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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 movimenti di mercato e un excursus sui top della scorsa stagione.
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Juventus   95

Napoli   91

Roma   77

Inter    72

Lazio    72

Milan   64

Atalanta   60

Fiorentina   57

Torino   54

Sampdoria   54

Sassuolo   43

Genoa   41

Chievo   40

Udinese   40

Bologna   39

Cagliari   39

Spal    38

Crotone   35

Verona   25

Benevento   21

SERIE A 2017 - 2018

CLASSIFICA MARCATORI 2017 - 2018

Immobile
Lazio

 29 gol

Icardi
Inter

 29 gol
Dybala

Juventus

 22 gol

Quagliarella - Sampdoria  19 gol
Mertens - Napoli   18 gol
Dzeko - Roma   16 gol
Higuain - Juventus  16 gol
Simeone - Fiorentina  14 gol
Lasagna - Udinese  12 gol
Milinkovic-Savic - Lazio  12 gol
Iago Falque - Torino  12 gol
Inglese - Chievo   12 gol
Perisic - Inter   11 gol
Ilicic - Atalanta   11 gol
Luis Alberto - Lazio  11 gol
Zapata - Sampdoria  11 gol
Pavoletti - Cagliari  11 gol
Antenucci - Spal   11 gol
Verdi - Bologna   10 gol
Belotti - Torino   10 gol
Politano - Sassuolo  10 gol
Callejon - Napoli   10 gol
Cutrone - Milan   10 gol
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1. BUFFON
•Partite giocate: 20
•Media voto: 6,42
•Fantamedia: 5,83
•Bonus/malus: 12/20 clean sheets 
e 1 rigore parato/14 reti subite e 1 
ammonizione 
•Miglior partita: Udinese-Juventus 2-6 
(22 ottobre 2017), voto 8
2. ALISSON
•Partite giocate: 37
•Media voto: 6,37
•Fantamedia: 5,76
•Bonus/malus: 17/37 clean sheets e 2 
rigori parati/28 reti subite e 1 ammo-
nizione 
•Miglior partita: Napoli-Roma 2-4 (3 
marzo 2018), voto 8
3. HANDANOVIC
•Partite giocate: 38
•Media voto: 6,36
•Fantamedia: 5,53
•Bonus/malus: 17/38 clean sheets/30 
reti subite
•Miglior partita: Napoli-Inter 0-0 (21 
ottobre 2017), voto 8
4. SIRIGU
•Partite giocate: 37
•Media voto: 6,36
•Fantamedia: 5,38
•Bonus/malus: 10/37 clean sheets e 3 
rigori parati/45 reti subite e 2 ammo-
nizioni 
•Miglior partita: Milan-Torino 0-0 (26 
novembre 2017), voto 8
5. REINA
•Partite giocate: 37
•Media voto: 6,16
•Fantamedia: 5,36
•Bonus/malus: 18/37 clean sheets/29 
reti subite e 1 ammonizione
•Miglior partita: Napoli-Juventus 0-1 (1 
dicembre 2017), voto 7,5

1. IMMOBILE
•Presenze: 33
•Media voto: 6,69
•Fantamedia: 9,28
•Bonus/Malus: 29 gol e 
8 assist/3 ammonizioni, 
1 espulsione e 1 rigore 
sbagliato su 8
•Miglior partita: 
Spal-Lazio 2-5 (6 genna-
io 2018), voto 9

2. ICARDI
•Presenze: 33
•Media voto: 6,48
•Fantamedia: 8,94
•Bonus/Malus: 29 gol e 
1 assist/2 ammonizioni 
e 1 rigore sbagliato su 7
•Miglior partita: 
Sampdoria-Inter 0-5 (18 
marzo 2018), voto 9

3. DYBALA
•Presenze: 32
•Media voto: 6,44
•Fantamedia: 8,7
•Bonus/Malus: 22 gol e 
4 assist/4 ammonizioni 
e 2 rigori sbagliati su 5
•Miglior partita: Sas-
suolo-Juventus 1-3 (17 
settembre 2017), voto 9

4. MERTENS
•Presenze: 38
•Media voto: 6,16
•Fantamedia: 7,84
•Bonus/Malus: 18 gol e 
6 assist/6 ammonizioni 
e 1 rigore sbagliato su 5
•Miglior partita: Napo-
li-Benevento 6-0 (17 
settembre 2017), voto 8

5. QUAGLIARELLA
•Presenze: 34
•Media voto: 6,15
•Fantamedia: 7,65
•Bonus/Malus: 18 gol e 
5 assist/4 ammonizioni 
e 1 rigore sbagliato su 7
•Miglior partita: 
Sampdoria-Fiorentina 
3-1 (21 gennaio 2018), 
voto 8

1. DE VRIJ
•Partite giocate: 35
•Media voto: 6,3
•Fantamedia: 7,03
•Bonus/malus: 6 gol e 1 assist/3 ammo-
nizioni
•Miglior partita: Lazio-Napoli 1-4 (20 
settembre 2017), Lazio-Fiorentina 1-1 
(26 novembre 2017) e Lazio-Sampdoria 
4-0 (22 aprile 2018), voto 7
2. CACERES
•Partite giocate: 20
•Media voto: 5,98
•Fantamedia: 6,85
•Bonus/malus: 4 gol e 1 assist/3 ammo-
nizioni
•Miglior partita: Fiorentina-Lazio 3-4 
(18 aprile 2018), voto 7
3. MASIELLO
•Partite giocate: 30
•Media voto: 6,37
•Fantamedia: 6,83
•Bonus/malus: 4 gol/5 ammonizioni
•Miglior partita: Atalanta-Napoli 0-1 (21 
gennaio 2018), voto 7,5
4. KOULIBALY
•Partite giocate: 35
•Media voto: 6,26
•Fantamedia: 6,8
•Bonus/malus: 5 gol e 1 assist/5 ammo-
nizioni e 1 espulsione
•Miglior partita: Juventus-Napoli 0-1 
(22 aprile 2018), voto 8
5. ALEX SANDRO
•Partite giocate: 25
•Media voto: 6,04
•Fantamedia: 6,71
•Bonus/malus: 4 gol e 4 assist/8 
amonizioni
•Miglior partita: Juventus-Sassuolo 7-0 
(4 febbraio 2018), voto 7

1. LUIS ALBERTO
•Presenze: 33
•Media voto: 6,62
•Fantamedia: 7,96
•Bonus/Malus: 11 gol e 13 assist/5 
ammonizioni e 1 rigore sbagliato su 2
•Miglior partita: Lazio-Sassuolo (1 
ottobre 2017), voto 8
2. MILINKOVIC-SAVIC
•Presenze: 34
•Media voto: 6,51
•Fantamedia: 7,87
•Bonus/Malus: 12 gol e 4 assist/8 
ammonizioni
•Miglior partita: Lazio-Chievo 5-1 (21 
gennaio 2018) e Sassuolo-Lazio 0-3 (25 
febbraio 2018), voto 8
3. ILICIC
•Presenze: 30
•Media voto: 6,55
•Fantamedia: 7,86
•Bonus/Malus: 11 gol e 6 assist/3 
ammonizioni
•Miglior partita: Verona-Atalanta 0-5 
(18 marzo 2018), voto 9
4. KHEDIRA
• Presenze: 26
• Media voto: 6,16
• Fantamedia: 7,6
• Bonus/Malus: 9 gol e 2 assist/1 
ammonizione
• Miglior partita: Udinese-Juventus 2-6 
(22 ottobre 2017), voto 8,5
5. UNDER
• Presenze: 19
• Media voto: 6,25
• Fantamedia: 7,58
• Bonus/Malus: 7 reti e 1 assist
• Miglior partita: Roma-Benevento 5-2 
(11 febbraio 2018), voto 8

PORTIERI TOP 5

ATTACCANTI TOP 5

DIFENSORI  TOP 5 CENTROCAMPISTI  TOP 5

TOP 5 STAGIONE 2017 - 2018
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 ATALANTA

ACQUISTI: Pessina (c, Spezia, FP) - Valzania (c, Pescara, FP) - Reca 
(d, Wisla Plock) - Tumminello (a, Roma) - Bettella (d, Inter) - Varnier 
(d, Cittadella) - Zapata (a, Sampdoria) - Pasalic (c, Chelsea) - E. 
Rigoni (c, Zenit) - Adnan (d, Udinese) - Djimsiti (d, Benvento, FP)

CESSIONI: Caldara (d, Juventus) - Spinazzola (c, Juventus) - 
Rizzo (c, Bologna) - Cristante (c, Roma) - Sportiello (p, Frosinone) 
- Schmidt (c, Rio Ave) - Bastoni (d, Inter) - Petagna (a, Spal) - 
Mattiello (d, Bologna) - Haas (c, Palermo)

BOLOGNA

ACQUISTI: Okwonkwo (a, Brescia, FP) - Paz (d, Lanus, FP) - Dijks 
(d, Ajax) - Calabresi (d, Roma) - Santander (a, Copenaghen) - 
Skorupski (p, Roma) - Falcinelli (a, Sassuolo) - Svanberg (c, Malmo) 
- Caio (p, Campodarsego) - Mattiello (d, Atalanta)

CESSIONI: Keita (d, Birmingham) - Romagnoli (d, Empoli) - Verdi 
(a, Napoli) - Mirante (p, Roma) - Masina (d, Watford) - Torosidis 
(d, svincolato) - Di Francesco (a, Sassuolo) - Crisetig (c, Frosinone) - 
Ravaglia (p, Sudtirol) - Krafth (d, Amiens) - Falletti (a, Palermo)

 CAGLIARI

ACQUISTI: Pajac (c, Perugia, FP) - Srna (d, Shakhtar) - Aresti (p, 
Olbia) - Castro (c, Chievo Verona) - Cerri (a, Juventus) - Bradaric (c, 
Rijeka) - Klavan (d, Liverpool)

CESSIONI: Castan (d, Roma) - Cossu (c, svincolato) - Miangue (d, 
Standard Liegi) - Ceter (a, Olbia) - Crosta (p, Olbia) - Giannetti (a, 
Livorno) - Han (a, Perugia) - Deiola (c, Parma)

 CHIEVO VERONA

ACQUISTI:  Kiyine (c, Salernitana, FP) - Valjent (d, Ternana, FP) - 
Djordjevic (a, Lazio) - Rossettini (d, Genoa) - Semper (p, Dinamo 
Zagabria) - Obi (c, Torino) - Barba (d, Gijon) - Burruchaga (c, River 
Plate)

CESSIONI: Inglese (a, Napoli) - Bastien (c, Standard Liegi) - Castro 
(c, Cagliari) - Dainelli (d, svincolato) - Gobbi (d, svincolato) - 
Gamberini (d, ritiro) - Cesar (d, svincolato) - Confente (p, Reggina)

EMPOLI

ACQUISTI: Marcjanik (d, Arka Gdynia) - Mraz (a, Zilina) - 
Rasmussen (d, Rosenborg) - La Gumina (a, Palermo) - Fulignati 
(p, svincolato) - Capezzi (c, Sampdoria) - Silvestre (d, Sampdoria) 
- Antonelli (d, Milan) - Salih Ucan (c, Fenerbahce) - Acquah (c, 
Torino)

CESSIONI: Castagnetti (c, Spal) - Gabriel (p, Milan) - Luperto (d, 
Napoli) - Ninkovic (c, Genoa) - Piu (a, Carpi) - Picchi (c, Cremonese) 
- Donnarumma (a, Brescia) - Imperiale (d, Siena)

 FIORENTINA

ACQUISTI: Diks (d, Feyenoord, FP) - Zekhnini (a, Rosenborg, FP) 
- Hancko (d, Zilina) - Lafont (p, Tolosa) - Ceccherini (d, Crotone) 
- Norgaard (c, Brondby) - Gerson (c, Roma) - Mirallas (a, Everton) - 
Pjaca (a, Juventus) - Edimilson (c, West Ham) 

CESSIONI: Falcinelli (a, Sassuolo) - Lo Faso (a, Palermo) - 
Sportiello (p, Atalanta) - Gaspar (d, Sporting) - Gil Dias (c, Monaco) 
- Badelj (c, svincolato) - Cerofolini (p, Cosenza) - Saponara (c, 
Sampdoria)

FROSINONE

ACQUISTI: Sportiello (p, Atalanta) - Crisetig (c, Bologna) - 
Molinaro (d, svincolato) - Goldaniga (d, Sassuolo) - Ghiglione 
(d, Genoa) - Perica (a, Udinese) - Hallfredsson (c, Udinese) - 
Iacobucci (p, svincolato) - Salamon (d, Spal) - Vloet (c, Chiasso) 
- Zampano (d, Pescara) - Campbell (a, Arsenal) - Cassata (c, 
Sassuolo) - Capuano (d, Cagliari) - Pinamonti (a, Inter) - Ardaiz (a, 
Chiasso)

CESSIONI: Koné (c,  Erzurumspor) - Russo (d, svincolato) - 
Terranova (d, Cremonese) - Citro (a, Venezia)

PRINCIPALI OPERAZIONI DI MERCATO
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 GENOA

ACQUISTI: Criscito (d, Zenit) - Piatek (a, Cracovia) - Marchetti 
(p, Lazio) - Radu (p, Inter) - Lakicevic (d, FK Vojvodina) - Vodisek 
(p, Olimpia Lubiana) - Sandro (c, Benevento) - Callegari (c, Psg) 
- Mazzitelli (c, Sassuolo) - Gunter (d, Galatasaray) - Romulo (c, 
Verona) - Kouamé (a, Cittadella) - Rolon (c, Malaga) - Lopez (d, 
Benfica) - Favilli (a, Juventus)

CESSIONI: Bertolacci (c, Milan) - Taarabt (c, Benfica) - Perin (p, 
Juventus) - Landre (d, Nimes) - Rigoni (c, svincolato) - Rosi (d, 
svincolato) - Rossi (a, svincolato) - Gentiletti (d, svincolato) - Veloso 
(c, svincolato) - Cofie (c, svincolato) - Zima (p, svincolato) - Izzo (d, 
Torino) - Migliore (d, Cremonese) - Lamanna (p, Spezia) - Salcedo 
(a, Inter) - Rossettini (d, Chievo) - Laxalt (c, Milan) - Galabinov (a, 
Spezia) - El Yamiq (d, Perugia)

 INTER

ACQUISTI: Joao Mario (c, West Ham, FP) - Lautaro Martinez 
(a, Racing Club) - de Vrij (d, Lazio) - Asamoah (d, Juventus) - 
Nainggolan (c, Roma) - Politano (a, Sassuolo) - Salcedo (a, Genoa) 
- Vrsaljko (d, Atletico Madrid) - Keita (a, Monaco)

CESSIONI: Cancelo (d, Valencia) - Lisandro Lopez (d, Benfica) 
- Rafinha (c, Barcellona) - Zaniolo (c, Roma) - Santon (d, Roma) 
- Bettella (d, Atalanta) - Radu (p, Genoa) - Odgaard (a, Sassuolo) - 
Eder (a, Jiangsu Suning) - Pinamonti (a, Frosinone)

 JUVENTUS

ACQUISTI: Kean (a, Verona, FP) - Spinazzola (d, Atalanta, FP) - 
Perin (p, Genoa) - Emre Can (c, Liverpool) - Cancelo (d, Valencia) 
- Cristiano Ronaldo (a, Real Madrid) - Bonucci (d, Milan)

CESSIONI: Asamoah (d, Inter) - Howedes (d, Schalke) - 
Lichtsteiner (d, Arsenal) - Buffon (p, svincolato) - Higuain (a, 
Milan) - Sturaro (c, Sporting) - Marchisio (c, svincolato)

 LAZIO

ACQUISTI: Cataldi (c, Benevento, FP) - Lombardi (a, Benevento, 

FP) - Minala (c, Salernitana, FP) - Rossi (c, Salernitana, FP) - 
Durmisi (d, Betis) - Berisha (c, Salisburgo) - Proto (p, Olympiakos) 
- Acerbi (d, Sassuolo) - Badelj (c, svincolato) - Correa (a, Siviglia)

CESSIONI: de Vrij (d, Inter) - Nani (a, Valencia) - Marchetti (p, 
Genoa) - Djordjevic (a, Chievo Verona) - Felipe Anderson (c, West 
Ham) - Crecco (c, Pescara) - Di Gennaro (c, Salernitana)

 MILAN

ACQUISTI: Bertolacci (c, Genoa, FP) - Simic (d, Crotone, FP) - 
Reina (p, Napoli) - Strinic (d, Sampdoria) - Halilovic (c, Amburgo) 
- Caldara (d, Juventus) - Higuain (a, Juventus) - Bakayoko (c, 
Chelsea) - Castillejo (c, Villareal) - Laxalt (c, Genoa)

CESSIONI: Storari (p, svincolato) - Bonucci (d, Juventus) - Gomez 
(d, Palmeiras) - Kalinic (a, Atletico Madrid) - Antonelli (d, Empoli) - 
André Silva (a, Siviglia) - Locatelli (c, Sassuolo)

 NAPOLI

ACQUISTI: Luperto (d, Empoli, FP) - Maksimovic (d, Spartak 
Mosca, FP) - Younes (a, Ajax) - Verdi (a, Bologna) - Fabian Ruiz (c, 
Betis) - Meret (p, Udinese) - Karnezis (p, Udinese) - Vinicius (a, 
Real Sport Club) - Malcuit (d, Lille) - Ospina (p, Arsenal)

CESSIONI: Reina (p, Milan) - Milic (d, svincolato) - Rafael (p, 
svincolato) - Maggio (d, svincolato) - Sepe (p, Parma) - Leandrinho 
(a, Atletico Mineiro) - Jorginho (c, Chelsea) - Machach (c, Carpi) - 
Tonelli (d, Sampdoria)

  PARMA

ACQUISTI: Scaglia (d, Foggia, FP) - Stulac (c, Venezia) - Sepe (p, 
Napoli) - Bruno Alves (d, Rangers) - Gobbi (d, svincolato) - Rigoni 
(c, svincolato) - Biabiany (a, Inter) - Dimarco (d, Inter) - Bastoni (d, 
Inter) - Inglese (a, Napoli) - Grassi (c, Napoli) - Sprocati (a, Lazio) - 
Deiola (c, Cagliari)

CESSIONI: Lucarelli (d, ritiro) - Mazzocchi (d, Perugia) - Frediani 
(c, Ternana) - Dini (p, Trapani)
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 ROMA

ACQUISTI: Coric (c, Dinamo Zagabria) - Marcano (d, Porto) - 
Cristante (c, Atalanta) - Kluivert (a, Ajax) - Mirante (p, Bologna) 
- Zaniolo (c, Inter) - Santon (d, Inter) - Pastore (c, Psg) - Bianda (d, 
Lens) - Fuzato (p, Palmeiras) - Olsen (p, Copenaghen) - Nzonzi (c, 
Siviglia)

CESSIONI: Lobont (p, ritiro) - Silva (d, Sporting) - Tumminello 
(a, Atalanta) - Calabresi (d, Bologna) - Skorupski (p, Bologna) - 
Nainggolan (c, Inter) - Bruno Peres (d, San Paolo) - Antonucci (a, 
Pescara) - Alisson (p, Liverpool) - Gerson (c, Fiorentina) - Defrel (a, 
Sampdoria) - Castan (d, svincolato) - Gonalons (c, Siviglia)

 SAMPDORIA

ACQUISTI: Rolando (c, Palermo, FP) - A. Ferrari (d, Bologna) - 
Colley (d, Genk) - Peeters (c, Club Brugge) - Jankto (c, Udinese) 
- Tavares (d, San Paolo) - Audero (p, Juventus) - Rafael (p, 
svincolato) - Defrel (a, Roma) - Ekdal (c, Amburgo) - Tonelli (d, 
Napoli) - Saponara (c, Sampdoria)

CESSIONI: G. Ferrari (d, Sassuolo) - Strinic (d, Milan) - Viviano 
(p, Sporting) - Torreira (c, Arsenal) - Alvarez (c, svincolato) - Zapata 
(a, Atalanta) - Capezzi (c, Empoli) - Tozzo (p, Verona) - Silvestre (d, 
Empoli) - Verre (c, Perugia)

 SASSUOLO

ACQUISTI: G. Ferrari (d, Sampdoria, FP) - Scamacca (a, Cremonese, 
FP) - Trotta (a, Crotone, FP) - Tripaldelli (d, Juventus, FP) - Djuricic 
(c, Sampdoria) - Sernicola (d, Ternana) - Odgaard (a, Inter) - Di 
Francesco (a, Bologna) - Boateng (c, Eintracht) - Bourabia (c, 
Konyaspor) - Boga (c, Chelsea) - Magnani (d, Juventus) - Brignola 
(a, Benevento) - Locatelli (c, Milan)

CESSIONI: Politano (a, Inter) - Pegolo (p, svincolato) - Biondini (c, 
svincolato) - Falcinelli (a, Bologna) - Mazzitelli (c, Genoa) - Pierini 
(a, Spezia) - Acerbi (d, Lazio) - Goldaniga (d, Frosinone) - Ragusa 
(a, Verona) - Letschert (d, Utrecht) - Missiroli (c, Spal) - Cassata (c, 
Frosinone)

 SPAL

ACQUISTI:  Fares (c, Verona) - Dickmann (d, Novara) - Katuma (c, 
Novara) - Valoti (c, Verona) - Milinkovic-Savic (p, Torino) - Petagna 
(a, Atalanta) - Djourou (d, Antalyaspor) - Moncini (a, svincolato) - 
Missiroli (c, Sassuolo) - Nikolic (a, Partizan)

CESSIONI: Bonazzoli (a, Sampdoria) - Mattiello (d, Atalanta) - 
Meret (p, Udinese) - Schiavon (c, svincolato) - Dramé (d, svincolato) 
- Marchegiani (p, svincolato) - Borriello (a, svincolato) - Bellemo 
(c, Pro Vercelli) - Pa Konate (d, Cincinnati) - Salamon (d, Frosinone) - 
Vaisanen (d, Crotone)

 TORINO

ACQUISTI: Ajeti (d, Crotone, FP) - Lukic (c, Levante, FP) - Parigini 
(a, Benevento, FP) - Izzo (d, Genoa) - Meité (c, Monaco) - Bremer (d, 
Atletico Mineiro) - Rosati (p, Perugia) - Damascan (a, Sheriff) - Aina 
(d, Chelsea) - Djidji (d, Nantes) - Soriano (c, Villareal) - Zaza (a, 
Valencia)

CESSIONI: Burdisso (d, svincolato) - Avelar (d, Corinthians) - 
Molinaro (d, svincolato) - Barreca (d, Monaco) - Boyé (a, Aek Atene) 
- Obi (c, Chievo Verona) - Bonifazi (d, Spal) - Valdifiori (c, Spal) - 
Acquah (c, Empoli)

 UDINESE

ACQUISTI: Badu (c, Bursaspor, FP) - Coulibaly (c, Pescara, FP) 
- Heurtaux (d, Verona, FP) - Wague (d, Watford, FP) - Mallé (a, 
Lorca, FP) - Vizeu (a, Flamengo) - ter Avest (d, Twente) - Musso (p, 
Racing Avellaneda) - Opoku (d, Club African) - Pussetto (a, Huracan) 
- Machis (a, Granada) - Mandragora (c, Juventus) - Micin (a, 
Chievo) - Troost-Ekong (d, Bursaspor) - D’Alessandro (c, Atalanta) - 
Teodorczyk (a, Anderlecht)

CESSIONI: Zampano (d, Pescara) - Bizzarri (p, svincolato) - Maxi 
Lopez (a, svincolato) - Jankto (c, Sampdoria) - Widmer (d, Basilea) 
- Perica (a, Frosinone) - Hallfredsson (c, Frosinone) - Adnan (d, 
Atalanta)

SCOPRI TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO:

https://www.calciodangolo.com/calciomercato-estivo-2018-tabellone-squadre-serie-a/
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CALENDARIO SERIE A 2018 - 2019

3^ GIORNATA (02/09/18 – 02/02/19)
Atalanta - Cagliari

Bologna - Inter
Chievo - Empoli

Fiorentina - Udinese
Lazio - Frosinone

Milan - Roma
Parma - Juventus

Sampdoria - Napoli
Sassuolo - Genoa

Torino - Spal

2^ GIORNATA (26/08/18 – 27/01/19)
Cagliari - Sassuolo
Fiorentina - Chievo

Frosinone - Bologna
Genoa - Empoli

Inter - Torino
Juventus - Lazio
Napoli - Milan

Roma - Atalanta
Spal - Parma

Udinese - Sampdoria

1^ GIORNATA (19/08/18 – 20/01/19)
Atalanta - Frosinone

Bologna - Spal
Chievo - Juventus
Empoli - Cagliari

Lazio - Napoli
Milan - Genoa

Parma - Udinese
Sampdoria - Fiorentina

Sassuolo - Inter
Torino - Roma

6^ GIORNATA (26/09/18 – 24/02/19)
Atalanta - Torino

Cagliari - Sampdoria
Empoli - Milan
Genoa - Chievo

Inter - Fiorentina
Juventus - Bologna

Napoli - Parma
Roma - Frosinone

Spal - Sassuolo
Udinese - Lazio

5^ GIORNATA (23/09/18 – 17/02/19)
Bologna - Roma
Chievo - Udinese
Fiorentina - Spal

Frosinone - Juventus
Lazio - Genoa

Milan - Atalanta
Parma - Cagliari

Sampdoria - Inter
Sassuolo - Empoli

Torino - Napoli

4^ GIORNATA (16/09/18 – 10/02/19)
Cagliari - Milan
Empoli - Lazio

Frosinone - Sampdoria
Genoa - Bologna

Inter - Parma
Juventus - Sassuolo
Napoli - Fiorentina

Roma - Chievo
Spal - Atalanta

Udinese - Torino

9^ GIORNATA (21/10/18 – 17/03/19)
Bologna - Torino
Chievo - Atalanta

Fiorentina - Cagliari
Frosinone - Empoli

Inter - Milan
Juventus - Genoa

Parma - Lazio
Roma - Spal

Sampdoria - Sassuolo
Udinese - Napoli

8^ GIORNATA (07/10/18 – 10/03/19)
Atalanta - Sampdoria

Cagliari - Bologna
Empoli - Roma
Genoa - Parma

Lazio - Fiorentina
Milan - Chievo

Napoli - Sassuolo
Spal - Inter

Torino - Frosinone
Udinese - Juventus

7^ GIORNATA (30/09/18 – 03/03/19)
Bologna - Udinese

Chievo - Torino
Fiorentina - Atalanta
Frosinone - Genoa

Inter - Cagliari
Juventus - Napoli

Parma - Empoli
Roma - Lazio

Sampdoria - Spal
Sassuolo - Milan

12^ GIORNATA (11/11/18 – 07/04/19)
Atalanta - Inter

Chievo - Bologna
Empoli - Udinese

Frosinone - Fiorentina
Genoa - Napoli

Milan - Juventus
Roma - Sampdoria

Sassuolo - Lazio
Spal - Cagliari
Torino - Parma

11^ GIORNATA (04/11/18 – 03/04/19)
Bologna - Atalanta
Chievo - Sassuolo
Fiorentina - Roma

Inter - Genoa
Juventus - Cagliari

Lazio - Spal
Napoli - Empoli

Parma - Frosinone
Sampdoria - Torino

Udinese - Milan

10^ GIORNATA (28/10/18 – 31/03/19)
Atalanta - Parma
Cagliari - Chievo

Empoli - Juventus
Genoa - Udinese

Lazio - Inter
Milan - Sampdoria

Napoli - Roma
Sassuolo - Bologna

Spal - Frosinone
Torino - Fiorentina
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CALENDARIO SERIE A 2018 - 2019

DATE SERIE A 2018 - 2019

15^ GIORNATA (09/12/18 – 28/04/19)
Cagliari - Roma

Empoli - Bologna
Genoa - Spal

Juventus - Inter
Lazio - Sampdoria

Milan - Torino
Napoli - Frosinone

Parma - Chievo
Sassuolo - Fiorentina

Udinese - Atalanta

14^ GIORNATA (02/12/18 – 20/04/19)
Atalanta - Napoli

Chievo - Lazio
Fiorentina - Juventus
Frosinone - Cagliari

Milan - Parma
Roma - Inter

Sampdoria - Bologna
Sassuolo - Udinese

Spal - Empoli
Torino - Genoa

13^ GIORNATA (25/11/18 – 14/04/19)
Bologna - Fiorentina

Cagliari - Torino
Empoli - Atalanta

Genoa - Sampdoria
Inter - Frosinone
Juventus - Spal

Lazio - Milan
Napoli - Chievo

Parma - Sassuolo
Udinese - Roma

18^ GIORNATA (26/12/18 – 19/05/19)
Atalanta - Juventus

Bologna - Lazio
Cagliari - Genoa

Fiorentina - Parma
Frosinone - Milan

Inter - Napoli
Roma - Sassuolo

Sampdoria - Chievo
Spal - Udinese
Torino - Empoli

17^ GIORNATA (22/12/18 – 12/05/19)
Chievo - Inter

Empoli - Sampdoria
Genoa - Atalanta
Juventus - Roma

Lazio - Cagliari
Milan - Fiorentina

Napoli - Spal
Parma - Bologna
Sassuolo - Torino

Udinese - Frosinone

16^ GIORNATA (16/12/18 – 05/05/19)
Atalanta - Lazio
Bologna - Milan
Cagliari - Napoli

Fiorentina - Empoli
Frosinone - Sassuolo

Inter - Udinese
Roma - Genoa

Sampdoria - Parma
Spal - Chievo

Torino - Juventus

Inizio: 
Sabato 18 agosto 2018

Fine: 
Domenica 26 maggio 2019

Turni infrasettimanali:

Mercoledì 26 settembre
Mercoledì 26 dicembre

Mercoledì 3 aprile
Soste:

Domenica 9 settembre 2018
Domenica 14 ottobre

Domenica 18 novembre
Domenica 24 marzo

Stop invernale dal 29 dicembre al 13 gennaio

19^ GIORNATA (29/12/18 – 26/05/19)
Chievo - Frosinone

Empoli - Inter
Genoa - Fiorentina

Juventus - Sampdoria
Lazio - Torino
Milan - Spal

Napoli - Bologna
Parma - Roma

Sassuolo - Atalanta
Udinese - Cagliari
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COME LEGGERE LA GRIGLIA  APPROFONDISCI QUI

Se non si punta sul terzetto portieri di una singola squadra (esempio Szczesny, Perin, Pinsoglio), 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.
• Fiorentina - Empoli
Lafont, Provedel, Fulignati. Zero trasferte contemporanee

• Chievo - Cagliari
Sorrentino, Seculin, Cragno. Zero trasferte contemporanee

• Bologna - Genoa
Skorupski, Da Costa, Marchetti. Due trasferte contemporanee: 14^ Giornata Sampdoria - Bologna e Torino-Genoa; 32^ Giornata Sampdoria - Genoa 
e Fiorentina-Bologna

• Fiorentina - Genoa
Lafont, Dragowski, Marchetti. Due trasferte contemporanee: 1^ Giornata Milan-Genoa e Sampdoria - Fiorentina; 21^ Giornata Chievo - Fiorentina 
e Empoli - Genoa

• Torino-Udinese
Sirigu, Musso, Nicolas. Due trasferte contemporanee: 7^ Giornata Bologna - Udinese e Chievo - Torino; 27^ Giornata Frosinone - Torino e Juventus 
- Udinese

GRIGLIA PORTIERI
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Ilicic (Atalanta) 

Problema ai denti. Rientro previsto: incerto
Varnier (Atalanta) 

Rottura legamento crociato. Rientro previsto: febbraio
Destro (Bologna) 

Strappo del muscolo femorale. Rientro previsto: settembre
Donsah (Bologna) 

Frattura del perone. Rientro previsto: ottobre
Maietta (Empoli) 

Lesione muscolare. Rientro previsto: settembre
Thereau (Fiorentina) 

Lesione bicipite femorale. Rientro previsto: settembre
Gori (Frosinone) 

Lussazione della spalla. Rientro previsto: dicembre
Paganini (Frosinone) 

Rottura legamento crociato. Rientro previsto: dicembre
Dionisi (Frosinone) 

Rottura crociato. Rientro previsto: febbraio.
Sandro (Genoa)

Edema al ginocchio. Rientro previsto: incerto
Karamoh (Inter)

Distorsione al ginocchio. Rientro previsto: incerto
Nainggolan (Inter)

Distrazione al retto femorale. Rientro previsto: incerto
Spinazzola (Juventus) 

Lesione legamento crociato. Rientro previsto: novembre
Lukaku (Lazio) 

Tendinopatia ginocchio. Rientro previsto: fine settembre
Conti (Milan) 

Problemi al ginocchio. Rientro previsto: fine settembre
Meret (Napoli)

Frattura del terzo medio dell’ulna. Rientro previsto: fine agosto
Ghoulam (Napoli)

Problemi al ginocchio. Rientro previsto: ottobre

Calaiò (Parma)
fino al 31/12/2018

Joao Pedro (Cagliari)
2 giornate

Veretout (Fiorentina)
2 giornate

Nagy (Bologna)
1 giornata

Patric (Lazio)
1 giornata

Calhanoglu (Milan)
1 giornata

Caprari (Sampdoria)
1 giornata

ELENCO INFORTUNATI

ELENCO SQUALIFICATI (per la 3^ giornata)

Younes (Napoli)

Rottura del tendine d’achille. Rientro previsto: febbraio
Bastoni (Parma)

Infortunio al menisco. Rientro previsto: fine settembre
Regini (Sampdoria)

Lesione al legamento crociato. Rientro previsto: gennaio
Bonifazi (Torino)

Operazione per ernia bilaterale. Rientro previsto: incerto
Lyanco (Torino)

Distorsione caviglia. Rientro previsto: fine settembre
Musso (Udinese)

Contusione al dito della mano sinistra. Rientro previsto: incerto
Badu (Udinese)

Distorsione al ginocchio. Rientro previsto: ottobre
Ingelsson (Udinese)

Problemi al ginocchio. Rientro previsto: gennaio

ELENCO INFORTUNATI



LE FANTASCHEDE 
DELLE 20 SQUADRE 

DI SERIE A

Atalanta...   pagg. 13-15
Bologna...   pagg. 16-18
Cagliari...  pagg. 19-21
Chievo Verona... pagg. 22-24
Empoli...  pagg. 25-27
Fiorentina...  pagg. 28-30
Frosinone...  pagg. 31-33
Genoa...  pagg. 34-36
Inter...   pagg. 37-39
Juventus...  pagg. 40-42

Lazio...   pagg. 43-45
Milan...  pagg. 46-48
Napoli...  pagg. 49-51
Parma...  pagg. 52-54
Roma...  pagg. 55-57
Sampdoria...  pagg. 58-60
Sassuolo...  pagg. 61-63
Spal...   pagg. 64-66
Torino...  pagg. 67-69
Udinese...  pagg. 70-72

I NOSTRI FANTACONSIGLI    pag. 73

LINK UTILI: 

• FANTASCHEDE SERIE A •

• PROBABILI FORMAZIONI SERIE A 2018 - 2019 •
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LA FORMAZIONE TIPO: 3-4-1-2

Gian Piero Gasperini

Allenatore

ATALANTA
Per l’Atalanta di Gasperini si prospetta una stagione tutt’altro che semplice. Il ritiro anticipato per le fasi 
di qualificazione all’Europa League non è una passeggiata di salute. Negli anni precedenti infatti sia il 
Sassuolo che il Milan hanno pagato durante l’anno le fatiche dell’estate. Certo è che ormai i bergamaschi 
più che una sorpresa sono una vera e propria certezza del nostro calcio. La seconda qualificazione 
consecutiva in Europa League (preliminari permettendo) dimostra come quello del Papu Gomez e 
compagni non sia stato solo un fuoco di paglia ma un risultato frutto di lavoro e programmazione.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Partenze importantissime quelle  di Caldara, Spinazzola e Cristante andati a confrontarsi con realtà come 
quelle di Milan, Juventus e Roma. Questo a dimostrazione del lavoro eccellente fatto da Gasperini e dal 
suo staff. Fuori anche il giovane Bastoni e il portiere Sportiello ormai finito definitivamente dietro Berisha 
nelle gerarchie ed andato a cercar fortuna a Frosinone. Altra cessione importante quella di Petagna, 
partito direzione Spal. Sul fronte arrivi sfortunato l’acquisto di Varnier dal Cittadella, infortunatosi 
gravemente in uno dei primi allenamenti. L’affare dell’estate è sicuramente Zapata chiamato a sostituire 
Petagna. Magari l’ex Samp aiuterà meno la squadra ma porterà in dote sicuramente qualche gol in 
più. La scommessa di quest’anno è invece l’esterno difensivo Reca, arrivato dalla Polonia. Suggestione 
affascinante invece l’acquisto di Pasalic. Colpo in chiusura, con Emiliano Rigoni che arriva dallo Zenit. 
Scambio con l’Udinese: fuori D’Alessandro, dentro Adnan.

VARIABILI DI FORMAZIONE

3-5-2: Berisha; Palomino, Toloi, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez, Zapata
4-3-3: Berisha; Hateboer, Toloi, Masiello, Reca; de Roon, Freuler, Pasalic; E. Rigoni, Zapata, Gomez
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Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI

Berisha 6,5 9,5 6,5 6 6 6,9

Gollini 6,5 3 6 5,5 7,5 5,7

Rossi 6 1 5,5 5,5 6,5 4,9
DIFENSORI

Adnan 6 5 5,5 6 5,5 5,6

Bettella 6 4 5 6 6 5,4

Castagne 6 5 6 6,5 7 6,1

Djimsiti 6 5 6 6 6 5,8

Gosens 6 5,5 6 7 6,5 6,2

Hateboer 6,5 7,5 5,5 6 6,5 6,4

Mancini 6,5 6 5,5 5 6,5 5,9

Masiello 7,5 8,5 7,5 6 7,5 7,4

Palomino 7 7 6 7 6,5 6,7

Reca 6,5 6,5 7 7 8 7

Toloi 7 8,5 6,5 6 6 6,8

Varnier 6 4 6 5 4,5 5,1
CENTROCAMPISTI

Colpani 5,5 3 6,5 5,5 6 5,3

De Roon 7 8 6,5 5 6,5 6,6

Freuler 7 8,5 7 6 7 7,1

Kulusevski 5,5 3 6 6 6 5,3

Pasalic 7,5 6,5 6,5 6,5 7 6,8

Pessina 6 5,5 5,5 5,5 6 5,7

Rigoni 6,5 6,5 7 6,5 7 6,7

Valzania 6 5 5,5 5 5,5 5,4
ATTACCANTI

Barrow 6,5 5,5 6,5 6,5 6 6,2

Cornelius 6 6 6,5 7 6 6,4

Gomez 8 9 8 7 7,5 7,9

Ilicic 8 8 8 7 6 7,4

Tumminello 6 4 6,5 6,5 5 5,6

Zapata 7,5 8 7,5 7,5 6 7,3

Reca: originariamente terzino sinistro, sarà utilizzato sicuramente da Gasperini in un ruolo più avanzato. Il rendimento nel campionato 
polacco ha attratto su di sé le attenzioni di osservatori fenomenali come quelli orobici. Vedremo come si adatterà al nostro calcio.

Tumminello: dopo il grave infortunio della scorsa stagione, è tornato a segnare già con il Crotone a fine campionato scorso. Con 
Gasperini cerca il suo riscatto personale. 

Zapata: sicuramente il colpo dell’estate in casa nerazzurra. Il suo passato in Serie A è di tutto rispetto. Ultima stagione da centravanti 
della Samp da vero protagonista: 11 gol e 6 assist in 31 partite. 

Varnier: tdifensore centrale di ottima prospettiva arrivato dal Cittadella, ha avuto la sfortuna di infortunarsi al crociato immediatamente. 
Purtroppo per lui la stagione sembra già compromessa. 

Pasalic: centrocampista di ottima qualità l’ex Milan si giocherà una maglia da titolare nel centrocampo di Gasperini. Da lui ci si aspetta la 
definitiva consacrazione. 

E. Rigoni: esterno offensivo in arrivo dallo Zenit San Pietroburgo dopo le lamentele di Gasperini. Giocatore interessante: insidia Ilicic.
Adnan: terzino sinistro, all’occorrenza centrale. Arriva dall’Udinese per offrire una scelta in più sull’out, ma non parte titolare.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA
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Rigori: Ilicic, Gomez, de Roon
Punizioni: Ilicic, Gomez

Calci d’angolo: Gomez, Ilicic, Freuler

I TIRATORI

Palomino-Mancini
Hateboer-Castagne

Reca-Gosens-Adnan per una maglia
Ilicic-Pasalic-Rigoni per una maglia

I BALLOTTAGGI

Ilicic: ormai lo sloveno è diventato un vero e proprio 
trascinatore. Lo scorso anno ha sfoderato una stagione eccellente 

sia quando è partito da titolare sia quando Gasperini lo teneva 
come carta per spaccare le partite. Il suo è un crescendo 

rossiniano, quest’anno sarà ancora meglio.
Masiello: parliamoci chiaro, se Masiello non avesse il passato 
controverso per cui tutti lo ricordano, sarebbe senz’altro nel giro 

della nazionale. Con l’Atalanta ha trovato la sua dimensione 
perfetta, per di più segna come un centrocampista. Quest’anno è 

un top del ruolo.
Zapata: stagione della conferma per Duvan Zapata chiamato 

a misurarsi con la nuova maglia. Come anticipato prima 
sicuramente non ha la cultura del sacrificio del suo predecessore 

Petagna ma sicuramente porterà in dote qualche gol in più.

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Pasalic: l’ex Milan potrebbe godere di un ruolo molto offensivo 
“alla Cristante” nel 3-4-3 di Gasperini. Per questo il suo acquisto 

potrebbe portare dei bonus inaspettati e quindi sicuramente 
graditi ai fantallenatori.

Gosens: nonostante le diverse presenze sul finale di stagione 
scorso, Gosens rischia immediatamente di perdere il posto da 

titolare a discapito del neo acquisto Reca. Anche perché l’Atalanta 
potrebbe avere ancora tre competizioni su cui lottare e il suo 

impiego magari potrebbe essere maggiore nelle coppe.
De Roon: il meno probante del centrocampista nerazzurro. I tre 
gol e due assist raccolti nello scorso campionato sono un bottino 
misero, ma quello che preoccupa maggiormente sono i malus: 
8 gialli e 1 espulsione nell’ultima Serie A, a cui si aggiunge un 

rigore sbagliato.
Cornelius: se per Gosens abbiamo usato mille condizionali, per 

Cornelius la strada della panchina sembra ormai certa. L’arrivo 
di Zapata chiude le porte alla titolarità del vichingo che troverà il 

suo spazio in coppa.

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

Ilicic: problema ai denti. Rientro previsto: incerto
Varnier: rottura del crociato. Rientro previsto: febbraio

GLI INFORTUNATI
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LA FORMAZIONE TIPO: 3-5-2

Filippo Inzaghi

Allenatore

BOLOGNA
Il Bologna vuole diventare grande, e per questo ha preparato un restyling completo. A partire 
dall’allenatore: Donadoni aveva sempre raggiunto l’obiettivo stagionale, ma non aveva mai dato 
l’impressione di provare ad alzare l’asticella. Per questo la dirigenza rossoblu lo ha esonerato, scegliendo 
di affidarsi ad un vincente per definizione: Filippo Inzaghi. Tanti i cambiamenti in arrivo con il tecnico 
ex Venezia, a partire dal passaggio al 3-5-2. Il traguardo rimane sempre una salvezza tranquilla, ma con 
una mentalità più ambiziosa che permetta di costruire un bel progetto negli anni futuri. Il Bologna può 
infatti godere di una rosa piuttosto giovane: l’età media è di 25,6 anni, ma è decisamente falsata dalle 
36 primavere di Rodrigo Palacio.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Il mercato del Bologna è difficile da valutare ad oggi, poiché ricco di scommesse e di giocatori solo 
intravisti sui grandi palcoscenici. Sicuramente bisognerà fare i conti con alcune cessioni più o meno 
importanti: Verdi al Napoli, Di Francesco al Sassuolo, Mirante alla Roma, Masina al Watford, Crisetig 
al Frosinone, Krafth all’Amiens, Falletti al Palermo, Torosidis svincolato. Per contro, però, sono stati 
ingaggiati alcuni giocatori di ottimo livello: Falcinelli dal Sassuolo, Skorupski dalla Roma e Mattiello 
dall’Atalanta. A decidere veramente che profilo avranno i rossoblu di Inzaghi, saranno però le diverse 
scommesse acquistate: Dijks dall’Ajax, Santander dal Copenhagen e soprattutto Svanberg dal Malmo. La 
rosa è poi stata puntellata con il prestito di Calabresi dalla Roma come centrale di riserva.

4-3-3: Skorupski; Mattiello, De Maio, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Falcinelli, Palacio
VARIABILI DI FORMAZIONE
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ROSA SQUADRA

Skorupski: potrebbe essere un’opzione molto interessante, soprattutto per completare il trio di portieri. 
Mattiello: : il giovane scuola Juve si giocherà con Mbaye una maglia da titolare sulla fascia destra. Finora ha incontrato solo difficoltà, 
soprattutto per colpa dei suoi infortuni. Bologna può essere la piazza giusta per dare continuità a quanto di buono visto con il Chievo. 

Dijks: può portare tanta esperienza sulla sinistra, grazie al suo passato in una realtà gloriosa come l’Ajax. Non vede molto la porta ma ha 
un ottimo feeling con l’assist. 

Paz: è un difensore molto duttile, ma difficilmente troverà spazio nel reparto arretrato rossoblu. 
Calabresi: prospetto interessante proveniente dalle giovanili giallorosse, potrebbe essere la prima alternativa ai tre centrali titolari.

Svanberg: ad appena 19 anni ha già preso parte a 3 campionati svedesi, mettendo insieme la bellezza di 5 gol e 10 assist in 36 partite 
totali. Non parte da titolare, ma è impossibile che un talento del suo calibro non trovi il uno spazio.

Santander: non è un bomber di razza, ma è un grande lottatore e se si sblocca può rivelarsi molto interessante in ottica fantacalcistica.
Falcinelli: è il pezzo grosso del mercato del Bologna. In cerca di riscatto dopo le deludenti esperienze al Sassuolo e alla Fiorentina.

Danilo: ex capitano dell’Udinese, porta tanta esperienza nel reparto difensivo.

I NUOVI ARRIVI

Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI

Da Costa 6 3 5 6 6 5,2 

Santurro 6 1 6 5 6 4,8 

Skorupski 7 9,5 7 7 7 7,5
DIFENSORI

Brignani 6 1 6,5 6 6 5,1

Calabresi 5,5 3,5 5,5 5,5 6,5 5,3
Corbo 5,5 3 6 5,5 6 5,2

Danilo 6 8 5,5 5,5 7 6,4

De Maio 6 7 6 5,5 7 6,3

Dijks 6,5 8,5 6 5,5 5,5 6,4

Gonzalez 6 7,5 5,5 4,5 4,5 5,8

Helander 5,5 5,5 5,5 6 5 5,5

Mattiello 6 7,5 5,5 6,5 5 6,1 

Mbaye 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4

Paz 5,5 3,5 5,5 5 6,5 5,2
CENTROCAMPISTI

Donsah 6,5 6 6,5 6,5 5,5 6,2

Dzemaili 7 9 7 5 5,5 6,7

Krejci 5,5 4,5 6 7 6,5 5,9

Nagy 6 5 5,5 6 6 5,7

Poli 6,5 8 6,5 5,5 6,5 6,6

Pulgar 6,5 7,5 6 5 6,5 6,3

Svanberg 6,5 5 6,5 5,5 6,5 6

Valencia 5,5 3 6 6 5,5 5,2
ATTACCANTI

Avenatti 5,5 4 5,5 6 4 5

Destro 6,5 5 6,5 6 5,5 5,9

Falcinelli 6,5 8,5 7 6,5 7,5 7,2

Okwonkwo 6 4 6,5 6 5,5 5,6

Orsolini 6,5 5 6 6,5 6,5 6,1

Palacio 7 5,5 7 7 5,5 6,4

Santander 6,5 7 6 6,5 6,5 6,5
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Rigori: Pulgar, Destro, Falcinelli
Punizioni: Pulgar, Dzemaili

Calci d’angolo: Dzemaili, Krejci

Svanberg: e chi se non lui? Il gioiellino svedese è ritenuto 
da molti uno dei ’99 più promettenti in circolazione. Non 

parte sicuramente da titolare nelle gerarchie di Inzaghi, ma 
sicuramente una società attenta alla valorizzazione dei giovani 

come il Bologna saprà ritagliargli uno spazio adeguato.

Falcinelli: come non voler credere al rilancio dell’attaccante che ha regalato tante 
soddisfazioni ai fantallenatori ai tempi di Crotone? A Bologna sarà al centro del 

progetto e avrà alle sue spalle una mediana di assoluta qualità: i presupposti per 
migliorare lo score dell’anno scorso – 2 miseri gol tra Sassuolo e Fiorentina – ci sono 

tutti.
Dzemaili: ben noto tra i fantallenatori per i tanti bonus che è capace di portare, 
anche quest’anno rientra tra i giocatori consigliati. La seconda metà della scorsa 

stagione e il mondiale hanno confermato che la sua esperienza americana non lo ha 
rallentato, anzi.

Dijks: acquistato dall’Ajax, può portare tanto in termini di esperienza al Bologna 
e di bonus ai fantallenatori. Nel 2015-16, la sua migliore stagione in carriera, ha 

messo a segno ben 9 assist. Puntarci qualche credito potrebbe regalare non poche 
soddisfazioni

Helander: l’arrivo di Danilo lo spinge in giàù nelle gerarchie. 
Inoltre il biondone ha dimostrrato di essere uno dal cartellino 
facile. E perdere le partite per mezzo punto, non è mai un bel 

modo di cominciare la settimana.
Destro: il centravanti è passato da titolare inamovibile a una 

delle ultime scelte per l’attacco rossoblu. Inzaghi non ne apprezza 
particolarmente le qualità e i numeri della scorsa stagione non 

aiuteranno a farlo ricredere. Meglio lasciar perdere.
Donsah: il ragazzone ghanese ha qualità fuori dal comune, ma 
non rientra tra i preferiti di Inzaghi per il centrocampo. Inoltre, 

l’infortunio che lo terrà fuori per i primi due mesi è un handicap 
che potrebbe pesargli per tutta la stagione.

I TIRATORI

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

Gonzalez-Helander-Danilo per due maglie
Djiks-Mbaye

Dzemaili-Donsah
Santander-Palacio-Orsolini per una maglia

Falcinelli-Destro

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Destro: strappo del muscolo femorale. Rientro previsto: 
settembre

Donsah: frattura composta del perone. Rientro previsto: fine 
ottobre

GLI INFORTUNATI
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LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-1-2

Rolando Maran

Allenatore

CAGLIARI
È stata una stagione tribolata quella vissuta dal Cagliari nel passato campionato. È per questo che la 
società rossoblu ha deciso di voltare completamente pagina, puntando in panchina sull’esperienza e 
la concretezza di Rolando Maran. L’obiettivo è quello di raggiungere una salvezza tranquilla, riuscendo 
magari a levarsi qualche piccola soddisfazione e a puntare sul bel gioco.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Cerri e Srna sono i due colpi di mercato messi a segno dal Cagliari. Il giovane attaccante ritorna in 
Sardegna e punta a dimostrare il suo valore anche in Serie A. L’esterno croato – a 36 anni – può dare 
quell’esperienza e quella personalità che troppe volte sembra essere mancata. Importante anche 
l’innesto di Castro, già avuto da Maran nell’esperienza al Chievo e che può risultare fondamentale con i 
suoi inserimenti tra le linee e la sua duttilità. Da non sottovalutare nemmeno l’inserimento di Bradaric. 
Il croato – arrivato dal Rjeka -può essere considerato un autentico jolly di centrocampo. In extremis è 
arrivato anche il centrale Klavan dal Livepool. I rossoblu non hanno fatto alcuna cessione importante, 
mantenendo l’intelaiatura della squadra.

4-3-3: Cragno; Srna, Ceppitelli, Romagna, Lykogiannis; Barella, Cigarini, Castro; Farias, Cerri, Sau
VARIABILI DI FORMAZIONE
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ROSA SQUADRA

Srna: il 36enne croato agirà molto probabilmente nel ruolo di terzino destro. La sua fisicità è di quelle che possono fare la differenza nei 
contrasti. L’ex Shakhtar soffre gli avversari brevilinei e rapidi, ma può sopperire con l’esperienza e il senso della posizione.

Castro: la duttilità è la principale caratteristica dell’argentino. L’ex Chievo può infatti ricoprire sia il ruolo di trequartista che quello di 
mezzala. Maran potrebbe affidargli le chiavi del gioco offensivo del Cagliari, dandogli il compito di muoversi e inserirsi tra le linee.

Cerri: l’attaccante ex Perugia ha la grande possibilità per consacrarsi in Serie A. Il suo strapotere fisico è il suo senso del gol 
rappresentano un’arma importante per la squadra isolana. Il giocatore scuola Parma è in grado di fare reparto da solo, facendo salire la 

squadra e lavorando di sponda, ma anche di giostrare da perno centrale in un tridente offensivo. Da verificare la sua possibile convivenza 
in un attacco a due con Pavoletti. 

Bradaric: il croato è un autentico jolly di centrocampo, potendo giocare sia da mezzala che da regista. L’ex Rjeka può senza alcun dubbio 
inserirsi alla perfezione nello scacchiere tattico di Maran. Le sue abilità nel recuperare il pallone e nel far ripartire l’azione offensiva 

possono rappresentare un’arma non indifferente nell’economia del gioco degli isolani.
Klavan: 32enne difensore centrale, porta tanta esperienza al reparto.

I NUOVI ARRIVI

Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI

Aresti 5,5 1 6 5 6 4,7

Cragno 6,5 9,5 6 5 6,5 6,7

Rafael 6 3 6 5 6,5 5,3
DIFENSORI

Andreolli 5,5 5 6 6 5,5 5,6

Ceppitelli 6,5 7,5 6,5 6 5,5 6,4

Faragò 7 6,5 6,5 6 6 6,4

Klavan 6 6 5,5 7,5 7 6,4

Lykogiannis 6,5 7,5 6,5 6,5 5,5 6,5

Pajac 5,5 3 5,5 6 6 5,2

Pisacane 6 5 5,5 5,5 5,5 5,5

Romagna 6 7,5 6 6,5 6,5 6,5

Srna 6,5 8,5 7 5 6,5 6,7
CENTROCAMPISTI

Barella 7 9 6,5 5 6,5 6,8

Bradaric 6,5 5,5 6,5 6 6 6,1

Castro 7 8,5 7 6,5 5 6,8

Cigarini 6 5 6 5 6 5,6

Dessena 5,5 5 5,5 6,5 6 5,7

Ionita 6 7,5 6 6,5 6,5 6,5

Joao Pedro 7 8,5 7 5 6,5 6,8

Padoin 5,5 5 5 6,5 6,5 5,7
ATTACCANTI

Cerri 6,5 5 7 6,5 6 6,2

Farias 6 7,5 6 5,5 5,5 6,1

Pavoletti 7 9 7,5 6 6,5 7,2

Sau 5 5 5,5 6,5 5 5,4
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Rigori: Pavoletti, Barella, Castro
Punizioni: Barella, Castro, Cigarini

Angoli: Barella, Cigarini, Casto

Barella: il centrocampista sarà sicuramente il faro del nuovo 
Cagliari targato Maran. Per il classe 1997 quella che sta per iniziare 

potrebbe essere la stagione della definitiva consacrazione. Il 21enne 
è un giocatore dal rendimento assicurato, che può portare - tirando 
rigori e punizioni - un discreto bottino di gol. La scorsa stagione è 

infatti arrivato a 6 reti.
Pavoletti: nello scorso campionato l’attaccante ex Genoa e Napoli 

ha dimostrato di essere un’assoluta garanzia. Anche in questa 
stagione il peso dell’attacco dei rossoblu sarà in gran parte sulle sue 
spalle. Il 29enne è pronto a ripetersi e a dimostrare ancora una volta 

il suo valore e il suo indiscutibile senso del gol.
Castro: l’argentino è un pupillo di Maran, che punterà molto su di 
lui. Le sue capacità su calcio piazzato e le sue abilità da crossatore 

e da assist man lo rendono un elemento appetibile per tutti i 
fantallenatori. Non va dimenticato nemmeno il suo apporto in zona 

gol: 18 le reti realizzate da quando è in Serie A.

Lykogiannis: il giocatore, arrivato nel mese di gennaio, non 
ha pienamente convinto. Nonostante la stazza fisica imponente, 

il terzino greco non è riuscito a imporsi. Per lui ci sarà una 
seconda occasione, ma restano molti dubbi sul fatto che riuscirà a 

sfruttarla a pieno.
Cragno: le qualità del portiere ex Brescia non sono in 

discussione e in  dubbio. A pendere però a suo sfavore sono 
i tanti gol subiti dal Cagliari nella passata stagione: ben 61. 
L’estremo difensore dei rossoblu non sempre potrà riuscire a 

metterci una pezza.
Sau: l’attaccante è ormai ultimo nelle gerarchie della squadra 

isolana. Il classe 1987 paga problemi fisici mai completamente 
risolti, che lo hanno portato a perdere quel feeling con il gol 
che lo ha sempre caratterizzato. Difficilmente - vista la nutrita 

concorrenza - riuscirà a ritagliarsi uno spazio importante.

I TIRATORI

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Srna-Faragò
Ceppitelli-Klavan

Ionita-Bradaric
Farias-Cerri-Sau (per una maglia)

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Cerri: l’attaccante viene da una grande stagione con la 
maglia del Perugia, dove ha realizzato 19 gol e assist. 

Numeri importanti, che gli sono valsi il ritorno in Sardegna. 
Inizialmente sarà l’alternativa a Pavoletti, ma la sua fisicità 

e il suo senso del gol potrebbero convincere Maran a dargli 
fiducia e a concedergli uno spazio importante.

LA POSSIBILE SORPRESA

NESSUNO

GLI INFORTUNATI
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LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-2-1

Lorenzo D’Anna

Allenatore

CHIEVO VERONA
Messo ormai alle spalle l’ennesimo campionato, con la salvezza che – rispetto agli altri anni – è però 
arrivata solamente al gong finale, il Chievo è pronto ad alzare l’asticella. Dal prossimo anno l’obiettivo 
sarà quello di chiudere nelle prime 10 posizioni, o quantomeno andarci vicini. Si ripartirà da Lorenzo 
D’Anna, l’uomo della salvezza. Quello che, arrivato il 29 aprile, con tre vittorie su tre panchine ha 
guidato i clivensi in acque tranquille. Per lui si tratterà del primo campionato intero da allenatore in 
Serie A, dopo le esperienze con Chievo Under 19 e Sudtirol.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Mercato in entrata blando, con i soli acquisti di Djordjevic dalla Lazio, Rossettini dal Genoa, Obi dal Torino 
e Barba dal Gijon. Non si può invece dire lo stesso di quello in uscita. Oltre a gran parte della difesa, 
con Gamberini-Gobbi e Cesar che sono andati via da svincolati, il Chievo ha infatti salutato anche altri 
calciatori importanti come Inglese-Bastien e Castro. Dentro il figlio d’arte Burruchaga: il centrocampista 
argentino arriva dal River Plate.

4-3-2-1: Sorrentino; Cacciatore, Rossettini, Tomovic, Jaroszynski; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Djordjevic
VARIABILI DI FORMAZIONE



23

ROSA SQUADRA

Djordjevic: dopo essere finito fuori rosa nella Lazio, l’attaccante serbo arriva al Chievo per rilanciarsi. Buona alternativa.
Valjent: in arrivo dalla Ternana, con la quale può vantare già 144 presenze a 22 anni, per dare una mano alla difesa. Difensore dai piedi 

buoni, potrebbe rivelarsi utile per il turnover.
Sowe: la stagione in prestito allo Skenderbeu sembra aver fatto bene al giovane attaccante gambiano, che rientra in Italia per ritagliarsi 

uno spazio importante grazie alle buone doti da finalizzatore.
Rossettini: difensore centrale ma che può giocare anche a destra, arriva dopo una stagione particolare al Genoa per dare una mano 

grazie alla sua esperienza alla difesa decimata dei clivensi.
Semper: ventenne portiere croato in arrivo dalla Dinamo Zagabria.

Obi: centrocampista polivalente, arriva dal Torino con il suo carico di muscoli. Farà comodo.
Barba: il difensore torna in A dopo l’esperienza al Gijon. Non parte con i galloni da titolare.

Burruchaga: figlio d’arte, centrocampista argentino classe ‘98 in arrivo dal River Plate. Avrà bisogno di tempo e ambientamento.

I NUOVI ARRIVI

Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI

Seculin 6 3 6 6,5 6,5 5

Semper 5,5 1 6 5,5 7 5

Sorrentino 7 9,5 6,5 5,5 8 7,3
DIFENSORI

Bani 6 6,5 5 5,5 6,5 5,9

Barba 5,5 5 4 6,5 6 5,4

Cacciatore 6,5 9 6,5 6 6 6,8

Jaroszynski 6 8 5,5 5,5 5,5 6,1

Rossettini 6 7,5 6 6 6 6,3

Tanasijevic 5,5 4 5,5 6 6 5,4

Tomovic 6 7,5 5 6 6 6,1

Valjent 5,5 4 6 5,5 6 5,4
CENTROCAMPISTI

Birsa 6,5 9 7 6,5 7 7,2

Burruchaga 5,5 4 5,5 6 6 5,4

Depaoli 6 6 5 5,5 6 5,7

Gaudino 5,5 4,5 5,5 6,5 6,5 5,7

Giaccherini 6,5 9 7 5,5 6 6,8

Hetemaj 6,5 9 6,5 5 5 6,4

Kiyine 5,5 4 5,5 6 6 5,4

Obi 6,5 7 7 6,5 5 6,4

Radovanovic 6 9 5 5 7 6,4

Rigoni 5,5 5,5 5,5 5 5 5,3

Vignato 6 4,5 6,5 6 6 5,8
ATTACCANTI

Djordjevic 6,5 6 6 7 5 6,2

Leris 5,5 3 6 6 6 5,3

Meggiorini 5,5 5,5 5 6 5 5,4

Pellissier 6 5 6,5 6,5 6,5 6,1

Pucciarelli 6 6 5 6,5 7 6,1

Stepinski 6,5 7 6,5 6,5 6 6,5
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Rigori: Pellissier, Birsa, Giaccherini
Punizioni: Birsa, Giaccherini, Radovanovic

Angoli: Birsa, Giaccherini

Stepinski: arrivato a campionato in corso dal Nantes, 
l’anno scorso si è reso protagonista nel finale di 

stagione, quando ha trovato il campo con maggiore 
continuità. Con l’addio di Inglese adesso ad attenderlo 

c’è una maglia da titolare, che dovrà però riuscire a 
tenersi nel corso della stagione, a causa della folta 

concorrenza. Lo scorso campionato per lui cinque gol 
e un assist in 22 presenze, alcune delle quali solo per 
pochi minuti di gioco; quest’anno l’obiettivo è almeno 

la doppia cifra.

 Sorrentino: la scorsa stagione, per l’ennesima volta, il portiere del Chievo è stato uno 
dei migliori di tutto il campionato. Anche se l’età avanza, con i 40 anni che arriveranno 
a campionato in corso, Sorrentino per sicurezza e leadership rimane uno dei migliori 

portieri in Serie A.

Birsa: anche se lo scorso anno, rispetto ai campionati passati, non è andato alla grande, 
Birsa è riuscito comunque a portare a casa una buona dose di bonus: tre gol e sette 

assist. Con il 4-3-2-1 che D’Anna dovrebbe proporre quest’anno, lo sloveno potrebbe 
però accrescere i bonus, soprattutto i gol.

Giaccherini: il suo approdo a Verona lo scorso gennaio è stato uno dei punti chiave per 
il raggiungimento della salvezza. L’ex Juve e Napoli si è infatti subito reso protagonista: 

per lui 15 presenze in Serie A con il Chievo, nelle quali ha trovato due gol e un assist. 
Partendo titolare fin dalla prima giornata, quest’anno questi numeri potrebbero 

crescere esponenzialmente.

Radovanovic: nonostante le buone prestazioni della scorsa stagione, 
il centrocampista serbo non rientra tra i consigliabili al fantacalcio per 

un semplice motivo, i tanti malus. Nel corso della sua carriera ha sempre 
ricevuto tanti cartellini, la scorsa stagione per lui sei gialli e un rosso in 

35 presenze.

Pucciarelli: nelle varie esperienze avute in carriera, Pucciarelli non 
è mai stato un bomber. L’attaccante di Prato ha infatti una bassissima 
percentuale realizzativa e quasi sicuramente resterà bassa anche la 

prossima stagione, anche perché non dovrebbe partire titolare. Lo scorso 
anno per lui solo due gol in 22 presenze. Nelle 126 gare disputate in 

carriera in Serie A invece, sono appena 16 i gol, troppo pochi per uno che 
di ruolo fa l’attaccante.

Bani: la scorsa stagione, da sostituto dei titolari, si è contraddistinto 
per l’elevata dose di malus portati a casa: per lui ben cinque gialli e un 

rosso in 16 presenze. Quest’anno dovrebbe essere titolare, quindi questi 
numeri potrebbero crescere ancora di più.

I TIRATORI

LA POSSIBILE SORPRESAI GIOCATORI SCONSIGLIATI

Stepinski-Djordjevic
Bani-Rossettini-Barba per una maglia

Obi-Depaoli-Rigoni per una maglia

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

NESSUNO

GLI INFORTUNATI
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LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-1-2

 Aurelio Andreazzoli

Allenatore

EMPOLI
Solo un anno di Serie B per l’Empoli che ritorna nel massimo campionato dopo una cavalcata trionfale. 
I ragazzi di mister Andreazzoli hanno concluso la scorsa stagione con 13 punti di vantaggio sul Parma 
secondo. I toscani quest’anno vogliono puntare alla salvezza e hanno il giusto mix di gioventù ed 
esperienza per farlo. Guidati dalla saggia mano di Andreazzoli, i toscani vogliono restare in Serie A 
provando a esprimere l’ottimo gioco visto in Serie B l’anno scorso.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

I toscani, pur avendo perso un bomber da 21 gol come Donnarumma, si sono rinforzati acquistando 
dal Palermo La Gumina, ottimo prospetto per l’attacco. In difesa sono arrivati due giovani interessanti 
come Marcjanik, 24enne polacco, e Rasmussen, 21enne danese e la sicurezza Silvestre dalla Sampdoria. 
Acquisto anche sulle fasce con Antonelli in arrivo dal Milan. Davanti, oltre a La Gumina, è arrivato 
anche Mraz, attaccante da 21 gol in Slovacchia. Acquisti anche in porta, con Fulignati che è arrivato a 
parametro zero dal Cesena fallito e a centrocampo, con Capezzi preso dalla Sampdoria. In uscita anche 
Gabriel, Castagnetti e Ninkovic, tornati rispettivamente al Milan, alla Spal e al Genoa, Simic, andato alla 
Sampdoria e Imperiale partito in direzione Siena. In chiusura di mercato dentro la fantasia di Salih Ucan 
e i muscoli di Acquah.

3-5-2: Provedel; Veseli, Marcjanik, Maietta; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Acquah, Pasqual; Caputo, La Gumina
VARIABILI DI FORMAZIONE
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Fulignati: arrivato a parametro zero dal Cesena, il portiere 24enne cresciuto nel Palermo ha grande talento e potrebbe addirittura insidiare 
Provedel per un posto da titolare. 

Marcjanik: difensore centrale giovane, il polacco si prospetta come uno dei giocatori più interessanti di questo Empoli. Arrivato a zero 
dall’Akra Gdynia, nel suo curriculum può vantare anche due presenze in Europa League. 

Rasmussen: per questo difensore l’Empoli ha pagato un milione di euro al Rosenborg, segno della fiducia riposta dai toscani nel giocatore. 
Nonostante la giovane età - ha 21 anni - anche lui può vantare ben cinque presenze in Europa League.

Mraz: la linea dell’Empoli è sempre stata improntata sui giovani e anche l’acquisto di questo attaccante va in quella direzione. Il ventunenne 
slovacco arrivato per 1,5 milioni dallo Zilina lo scorso anno ha fatto molto bene e potrebbe essere la vera sorpresa di questa squadra.

 La Gumina: il pezzo pregiato del mercato dei toscani - è stato pagato nove milioni dal Palermo - è chiamato al difficile compito di sostituire 
un attaccante come Donnarumma. Il palermitano, però, ha il carattere giusto e le qualità per entrare nel cuore dei tifosi dell’Empoli.

 Silvestre: il difensore argentino arriva in Toscana dopo una buona esperienza in maglia blucerchiata. La sua grinta e le sue capacità di 
guidare il reparto potranno fare la differenza. 

Capezzi: il centrocampista ventitreenne arriva in azzurro dopo un’annata molto dura alla Sampdoria. Due anni fa aveva fatto intravedere le sue 
doti a Crotone, in Toscana può rinascere.

 Salih Ucan: arrivato in A forse troppo presto, il fantasista turco ci riprova ad Empoli. Interessante. 
Acquah: la sua fisicità tornerà molto utile ad Andreazzoli; ai fantallenatori un po’ meno.

I NUOVI ARRIVI

Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI

Fulignati 6 6 5 5 7 5,8

Provedel 6 7 5 5 7 6

Terracciano 5 3 5 4,5 7 5
DIFENSORI

Antonelli 6 5,5 6,5 6,5 4,5 5,8

Di Lorenzo 6 8 5 6,5 7 6,5

Maietta 6 6 5,5 6 6,5 6

Marcjanik 6,5 6 6,5 5,5 7 6,3

Pasqual 6,5 7 7 6 6,5 6,6

Polvani 6 4 4 6,5 7 5,5

Rasmussen 6,5 5,5 4 7 7 6

Silvestre 6,5 8,5 5,5 6 6,5 6,6

Untersee 6 6 6,5 6 5,5 6

Veseli 6 7,5 5 5 7 6,1
CENTROCAMPISTI

Acquah 6 7 5,5 5,5 6 6

Bennacer 6 8 5,5 6,5 7 6,6

Brighi 5,5 5,5 5,5 6,5 6 5,8

Capezzi 6 5,5 5 6,5 7 6

Krunic 6,5 8,5 6,5 5,5 6,5 6,7

Lollo 5 5,5 6,5 7 6 6

Traoré 6 5 6 5,5 6 5,7

Salih Ucan 6 5,5 6 5,5 5 5,6

Zajc 7 8 6,5 6,5 7 7
ATTACCANTI

Caputo 7 9 7,5 6 7,5 7,4

Jakupovic 5 3 5 6,5 6,5 5,2

La Gumina 6,5 7,5 7 6 6,5 6,7

Mchedlidze 6 5 6 7 4 5,6

Mraz 6,5 6,1 6,5 6,5 6 6,11

Rodriguez 6 5 6,5 6 6,5 6
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Rigori: Caputo, La Gumina, Pasqual
Punizioni: Pasqual, Zajc

Calci d’angolo: Pasqual, Krunic

Caputo: il trentunenne attaccante di Altamura è il giocatore 
chiave della rosa dell’Empoli. Lo scorso anno in 41 partite di 

Serie B ha segnato 27 gol, vincendo il titolo di capocannoniere. 
Nonostante non ci sia più il suo compagno di reparto 

Donnarumma, anche quest’anno può assicurare un ottimo 
bottino. Obiettivo doppia cifra.

Zajc: il trequartista sloveno lo scorso anno è stato fondamentale 
per il gioco di Andreazzoli. Con otto gol e 14 assist è stato 

determinante per la conquista del primo posto. L’Empoli si 
affida alla sua classe per restare in Serie A  e lui, sulle orme di 
trequartisti del passato come Verdi e Saponara, è pronto per 
questa responsabilità. Può portare bonus con le punizioni.

Krunic: il centrocampista bosniaco lo scorso anno ha chiuso 
con cinque gol e 10 assist in 36 partite. Da mezzala é stato uno 
dei perni della fprmazione toscana e quest’anno in Serie A può 

confermare gli ottimi numeri della scorsa stagione.

Provedel: il portiere ha qualità, ma lo scorso anno la difesa 
toscana ha subito 49 gol in 42 partite, più di uno a gara. In Serie 
A il numero potrebbe aumentare e lui rischia di collezionare una 

serie non indifferente di malus.

Maietta: il 35enne difensore centrale è l’anello debole della 
difesa di Andreazzoli e presto potrebbe perdere il posto ai danni 

di Marcjanik o Rasmussen.

Brighi: l’ex Chievo, Roma, Sassuolo e Perugia ha una grande 
esperienza, ma l’età avanzata - ha 37 anni - potrebbe metterlo 

in difficoltà. Inoltre il suo modo di giocare lo porta spesso a 
prendere dei cartellini gialli. Alto rischio di malus.

I TIRATORI

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Veseli-Marcjanik-Maietta (per una maglia)
Caputo-Mraz

Pasqual-Antonelli
Zajc-Salih Ucan
Acquah-Brighi

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Mraz: pagato 1,5 milioni, questo attaccante ventunenne 
inizialmente è dietro la coppia Caputo-La Gumina nelle 
gerarchie. Fisicamente simile a Donnarumma, potrebbe 

essere il partner ideale per Caputo e con il suo grande talento 
potrebbe presto convincere Andreazzoli ha schierarlo titolare. 
Lo scorso anno in Slovacchia ha realizzato 21 gol, quest’anno 

potrebbe arrivare sugli 8/10.

LA POSSIBILE SORPRESA

Maietta:lesione muscolare. Rientro previsto: 
settembre

GLI INFORTUNATI
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LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-3

Stefano Pioli

Allenatore

FIORENTINA
Sfumata l’Europa League sia in campionato che poi in sedi Uefa, la Fiorentina si prepara al Pioli 2.0 
nel nome di Davide Astori. Salutato il successore Badelj e spostata la fascia sul braccio di Pezzella, i 
viola mantengono sostanzialmente la stessa ossatura della passata stagione con qualche innesto in 
prospettiva nel tentativo di rientrare nell’elite della Serie A. 

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

In porta arriva il Donnarumma franco-burkinabè: Lafont, classe 1999. Cambia qualcosa anche in 
difesa con gli innesti di Ceccherini e Diks, rientrante dopo due prestiti, che vanno a sistemare un 
reparto che l’anno scorso ha sì subito pochi gol, ma non ha mai convinto fino in fondo. A centrocampo 
arriva il danese Norgaard a rilevare il posto di Badelj, per la qualità ecco il giovane Edimilson. Mentre 
attenzione al colpo Gerson che potrebbe giocare sia a centrocampo come interno che ala. Che sia il 
sostituto di Chiesa? Al momento il ragazzo resta. Le ali comunque sono sovraffollate dopo gli arrivi di 
Mirallas e Pjaca. Saluta Saponara, che va alla Samp.

