Callejon
Matuidi

Ronaldo
Zapata

Immobile

Boga

Mandzukic
Politano 

Santander

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:


