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EEDDIITTOORRIIAALLEE
Due anni. Due anni per un progetto come 'FalsoNueve' sono davvero tanti . Quando ti butti in
un'avventura simile lo fai sempre forse troppo a cuor leggero non pensando minimamente di
raggiungere traguardi del genere. E' un lasso di tempo che, soprattutto quando sei giovane,
nemmeno consideri a volte e che soprattutto diventa una costante in mezzo a tutte le evoluzioni
del la tua vita. Questa credo sia la cosa più bella di 'FalsoNueve'. Ripensando al 201 4
sicuramente saranno cambiate molte
cose per ognuno di noi e di Voi ma,
ciò che non è mai cambiato, è la
presenza mese dopo mese della
rivista. Sono piccole cose, che a
volte diamo per scontate e che non ci
rendiamo conto di quanto siano
importanti . In mezzo agli impegni e
agli stravolgimenti del la propria vita
ognuno di noi, che si tratti di
redazionisti che sono ancora qui dal
giorno uno e continuano ad esserci o
di chi è arrivato "in corsa", si ritrova
mese dopo mese ad assicurare il
proprio lavoro e il proprio tempo
affinché la storia di 'FalsoNueve' continui. Per questo dico "Grazie". Grazie a tutti coloro che ,
per due anni o solo per un mese, hanno dato il proprio contributo al la crescita e allo sviluppo di
questa rivista. Grazie a chi attualmente continua a lavorare ad essa, nonostante io per altri
impegni lavorativi sia stato un po' più defi lato, che sono il principale motivo per cui 'FalsoNueve'
va avanti. Grazie (dovrei citare tanti nomi ma, per questioni di spazio, ne farò solo due) ad
Andrea e Angelo che aldi là del mio ruolo o della mia figura sono la vera spinta e la vera mano
dietro questa rivista e che meritano tutti gl i apprezzamenti e gl i elogi del caso, al costo di
risultare persino ripetitivi . Infine un grazie va a chi ci legge. Perché qualsiasi prodotto, da una
rivista a un programma televisivo, da un fi lm a un dipinto, viene realizzato sempre per arricchire
chi sta dall 'altra parte e se dopo due anni i numeri ci danno ancora ragione il merito è soprattutto
di chi ci spinge a continuare a fare il nostro lavoro con lo stesso entusiasmo e per certi versi
coraggio dell 'inizio. Perché in questi due anni 'FalsoNueve' non è cambiato ma è maturato,
come inevitabilmente lo siamo anche noi. E se nei primi editorial i parlavo di una strada ancora
molto lunga, ancora oggi quel la strada da percorrere rimane ma ciò che cambia è la
consapevolezza. La consapevolezza di avere tra le mani un piccolo e prezioso gioiel l ino che
siamo riusciti a tirare fuori dal nul la e che oggi ci regala tante soddisfazioni.

Alessio Nicotra
Direttore di 'Falso Nueve'

DUE ANNI DI FALSO NUEVE.
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Finalmente i giovani italiani riescono a trovare spazio nelle
grandi di Serie A. La Fiorentina nelle ultime stagioni ha svolto
un ruolo fondamentale lanciando due grandi talenti.

made in italy<< giovani e italiani

i si lamenta spesso che
le grandi squadre
ital iane puntino poco sui

giovani , e ancor meno sui
giovani nostrani. Negli ultimi
anni però si è assistito ad
un’inversione di tendenza che
ha portato diversi ragazzi
ital iani a debuttare in Serie A
facendo il grande salto
direttamente dalla primavera,
evitando lunghe trafi le in
categorie inferiori e prestiti vari.
Ne è un esempio i l Milan - di
cui vi abbiamo parlato nelle
nostre pagine nel numero di
novembre – che ha portato in
prima squadra diversi giocatori
che hanno trovato la loro
dimensione anche nel calcio

professionistico. La stagione
201 6-201 7 ha invece visto
esplodere due talenti del la
Fiorentina, squadra infarcita di
stranieri ma non per questo
incapace di proporre talenti
ital iani.
I l primo, in ordine di tempo, è
stato Federico Bernardeschi .
I l calciatore classe 94 ha
realizzato un’ escalation
sensazionale che in meno di
tre stagioni lo ha portato
dall ’essere una giovane
promessa del calcio ital iano a
punto fermo della Fiorentina e
della nazionale, oltre che
oggetto del desiderio di diverse
grandi del calcio ital iano e non.
A soli dieci anni Federico entra