3-4-1-2: Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Veretout, Dabo, Biraghi; Pjaca; Mirallas, Simeone
VARIABILI DI FORMAZIONE
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ROSA SQUADRA

Lafont: portiere classe 1999, dalla Francia arrivano solo buone parole su di lui. Attenzione però alla giovane età: riuscirà ad ambientarsi 
in un campionato dove il ruolo del numero uno è considerato sacro? Ceccherini: arriva dal Crotone con un ottimo pedigree e con 
tanta esperienza acquisita sui campi di provincia. Adesso però è in una big della Serie A, dovrà sudare per guadagnarsi il posto al 
centro della difesa. Norgaard: un danese per il centrocampo viola. Nome poco conosciuto al grande pubblico, ma gli esperti del 
settore, specialmente dalla Germania dove è cresciuto con la maglia dell’Amburgo prima di andare al Brondby, garantiscono per 
lui. E con un Dabo in versione “così-così”, il titolare potrebbe essere lui. Mediano puro, non aspettatevi dei bonus. Gerson: dalla 

Roma in cerca di riscatto. La carriera di Gerson si è incredibilmente arenata dopo l’importante investimento e investitura da parte di 
Sabatini. Ora l’occasione in viola: riuscirà l’esterno a coglierla? Vlahovic: attaccante classe 2000, ha vinto con il Partizan Belgrado il 

campionato in Serbia e non certo da protagonista. Potrebbe avere un ottimo futuro davanti a sé. Mirallas: ala classe 1987, può giocare 
indifferentemente a destra e sinistra. Ha fatto le fortune dell’Olympiacos soprattutto nella stagione 2011/2012, quando segnò 20 gol in 

25 presenze. Quattro stagioni e mezzo all’Everton con discreto rendimento prima di tornare in Grecia. Anche 60 presenze con la nazionale 
belga: a Firenze per portare esperienza e gol pesanti. Pjaca: arriva dalla Juventus dopo un anno di quasi inattività. Le 7 presenze allo 

Schalke, accompagnate da 2 gol, sono il segno di una possibile ripresa. Come il belga sopracitato, può giocare a destra o a sinistra anche 
se preferisce quest’ultima. I guai fisici possono rappresentare un problema, ma l’età è dalla sua parte. Edimilson: centrocampista 

classe 1996, arriva in prestito dal West Ham con l’obiettivo di portare maggiore qualità alla mediana viola. Molto duttile, può ricoprire 
praticamente tutti i ruoli dalla metà campo in su.

I NUOVI ARRIVI

Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI

Dragowski 5,5 3 6 5 5 5,1

Lafont 6,5 9,5 6 5,5 7 6,9
DIFENSORI

Biraghi 6,5 8 6,5 6 7 6,8

Ceccherini 6,5 7,5 6 6 8 6,8

Diks 6 5,5 6 6,5 7 6,2

Gillekens 5,5 3 5,5 5,5 6 5,1

Hancko 6 4,5 6,5 6,5 6 5,9

Laurini 6 6,5 5 5,5 5 5,6

Milenkovic 6,5 7 5,5 6,5 7 6,5

Olivera 5,5 4,5 5 7 7 5,8

Pezzella 7 9 6 5 8 7

Vitor Hugo 6 6 6,5 5,5 7 6,2
CENTROCAMPISTI

Benassi 6,5 8 7 6 7 6,9

Chiesa 7,5 9 7 6,5 7,5 7,5

Cristoforo 5,5 5 6 6,5 6 5,8

Dabo 6,5 7 6 6 6,5 6,4
Edimilson 6 5 5 6 5,5 5,5

Eysseric 6 5,5 6 6,5 6 6

Gerson 6,5 6 5,5 7 7 6,4

Norgaard 6,5 6 6 6,5 5 6

Veretout 7 9 7,5 5,5 8 7,4
ATTACCANTI

Graiciar 5,5 4 5,5 6 6 5,4

Mirallas 6,5 7 6,5 6,5 6,5 6,6

Pjaca 6,5 6 6 8 5,5 6,4

Simeone 8 9 7,5 7 7 7,7

Sottil 5 3,5 6,5 6 6 5,4

Thereau 7 5 7 6,5 6,5 6,4

Vlahovic 5,5 4 5 6 6,5 5,4

Zekhnini 6 4,5 5,5 6,5 6 5,7
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Rigori: Veretout, Thereau, Eysseric
Punizioni: Veretout, Chiesa, Eysseric

Angoli: Veretout, Eysseric

Veretout: eh già, questo ragazzo ci ha proprio impressionato la 
passata stagione. Inutile dire che il suo rendimento è stato al di là delle 
aspettative – che erano già alte per noi, aveva un ottimo voto già nella 
scorsa guida – e adesso che conosce meglio il campionato italiano farà 

anche meglio.
Chiesa: sembra troppo semplice inserirlo in questa lista, perché di 
Federico ne parlano bene praticamente tutti. Già, però a 21 anni è 
l’ora di compiere quel salto di qualità per il bene della Fiorentina e 

soprattutto della nazionale italiana. I soli 6 gol non ci possono bastare, 
e le 8 ammonizioni non ci vanno bene. Da Chiesa quest’anno è lecito 

aspettarsi il boom definitivo.
Milenkovic: se riuscite a strapparlo a pochi crediti, è il colpo che vi 
sistema la difesa. Milenkovic è arrivato nel silenzio generale e piano 

piano si è conquistato la fiducia di mister Pioli, che lo ha reso un ottimo 
difensore. Ed ha soltanto 20 anni: il futuro è suo, ma anche il presente 

può diventarlo.

I TIRATORI

Ceccherini-Vitor Hugo
Dabo-Norgaard

Mirallas-Pjaca-Gerson (per una maglia)

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Vitor Hugo: il centrale arrivato dal Brasile non ha entusiasmato 
particolarmente nelle 18 presenze collezionate. A parte quel 

gol che è sembrato un segno del destino firmato Astori, la sua 
stagione ha avuto molti bassi e pochi alti. Potrebbe soffrire 

particolarmente il ballottaggio con Ceccherini.
Dabo: il mediano si giocherà il posto da titolare con il 

neo arrivato Norgaard ma non è questo che ci preoccupa 
maggiormente. La passata stagione non ci ha particolarmente 

entusiasmato nelle 10 presenze collezionate da gennaio in poi, 
nonostante un gol messo a segno. Meglio puntare i fantamilioni 

su altri.
Gerson: il bello e il brutto di scrivere una guida all’asta è che, al 
contrario delle chiacchiere da bar e delle parole portate via dal 

vento, questa resta scritta nera su bianco. E allora a volte bisogna 
compiere scelte pesanti, come quella di inserire Gerson tra gli 
sconsigliati. Troppo discontinuo, concorrenza importante, da 

interno di centrocampo non rende e il rapporto qualità-prezzo è 
sconveniente. Per noi è no.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Hancko: classe 1997, slovacco, se state cercando il nuovo 
Milenkovic potrebbe essere il nome che fa per voi. Non parte 

da titolare, anzi, ma potrebbe presto scavalcare nelle gerarchie 
Vitor Hugo e poi chissà. Se lo ha preso Corvino, allora c’è da 

fidarsi.

LA POSSIBILE SORPRESA

GLI INFORTUNATI

Thereau: lesione bicipite femorale. Rientro previsto: 
settembre
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LA FORMAZIONE TIPO: 3-5-2

Moreno Longo

Allenatore

FROSINONE
Tre anni dopo la prima storica promozione in Serie A, il Frosinone ha spazzato via i fantasmi che 
aleggiavano intorno al Matusa e ha trovato nel nuovo stadio Benito Stirpe una seconda meritata 
partecipazione alla massima categoria italiana proprio di fronte al Palermo del loro storico condottiero 
Stellone. La prima volta la salvezza sarebbe stata meritata, ora l’obiettivo è centrarla per davvero.
 

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Quella ciociara sul mercato è stata una vera e propria rivoluzione. Tra i pali sono arrivati Sportiello e 
Iacobucci, mentre ha salutato il titolare della scorsa stagione Vigorito. In difesa Goldaniga e Salamon 
cercano il riscatto dopo esperienze non esaltanti nelle ultime stagioni; con loro dentro anche Capuano. 
A centrocampo Crisetig, Hallfredsson, Vloet e Cassata porteranno un mix di esperienza e spensieratezza. 
Sulla corsia di destra Zampano ha preso il posto di M.Ciofani, finito a Pescara, mentre sull’out mancino 
ci sarà il veterano Molinaro. Cambiamenti anche nel reparto offensivo, arricchito del giovane Perica 
dall’Udinese, del costaricense Campbell dall’Arsenal e dal giovane Pinamonti dell’Inter. Salutano 
Terranova e Citro.

3-4-1-2: Sportiello; Capuano, Goldaniga, Salamon; Zampano, Crisetig, Hallfredsson, Molinaro; Ciano; Perica, Campbell
VARIABILI DI FORMAZIONE
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ROSA SQUADRA

Sportiello: il classe ‘92 arriva per blindare la porta ciociara dopo una stagione in prestito alla Fiorentina conclusa con 15 reti inviolate (meglio 
solo Reina, Alisson e Handanovic). Crisetig: il 25enne centrale di centrocampo ha frequentato la Serie A già in quattro occasioni, ma questa 
sarà la prima volta in cui indosserà una maglia non rossoblù. Molinaro: l’esperienza di cui una neo-promossa deve cibarsi per confrontarsi 

con la nuova avventura. Il terzino ha salutato il Toro dopo quattro anni per impadronirsi della corsia sinistra frusinate. Goldaniga: a Sassuolo 
non è riuscito a mantenere appieno le promesse fatte ai tempi di Palermo. Col suo arrivo, i ciociari cercano di aumentare il valore della propria 
retroguardia. Ghiglione: giovane terzino destro scuola Genoa che ancora deve esordire in Serie A. Arriva da due stagioni prestito in B. Perica: 

a un frutto dell’Academy del Chelsea si chiede più di quanto non abbia messo in mostra ad Udine. Attaccante rapace, cercherà finalmente di 
affermarsi. Hallfredsson: un veterano in mezzo al campo è un tassello fondamentale per una neo-promossa. Aggiunge centimetri, sostanza 

e geometrie. Iacobucci: il 27enne arriva in Ciociaria dopo tre stagioni alla Virtus Entella. Vloet: trequartista olandese, arriva dal Chiasso 
dopo un’annata da 31 presenze e 4 gol al Nac Breda in Eredivisie. Campbell: sembrava potesse essere un crack, poi ha iniziato la girandola 

dei prestiti ed ora è giunto in Ciociaria. Nome altisonante per la neo-promossa, ma dovrà dimostrare tutto sul campo. Zampano: terzino 
destro che in A con il Pescara ha lasciato un buon sapore ad addetti e fantallenatori. Moto continuo e discreto assistman. Cassata: giovane 
centrocampista che a Sassuolo ha fatto vedere di avere i numeri per la categoria. Capuano: rimpinza il reparto difensivo e si candida per 

una maglia da titolare. Pinamonti: giovane attaccante scuola Inter a caccia di minuti. Non è detto che li trovi. Ardaiz: prospetto interessante. 
Attaccante argentino giovane e promettente, ma la concorrenza è severa.

I NUOVI ARRIVI

Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI

Bardi 6 3 6,5 4,5 5,5 5,1

Iacobucci 5,5 1 6 5,5 6,5 4,9

Sportiello 6 9,5 6 5 7 6,7
DIFENSORI

Ariaudo 6 6 6,5 5 5,5 5,8

Brighenti 5,5 5 5,5 5,5 6 5,5

Capuano 5,5 7 5,5 6 6 6
Ghiglione 5,5 3,5 6,5 6 6,5 5,6

Goldaniga 5,5 8 6 5,5 5 6

Krajnc 5,5 5,5 5 6,5 6,5 5,8

Molinaro 6 8 5 7 5 6,2

Salamon 5,5 5,5 6 6,5 6 5,9

Zampano 6 6,5 5,5 6,5 6,5 6,2
CENTROCAMPISTI

Beghetto 6 5,5 5,5 7 7 6,2

Besea 5,5 4,5 6 6 6,5 5,7

Cassata 5,5 5 6 5 6 5,5
Chibsah 6 7 6 6 6,5 6,3

Crisetig 6 7,5 5 6 7 6,3

Gori 6 6 5,5 5,5 5 5,6

Hallfredsson 6 7,5 6 5,5 5 6

Maiello 6 6 6 6,5 5,5 6

Paganini 6,5 5 6 6,5 4 5,6

Sammarco 6 5,5 5,5 6 5 5,6

Soddimo 6,5 5,5 6,5 6 5,5 6

Vloet 6 5,5 7 6 5,5 6
ATTACCANTI

Ardaiz 5,5 4 6 6 5 5,3

Campbell 6 7 5,5 6,5 5 6
Ciano 7 8,5 7,5 6 7 7,2

Ciofani 6,5 6 7 6,5 5,5 6,3

Dionisi 6,5 6 7 5 7 6,3

Matarese 5,5 4 6 7 6 5,7

Perica 6 7 6,5 5,5 5,5 6,1

Pinamonti 5,5 4,5 6 7 6,5 5,9
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Rigori: D. Ciofani, Dionisi, Ciano
Punizioni: Ciano, Dionisi
Angoli: Ciano, Soddimo

Ciano: la maggior parte del peso creativo è nelle sue mani, 
delle ottime mani. Nella scorsa stagione ha realizzato 16 gol e 
17 assist giocando tutte e 48 le partite del suo Frosinone. Porta 

bonus e non vi lascia in dieci.
Soddimo: la prima volta è arrivato in A da esterno di 

centrocampo, ora lo fa da mezzala. Da titolare o da subentrante, 
il suo in zona bonus lo fa volentieri: 3 reti e 7 assist nella scorsa 

stagione.
Zampano: col Pescara di Oddo aveva fruttuosamente toccato 
per la prima volta la Serie A, mentre in 6 mesi a Udine dallo 

scorso gennaio aveva trovato 2 assist in sole 6 presenze. Gioca a 
sulla linea a 5 di centrocampo e sa trovare l’assist vincente: low-

cost interessante.

I TIRATORI

Salamon-Ariaudo 
Chibsah-Soddimo-Gori (per una maglia) 

Hallfredsson-Crisetig-Maiello (per due maglie) 
Perica-Campbell
Capuano-Krajnc

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Goldaniga: all’asta può ingolosire perché è il più conosciuto 
della retroguardia ciociara, ma forse sarebbe meglio affidarsi 
ad altri. La sua media voto a Sassuolo è stata di 5.88, le sue 
prestazioni inferiore rispetto a quanto mostrato a Palermo.

Gori: è in gialloblu dal 2011 e potrebbe essere la vostra quota di 
fantacalcio romantico, ma condivide con Ariaudo il vizio del giallo 

(11 lo scorso anno) e della precarietà fisica. Per caratteristiche, 
nonostante il gol importantissimo segnato al Cittadella nella 

semifinale playoff, non è un centrocampista da bonus.

Molinaro: aggiunge esperienza, ma pochi bonus. In 465 
presenze in carriera, l’ex Torino ha segnato 6 gol e realizzato 28 

assist (quasi 1 ogni 17 gare). In cambio, le ammonizioni toccano 
quota 72.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Vloet: il 23enne nasce trequartista ma arriva in gialloblu 
per fare la mezzala offensiva. Il posto nell’undici titolare non 
è assicurato, ma i numeri e i margini di crescita solleticano la 
fantasia dei fantallenatori. Due stagioni fa ha segnato 12 reti 

nella cadetteria olandese, lo scorso anno 4 in Eredivisie.

LA POSSIBILE SORPRESA

GLI INFORTUNATI

Gori: infortunio alla spalla. Rientro previsto: metà dicembre.
Paganini: rottura del legamento crociato. Rientro previsto: 

gennaio.
Dionisi: rottura crociato. Rientro previsto: febbraio.
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LA FORMAZIONE TIPO: 3-4-1-2

Davide Ballardini

Allenatore

GENOA
Chiuso al 12° posto lo scorso campionato, il Genoa è pronto a ripartire da Davide Ballardini, l’allenatore 
che – arrivato a campionato in corso – è stato capace di guidare i grifoni verso una salvezza tranquilla. 
Archiviata ormai la scorsa stagione però, che si è chiusa con quattro sconfitte consecutive nelle ultime 
quattro gare di campionato, i grifoni sono pronti a migliorarsi per chiudere il prossimo campionato nella 
parte sinistra della classifica. Ballardini è chiamato inoltre a correggere quello che è stato l’errore più 
grande dei suoi nella scorsa stagione, ovvero il rilassamento della squadra a salvezza raggiunta, che ha 
portato a una serie di risultati negativi nel finale di stagione.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Come in ogni sessione di calciomercato estiva, il Genoa è stato finora una delle squadre più attive: sia 
sul fronte uscite che su quello entrate. Quella dei grifoni è stata una vera e propria rivoluzione, con 
diversi titolari che hanno salutato ricevendo il cambio da calciatori altrettanto importanti. Da segnalare 
gli addii di Perin, Bertolacci, Rigoni, Izzo, Taarabt, Rossi, Rossettini, Laxalt e Galabinov. Gli acquisti più 
importanti sono stati invece quelli di Criscito, Marchetti, Mazzitelli, Bessa, Sandro, Romulo e Lisandro 
Lopez, insieme a qualche giovane promessa. Dentro anche il baby bomber scuola Juve Favilli.

VARIABILI DI FORMAZIONE

3-5-1-1: Marchetti; Biraschi, Spolli, Criscito; Romulo, Mazzitelli, Sandro, Hiljemark, Laxalt; Medeiros; Piatek
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Criscito: dopo sette anni torna a casa per riprendersi il posto da titolare sulla fascia sinistra. Oltre alle ottime qualità, darà una mano alla 
difesa anche grazie alla sua esperienza. Piatek: al termine di una grandissima stagione con i polacchi del Cracovia, il giovane attaccante 
polacco approda in Italia per fare il salto di qualità. Marchetti: terminata in malo modo l’avventura alla Lazio, l’esperto portiere italiano 
è pronto a riscattarsi con il Genoa. Lakicevic: dotato di buona corsa e discreta tecnica, terzino destro in arrivo dalla Serbia per dare una 

mano in difesa. Sandro: dopo l’ottima esperienza con il Benevento continua l’avventura italiana del metronomo brasiliano, pronto a 
prendere in mano le redini del centrocampo di Ballardini. Romulo: anche per lui, come per Sandro, l’ottima stagione disputata lo scorso 
anno gli è valsa la chiamata del Genoa. Per lui pronta una maglia da titolare come esterno destro di centrocampo o di difesa. Radu: dopo 

l’anno in Serie B con l’Avellino, arriva al Genoa per fare il secondo di Marchetti. Callegari: regista dal piede buono in arrivo dal PSG B 
per farsi notare nel calcio che conta. Mazzitelli: visto il poco spazio trovato al Sassuolo, il giovane centrocampista italiano si trasferisce al 
Genoa per provare a conquistare un posto da titolare e mettersi in mostra. Gunter: in arrivo dal Galatasaray per dare il cambio ai titolari 
e fare esperienza. Kouamé: al termine di una buona stagione in B con il Cittadella, Kouamé è pronto a conquistare i riflettori della Serie 
A con la sua velocità e con i gol. Prima o seconda punta. Lisandro Lopez: dopo una stagione difficile, con solo nove presenze tra Inter 
e Benfica, Lisandro Lopez torna in Serie A. La sua esperienza, anche europea, potrebbe tornare utile al Genoa nella lotta per la salvezza. 

Favilli: baby bomber scuola Juve che ha fatto un precampionato on fire. Suscita grande curiosità.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA

Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI

Marchetti 6,5 9,5 6 6 5 6,6

Radu 5,5 1 6 6 5,5 4,8

Vodisek 5,5 3 6 6 6 5,3
DIFENSORI

Biraschi 6 5,5 5,5 6,5 6 5,9

Criscito 7 9 6,5 5,5 7 7

Gunter 6 5 5,5 5,5 5,5 5,5

Lakicevic 5,5 5 5,5 6 6 5,5
Lisandro Lopez 5,5 6,5 5 6,5 6,5 6

Pereira 6 5,5 6 5,5 5,5 5,7

Spolli 6,5 7,5 5,5 5,5 5,5 6,1

Zukanovic 6 5,5 6 6,5 6 6
CENTROCAMPISTI

Bessa 6 5,5 6,5 6 6 6,1

Callegari 5,5 4,5 5,5 5,5 6 5,5

Hiljemark 6,5 7,5 6,5 6 6,5 6,6

Lazovic 5,5 5 5 6 6,5 5,6

Mazzitelli 6 7 5,5 5,5 6,5 6,1

Omeonga 5,5 5 5 6 6,5 5,6

Rolon 5,5 5 5,5 5,5 6,5 5,5

Romulo 6,5 8,5 6,5 5,5 7 6,8

Sandro 6,5 8,5 5,5 5,5 6 6,4
ATTACCANTI

Dalmonte 5,5 3 6 6 6 5,3

Favilli 6,5 5 6,5 5,5 5,5 5,8

Kouamé 6 7 6,5 6,5 6 6,4

Lapadula 6,5 5,5 6,5 6,5 6 6,2

Medeiros 6,5 8 6 6 6,5 6,6

Pandev 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6,4

Piatek 6 7,5 6,5 6 6,5 6,5
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Rigori: Lapadula, Pandev, Sandro
Punizioni: Sandro, Lapadula, Romulo

Angoli: Sandro, Mazzitelli, Romulo

I TIRATORI

Spolli-Lopez
Mazzitelli-Bessa

Medeiros-Pandev
Kouamé-Piatek-Favilli per due maglie

I BALLOTTAGGI

Criscito: tornato a casa dopo sette anni in Russia, Criscito porta 
esperienza e sicurezza alla difesa del Genoa. Nell’ultima stagione 

per lui sei gol e sei assist in 40 presenze, niente male per un 
terzino. Occhio anche alla posizione: dovrebbe giocare da esterno 

nel 3-5-2.
Medeiros: ha già fatto vedere di avere i numeri nei suoi 

primi mesi di Serie A. Ora il fantasista portoghese è pronto a 
prendersi in mano il compito di illuminare il Genoa. Grazie 

anche alla grande duttilità e la possibilità di essere impiegato 
come trequartista, esterno o seconda punta, può giocare con 

qualunque modulo.
Hiljemark: tornato a gennaio al Genoa dopo la breve parentesi 

al Panathinaikos, lo svedese si è subito reso protagonista nel 
centrocampo dei grifoni, collezionando quattro assist in 15 

presenze. Se riuscirà a tenere questa media durante l’arco di tutto 
il campionato, la doppia cifra di assist non è poi così utopica.

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Marchetti: dopo un anno di inattività, considerando anche 
l’età che avanza, Marchetti non rientra sicuramente tra i portieri 
consigliabili al fantacalcio. L’esperto portiere ex Lazio potrebbe 

infatti pagare l’anno da fuori rosa, quindi è un rischio che potete 
tranquillamente evitare di correre.

Spolli: anche se dovrebbe partire titolare, l’esperto difensore 
argentino rischia di saltare parecchie partite durante il corso 
della stagione. Nell’ultimo campionato per lui sono infatti 

arrivati diversi stop per infortunio e, considerando anche l’età, 
non è sicuramente uno dei difensori su cui puntare per tutto il 

campionato.
Pandev: anche per lui, come per gli altri due sconsigliati, pesa 

molto l’età. Nonostante nello scorso campionato si sia reso 
protagonista con buone prestazioni, sono state diverse le gare 

in cui è invece rimasto nell’ombra. Se consideriamo poi che è un 
attaccante, troppo pochi i bonus portati a casa: appena 5 gol e un 

assist in 32 presenze la scorsa stagione.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Piatek: giovane attaccante molto duttile e dal fisico possente, 
che predilige il ruolo di punta centrale e che può giocare 
sia da solo che in coppia. Dopo la grande stagione con il 

Cracovia, nella quale ha totalizzato 21 gol e quattro assist in 
36 presenze, il polacco è pronto a confrontarsi con i nuovi 

compagni di reparto per ritagliarsi un ruolo importante e fare 
il definitivo salto di qualità. Anche se non dovrebbe partire 

titolare, sicuramente una delle migliori scommesse da poter 
fare nel reparto avanzato per la vostra fantarosa.

LA POSSIBILE SORPRESA

GLI INFORTUNATI

Sandro: edema al ginocchio. Rientro previsto: incerto
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LA FORMAZIONE TIPO: 4-2-3-1

Luciano Spalletti

Allenatore

INTER
L’Inter, dopo aver raggiunto l’obiettivo Champions, quest’anno punta a migliorare il quarto posto 
dell’anno scorso. Lasciando da parte la Juventus, che sembra avere due marce in più rispetto alle 
concorrenti, i nerazzurri dovranno lottare soprattutto con Roma e Napoli per il ruolo di antagonista. 
Il tutto senza dimenticare la Lazio e il Milan a cui il nuovo corso Elliott potrebbe dare nuovi stimoli. 
Dopo molti anni l’Inter sembra avere un progetto tecnico all’altezza delle avversarie. Sul campo ci sono 
certezze come Icardi, 29 gol la scorsa stagione, Perisic e Skriniar, mentre in panchina c’è sempre Luciano 
Spalletti, il grande artefice della qualificazione in Champions.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Quest’anno i nerazzurri hanno aumentato la qualità di una rosa già buona grazie ad acquisti mirati e 
al grande colpo Nainggolan. In difesa sono arrivati ottimi giocatori come De Vrij dalla Lazio e Asamoah 
dalla Juventus; all’addio di Cancelo si è rimediato con Vrsaljko dall’Atletico Madrid. In mezzo al campo 
Rafinha, tornato al Barcellona, è stato ben sostituito da Nainggolan, sottratto alla Roma, che sarà il 
fulcro del gioco nerazzurro. Inoltre, dopo il prestito al West Han, rientra a Milano Joao Mario. Davanti 
grandi speranze per Lautaro Martinez, arrivato dal Racing con la benedizione di Milito, Politano, preso 
dal Sassuolo e Keita Baldé che ritorna in Serie A dopo l’esperienza al Monaco. I tre garantiscono ricambi 
affidabili per Icardi, senza un vice dopo l’addio di Eder, Perisic e Candreva. Hanno lasciato Milano, senza 
rimpianti, anche Santon e Nagatomo.

3-4-2-1: Handanovic; Skriniar, Miranda, De Vrij; Vrsaljko, Brozovic, Vecino, Asamoah; Nainggolan, Perisic; Icardi
3-4-1-2: Handanovic; Skriniar, Miranda, De Vrij; Vrsaljko, Brozovic, Vecino, Perisic; Nainggolan; Icardi, Martinez

VARIABILI DI FORMAZIONE
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De Vrij: difensore di grande affidamento alla Lazio, abile in zona-gol. Destinato ad affiancare Skriniar.
Joao Mario: tornato dal prestito al West Ham, il fantasista portoghese è fuori dai piani dell’Inter e di Spalletti.
Asamoah: arriva per fare il terzino, ma all’occorrenza può giocare come mezzala o esterno alto di centrocampo.

Nainggolan: rincorso per un anno, il ninja ritrova Spalletti con cui a Roma ha fatto faville. È all’Inter per fare la differenza, da interno o 
da trequartista.

Politano: la grande stagione al Sassuolo gli è valsa la chiamata dell’Inter. Ala dotata di ottimo dribbling e grande tiro si giocherà il posto 
sulla destra con Candreva.

Martinez: “el toro” è un attaccante centrale con movimenti da seconda punta e istinto del gol. Molto giovane arriva come vice-Icardi, con 
cui può giocare anche in coppia.

Vrsaljko: il terzino croato torna in Italia dopo due anni all’Atletico e un mondiale che lo ha visto protagonista. L’Inter, orfana di terzini di 
livello  dopo l’addio di Cancelo, può trovare in lui un esterno di sicuro affidamento.

Keita: dopo un anno al Monaco il giovane senegalese torna in Italia. Due anni fa aveva concluso il suo campionato con 16 gol con la 
Lazio, quest’anno arriva all’Inter per confermare ciò che di buono ha fatto sia a Roma che nel Principato.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA

Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI

Berni 6 1 6 5,5 7 5,1

Handanovic 8 9,5 8 6,5 8 8

Padelli 6,5 3 6,5 5 7 6,6
DIFENSORI

Asamoah 6,5 8 5,5 7,5 6 6,7

D’Ambrosio 6,5 5,5 7 6 7 6,4

Dalbert 5,5 5 5,5 5,5 7,5 5,8

De Vrij 8,5 9 7,5 7,5 6 7,7

Miranda 6,5 6 5,5 5,5 6,5 6

Ranocchia 6 4,5 6,5 6 6 5,8

Skriniar 8 9 6,5 7 8 7,7

Vrsaljko 7 8,5 6,5 6 6 6,8
CENTROCAMPISTI

Borja Valero 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,4

Brozovic 7 8,5 7,5 5,5 7 7,1

Candreva 6,5 6,5 6,5 7 7 6,7

Gagliardini 6 6,5 5,5 6 6,5 6,1

Joao Mario 5,5 4 6 6,5 7 5,8

Nainggolan 8 9 8 6 7 7,6

Perisic 8 9 8,5 7 7,5 8

Vecino 6,5 7 7 5,5 6 6,4
ATTACCANTI

Colidio 5,5 3 6,5 6 6 5,4

Icardi 9 9,5 9,5 7 7 8,4

Karamoh 6,5 5 6 7 7 6,3

Keita 7 6,5 7 6 7 6,7

Martinez 7 6 7 5,5 6,5 6,4

Politano 7,5 7 7 6 6,5 6,8

Salcedo 6 3 6,5 6 6 5,5
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Rigori: Icardi, Candreva, Nainggolan
Punizioni: Candreva, Politano, Brozovic

Calci d’angolo: Brozovic, Candreva, Politano

Icardi: il capitano è uno degli attaccanti più forti del campionato e 
viene da una stagione in cui è stato capocannoniere con 29 gol. Può 

segnarne almeno 25.

Perisic: lo scorso anno, nonostante sia stato leggermente discontinuo, 
ha realizzato 11 gol e 11 assist. Spalletti punta fortissimo sul croato e 

lui, dopo un gran mondiale, vorrà ripagarlo andando di nuovo in doppia 
cifra negli assist e nei gol.

Nainggolan: con Spalletti a Roma ha segnato 11 gol in campionato 
due stagioni fa. In quella appena conclusa ne sono arrivati solo quattro, 

ma il legame con il tecnico di Certaldo può farlo tornare ad altissimi 
livelli. L’Inter lo ha scelto per fare il salto di qualità definitivo.

I TIRATORI

Borja Valero: lo spagnolo, ormai 33enne, lo scorso anno ha 
faticato molto, soprattutto nella seconda parte di stagione. 
Con l’arrivo di Nainggolan il suo impegno sarà sempre più 

centellinato.

Dalbert: stagione disastrosa per l’ex Nizza che non è riuscito a 
entrare negli schemi di Spalletti. Quasi mai titolare, l’arrivo di 

Asamoah potrebbe chiudergli definitivamente gli spazi.

Candreva: nelle gerarchie di Spalletti sarà lui il titolare, ma 
presto Politano potrebbe rubargli il posto. Dopo una stagione con 

zero gol si preannuncia un altro anno difficile.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Vecino-Gagliardini
De Vrij-Miranda

Candreva-Keita-Politano

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Lautaro Martinez: l’attaccante argentino arriva da 
oltreoceano con grandi aspettative. In patria è riconosciuto 

come uno dei talenti più importanti e all’Inter non vuole fallire. 
I nerazzurri puntano molto su di lui e “el toro”, che ha segnato 
molto nelle amichevoli estive, non vuole deludere i suoi tifosi. 

Parte come vice-Icardi, ma saprà ritagliarsi molti spazi.

LA POSSIBILE SORPRESA

Karamoh: distorsione al ginocchio. Rientro previsto: incerto
Nainggolan: distrazione al retto femorale. Rientro previsto: 

incerto

GLI INFORTUNATI
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LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-3

Massimiliano Allegri

Allenatore

JUVENTUS
Archiviato il settimo scudetto consecutivo, la Juventus incomincia questa stagione con l’intenzione non 
solo di raggiungere quota otto, ma soprattutto di conquistare finalmente una Champions League che 
a Torino manca dal lontano 1996. Il maxi-scambio col Milan è emblema della volontà dei bianconeri 
di tornare subito alla vittoria in Europa, l’acquisto di Cristiano Ronaldo è la ciliegina sulla torta di un 
percorso straordinario iniziato nel post-Calciopoli che la Juventus vorrebbe concludere alzando al cielo 
proprio la coppa dalle grandi orecchie.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Nonostante potesse a primo impatto sembrare un affare “da videogioco”, alla fine Cristiano Ronaldo è 
arrivato per davvero e il suo sbarco è addirittura riuscito nel difficile compito di lenire il dolore provocato 
dall’addio dopo 17 stagioni di Gigi Buffon, il cui posto tra i pali verrà preso da Szczesny e dal nuovo 
arrivato Perin. Dopo circa un anno di corteggiamento è finalmente arrivato Emre Can a centrocampo, 
mentre è rientrato dal prestito biennale Spinazzola. Con l’uscita di Lichtsteiner, la corsia di destra ha 
trovato un nuovo padrone in Cancelo. Appena arrivato dall’Atalanta, Caldara è stato impacchettato 
insieme a Higuain e spedito nella Milano rossonera in cambio del figliol prodigo Bonucci. Salutano 
anche Sturaro, diretto allo Sporting, e Marchisio, svincolato a fine mercato.

4-2-3-1: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Cristiano Ronaldo
3-5-2: Szczesny; Benatia, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Dybala, Cristiano Ronaldo

VARIABILI DI FORMAZIONE
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Perin: lo scorso anno la Juve ha preso Szczesny con la promessa che avrebbe raccolto l’eredità di Buffon al suo addio. Per questo partirà 
dalla panchina, ma ha le qualità per ritagliarsi uno spazio importante.

Emre Can: i bianconeri lo hanno desiderato così a lungo che sembrava non dovesse arrivare mai. Tanta sostanza unita a una buona 
qualità, alternativa di livello sia da mezzala che da centrale.

Cancelo: l’Inter non lo ha riscattato, e per questo la Juve ringrazia. Grandi doti offensive, da perfezionare la fase difensiva, ma al 
fantacalcio è un top nel suo ruolo.

Cristiano Ronaldo: il numero uno assoluto è sbarcato a Torino. L’unico dubbio da fugare è la frequenza con la quale Allegri vorrà 
risparmiarlo in campionato per usufruirne al 100% in Champions.

Bonucci: come un giovane adolescente ribelle, è scappato di casa solo per capire di non aver ancora tagliato il cordone ombelicale con la 
propria famiglia. La Juve lo ha riaccolto dopo una sola stagione riaccoglie nell’ottica della formazione di un instant-team.

Spinazzola: bianconero dal 2010, l’esterno ha girato mezza Italia in prestito e, forte dell’ultimo biennio alla corte di Gasperini, avrà 
finalmente l’opportunità di giocare per la Juve. Peccato per l’infortunio al crociato che lo terrà fuori fino a fine anno.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA

Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI

Perin 7,5 4,5 7 6 5,5 6,1

Pinsoglio 6 1 5 5 6,5 4,7

Szczesny 7,5 8 7 8 7,5 7,6
DIFENSORI

Alex Sandro 7 8 8 6 6,5 7,1

Barzagli 6,5 5,5 5 7 6 6

Benatia 7,5 6 7 6,5 5 6,4

Bonucci 7 7 6,5 6,5 6,5 6,7

Cancelo 7,5 8 7 6,5 6,5 7,1

Chiellini 7 7,5 6,5 6,5 5 6,5

De Sciglio 6 5,5 5 6 5 5,5

Rugani 6,5 6 6,5 7 5,5 6,3

Spinazzola 6,5 5 6,5 7 4 5,8
CENTROCAMPISTI

Bentancur 6 6 5,5 7 6,5 6,1

Bernardeschi 7,5 6,5 8 6 5 6,6

Can 8 8 7 6,5 5 6,9

Cuadrado 7,5 6,5 7,5 6,5 5,5 6,7

Douglas Costa 8 8,5 7,5 8 7 7,8

Khedira 7,5 6,5 8 7 5,5 6,9

Matuidi 7 8 6,5 7 7,5 7,2

Pjanic 8 8,5 8 6 6,5 7,4
ATTACCANTI

Dybala 9 8,5 9 7,5 7 8,2

Kean 6,5 4 6,5 5,5 5,5 5,6

Mandzukic 7 6,5 6,5 6,5 6 6,5

Ronaldo 9,5 9 10 7,5 9 9
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Rigori: Cristiano Ronaldo, Dybala
Punizioni: Cristiano Ronaldo, Pjanic, Dybala

Angoli: Pjanic, Cancelo, Dybala

Cristiano Ronaldo: è il numero uno di questo fantacalcio. Però 
studiate una tattica per non doverlo schierare con dieci tribunari, perché 

da solo contro undici potrebbe non bastare.

Douglas Costa: dopo un periodo di adattamento, il brasiliano 
si è dimostrato un giocatore d’altro livello. Non segnerà come un 

centravanti, ma tra assist e buoni voti non deluderà di certo.

Cancelo: nella prima metà di stagione all’Inter ci si è dimenticati 
che fosse arrivato, nella seconda ha fatto faville. Vorrà ripagare 

l’investimento dei bianconeri con corse e assist.

I TIRATORII BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Emre Can-Matuidi-Khedira per due maglie
Douglas Costa-Mandzukic

Rugani: con l’arrivo di Bonucci la competizione nel suo ruolo si 
fa ancora più dura dello scorso anno, in cui comunque lui non era 
mai riuscito a convincere appieno. Entrerà in turnazione, ma forse 

non vale la pena aspettarlo.

Matuidi: nei momenti importanti la sua esperienza e la sua 
corsa hanno fatto un gran comodo ad Allegri. Confidiamo che 
sarà così anche quest’anno, ma la concorrenza è aumentata e i 

bonus latitano.

Mandzukic: quasi un punto sotto a Higuain nella fantamedia 
dello scorso anno, più di due sotto quella di Dybala. Il croato è un 

guerriero, ma al fantacalcio si vince coi goleador.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Bentancur: il centrocampista uruguagio ha ormai rotto il 
ghiaccio con il nostro campionato e col turnover dovuto alle 

coppe riuscirà a ritagliarsi uno spazio sufficiente a far vedere le 
proprie qualità. Il carattere e la duttilità tattica li ha già messi in 
mostra giocando da titolare il Mondiale col suo Uruguay sia da 

mediano che da mezzala e trequartista.

LA POSSIBILE SORPRESA

GLI INFORTUNATI

Spinazzola: rottura del legamento crociato. Rientro previsto: 
novembre.
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LA FORMAZIONE TIPO: 3-5-1-1

Simone Inzaghi

Allenatore

LAZIO
Perché la scorsa stagione risultasse sensazionale per la Lazio, è mancata la ciliegina sulla torta: quella 
Champions League soffiata dall’Inter nel finale. I biancocelesti ripartono dunque dall’Europa League, 
ma con molta più consapevolezza. Inzaghi ha dimostrato grande preparazione, Lotito punta su di lui per 
centrare il quarto posto. Milinkovic-Savic è ancora in squadra, così come Immobile. Nonostante alcune 
partenze importanti, la Lazio può davvero puntare in alto.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Diversi acquisti per la Lazio, che ha puntato innanzitutto a colpi funzionali al progetto senza eccessi. 
Partito Marchetti - direzione Genoa - è arrivato Proto in prestito dall’Olympiacos a ricoprire il ruolo di 
terzo portiere. Al centro della difesa ha salutato De Vrij, che ha scelto l’Inter: al suo posto è arrivato Acerbi 
dal Sassuolo. Nuovo acquisto anche a sinistra, dove è stato acquistato Durmisi - terzino in prestito dal 
Betis Siviglia. Due acquisti importanti in mezzo al campo. Il primo è Berisha, mezzala kosovara arrivata 
dal Salisburgo; il secondo è Badelj, mediano croato che era svincolato. Sulla trequarti ha lasciato Roma 
anche Felipe Anderson, direzione West Ham: al suo posto è quindi arrivato Joaquin Correa, talentuoso 
esterno argentino prestato dal Siviglia. Salutano infine anche Djordjevic e Nani: il serbo è andato al 
Chievo, mentre il portoghese ha terminato il suo contratto.

-

VARIABILI DI FORMAZIONE
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Proto: portiere classe 1983 arrivato in prestito dall’Olympiacos. Rimpiazzerà Marchetti.
Acerbi: esperto difensore centrale arrivato dal Sassuolo. Al Milan non era pronto per fare il salto di qualità definitivo, ora sembra esserlo. 

Avrà il duro compito di sostituire De Vrij. Porterà bonus: lo ha sempre fatto.
Durmisi: terzino sinistro di spinta arrivato dal Betis Siviglia. Il danese ha sempre regalato gol e assist: la sua propensione offensiva 

potrebbe far male agli avversari, soprattutto nelle fasi iniziali del campionato.
Berisha: centrocampista arrivato dal Salisburgo. Il classe 1993 ha qualità e visione di gioco, può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. 
La sua duttilità ed il suo dinamismo gli garantiranno minuti importanti. Ha solo bisogno di tempo per adattarsi al campionato italiano.

Badelj: mediano croato arrivato da svincolato dopo l’esperienza alla Fiorentina. Il ragazzo porta esperienza ed intelligenza tattica. 
Rappresenta una diga importante davanti alla difesa per Inzaghi. Di sicuro, però, non è un giocatore chiave al fantacalcio.

Correa: talentuoso esterno argentino arrivato in prestito dal Siviglia. Il ragazzo dovrà sostituire Felipe Anderson, ma ha le capacità per 
non farlo rimpiangere. Ancora un classe 1994, la sua velocità e la sua qualità potrebbero essere un crack nella nostra Serie A.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA

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 8,5 9,5 6 6 7 7,4
DIFENSORI

Acerbi 7 8,5 6,5 7 7 7,1

Basta 6 4,5 6,5 6 4 5,4

Bastos 6,5 6 6 6 5 5,9

Caceres 6,5 6 7 6 6 6,3

Durmisi 6,5 5 6,5 6 6 6

Luiz Felipe 6 6 5,5 5,5 6,5 5,9

Lukaku 6,5 5,5 6 6,5 5 5,9

Marusic 7 8,5 7 6,5 7 7,2

Patric 5,5 4 5,5 5,5 5,5 5,2

Radu 6,5 8,5 6 4 5,5 6,1

Wallace 5 5 5,5 6 6,5 5,6
CENTROCAMPISTI

Badelj 6,5 6,5 6,5 5 5,5 6

Berisha 7 5,5 7 6,5 6 6,4

Cataldi 6 4 5,5 5 6,5 5,4

Correa 7 6 7 6 5,5 6,3

Jordao 5,5 3,5 5,5 5 5 4,9

Leiva 6,5 8,5 6 5,5 6,5 6,6

Lulic 6,5 8 7 5 5,5 6,4

Milinkovic-Savic 9 9 8 5,5 7 7,7

Minala 6 4,5 6 5 6 5,5

Murgia 5,5 4,5 6 6,5 6 5,7

Neto 5,5 3 5,5 6 5 5

Parolo 6,5 7 6,5 6,5 6 6,5
ATTACCANTI

Caicedo 6 5 5,5 7 6,5 6

Immobile 9 9,5 9,5 6,5 6 8,1

Lombardi 5,5 4 6 5,5 5,5 5,3

Luis Alberto 8 8,5 8 7 6 7,5

Rossi 6 4 6 5,5 6 5,5
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Rigori: Immobile, Luis Alberto
Punizioni: Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Radu

Angoli: Luis Alberto, Lulic, Radu

Milinkovic-Savic: il serbo è uno dei giocatori più determinanti del 
campionato. La sua qualità ed il suo fisico lo rendono praticamente 

immarcabile. Inserito nella lista come centrocampista, in realtà gioca più 
avanzato: la sua posizione gli permette di essere più vicino alla porta, sia a 
palla alta che a palla bassa. L’anno scorso, in campionato il classe 1995 ha 

totalizzato 12 gol e 4 assist in 35 presenze.
Luis Alberto: lo spagnolo è stato il colpo più azzeccato dello scorso anno. 
Inzaghi gli ha dato fiducia, e l’ex Liverpool ha fatto magie. I fantallenatori 

che hanno avuto l’intuizione di acquistarlo in estate, sono stati ricompensati 
come mai avrebbero immaginato. Difficile ripetere la stagione dell’anno 

scorso, ma la sua posizione da attaccante - sebbene sia anche lui considerato 
centrocampista - e la sua classe promettono tanti bonus. In 34 partite, 11 gol 
e 16 assist per il classe 1992. Luis Alberto è anche l’indiziato numero 1 per 

punizioni e angoli.
Immobile: impossibile non consigliare il capocannoniere dello scorso 
campionato, titolo vinto con 29 reti in 33 match. A questi il centravanti 

napoletano ha aggiunto anche 10 assistenze. Il ragazzo è una prima punta 
completa, che svaria su tutto il fronte offensivo. Immobile è in grado di 

segnare in ogni modo, e state pur certi che anche quest’anno non sarà da 
meno. Il classe 1990 è anche l’indiziato numero 1 per i calci di rigore.

I TIRATORI

Luiz Felipe-Caceres-Bastos (per una maglia)
Lulic-Lukaku-Durmisi (per una maglia)

Leiva-Badelj
Parolo-Berisha

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Radu: l’esperto difensore albanese non sta ringiovanendo, 
e quest’anno non è nemmeno più così certo del suo posto da 

titolare. La concorrenza è alta. In 31 partite l’anno scorso nessun 
gol per lui, ma solo 2 assist. Inoltre, 8 cartellini gialli e un rosso. 

Meglio lasciar stare.
Lulic: il capitano di questa Lazio è inserito come centrocampista, 

ma in realtà è un esterno di tutta fascia spesso costretto a 
rincorrere l’avversario sulla sinistra. Nemmeno lui più così certo 
del posto nell’11 iniziale, lo scorso campionato il bosniaco ha 

fatto registrare 3 gol in 35 partite. Inoltre, con un leggero cambio 
di modulo che porta il centrocampo a 4 e non più a 5, Lulic avrà 

sicuramente meno possibilità di spingersi in avanti.
Leiva: il mediano brasiliano è perfetto nello schema tattico 

biancoceleste, ancora più di quel che era Biglia due anni fa. L’ex 
Liverpool è un giocatore funzionale al progetto di Inzaghi, ma 

non è propriamente adatto al gioco del fantacalcio: solo 2 gol e 3 
assist in 36 gare. La sua presenze fra i titolari è abbastanza certa, 

ma non aspettatevi bonus da lui.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Correa: arrivato in prestito dal Siviglia, per l’argentino questo 
è un ritorno in Italia. Il ragazzo ha infatti già giocato per due 

stagioni nella Sampdoria. Il classe 1994 può fare sia l’esterno 
d’attacco che il trequartista: dribbling, velocità e qualità sono la 
sua carta d’identità. Nelle ultime 2 stagioni in Spagna, Correa 
ha totalizzato - fra tutte le competizioni - 73 presenze, 15 gol e 

10 assist. Il ragazzo può essere il Luis Alberto dello scorso anno. 
Merita più di qualche credito.

LA POSSIBILE SORPRESA

GLI INFORTUNATI

Lukaku: tendinopatia ginocchio. Rientro previsto: fine 
settembre
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LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-3

Gennaro Gattuso

Allenatore

MILAN
Le ombre cinesi di incertezza sono evaporate dai cieli di Milanello. Il 2018/2019 può essere l’anno zero 
del nuovo Milan targato Elliott. L’estate rossonera, però, si è decisamente risollevata rispetto a quelle 
che erano le aspettative. Il Diavolo ha infatti vinto il ricorso al Tas e ribaltato la sanzione dell’Uefa: il 
Milan parteciperà alla prossima Europa League. Il lavoro sul campo di Gattuso - che a metà anno ha 
sostituito Montella - alla fine ha pagato. Ringhio potrà dunque preparare la stagione fin dall’inizio, a 
differenza dell’anno scorso. L’obiettivo adesso è tornare a giocare nei palcoscenici di competenza. L’arrivo 
di Higuain e Caldara - nonostante la perdita di Bonucci - porterà qualità ed esperienza ai rossoneri: la 
strada è ancora lunghissima, ma almeno il Milan sembra esser ripartito. Stavolta davvero.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Nonostante i problemi economici e i paletti del Fair Play Finanziario, il Milan ha portato a segno un 
colpo che ha del clamoroso. Sono infatti arrivati dalla Juventus due pezzi da 90 del calibro di Higuain 
e Caldara, mentre Bonucci è tornato in bianconero. Un altro acquisto importante è quello di Pepe 
Reina, che ha lasciato il Napoli a parametro zero: lo spagnolo porterà grande esperienza alla giovane 
rosa di Gattuso, ma probabilmente sarà solo il vice-Donnarumma. Con la stessa formula sono arrivati 
Strinic dalla Sampdoria e Halilovic, trequartista croato classe 1996, svincolato dall’Amburgo. Rientrato 
dal prestito Bertolacci, per il centrocampo dentro anche Bakayoko dal Chelsea. In chiusura di mercato 
dentro Laxalt dal Genoa e l’esterno Castillejo dal Villareal. Uscite senza troppi rimpianti di Gomez al 
Palmeiras, Kalinic all’Atletico Madrid, Antonelli all’Empoli, André Silva al Siviglia e Locatelli al Sassuolo.

-

VARIABILI DI FORMAZIONE
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Reina: l’ex portiere del Napoli arriva con un curriculum di tutto rispetto. Tuttavia, l’età avanza per tutti: il ragazzo è già un classe 1982, e ha 
dimostrato di non aver più i riflessi di una volta. Lo spagnolo è al Milan soprattutto per l’esperienza che porta: comunque, avere un secondo 

portiere come lui nella propria fantarosa - se il primo è Gigio - non sarebbe affatto male. Strinic: il terzino sinistro della Sampdoria ha scelto il 
Milan per ripartire. Nemmeno lui sarà titolare fisso, ma è un giocatore affidabile che conosce bene il campionato italiano. In fase di copertura 

non sempre è stato impeccabile, ma il croato ha un ottimo sinistro. Porterà bonus. Halilovic: talentuoso trequartista croato classe 1996, 
arriva dall’Amburgo. All’inizio potrà faticare - soprattutto da un punto di vista fisico e tattico - ma poi la sua qualità potrebbe emergere e fare 
la differenza nella nostra Serie A. Caldara: difensore classe 1994 arriva dalla Juventus a titolo definitivo senza diritto di recompra. Il ragazzo 
era stato acquistato dall’Atalanta per le sue qualità come difensore ed anche per la sua capacità di andare in gol: in 2 stagioni con la maglia 

della Dea ha totalizzato - fra tutte le competizioni - 64 presenze, 10 gol e 4 assist. Sarà il titolare insieme a Romagnoli. Higuain: eccolo il 
grande colpo del mercato rossonero. Gattuso ha finalmente il numero 9 per eccellenza. L’argentino ha già quasi 31 anni, ma i suoi numeri 

sono indiscutibili: in 2 stagioni in bianconero, il ragazzo ha totalizzato 105 presenze, 55 gol e 12 assist. Sarà senza dubbio il capocannoniere 
della stagione del Diavolo. Bacca: Lo scorso anno il colombiano ha giocato in prestito con il Villareal. I suoi numeri? Nelle 35 presenze in Liga 
l’attaccante ha realizzato 15 centri e servito sei assist. Un ottimo rendimento dunque per l’attaccante, che potrebbe diventare la prima riserva 
di Higuain. Bertolacci: Sembrava destinato alla partenza, invece è probabile che alla fine Bertolacci rimanga a Milano. Lo scorso anno, con il 
Genoa, 33 presenze con una rete e un assist. Non dovrebbe trovare grandi spazi negli 11 di Gattuso. Bakayoko: mediano muscolare in arrivo 
dal Chelsea, dove ha convinto poco. Proverà a rilanciarsi. Laxalt: esterno che a Genova ha fatto discretamente. Arriva per offrire un’alternativa 
a Rodriguez e Strinic sulla sinistra, ma dovrà migliorare difensivamente. Castillejo: esterno offensivo, è la tanto agognata alternativa a Suso 

richiesta da Gattuso. Arriva dal Villareal nell’affare Bacca.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA

Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI

Donnarumma A. 5,5 1 5 6 7 4,9

Donnarumma G. 6,5 7,5 7 6,5 7,5 7

Reina 6,5 5 6 6,5 7,5 6,3
DIFENSORI

Abate 5,5 4 5 6,5 5,5 5,3

Bellanova 5,5 3,5 5,5 5,5 6 5,2

Calabria 6,5 6,5 6 7 5 6,2

Caldara 7 8 7 6,5 6 6,9

Conti 7 7,5 7 6 4 6,3

Gabbia 5,5 3,5 5,5 5,5 6 5,2

Musacchio 5,5 5,5 5,5 7 5 5,7

Rodriguez 6,5 8,5 6,5 6,5 6 6,8

Romagnoli 7 9 6,5 5,5 6,5 6,9

Simic 6 4,5 5,5 6 5,5 5,5

Strinic 6 5 5,5 7 6,5 6

Zapata 6 5 6 6 5,5 5,7
CENTROCAMPISTI

Bakayoko 6 6,5 6 5,5 6 6
Bertolacci 6,5 4,5 6 5,5 5 5,5

Biglia 6 8,5 6,5 5,5 5 6,3

Bonaventura 7,5 9 7,5 6,5 5,5 7,2

Borini 6 5,5 5 7 6 5,9

Calhanoglu 7,5 9 7,5 6,5 7 7,5

Castillejo 6,5 5 6,5 6,5 6,5 6,2
Halilovic 6 5 5,5 7 6,5 6

Kessié 6,5 9 7 5,5 7 7

Laxalt 6,5 6 6,5 6 6,5 6,3

Mauri 5 3 5 7 7 5,4

Montolivo 5,5 4,5 6 6 5,5 5,5
ATTACCANTI

Cutrone 7 6 7,5 6,5 7 6,9

Higuain 8,5 9 9 7,5 7 8,2

Suso 7,5 9 7 7,5 7 7,6
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Rigori: Kessié, Higuain, Rodriguez
Punizioni: Calhanoglu, Suso, Rodriguez

Angoli: Calhanoglu, Suso

Higuain: il “Pipita” non può non rientrare tra i consigliati. Nel 4-3-3 di Gattuso, 
l’argentino sarà la punta di diamante: tutto il gioco sarà incentrato su di lui, e con due 

appoggi come Calhanoglu e Suso le palle interessanti arriveranno eccome. Inoltre, 
Higuain tende ad esser decisivo quando più conta: sarà senza dubbio il capocannoniere 
del campionato rossonero. Insomma, con questa operazione, abbiamo tutti un top player 

in più da poter acquistare.
Calhanoglu: il turco ha faticato ad inserirsi nello schema tattico con Montella, ma 

Gattuso lo ha rivitalizzato. Con lui si è visto il vero numero 10. Calhanoglu parte largo a 
sinistra per poi accentrarsi sul suo destro. Inserito in lista come centrocampista, ha quasi 
sempre giocato da esterno alto a sinistra con Gattuso. Quando il turco calcia, il suono è 
diverso. Principale indiziato per i calci piazzati, in 31 presenze ha fatto registrare 6 gol e 

8 assist.
Suso: lo spagnolo è forse il giocatore con maggior qualità nella rosa di Gattuso. Esterno 

destro d’attacco, ogni volta che tocca palla accende la luce. Il suo mancino può esser 
sempre decisivo, anche da fermo. In 35 presenze, il classe 1993 ha totalizzato 6 gol e 10 

assist.

I TIRATORI

Conti-Rodriguez-Calabria per due maglie
Rodriguez-Laxalt

Biglia-Bonaventura-Bakayoko per una maglia

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Conti: questa per lui deve essere la stagione del rilancio, ma si 
presenta come un vero e proprio terno al lotto. Le prime partite 
sarà ancora indisponibile, ma poi tornerà a piena disposizione 
di Gattuso. Tuttavia, un ragazzo giovane che è stato fermo così a 
lungo potrebbe avere dei problemi a riprendere. Al 100% Conti 
è un titolare di questo Milan, ma la prima parte di campionato 

rischia di essere nettamente sottotono per lui: potrebbe faticare a 
ritrovare nell’immediato ritmo partita e automatismi. Scordatevi 

l’ultima stagione con l’Atalanta in cui ha regalato bonus a 
manetta.

Biglia: il mediano ex Lazio arriva da una stagione a dir poco 
deludente. Tra infortuni e difficoltà tattiche, l’argentino non è 
mai riuscito a dimostrare il perché Montella avesse creduto in 

lui. Dovrebbe essere un leader in campo, ma non lo è mai stato. 
Nel 4-3-3 di Gattuso ricopre il ruolo di volante davanti alla difesa, 
quindi sicuramente in una posizione più difensiva che offensiva. 
La scorsa stagione, in 28 presenze di campionato Biglia ha messo 

a segno soltanto 1 gol e 2 assist. Da questo punto di vista, vi 
porterà pochissime gioie.

Cutrone: ahi ahi Patrick.  Un classe 1998 che totalizzato 10 gol 
e 4 assist in 28 partite di Serie A dovrebbe essere tra i consigliati. 

L’arrivo di Higuain, però riduce al lumicino le possibilità di 
esprimersi. E si sa che dopo l’affermazione, la conferma non è 

mai scontata.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Calabria: il terzino classe ‘96 è il principale candidato a 
sostituire Conti finché l’ex Atalanta non tornerà al 100% 

dopo l’infortunio al ginocchio. In queste prime settimane di 
campionato, dunque, Calabria avrà la chance di mettersi in 

mostra e, perché no, scalare gerarchie. Il ragazzo del vivaio può 
giocare anche a sinistra, dove Rodriguez ha convinto poco.

LA POSSIBILE SORPRESA

GLI INFORTUNATI

Conti: problema al ginocchio. Rientro previsto: fine settembre.
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LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-3

Carlo Ancelotti

Allenatore

NAPOLI
Una rivoluzione ragionata e fantasiosa allo stesso tempo: si può sintetizzare in questo modo il nuovo 
Napoli che sta creando Aurelio De Laurentiis. La mossa più importante è stata senz’altro quella di 
affidare la panchina a un top manager del calibro di Ancelotti, per cercare di dare continuità all’ottimo 
lavoro svolto da Sarri in tre stagioni. Fondamentale sarà anche la voglia di rivincita dello zoccolo duro 
del gruppo, con capitan Hamsik in primis, il quale dopo diverse voci di addio ha deciso di rimanere 
in azzurro e condurre la squadra verso il sogno Scudetto, sfumato l’anno scorso nelle ultime giornate.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

De Laurentiis ha fatto investimenti importanti e in prospettiva, a fronte di alcuni addii importanti. Tra 
i pali, dopo il passaggio di Reina al Milan, sono arrivati dall’Udinese il giovane e promettente Meret 
accompagnato dall’esperto Karnezis, più Ospina dall’Arsenal in extremis. A centrocampo l’investimento 
sullo spagnolo Fabian Ruiz ha ovviato alla faraonica cessione di Jorginho al Chelsea. Sei mesi dopo il 
“no”, Verdi ha cambiato idea e la maglia azzurra è tutta sua. Per la difesa arriva il terzino a tutta fascia 
Malcuit dal Lille. Interessante valutare anche alcuni giocatori rientrati alla base da prestiti, tra cui 
Maksimovic. E attenzione anche a Younes, promesso sposo già da gennaio ma giunto a Napoli dopo 
tante polemiche per il tira e molla del tedesco, a documenti già firmati, prima di trasferirsi. In uscita 
Tonelli: si rilancerà alla Sampdoria.

4-2-3-1: Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Diawara; Mertens, Hamsik, Insigne; Milik
VARIABILI DI FORMAZIONE
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Fabian Ruiz: il centrocampista spagnolo è stato uno dei primi acquisti dell’estate. Nasce come centrale, ma vista la presenza di capitan 
Hamsik e Diawara in quel ruolo, mister Ancelotti lo utilizzerà verosimilmente come mezzala, in staffetta con Zielinski. Karnezis: 

apparentemente preso per portare a buon fine l’investimento su Meret, l’estremo difensore greco, mercato permettendo, si è ritrovato 
improvvisamente a ricoprire il ruolo da titolare visto l’infortunio del giovane compagno. Meret: dopo tanti anni di certezze con Reina, gli 
azzurri hanno voluto scommettere su uno dei più promettenti talenti nostrani tra i pali. L’infortunio subito già in ritiro non è di certo una 
grande notizia per lui, ma col tempo saprà certamente mostrare il suo valore anche in ambito internazionale. Verdi: dopo un cammino 
di crescita costante soprattutto a Empoli e a Bologna, il fantasista scuola Milan è chiamato a compiere il salto definitivo in un top club. 

Determinante sarà la sua capacità di adattamento e di entrare in competizione con mostri sacri come i propri compagni di reparto.
Vinicius: ennesimo colpo in prospettiva proveniente dal Sudamerica per Aurelio De Laurentiis. Sarà curioso vedere se Ancelotti, a 

differenza del suo predecessore, deciderà di dare spazio anche a questi elementi sconosciuti al nostro campionato o se darà il via libera 
per fargli fare le ossa altrove. Younes: il tedesco è stato sicuramente l’acquisto più discusso del 2018. Dopo averlo “ipotecato” lo scorso 

gennaio, Younes sembrava volesse cambiare idea rinnegando l’accordo già raggiunto con i partenopei. Al termine della telenovela, 
l’esterno è arrivato a rimpinzare il reparto. Malcuit: classe ’91, il terzino franco-marocchino si propone quale alternativa ad Hysaj. Solo 

due gol in carriera, realizzati tra l’altro in Ligue 2; l’anno scorso, però, 5 assist. Ospina: i problemi fisici di Meret hanno convinto la 
dirigenza ad affidarsi all’estremo difensore in uscita dall’Arsenal. Non datelo per panchinaro certo dopo il rientro dell’ex Udinese.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA

Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI

Karnezis 6 3 5 6,5 6 5,3

Meret 6,5 8 6,5 7 4,5 6,5

Ospina 6,5 6 5,5 5,5 5,5 5,8
DIFENSORI

Albiol 7 8,5 6,5 6,5 6,5 7,1

Chiriches 6 5 5 7 5 5,6

Ghoulam 7,5 8,5 7,5 7 4,5 7

Hysaj 6,5 9 5,5 6 7 6,8

Koulibaly 8 9 7 6 7,5 7,5

Luperto 5,5 4,5 5,5 6 6,5 5,6

Maksimovic 6 4,5 5 6,5 6,5 5,7

Malcuit 6 5 5,5 5,5 7,5 5,9

Mario Rui 6,5 6,5 6,5 5,5 6,5 6,3
CENTROCAMPISTI

Allan 7 8,5 7 6,5 7,5 7,3

Diawara 6 5,5 6 7 7 6,3

Hamsik 7 8,5 8,5 8 7 7,7

Rog 6 5,5 5,5 6,5 7 6,1

Ruiz 6,5 6,5 5 7 6 6,2

Younes 6,5 4 5,5 8 3 5,4

Zielinski 7 8 7,5 7,5 7 7,1
ATTACCANTI

Callejon 7,5 6,5 7,5 7,5 8 7,4

Insigne 8 9 7,5 8 7 7,9

Mertens 8,5 8 8,5 8 7,5 8,1

Milik 7 6,5 7,5 7,5 5 6,7

Ounas 5,5 5 5 6,5 7 5,8

Verdi 7,5 7,5 7,5 7 6,5 7,2

Vinicius 6 3 6,5 6,5 6,5 5,7
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Rigori: Mertens, Hamsik, Milik
Punizioni: Insigne, Verdi, Mertens

Angoli: Insigne, Verdi, Mertens

Allan: muscoli, corsa ma anche qualità e bonus. Tatticamente 
indispensabile, i suoi inserimenti possono regalarvi i +3 che non t’aspetti.

Insigne: lo scugnizzo si è preso finalmente il suo Napoli. Insigne è cresciuto 
ed è diventato leader: i consigli e l’esperienza di Ancelotti potrebbero 

aiutarlo a crescere ancora soprattutto sul piano tattico.

Koulibaly: il senegalese è diventato ormai una delle certezze del Napoli 
e dei fantallenatori. Già decisivo nell’uno contro uno e nel gioco aereo 

in difesa, i sette gol dell’anno passato hanno fatto di lui anche una mina 
vagante per le difese avversarie. Chi lo prende ha sicuramente una marcia in 

più non da poco rispetto agli altri.

I TIRATORI

Hamsik-Diawara
Zielinski-Fabian Ruiz

Verdi-Callejon
Mertens-Verdi-Milik per una maglia

Hysaj-Malcuit
Meret-Ospina

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Verdi: tanta qualità, ambidestro e aspettative elevate. Ma Napoli 
non è Bologna e l’adattamento alla piazza grande potrebbe 

costargli in termini di fiducia e rendimento. Occhio.

Hamsik: al centro di un turbine di voci di mercato, alla fine 
Marekiaro è rimasto. Rendimento altalenante la scorsa stagione, 

potrebbe subire un arretramento importate in campo in un 
ipotetico ruolo “alla Pirlo”. Che vuol dire lontano dalla porta e dai 

bonus.

Hysaj: il rendimento non è pessimo, ma nel listone ci sono molti 
terzini che garantiscono qualcosa in più.

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Fabian Ruiz: c’è un luogo comune secondo il quale i giocatori 
spagnoli che approdano in Serie A trovano grandi difficoltà 

ad ambientarsi. Eppure il trend delle ultime stagioni sembra 
dimostrare l’esatto contrario e anche l’ex Betis, per quanto 

intravisto in ritiro, potrebbe rientrare in questa inversione di 
tendenza. Le sue qualità potrebbero fargli bruciare le tappe 

nelle gerarchie azzurre e regalarci un nuovo interessantissimo 
talento.

LA POSSIBILE SORPRESA

GLI INFORTUNATI

Meret: frattura del terzo medio dell’ulna. Rientro previsto: fine 
agosto

Ghoulam: problemi al ginocchio. Rientro previsto: ottobre
Younes: Rottura del tendine d’achille. Rientro previsto: febbraio
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LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-3

Roberto D’Aversa

Allenatore

PARMA
 La gioia della risalita in Serie A dopo tre promozioni di fila. La paura di perdere il massimo campionato 
per alcuni messaggi spediti da Calaiò ad alcuni giocatori della Spezia. Mesi di fuoco gli ultimi per il 
Parma, che comunque inizierà la stagione senza penalizzazioni in classifica. Il meno cinque inizialmente 
attribuito agli emiliani è infatti stato tramutato, dalla Corte Federale d’Appello, in un’ammenda da 
20 mila euro. Pericolo scampato dunque per i gialloblu, che restano in ogni caso tra gli indiziati alla 
retrocessione. La squadra sembra infatti qualitativamente non all’altezza del massimo campionato: 
attenzione, però, a sottovalutare una società che solo tre anni fa era in Serie D.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

L’asse con il Napoli ha caratterizzato il calciomercato del Parma. Dagli azzurri sono infatti arrivati, in 
prestito, tre pedine fondamentali come Ciciretti, Grassi e Inglese. Acquisto di spessore - vista anche 
la forte concorrenza - quello di Stulac dal Venezia. Arriva dalla serie cadetta anche Galano, autore di 
un’ottima stagione lo scorso anno con il Bari. Dal Napoli è arrivato il nuovo portiere titolare  Sepe, 
mentre l’esperienza ad alti livelli è garantita dagli ingressi di Gobbi, Bruno Alves e Luca Rigoni. Il ritorno 
dall’Inter di Biabiany potrebbe rivelarsi una minestra riscaldata. Dai nerazzurri sono arrivati anche 
Bastoni e Dimarco, con il secondo che potrebbe ritagliarsi un importante spazio. L’addio più doloroso 
è quello di Alessandro Lucarelli che, dopo tre promozioni di fila, ha deciso di appendere gli scarpini al 
chiodo. Non positiva anche la mancata permanenza di Roberto Insigne (fratello di Lorenzo) protagonista 
di buone prestazioni lo scorso anno ed ora in forza al Benevento. Last minute dentro anche Sprocati 
dalla Lazio e Deiola dal Cagliari.

4-4-1-1: Sepe; Gazzola, Di Cesare, Bruno Alves, Gobbi; Biabiany, Stulac, Grassi, Siligardi; Ciciretti; Inglese
VARIABILI DI FORMAZIONE



53

Stulac: centrocampista dalle ottime qualità proveniente dal Venezia, lo sloveno è chiamato a 23 anni al definitivo salto di qualità tra i grandi. 
Sepe: dopo anni di naftalina a Napoli, il portiere classe 1991 ha finalmente la sua grande occasione. La speranza del Parma è quella che 

il giocatore sia rimasto l’ottimo elemento visto nel campionato 2014/15 con l’Empoli. Bruno Alves: saluta Lucarelli, arriva Bruno Alves. Il 
centrale portoghese non ha bisogno di presentazioni, ma a 37 anni avrà ancora il passo per giocare in Serie A? Gobbi: il regalo della società 

ai tifosi. L’esterno torna a Parma dove ha lasciato un ottimo ricordo: non una vacanza in attesa della pensione (38 anni) ma un’esperienza 
impegnativa che lo vedrà probabilmente titolare. Rigoni: l’ennesimo acquisto d’esperienza nel calciomercato del Parma. Qualche anno fa si è 
messo in mostra come uno dei centrocampisti più prolifici del campionato, a Parma potrebbe ritrovare l’ambiente giusto. Ciciretti: l’uomo su 
cui si pongono molte delle speranze di salvezza in casa Parma. Sicuramente è l’elemento potenzialmente più importante della rosa, ma sarà 
pronto per essere leader? Biabiany: Dopo 137 presenze e 20 reti il francese torna a vestire la maglia del Parma. Il ruolo da titolare potrebbe 

essere suo, ma negli ultimi tre anni ha realizzato solamente tre centri in 66 partite giocate. Bastoni: Giovane difensore classe 1999 in 
prestito secco dall’Inter, grande futuro ma per il presente sarà difficile riesca a diventare titolare in una squadra esperta come quella emiliana. 
Dimarco: Qualche anno fa era uno dei talenti maggiori emergenti in Italia. La sua parentesi in Svizzera, al Sion, non lo ha favorito visto che 
ha collezionato solamente 10 gare in un anno. Grassi: l’anno scorso è stato uno dei grandi protagonisti nella salvezza della Spal. Abituato 

dunque a lottare nei bassifondi della classifica, il centrocampista sarà titolare. Inglese: l’acquisto di punta nel calciomercato del Parma. L’anno 
scorso 12 reti e due assist in 34 gare con il Chievo. Sarà il centravanti titolare e uno dei giocatori più importanti dei crociati. Sprocati:attaccante 

esterno classe 1993, trova una concorrenza importante. Deiola: centrocampista polivalente, arriva last minute dal Cagliari.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA

Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI

Bagheria 5,5 1 5,5 6 6 4,8

Frattali 5,5 4,5 5 5 6 5,2

Sepe 6 8 5 6 6 6,2
DIFENSORI

Alves 6,5 8,5 6 5,5 5 6,3

Bastoni 6 4 5,5 5,5 5 5,2

Di Cesare 5,5 7 6 5 5 5,7

Dimarco 6 5 5,5 6 5,5 5,6 

Gagliolo 6 5 6,5 6 6 5,9

Gazzola 6 7,5 6 6 5 6,1

Gobbi 6,5 8 6 6 5,5 6,4

Iacoponi 5,5 4,5 5,5 6 6 5,5

Scaglia 5,5 4,5 7 6,5 6 5,9

Sierralta 5,5 5 6 5 6 5,5 
CENTROCAMPISTI

Barillà 6 5 6,5 5,5 6 5,8

Biabiany 6 5,5 6,5 6,5 6,5 6,2 

Carriero 5,5 3,5 6,5 5,5 6 5,4

Deiola 5,5 5 5,5 5,5 6 5,5

Dezi 6 6 6,5 6 7 6,3

Grassi 6 7,5 6 6,5 6 6,4

Rigoni 6,5 7 6,5 5,5 6,5 6,4

Scozzarella 6 5 6 6 5 5,6

Stulac 6,5 8,5 6,5 6 7 6,9
ATTACCANTI

Baraye 6 5 5 5 6 5,4

Calaiò 6,5 3 7 3 7,5 5,4

Ceravolo 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,3

Ciciretti 6,5 7,5 6 6 6 6,4

Da Cruz 5,5 4,5 6 5 5,5 5,3

Di Gaudio 6 6,5 6,5 6,5 6 6,3

Gervinho 6,5 7,5 6,5 6 5,5 6,4

Inglese 7 8,5 7,5 7,5 7 7,5

Siligardi 6 6 6,5 6,5 5,5 6,1

Sprocati 6 5 6,5 7 5,5 6
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Stulac: il centrocampista ex Venezia sarà un titolare indiscusso nell’11 di D’Aversa. 
L’anno scorso, in serie cadetta: sei reti, quattro assist e due gialli in 21 presenze. Molto 

interessante.

Ciciretti: insieme a Stulac il più talentuoso della rosa emiliana. Dovrà riscattare 
un’annata difficile, sia a Benevento in Serie A - 12 presenze, due gol e un assist - 
che a Parma in B, dove ha messo a segno una rete e un assist in otto gare. Giusto 

scommettere su di lui: se l’ha fatto il Napoli, perché non puntarci qualche credito?

Gagliolo: l’anno scorso Gagliolo è stato il De Vrij della Serie B: ben sei i suoi gol nelle 
37 presenze collezionate con il Parma. Potrebbe però non partire da titolare, vista la 

concorrenza di Di Cesare.

Rigori: Ceravolo, Ciciretti
Punizioni: Stulac, Siligardi, Dimarco

Angoli: Ciciretti, Siligardi

I TIRATORI

Di Cesare-Gagliolo
Gobbi-Dimarco

Gervinho-Biabiany
Ciciretti-Di Gaudio

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Rigoni: stagione 2014/15, con la maglia del Palermo, nove 
centri in 31 partite. E se riavvolgesse il nastro? Certo, ha 

una buona tradizione con i malus (spesso in doppia cifra di 
ammonizioni). Ma il fantacalcio si vince con queste scommesse 

estremamente rischiose.

LA POSSIBILE SORPRESA

GLI INFORTUNATI

Bastoni: Infortunio al menisco. Rientro previsto: fine settembre

Ceravolo: ad oggi è lui il terminale offensivo del Parma. 
L’anno scorso sette centri in 18 gare. Attenzione però al suo 

rendimento in Serie A: sei gol in 72 presenze totali.

Di Cesare: difensore vecchio stampo che sopperisce alla 
mancanza di agilità con l’esperienza. Fallo tattico di qua, 

ostruzione di là, 95 gialli e 13 rossi in 345 partite in carriera.

Siligardi: ottimo giocatore in Serie B, non di primo piano 
in Serie A. Un po’ lo stesso destino di Ceravolo quello dell’ala 

destra classe 1988, che ha messo a referto sette gol e tre assist 
in 64 presenze nel massimo campionato.
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LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-3

Eusebio Di Francesco

Allenatore

ROMA
Dopo la semifinale di Champions e il terzo posto in campionato raggiunto lo scorso anno, alla Roma 
di Di Francesco non resta che rilanciare. Se il cammino europeo sarà difficilmente ripetibile, in Italia 
l’ambizione di poter fare qualcosina in più ci deve essere. Anche se un ringiovanimento della rosa e una 
semi rivoluzione fanno della stagione giallorossa una vera e propria incognita.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Difficili da digerire gli addii di Alisson e Nainggolan soprattutto da parte dei tifosi. La Roma oltre che due 
leader indiscussi perde tanto anche tatticamente. Il portierone brasiliano è stato sostituito con l’acquisto 
di ben tre portieri: Mirante, Fuzato e lo svedese Olsen, che nella sua ultima gara in Italia ha fatto fuori 
gli azzurri dal mondiale di Russia e presumibilmente sarà titolare. Tanti gli acquisti sulla trequarti e in 
attacco. Il colpo dell’estate romana è senz’altro Pastore, prelevato dal Psg. Non si sono fatti attendere 
nemmeno i colpi “alla Monchi” che ha riempito il parco giocatori di Di Francesco. Ecco che dall’Atalanta 
è arrivato Cristante reduce da una stagione eccellente. Occhio anche a Coric e Bianda ma soprattutto al 
figlio d’arte Kluivert che promette un gran bene. Da non dimenticare l’esperienza di Marcano che farà 
rifiatare i centrali di difesa. In chiusura colpo Nzonzi, corteggiato a lungo. Salutano Defrel e Gonalons 
dopo una stagione tutt’altro che indimenticabile.

4-3-2-1: Olsen, Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov, Pellegrini; De Rossi, Nzonzi; Pastore, Perotti; Dzeko
4-2-3-1: Olsen, Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Under, Pastore, El Shaarawy; Dzeko
4-3-1-2:  Olsen, Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nzonzi, De Rossi, Pellegrini; Pastore; Dzeko, Schick

VARIABILI DI FORMAZIONE
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Pastore: certi amori non finiscono… dopo anni in cui esprimeva il sogno di tornare in Serie A, finalmente Pastore ce l’ha fatta. Trequartista 
puro alla ricerca di una perfetta collocazione nel modulo di Di Francesco, i tifosi della Roma sperano che possa illuminare come aveva fatto a 

Palermo. Kluivert: del padre ha solo il viso. Per il resto è un giocatore completamente diverso. Esterno offensivo tutto velocità e talento, porta 
in bagaglio aspettative molto elevate. Marcano: tutta l’esperienza di Marcano per dare riposo alla coppia centrale titolare Fazio-Manolas. Se 

si adatterà al nostro calcio velocemente potrebbe essere davvero un valore aggiunto per i giallorossi.
Bianda: giocatore poco conosciuto soprattutto a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori metà stagione lo scorso anno. Come tutti i colpi 

di Monchi però pare studiato alla perfezione già da quando militava nelle giovanili del Lens. Centrale difensivo classe 2000.
Cristante: come tutti i calciatori che fanno il salto in una grande squadra, per Cristante sarà un anno complicato. C’è da dimostrare di essere 

pronti per palcoscenici diversi. Trequartista ma all’occorrenza interno, se confermerà quanto visto all’Atalanta avremo trovato un vero e proprio 
crack. Olsen: l’ultima volta che l’abbiamo visto in Italia è stata la notte più disastrosa del nostro calcio recente. La Svezia di Olsen ci escludeva 

dal mondiale. Proprio in Russia il portierone ex Copenaghen si è dimostrato affidabile e sicuro tanto da convincere la Roma ad affidargli 
l’eredità di Alisson. Coric: tecnica di livello superiore per il centrocampista croato neo acquisto della Roma, da verificare sono le sue attitudini 

tattiche. Per lui garantisce Totti: che investitura! Santon: spesso cambiare aria fa bene. Lo spera sicuramente la Roma che ha acquistato 
il terzino Santon nel momento più basso della sua carriera. Probabilmente Monchi e soci credono che possa tornare il talento che fermò 

Cristiano Ronaldo. Mirante: anni di esperienza in Serie A per guardare le spalle al nuovo arrivato Olsen. Una scelta saggia e oculata affidargli 
la numero 12 della Roma. Nzonzi: voluto fortemente da Monchi, è arrivato dal Siviglia il centrocampista campione del mondo. Può alternarsi 

con De Rossi o agire da interno con quantità ed esperienza.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA

Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI

Fuzato 5,5 1 5,5 5,5 6 4,7

Mirante 6,5 3 6 6 5,5 5,4

Olsen 6,5 9,5 6,5 6 5,5 6,8
DIFENSORI

Bianda 5,5 4 5,5 6 5 5,2

Fazio 7 8,5 6,5 6,5 6,5 7

Florenzi 7 9 7 7 5 7

Juan Jesus 5,5 5 5 5,5 6,5 5,5

Karsdorp 6 5 6,5 7 4 5,7

Kolarov 7,5 9 7,5 6 7 7,4

Manolas 7 8,5 6,5 7 6,5 7,1

Marcano 6,5 5,5 5,5 6 6,5 6

Pellegrini Lu. 6 3,5 6 5,5 4,5 5,1

Santon 5,5 5 5 6 6 5,5
CENTROCAMPISTI

Coric 6,5 5 6,5 7 5,5 6,1

Cristante 7,5 6 7 7 7 6,9

De Rossi 6,5 7,5 5,5 5,5 6,5 6,3
Nzonzi 6,5 7 5,5 7 7,5 6,7

Pastore 7,5 7,5 7,5 8,5 5 7,2

Pellegrini Lo. 7 6 6,5 7 6,5 6,6

Perotti 7,5 7 7,5 6,5 5 6,7

Riccardi 5,5 3,5 6 6 6 5,4

Strootman 7 6,5 6,5 7 5 6,4

Under 7,5 7,5 7,5 7 6,5 7,2

Zaniolo 5,5 4 6 5,5 6 5,4
ATTACCANTI

Dzeko 8,5 9 9 7,5 8 8,4

El Shaarawy 6,5 6 7,5 8 5 6,6

Kluivert 7 6 7,5 6 7  6,7

Schick 6,5 6,5 6,5 8 5 6,5
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Rigori: Dzeko, De Rossi, Pastore
Punizioni: Kolarov, Pastore

Calci d’angolo: Kolarov, Florenzi, Pastore

Dzeko: unico terminale offensivo nell’attacco giallorosso, ormai è una 
certezza per tutti i fantallenatori. Leggera flessione lo scorso anno rispetto a 
due stagioni fa quando un po’ a sorpresa vinse il titolo di capocannoniere. 
Ormai Dzeko è un vero e proprio leader carismatico oltre che tecnico come 
ha dimostrato in Champions lo scorso anno e questo lo rende ancora più 

importante per la Roma e per la nostra fantasquadra.

Kolarov: chi lo scorso anno ha pensato che il terzino serbo fosse venuto in 
Italia a svernare si è dovuto pesantemente ricredere. Qualità e quantità oltre 
che un’attitudine da vero professionista hanno regalato alla Roma un vero e 

proprio pilastro. Anche quest’anno non farà mancare il suo apporto.

Pastore: il ritorno in Italia potrebbe stordirlo per i primi tempi ma la classe 
non è qualcosa che si dimentica. Per questo il fantasista ex Psg potrebbe 

tornare a far sognare chi lo ha adottato sin dai tempi del Palermo. Un gradito 
ritorno soprattutto per i fantallenatori.

I TIRATORI

Strootman-Cristante-Pellegrini (per una maglia)
Kluivert-Perotti-El Shaarawy (per una maglia)

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Lo. Pellegrini: come anticipato, Pellegrini potrebbe spesso 
essere utilizzato come titolare in luogo di Strootman. Se lo 
scorso anno per lui era quello della consacrazione in una 

grande squadra, questo sarà quello della continuità. Occhio, il 
ragazzo ha il vizio del gol.

LA POSSIBILE SORPRESA

GLI INFORTUNATI

NESSUNO

De Rossi: è sempre il solito discorso. Probabilmente uno 
degli ultimi talenti del nostro calcio, ma al fantacalcio è un’altra 

storia. Tanti malus e pochi bonus. Impossibile consigliarlo.

Strootman: con le tre competizioni da giocare Strootman 
potrebbe addirittura finire spesso in panchina a vantaggio di 
Pellegrini. Aggiungeteci un rendimento abbastanza negativo 

nella stagione scorsa e saprete il perché potete evitare di 
acquistarlo.

El Shaarawy: abbondanza e qualità fanno del parco attaccanti 
della Roma uno dei migliori della Serie A. Per questo motivo il 

faraone potrebbe davvero trovare poco spazio.



58

LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-1-2

Marco Giampaolo

Allenatore

SAMPDORIA
Obiettivo migliorarsi ancora in casa Sampdoria, dopo l’ottima stagione passata rovinata da un finale 
in netto calo. Se i blucerchiati dovessero riuscire a ripetere quanto di buono fatto nella scorsa Serie A e 
replicare i buoni risultati in casa anche in trasferta, ecco che la squadra di Giampaolo si trasformerà in 
una serie candidata all’Europa League. E il terzo anno per il tecnico ex Empoli potrebbe trasformarsi in 
una rampa di lancia per una big.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Il titolare dei pali del Ferraris non sarà più Viviano, bensì Emil Audero arrivato in prestito dalla Juventus. 
Altri innesti come Tonelli, Colley e Jankto hanno reso questa squadra ancora più competitiva. Occhio 
però in avanti, dove la partenza di Zapata potrebbe risultare molto pesante. Il sostituto designato è 
Gregoire Defrel, reduce da una pessima annata a Roma. A centrocampo impossibile sostituire Lucas 
Torreira, volato a Londra sponda Arsenal: ci proveranno Ekdal e Ronaldo Vieira. Sulla trequarti alternativa 
a Ramirez: ecco Saponara. Perdite pesanti in difesa, dove a lasciare sono Strinic, Silvestre e Ferrari.

4-4-1-1: Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Ramirez, Linetty, Barreto, Jankto; Ramirez; Quagliarella
VARIABILI DI FORMAZIONE
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Audero: arriva dalla Juventus, portiere classe 1997 e la passata stagione a Venezia. Potrebbe trovare la sua consacrazione a Genova.
Rafael: portiere ex Napoli, arriva per fare il secondo alle spalle di Audero o addirittura il terzo se si considera anche Belec. Colley: 

roccioso centrale di difesa, arriva dal Genk per 7,5 milioni di euro. Prende qualche giallo di troppo e l’impatto con il campionato italiano 
potrebbe non essere così semplice. Però è un classe 1992, ha ancora ampi margini di miglioramento. Ferrari A.: in prestito dal Bologna, 

Alex può giocare al centro o a destra nella difesa di Giampaolo. Più verosimilmente però non giocherà: la concorrenza in difesa con 
Regini e Andersen potrebbe essere tosta. Tavares: il terzino sinistro che può mettere in dubbio la titolarità di Murru. Buono in attacco, 
brevilineo e in arrivo dal Santos. È del 1996, quindi potrebbe metterci un po’ ad adattarsi al calcio italiano. Peeters: il mediano classe 

1998 è stato prelevato dal Bruges, con il quale nel 2016/2017 riuscì ad arrivare fino alle semifinali del torneo di Viareggio. Non sembra 
però pronto al grande salto. Jankto: su di lui sembravano esserci gli occhi di mezza Europa, ma Jakub alla fine ha scelto di rimanere in 
Italia e trasferirsi alla Sampdoria. Interno sinistro e all’occorrenza anche esterno, numericamente sostituisce Torreira ma non ne ha le sue 
qualità. Occhio però al vizio del gol e nonostante sia del 1996 ha già alle spalle 65 presenze in Serie A. Defrel: per lui sarà la stagione 
del riscatto. Attaccante che ci aveva abituato a grandi prestazioni con la maglia del Sassuolo, l’anno scorso ci ha lasciato a bocca aperta 

per quanto male sia riuscito a fare ogni volta che Di Francesco lo ha chiamato in causa. Incognita. Ronaldo Vieira: centrocampista 
classe 1998, arriva per sostituire almeno nelle intenzioni Lucas Torreira. Regista basso, pochi bonus ma tanta classe per questo ragazzo 
dal triplo passaporto. Si giocherà il posto, ma prima dovrà adattarsi ai ritmi della Serie A. Ekdal: altro rinforzo a centrocampo in arrivo 

dall’Amburgo. È cresciuto rispetto alle prime apparizioni in A, ma non è Torreira. Saponara: alla ricerca del talento perduto. Il trequartista 
prova la nuova avventura, ma non parte con i galloni da titolare.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA

Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI

Audero 6,5 8 6,5 6,5 7 6,9

Belec 6 4,5 5,5 5 8 5,8

Rafael 5,5 3 6 5,5 5,5 5,1
DIFENSORI

Andersen 6 7,5 6 6,5 6,5 6,5

Bereszynski 6,5 8,5 6 7 6 6,8

Colley 6,5 6 6 5 6,5 5,9

Ferrari 6 5,5 5,5 5 4,5 5,3

Leverbe 6 4 5 6,5 4,5 5,1

Murru 6 7 6 5,5 6,5 6,2

Regini 6 6 6 6,5 6,5 6,2

Rolando 6 4,5 6,5 6,5 6 5,9

Sala 5,5 6 6 6,5 5,5 5,9

Tavares 6 4,5 5,5 6 6,5 5,7

Tonelli 6 7 6 6,5 6 6,3
CENTROCAMPISTI

Barreto 6 6 6,5 6,5 6,5 6,3

Ekdal 6 5,5 5,5 6 5,5 5,7
Jankto 7 8,5 6,5 5,5 6,5 6,8

Linetty 7 7,5 6,5 6 6 6,6

Peeters 5,5 3 6 6 6 5,3

Praet 7 8,5 6 7 7 7,1

Ramirez 7 8 7 5,5 6,5 6,8

Saponara 6,5 5,5 6,5 5,5 6 6
Stijepovic 5,5 3 6 6 6 5,3

Vieira 6 5 5,5 6 6 5,7
ATTACCANTI

Caprari 6 6 6,5 7 6,5 6,6

Defrel 6,5 8 7 7 5 6,7

Kownacki 6,5 6 7 7 5,5 6,5

Quagliarella 8 8,5 8 7,5 7 7,8
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Rigori: Quagliarella, Caprari, Defrel
Punizioni: Ramirez, Quagliarella, Praet

Angoli: Ramirez, Praet

Praet: ovvero l’arte per l’arte. Chi ha voglia di prendere un centrocampista con 
il vizio del gol, allora stia alla larga da Dennis. Infatti il centrocampista belga 

non è il tipico portatore di bonus - l’anno scorso ha realizzato un gol e tre assist 
- ma guardarlo giocare è sempre un piacere. Sufficienza assicurata, spettacolo 

garantito.
Jankto: non ne facciamo mistero, quest’anno siamo innamorati del 

centrocampo della Sampdoria. E allora scegliamo anche l’altro centrocampista, 
Jakub Jankto, che si prepara a diventare lo Zielinski della situazione. Il polacco 
fu lanciato definitivamente da Giampaolo, lo stesso accadrà per il ceco? Vale la 

pena provarci.
Defrel: non possiamo che scommettere sul rilancio di Gregoire, per una serie 
di motivi. Innanzitutto ha sempre saputo come segnare, e poi è proprio nelle 

mediopiccole che riesce ad esaltarsi. Ed occhio anche al gioco tutto triangoli di 
Giampaolo, perché potrebbe esaltarlo parecchio.

I TIRATORI

Bereszynski-Sala
Linetty-Barreto-Ekdal per una maglia

Defrel-Kownacki
Tonelli-Colley

Ramirez-Saponara

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Andersen: il paragone con Skriniar è quasi ovvio. Dopo aver 
passato una stagione ai margini della rosa e aver appreso dai 

suoi colleghi, Andersen sembra pronto per prendersi il posto da 
titolare. Classe 1996, questo danesone alto 190cm e dalla faccia 

buona sembra pronto a stupire la Serie A.

LA POSSIBILE SORPRESA

GLI INFORTUNATI

Regini: lesione al legamento crociato. Rientro previsto: gennaio

Bereszynski: per carità, il terzino polacco ha una buona 
applicazione e fa comunque il compitino. Però Bereszynski non 

è esattamente il tipo di difensore che vorremmo avere nella 
nostra rosa. E il ballottaggio con Sala potrebbe non vederlo 

vincitore sulla lunga distanza.
Colley: è indubbio che il punto debole di questa Sampdoria 

sia il reparto arretrato. E se per Bereszynski è la mancanza 
di bonus a farci puntare altrove, per quanto riguarda Colley 
il rapporto qualità-prezzo potrebbe non farlo risultare così 

conveniente. Troppo alto il grado di incertezza per il difensore 
gambiano, anche in questo caso meglio starne alla larga.

Audero: sicuramente il futuro è tutto dalla sua parte. Però 
non è certo una prima scelta per le vostre porte per una serie 
di motivi. Innanzitutto la difesa della Samp, che non sembra 
essere poi di così grande qualità. E poi l’italo-indonesiano è 

ancora molto giovane e alla sua prima esperienza da titolare in 
Serie A: sbaglierà qualche partita.
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LA FORMAZIONE TIPO: 4-3-3

Roberto De Zerbi

Allenatore

SASSUOLO
Dal sesto posto del Sassuolo dei miracoli sono ormai trascorse due stagioni che i neroverdi hanno 
passato per lo più nelle zone meno nobili della classifica. Per provare i risvegliare gli entusiasmi sopiti, 
la squadra di Squinzi si affida a Roberto De Zerbi, capace di rivitalizzare un Benevento già condannato. 
L’obiettivo è tornare nella parte sinistra della classifica e conquistare la salvezza senza gli affanni delle 
ultime due annate. E perché no: ritrovare il talento di Mimmo Berardi.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Boateng è il colpo dell’estate neroverde. L’ex milanista torna in Italia dopo un paio di stagioni tra 
Spagna e Germania, per dimostrare di avere ancora i colpi del grande giocatore. Con Politano ceduto 
all’Inter, il Sassuolo si è assicurato Di Francesco e Brignola per rinforzare gli esterni. Dolorosa sepa-
razione anche dal capitano storico Acerbi: il suo posto sarà preso dal rientrante Ferrari e dalla new 
entry Marlon dal Barcellona. In uscita anche Falcinelli, direzione Bologna, Mazzitelli, direzione Genoa, 
Missiroli direzione Spal e Cassata, direzione Frosinone. In ingresso a centrocampo Djuricic e Bourabia, 
davanti Odgaard.

3-5-2: Consigli; Lemos, Ferrari, Marlon; Brignola, Boateng, Sensi, Duncan, Di Francesco; Berardi, Babacar

VARIABILI DI FORMAZIONE
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Boateng: centrocampista con spiccata propensione offensiva, all’occorrenza trequartista o seconda punta. Porta tanta esperienza 
internazionale che farà comodo ai tanti giovani in rosa. L’ultimo anno in Bundes cinque gol e un assist. Di Francesco: cresciuto 

molto a Bologna, l’esterno figlio d’arte si sposta a Sassuolo per raccogliere l’eredità di Politano. Non proprio un compito semplice. 
Djuricic: centrocampista-trequartista molto tecnico che De Zerbi ha avuto già al Benevento nell’ultima fase della scorsa stagione. Arriva 

svincolato. Ferrari: rientra dal prestito alla Sampdoria con il peso di dover sostituire Acerbi. Ci si aspetta il definitivo salto di qualità.
Bourabia: franco-marocchino in arrivo dal Konyaspor, in Turchia. Centrale puro di centrocampo, sa adattarsi in molte zone. Pochi bonus 
(un gol e un assist lo scorso anno), ma i cartellini arrivano. Odgaard: stampellone danese che sfiora i 190 cm, è il centravanti che l’Inter 
ha usato per arrivare a Politano. Bravo nel gioco aereo, non disdegna il fraseggio. Rogerio: terzino sinistro brasiliano spedito a farsi le 
ossa nella primavera B della Juventus. Rientra alla base determinato. Boga: trequartista in franco-ivoriano in grado di svariare su tutto 

il fronte offensivo. Due gol e tre assist in Championship col Birmingham, arriva dal Chelsea che ne conserva il diritto di riacquisto.
Trotta: rientra dal prestito a Crotone con risultati altalenanti. L’attaccante sarà una valida alternativa nelle turnazioni in avanti.

Scamacca: altro rientro dal prestito, dopo i sei mesi alla Cremonese con un solo gol all’attivo. Parte dietro nelle gerarchie degli 
attaccanti. Brignola: esterno tutto pepe, al Benevento ha fatto vedere di avere i numeri per la categoria. Rincalzo importante. 

Locatelli: classe ‘98 scuola Milan, può ricoprire tutti i ruoli di centrocampo. Si ritaglierà spazio. 
Marlon: difensore centrale in arrivo dal Barcellona. Prospetto interessante per il dopo Acerbi.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA

Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI

Consigli 6,5 9,5 7 5,5 7 7,1

Pegolo 6 3 6,5 5,5 5,5 5,3

Satalino 5,5 1 6 5,5 6 4,8
DIFENSORI

Adjapong 6 5,5 5,5 5 6 5,6

Dell'Orco 5,5 4,5 5 5 5 5

Ferraresi 5,5 3 6 5,5 6 5,2
Ferrari 6,5 9 6,5 7 7,5 7,1

Lemos 6,5 6,5 5,5 6 6,5 6,2

Lirola 6,5 8 5,5 6,5 6 6,5

Magnani 5 3 5 5,5 6,5 5

Marlon 6 7 5 6,5 6,5 6,2

Peluso 6,5 7,5 6,5 5 6,5 6,4

Rogerio 6 5,5 5 6,5 6,5 5,9

Sernicola 5,5 4 6 5,5 6,5 5,5

Tripaldelli 5,5 3 5,5 6 6 5,2
CENTROCAMPISTI

Boateng 7 8,5 7 5 6 6,7

Bourabia 6 5 6 5 6 5,6

Djuricic 6,5 6 5,5 7 6,5 6,3

Duncan 6,5 8 5,5 6 5 6,2

Locatelli 6 6 5,5 6 7 6,1
Magnanelli 6 7 6 5,5 5 5,9

Sensi 6,5 6 6 7 5 6,1
ATTACCANTI

Babacar 6,5 8 7 6,5 6,5 6,9

Berardi 6 9 6,5 4,5 5 6,2

Boga 6,5 5,5 6,5 7,5 6,5 6,5

Brignola 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,6

Di Francesco 6,5 7,5 6,5 6 5,5 6,4

Matri 5,5 5,5 6,5 6 6,5 6

Odgaard 5,5 3,5 5 6,5 6,5 5,4

Scamacca 5,5 4 5 6 6 5,3

Trotta 6,5 6 7 7 6,5 6,6
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Rigori: Berardi, Babacar
Punizioni: Berardi, Sensi

Angoli: Berardi, Sensi

Boateng: giocatore di caratura internazionale che si cala in una 
realtà molto più piccola della propria storia. Se avrà voglia, sarà 

un vero crack per i neroverdi.

Ferrari: sostituire una colonna come Acerbi sarà tutto tranne 
che semplice. Il ragazzone di Parma però ha dimostrato di 

avere qualità e di essere anche una buona scelta per la difesa al 
fantacalcio: due gol e 4 ammonizioni, per una somma bonus/

malus di +4.

Berardi: è già partito il mal di stomaco? Noi gli diamo un’ultima 
possibilità, l’anagrafe pure. Mimmo, ora o mai più!

I TIRATORI

Magnanelli-Locatelli-Sensi
Lirola-Adjapong
Peluso-Rogerio

Di Francesco-Brignola

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Boga: occhi su questo talentino finito giovanissimo in orbita 
Chelsea. Jolly di centrocampo su cui gli inglesi conservano un 

diritto di riacquisto. Ci sarà un perché.

LA POSSIBILE SORPRESA

GLI INFORTUNATI

NESSUNO

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Lemos: ci si aspettava molto di più dal centrale uruguaiano, 
arrivato al Sassuolo nel corso del mercato invernale 2018. 

Potrebbe pagare oltremodo l’assenza di Acerbi.

Babacar: l’eterno incompiuto comincia a non avere più 
l’età per sbocciare definitivamente. Nel listone è pieno di 

centravanti molto più affidabili sul piano dei bonus.

Peluso: gli anni che iniziano a farsi sentire pesantemente e 
la freschezza delle alternative potrebbero spingere il terzino in 

giù nelle gerarchie di De Zerbi
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LA FORMAZIONE TIPO: 3-5-2

Leonardo Semplici

Allenatore

SPAL
Una salvezza ottenuta all’ultima giornata che sa tanto di traguardo storico e di impresa. Può essere 
riassunta così la passata stagione della Spal. La squadra di Semplici ora punta a confermarsi 
e a dimostrare di essere ormai una realtà consolidata della Serie A. Il tutto avverrà nel segno della 
continuità, visto che per l’allenatore fiorentino si tratta della quinta stagione consecutiva sulla panchina 
del club emiliano.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Una campagna acquisti importante quella dei ferraresi. Il colpo è senza dubbio rappresentato da 
Andrea Petagna. Un investimento importante quello della società spallina, che ha deciso di puntare 
sull’ex Atalanta e sulla sua voglia di ritrovare un feeling con il gol che sembra un po’ essersi smarrito. 
In porta è arrivato Vanja Milinkovic-Savic – fratello del centrocampista della Lazio. Il serbo ha messo in 
mostra buone qualità con la maglia del Torino e si giocherà il posto con Gomis. In difesa è arrivato Johan 
Djourou, 31enne ex Arsenal. Lo svizzero viene da esperienze poco fortunate in Germania e Turchia, ma 
può dare quel pizzico di esperienza in più. A centrocampo interessante l’arrivo dal Verona di Mattia 
Valoti. La Spal ha rinforzato anche le corsie esterne con gli innesti di Dickmann e Fares. Dentro dal 
Torino il difensore Bonifazi e il regista Valdifiori. Ci sono state però anche delle cessioni importanti. 
Meret è infatti passato al Napoli, tentando così il grande salto in una piazza importante. Ha salutato 
anche Mattiello. Il 23enne – di proprietà dell’Atalanta – si è trasferito in prestito al Bologna. Infine hanno 
lasciato i ferraresi i difensore Salamon, accasatosi al Frosinone, e Vaisanen, al Crotone.

4-4-2: Milinkovic-Savic; Cionek, Vicari, Djourou, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Valoti, Fares, Petagna, Antenucci
VARIABILI DI FORMAZIONE
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Petagna: l’attaccante ex Atalanta è stato l’investimento può importante di questo mercato della Spal. Nonostante i 23 anni, ha già una 
discreta esperienza, arma fondamentale e imprescindibile nella lotta per la salvezza. Può diventare una pedina fondamentale nello scacchiere 
di mister Semplici. Milinkovic-Savic: l’estremo difensore serbo avrà il compito di non far rimpiangere Meret. Occhio anche alle sue capacità 
nelle punizioni, aspetto da non sottovalutare. Ha dalla sua parte la giovane età e ha quindi tutto il tempo per crescere e maturare. Djorou: lo 
svizzero rappresenta l’innesto di esperienza e di personalità per il reparto arretrato del club emiliano. L’ex Arsenal sembra in fase calante, ma 
proverà a dire ancora la sua e a dare il suo contributo. Valoti: il centrocampista è stato tra i più positivi in quel di Verona. A 24 anni per lui c’è 
la grande possibilità per confermarsi in Serie A, provando a raggiungere la definitiva maturazione e consacrazione. Dovrà però conquistarsi 

un posto nell’undici titolare. Dickmann: il giovane terzino - arrivato dal Novara - può rappresentare una valida alternativa. Il 21enne è 
considerato un ottimo prospetto che fa della velocità e dell’intelligenza tattica le sue principali caratteristiche. A Semplici il compito di 

svezzarlo e di farlo crescere. Fares: il suo piede educato e la sua propensione a spingere possono rappresentare un’arma non indifferente nel 
gioco offensivo della Spal. Dopo la buona stagione a Verona, per lui ecco un’opportunità davvero importante per continuare a dimostrare il suo 

valore. Missiroli: centrocampista che porta esperienza da Sassuolo. Entrerà nelle rotazioni, ma non vi aspettate troppi bonus. 
Bonifazi: giovane centrale difensivo ex Toro. Cerca spazio e minuti. Valdifiori: dopo l’esperienza poco felice al Torino, il centrale di 

centrocampo prova a rilanciarsi. 

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA

Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI

Gomis 6,5 7,5 6 6 6,5 6,5

Milinkovic-Savic 6 5 6 6 6,5 5,9

Poluzzi 5 1 5,5 5,5 6 4,6
DIFENSORI

Bonifazi 5,5 5 5,5 6 4 5,2

Cionek 6,5 7,5 6 6,5 6 6,5

Costa 5,5 5 6 6 5,5 5,6

Dickmann 5,5 4 6 6 6 5,5

Djourou 6,5 7 5,5 5,5 5,5 6

Felipe 5,5 5,5 6 5,5 6 5,7

Salvi 5,5 3 6 5,5 6 5,2

Simic 5,5 4,5 6 5,5 5,5 4

Vicari 6,5 8 6 6 6,5 6,6
CENTROCAMPISTI

Esposito 5,5 3 6 6 6 5,3

Everton Luiz 6 5,5 6 5,5 6 5,8

Fares 6 8,5 6,5 6 6 6,6

Katuma 5,5 5 5,5 6 6 5,6

Kurtic 6,5 7,5 6,5 6 6 6,5

Lazzari 7 8,5 6,5 6,5 6,5 7

Missiroli 6 5 5,5 6,5 5,5 5,7

Schiattarella 6,5 7 6 5,5 6 6,3

Valdifiori 5 5,5 5 6,5 5,5 5,5

Valoti 6,5 6 6,5 6 6 6,3

Vitale 5,5 4,5 5,5 6 6 5,5

Viviani 6,5 8 6,5 6 6,5 6,7
ATTACCANTI

Antenucci 7 8,5 7 6,5 6,5 7,1

Floccari 5 5 5,5 6 5,5 5,4

Moncini 6 5 6 6 6,5 5,9

Nikolic 5,5 3,5 5,5 6 6 5,3

Paloschi 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,4

Petagna 6,5 7,5 6 6,5 6 6,5
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Lazzari: la sua permanenza può essere considerata un vero e proprio 
acquisto. Il 24enne dovrà confermare quanto di buono fatto vedere nella 
passata stagione, dove - in 36 presenze - ha totalizzato 2 gol e 2 assist. Un 

bottino che può assolutamente essere migliorato.

Antenucci: il capitano dei ferraresi è pronto ancora una volta a caricarsi 
la squadra sulle spalle. Le 11 reti realizzate nel passato campionato sono 

risultate fondamentali nella corsa verso la salvezza. Nonostante le 33 
primavere, l’attaccante punta a ripetersi e a trascinare i suoi compagni.

Petagna: un innesto importante nell’economia del gioco spallino. Grazie 
alla sua capacità di tener palla contro qualsiasi avversario, di far salire la 
squadra e di trovare sempre l’inserimento del compagno, l’ex Atalanta 

sembra essere proprio il partner ideale di Antenucci. L’obiettivo è ritrovare 
cinismo e freddezza sotto porta. A quel punto l’ex Atalanta potrebbe davvero 

diventare un autentico trascinatore.

Rigori: Antenucci, Kurtic
Punizioni: Viviani, Kurtic, Antenucci

Angoli: Kurtic, Viviani

I TIRATORI

Gomis-Milinkovic Savic
Djourou-Felipe

Kurtic-Valoti
Petagna-Paloschi

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

Fares: l’ex Verona partirà molto probabilmente da titolare 
nella fascia sinistra. La sua rapidità e la sua abilità nel crossare 
possono essere armi letali. L’algerino ha tutto per sfondare e 

questa che sta per iniziare può davvero essere la sua stagione.

LA POSSIBILE SORPRESA

GLI INFORTUNATI

Bonifazi: operazione per ernia bilaterale. Rientro previsto: 
incerto

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Felipe: il difensore brasiliano, già nelle amichevoli estive, 
ha dimostrato la sua poca affidabilità e i suoi continui cali di 

concentrazione. In più con l’arrivo di Djourou potrebbe trovare 
sempre meno spazio.

Djourou: lo svizzero rappresenta senza alcun dubbio 
un innesto di esperienza. La sua fragilità fisica però può 

rappresentare un rischio non indifferente. E tra l’altro non può 
essere dimenticata la sua propensione alle ammonizioni e la 

sua scarsa vena in zona gol.
Floccari: l’attaccante ex Lazio e Parma sembra essere ormai sul 
viale del tramonto. All’età di 36 anni il suo feeling con il gol si 

sta via via smarrendo. Difficilmente - vista anche la concorrenza 
- riuscirà a ritagliarsi uno spazio importante.
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LA FORMAZIONE TIPO: 3-5-2

Walter Mazzarri

Allenatore

TORINO
L’Europa League resta l’obiettivo numero uno del Torino. Walter Mazzarri, dopo essere subentrato a 
Mihajlovic a stagione in corso, adesso può creare con calma una squadra a sua immagine e somiglianza 
che, attraverso il classico 3-5-2, possa effettivamente ambire a questo traguardo. Confermati, finora, tutti 
i big, a partire da Belotti, e con alcuni innesti mirati nel giusto mix di esperienza e prospettiva i granata 
si candidano a vivere una stagione da autentici outsider per il nostro campionato.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

In porta è arrivato Rosati come secondo di Sirigu, con Milinkovic-Savic che si è accasato alla Spal. Il 
reparto arretrato potrà annoverare il brasiliano Bremer, oltreché l’esperto Izzo, ex Genoa, l’ivoriano Djidji 
dal Nantes e il giovane terzino Aina dal Chelsea. Le chiavi del centrocampo verranno affidate a Meité, 
proveniente dal Monaco dopo i buoni ultimi mesi al Bordeaux, con il terzino Barreca che ha compiuto 
lo stesso viaggio ma in senso opposto. In attacco colpo Zaza dal Valencia, ma attenzione al giovane 
moldavo Damascan. Salutano Molinaro, che passa al Frosinone, Obi, diretto al Chievo, e la coppia 
Bonifazi-Valdifiori, che va alla Spal.

4-3-3:  Sirigu, De Silvestri, N’Koulou, Izzo, Ansaldi; Baselli, Meite’, Rincon; Iago Falque, Belotti, Ljajic
VARIABILI DI FORMAZIONE
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Bremer: l’ex Atletico Mineiro, nonostante la giovane età, è stato acquistato per portare una forte ventata d’aria fresca nella retroguardia 
granata. Col tempo giusto riuscirà sicuramente, viste le caratteristiche, a essere il tipo di difensore che serve a Mazzarri per la sua difesa a tre.

Damascan: negli ultimi anni al Torino è sempre mancato un attaccante che potesse insidiare Belotti per un ruolo da titolare. La società 
granata ha voluto quindi investire sul giovane moldavo che ha ben fatto anche in Europa con la maglia dello Sheriff Tiraspol. Solo un congruo 

tempo di ambientamento potrà dire se la scelta sia stata azzeccata o meno.
Izzo: investimento importante per uno dei difensori di maggiore esperienza nel nostro campionato. Insieme a un intoccabile come N’Koulou 

e al giovane Bremer, la difesa del Torino sarà interessante da osservare nell’arco di tutta la stagione, sia in ottica bonus che malus. E il 
difensore napoletano non sarà esente da questa “lente d’ingrandimento”.

Meité: operazione interessante per il reparto mediano. Il franco-ivoriano è giunto a Torino nell’ambito del passaggio di Barreca al Monaco. 
Ancora “giovane” visti i suoi 24 anni, il giocatore porterà maggiore esplosività e contenimento nel centrocampo di Mazzarri.

Rosati: vista la partenza di Milinkovic-Savic, la società ha scelto l’ex estremo difensore del Napoli come secondo di Sirigu. Decisive, nella 
scelta, la sua comprovata esperienza in tutte le categorie, nonché le buone qualità mostrate in tanti anni nel ruolo ricoperto.

Aina: terzino destro di origine nigeriana in arrivo dal Chelsea. Buona corsa, ma ha bisogno di fare esperienza.
Djidji: centrale difensivo in arrivo dal Nantes per rimpinzare il reparto. Si giocherà un posto con Bremer.

Zaza: arrivato in extremis dal Valencia, l’attaccante lucano vuole rilanciarsi in Serie A. Ipotesi tandem con Belotti suggestiva.
Soriano: la A ritrova in incursore che sa essere letale negli inserimenti. Mazzarri gli troverà un posto in mezzo al campo.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA

Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI

Ichazo 5,5 1 5 6 6,5 4,8

Rosati 6 3 5,5 5,5 7 5

Sirigu 7 9,5 7 5,5 6,5 7,1
DIFENSORI

Aina 6 5 5 6,5 7 5,9

Ansaldi 6,5 8,5 6,5 6 5 6,5

Bremer 6 5,5 5,5 6,5 6,5 6

De Silvestri 7 8,5 7 6 6 6,9

Djidji 6 6,5 5 6,5 7 6,4

Ferigra 5,5 3 6 5,5 6 5,2

Izzo 6,5 8,5 5,5 5,5 5,5 6,2

Lyanco 5,5 4,5 5,5 6,5 4 5,2

Moretti 6 5,5 6,5 5,5 7 6,1

N’Koulou 6,5 9 6,5 6,5 7 7,1
CENTROCAMPISTI

Baselli 6,5 8 6,5 5 6,5 6,5

Berenguer 6,5 5 6,5 6,5 6,5 6,2

Ljajic 7,5 6,5 7,5 7 5,5 6,8

Lukic 5,5 4 6 6 6 5,5

Meite 6,5 8 5,5 6,5 6,5 6,6

Parigini 5,5 4,5 5,5 6 5 5,3

Rincon 6,5 8,5 5,5 5 7 6,5

Soriano 7 6,5 7 5,5 6,5 6,5
ATTACCANTI

Belotti 7,5 9 7 7 6 7,3

Butic 6 3,5 6,5 6,5 6 5,7

Damascan 6,5 5 6,5 6,5 6,5 6,2

Edera 6,5 5 6 6,5 6,5 6,1

Iago Falque 7,5 9 7,5 7 7,5 7,7

Niang 6 5 5,5 6 6,5 5,8

Zaza 7 6.5 7 5 7 6,5
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Rigori: Belotti, Iago Falque
Punizioni: Iago Falque, Ljajic, Niang
Angoli: Iago Falque, Ljajic, Ansaldi

Baselli: nonostante una stagione di alti e bassi, l’ex ragazzo prodigio 
dell’Atalanta resta, sulla carta, il centrocampista di maggiore qualità della 
rosa di mister Mazzarri. Nella scorsa stagione si è registrato un momento 

di crescita sotto la guida del tecnico toscano, il quale proverà, dopo un 
buon lavoro estivo, a far emergere nuovamente le sue ottime qualità 

nell’inserimento.
De Silvestri: giunto ormai ai 30 anni, il terzino scuola Lazio ha vissuto 

un’ottima stagione non solo nel rendimento ma anche in ottica bonus, visti i 
5 gol e 4 assist realizzati. Un profilo da tener sicuramente presente per avere 

efficaci elementi di comprovata esperienza nella propria fantarosa.
Iago Falque: costanza a tutto campo. Vista la mancanza di continuità di 

bomber Belotti, lo spagnolo si è caricato sulle spalle il Torino a suon di 
gol e assist. Pochi ma ottimi motivi per consigliarlo la scorsa stagione e 

riconsigliarlo di nuovo anche per la prossima.

I TIRATORI

Djidji-Bremer-Moretti per una maglia
Iago Falque-Zaza-De Silvestri per due maglie

Soriano-Meité-Soriano per due maglie

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Meité: tra tanti “operai”, il Toro ha deciso di puntare su un 
giocatore che possa alzare l’asticella dell’accoppiata qualità/
quantità in mezzo al campo. Forte e imponente fisicamente, 

il mediano transalpino ha dimostrato di avere anche un buon 
tiro da fuori area, abbinando un efficace fase difensiva a una 
interessante fase offensiva. In virtù di ciò, non può che essere 

una scommessa interessante per tutti i fantallenatori.

LA POSSIBILE SORPRESA

GLI INFORTUNATI

Lyanco: distorsione alla caviglia. Rientro previsto: ine 
settembre

Ljajic: le qualità tecniche del giocatore non sono mai state 
messe in discussione e anche lo scorso anno è risultato 

decisivo con gol, assist e giocate importanti. Ma se il problema 
di prima era la mancanza di costanza adesso ci si mette anche 

la gerarchia dettata dal nuovo modulo. Nel 3-5-2 potrebbe 
giocare a buon livello solo da seconda punta, e con lo Iago 

Falque dello scorso anno rischia di rimanere indietro.
Niang: tante qualità, poca concretezza. L’ex “bad boy” del 

Milan continua la ricerca di sé stesso nonostante un discreto 
spirito di sacrificio e qualche punto bonus racimolato la scorsa 
stagione. Da uno come lui, tuttavia, ci si aspetta molto di più, 
e se vuole aggiudicarsi un posto da titolare, e nelle fantarose, 

dovrà sudare parecchio.
Rincon: la motivazione che induce a non consigliare il 

venezuelano è semplice e logica. Troppi cartellini gialli in 
stagione, ben 12, ai quali si aggiunge una preoccupante 

sterilità in ottica bonus. Le prestazioni di sostanza non possono 
bastare ad aiutare un fantallenatore a racimolare punti 

importanti per vincere la propria fantalega. 
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LA FORMAZIONE TIPO: 4-2-3-1

Julio Velazquez

Allenatore

UDINESE
L’Udinese prova a ripartire dopo l’ennesima stagione deludente. E lo fa con un’assoluta sorpresa 
sulla panchina - Julio Velazquez, tecnico più giovane del campionato - e tante novità, sia sul piano 
dirigenziale che sul campo. L’obiettivo dichiarato è quello della salvezza, con la speranza di tornare ai 
fasti di qualche anno fa. Il nuovo schema dei friulani dovrebbe essere il 4-2-3-1, uno schema che dovrà 
garantire un maggior apporto offensivo ma soprattutto più solidità dietro: dalla stagione 2013/14 in 
poi i bianconeri hanno sempre incassato almeno 55 gol.

PRINCIPALI MOVIMENTI DI MERCATO

Addio importante per i friulani quello di Jankto, accasatosi alla Sampdoria. Hanno salutato anche altri 
protagonisti degli scorsi anni come Perica, Widmer, Maxi Lopez e Hallfredsson, oltre che l’ex capita 
Danilo, andato a Bologna dopo una lite con la dirigenza. Al suo posto ecco Troost-Ekong. Piuttosto 
indolore la cessione di Meret, visto che il portiere non ha disputato nemmeno una gara con i friulani. 
In entrata il colpo principale è rappresentato da Mandragora, il cui cartellino è costato ben 20 milioni 
di euro. Importanti anche gli acquisti di Pussetto dall’Huracan e Felipe Vizeu dal Flamengo. Per la porta 
dentro Musso e Nicolas. In chiusura di sessione a segno i colpi Teodorczyk, attaccante polacco in arrivo 
dall’Anderlecht, e D’Alessandro, esterno ex Atalanta; gli fa posto Adnan.

 4-3-3: Musso; Larsen, Samir, Troost-Ekong, Pezzella; Mandragora, Behrami, Barak; Pussetto, Lasagna, De Paul
VARIABILI DI FORMAZIONE
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Vizeu: attaccante piuttosto prolifico in arrivo dal Flamengo (15 reti in 47 presenze con il club brasiliano) potrebbe riverlarsi una piacevole 
sorpresa. Per il momento parte dietro Lasagna. Machis: ala brevilinea acquistata dal Granada, ha una discreta continuità nel ricevere malus. 

Reduce da una buona stagione nella seconda serie spagnola, a 25 anni si attende il salto definitivo di qualità. Pussetto: otto milioni di 
euro sono una spesa che dalle parti di Udine si vede molto raramente. Potenzialmente il migliore dei acquisti, l’incognita è il salto in Italia 
per un attaccante che ha sempre giocato in Argentina. ter Avest: 21 anni, ma 92 presenze in Eredivisie raccontano una certa esperienza. 

Si giocherà il posto da terzino destro, con buone possibilità di spuntarla, con Stryger Larsen. Musso: il nuovo portiere titolare dell’Udinese 
arriva dall’Argentina e risponde al nome di Juan Musso. Nato nel 1994, a lui il compito di sostituire il discreto Bizzarri. Opoku: difensore 

ghanese classe 1997 alto un metro e 90. Attenzione al suo profilo perché l’Udinese ha difficoltà croniche in difesa e l’ex Club Africain è stato 
spesso schierato in campo dal tecnico Velazquez in questo pre campionato.Mandragora: l’acquisto di punta dell’estate bianconera, pagato 
20 milioni alla Juventus. Il suo compito sarà quello di garantire equilibrio al 4-2-3-1 di Velazquez. Nicolas: dopo la retrocessione a Verona, 

arriva a rinfoltire il reparto portieri. Non è così scontato che sieda in panchina. Troost-Ekong: per rinfoltire la linea difensiva orfana di capitan 
Danilo. Non un top di gamma, ma un giocatore con una certa esperienza. Farà comodo. D’Alessandro: chiuso a Bergamo, l’esterno cerca 

fortuna all’Udinese. Teodorczyk: attaccante polacco in arrivo dall’Anderlecht, si candida per una maglia da titolare.

I NUOVI ARRIVI

ROSA SQUADRA

Nome Rendimento Indice 
titolarità

Inclinazione 
ai bonus

Frequenza 
malus

Resistenza 
infortuni

Fantavalore

PORTIERI

Musso 6,5 7 5,5 6 7 6,4

Nicolas 6 5,5 6 5 6,5 5,8

Scuffet 5,5 4 6,5 5 6,5 5,5
DIFENSORI

Angella 5,5 4,5 6 6 5 5,4

Heurtaux 5 4,5 5 5,5 5,5 5,1

Larsen 6,5 8,5 6 5,5 6 6,5

Nuytinck 6,5 6 5 6 7 6,1

Opoku 6 5,5 5,5 5,5 6,5 5,6

Pezzella 6 6 5 5 6,5 5,7

Samir 6 8,5 6 5 5 6,1

Ter Avest 6 5,5 6 6,5 5 5,8

Troost-Ekong 6,5 7 6 6 7 6,5

Wague 6 5 5,5 5 5 5,3
CENTROCAMPISTI

Badu 6 4,5 6 6 4,5 5,4

Balic 6 6 5 6,5 6 5,9

Barak 7,5 9 7 5,5 6,5 7,1

Behrami 6,5 8 4,5 6 4,5 5,9

Coulibaly 5,5 4,5 5,5 5 6,5 5,4

D’Alessandro

De Paul 7 8 6,5 6 8 7,1

Fofana 6,5 6,5 6 6 6 6,2

Ingelsson 6 4,5 5,5 5,5 4,5 5,2

Mandragora 6,5 8,5 5,5 5 5 6,1

Pontisso 5,5 4 6 5,5 6 5,4
ATTACCANTI

Lasagna 7,5 9 7 8 6,5 7,6

Machis 6 6 6,5 4,5 7 6

Mallé 5,5 4,5 6 6,5 5,5 5,6

Micin 5,5 4,5 6 6,5 6 5,7

Pussetto 6,5 7 7 5,5 6 6,4

Teodorczyk 6,5 5,5 7 6 5,5 6,1

Vizeu 6,5 6 7 6 5,5 6,2
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Lasagna: l’attaccante friulano è sicuramente la stella della squadra, tanto che nelle 
ultime amichevoli si è guadagnato la fascia da capitano. In questo pre campionato 
ha dimostrato di essere in forma eccezionale, riuscendo ad agire al meglio come 

terminale offensivo del 4-2-3-1 di Velazquez. Lo scorso anno 12 gol in 29 presenze e 
una media di una rete ogni 178 minuti di gioco.

Pussetto: l’argentino è stato pagato all’Huracan otto milioni di euro. Una cifra non da 
poco per un attaccante classe 1995 che ha finora giocato solamente in Sud America. 

L’investimento effettuato dovrebbe, a logica, garantirgli una maglia da titolare. I 
suoi numeri nella scorsa stagione sono di buon livello: nove resti e sette assist in 27 

presenze.
Fofana: dopo un anno in chiaroscuro l’ivoriano è pronto a tornare protagonista. 

Non è ancora certo della maglia da titolare, ma nelle amichevoli pre campionato sta 
dimostrando un ottimo stato di forma e potrebbe rientrare da protagonista nelle 

rotazioni di Velazquez.

Behrami: non c’è nulla da fare, ci sono certi giocatori che con 
il fantacalcio c’entrano davvero poco. Al di là della leggendaria 

propensione dello svizzero all’infortunio, lo scorso anno è 
tornato alla rete che mancava da sette anni. Non esattamente un 
habitué dei bonus, in compenso la scorsa stagione la media di 

un’ammonizione ogni quattro match giocati.
Mandragora: così come il compagno di reparto Behrami, l’ex 

Crotone non è un centrocampista che garantisce bonus. Due 
reti e tre assist nelle 87 presenze con squadre di club. Le sue 

ammonizioni sono invece ben 25.
ter Avest: terzino olandese classe 1997 ma di buona 

esperienza, dovrebbe giocarsi il posto con Stryger Larsen. 
Potrebbe garantire buone prestazioni, ma le sue caratteristiche 

difensive lo rendono poco utile in ottica bonus. Con il Twente 100 
presenze, tre gol e tre assist: c’è di meglio.

Rigori: De Paul, Lasagna
Punizioni: De Paul, Lasagna

Angoli: De Paul, Barak

I TIRATORI

Troost Ekong-Opoku-Pezzella per una maglia
Behrami-Fofana

Pussetto-Teodorczyk-Vizeu per una maglia

I BALLOTTAGGI

I GIOCATORI CONSIGLIATI

I GIOCATORI SCONSIGLIATI

Vizeu: attaccante brasiliano classe 1997, ha un buono score 
(15 gol in 47 partite) con il Flamengo. Per lui anche sei centri 
in 11 gare con l’Under 20 del Brasile. Parte riserva di Lasagna, 

potrebbe trovare largo spazio come subentrante.

LA POSSIBILE SORPRESA

GLI INFORTUNATI

Musso: contusione al dito della mano sinistra. Rientro 
previsto: incerto

Badu: distorsione al ginocchio. Rientro previsto: ottobre
Ingelsson: problemi al ginocchio. Rientro previsto: gennaio
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Szczesny

Handanovic

Strakosha

Lafont

Provedel

Cragno

Sepe

Cancelo

Koulibaly

Kolarov

Andersen

Radu

Conti

Felipe

Douglas Costa

Milinkovic

Chiesa

Pasalic

De Rossi

Biglia

Candreva

Ronaldo

Icardi

Higuain

Lautaro Martinez

Destro

Cutrone

Niang

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
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