a far parte delle giovanil i del la
Viola, fino a quando nel 201 3
non viene ceduto in prestito
per una stagione al Crotone.
Le prestazioni in cadetteria gl i
valgono la chiamata da
Firenze, dove fa ritorno dopo
meno di un anno e da li in poi
la sua carriera sarà tutta un
crescendo. Vincenzo Montel la,
tecnico dei viola, crede in lui e
lo getta nella mischia i l 1 4
settembre 201 4 quando
Bernardeschi esordisce in
Serie A nella gara interna
contro i l Genoa.
Nelle settimane successive
arriva l ’esordio internazionale
in Europa League. L’ impatto di
Bernardeschi è sorprendente:

C

federico bernardeschi si è

diventato un punto fermo

della fiorentina, dove

nelle ultime tre stagioni è

stato impiegato con

regolarità sia da

montella che da paulo

sousa.
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real izza due reti nel le prime due
partite contro Guignamp e
Dinamo Minsk ma dopo un
ottimo inizio di stagione è
costretto a fermarsi per una
frattura al malleolo. Farà
comunque in tempo a tornare in
campo per realizzare il suo
primo gol in Serie A nella vittoria
contro i l Chievo nell ’ultima
giornata di campionato.
Nella stagione seguente Paulo
Sousa, neotecnico della
Fiorentina punta tutto sul
ragazzo che colleziona ben 33
presenze in campionato e 7 in
Europa League arrivando a
raddoppiare i l proprio bottino
personale, chiudendo a 6 reti tra
campionato e Coppa. La

stagione 201 6-201 7 è quella
del la consacrazione.
Bernardeschi raggiunge la
doppia cifra realizzativa tra
campionato, Coppa Ital ia ed
Europa League e venendo
impiegato in tutte le partite di
Europa League e Coppa Ital ia,
saltando solo una delle prime 22

gare di Serie A.
Paral lelamente arriva l ’esordio in
Nazionale. Esordisce nella
prestigiosa amichevole con la
Spagna e scende in campo
anche contro la Germania.
Prende parte al la spedizione
azzurra a Euro 2016, facendo il
suo esordio in gare ufficial i
contro l ’ I rlanda. Resta nel giro
azzurro anche col nuovo ct
Ventura, col quale esordisce
nelle qul ificazioni mondial i nel la
gara di Skopje contro la
Macedonia.
La vera rivelazione di questa
stagione è però il giovanissimo
Federico Chiesa, figl io del l ’ex
attaccante della Fiorentina
Enrico. Federico viene coinvolto
nel progetto sin dal ritiro estivo in
cui si aggrega alla prima
squadra. Paulo Sousa lo schiera
titolare sin dal la prima giornata,
quando la Fiorentina perde
contro la Juventus a Torino. Fa il
suo esordio in Europa League
contro i l Qarabag mentre nella
gara di ritorno contro gl i azeri

real izza la sua prima rete in
maglia viola. I l 201 7 inizia col
botto per Chiesa che realizza
due reti nel mese di gennaio
nelle gare contro i l Chievo e il
Genoa. Entra nel giro delle
nazionali minori sin dal l ’under 1 9
dove nel 201 5 disputa tre
amichevoli . Nel 201 6 passa
all ’under 20 con cui disputa, e
vince, i l Torneo Quattro Nazioni
a Lubecca.
La storia dei due Federico è la
testimonianza che il calcio
ital iano è ancora in grado di
proporre nuovi talenti puntando
sui vivai, senza relegare le
giovani promesse ad anni e anni
di gavetta nelle serie minori.
Montel la prima e Paulo Sousa
poi, hanno puntato forte su due
ragazzi ital iani che avranno la
possibi l ità di fare un grande
carriera e, si spera, diventare
punti di riferimento anche in
nazionale.

Gabriele Fardella

made in italy<< giovani e italiani
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LLAA GGRRAANNDDEE SSFFIIDDAA

Real Madrid e Napoli torneranno ad affrontarsi in
Champions League ben 30 anni dall'ultimo precedente

SCATOLA DEI RICORDI << REAL MADRID-NAPOLI

orreva l’anno 1 987 ed il
Napoli di Maradona che
da pochi mesi aveva

conquistato i l primo Scudetto
della sua storia, si apprestava
ad affrontare il grandissimo
Real Madrid di Butragueno. In
un Bernabeu dal si lenzio
assordante (si giocava a porte
chiuse) gl i azzurri provarono a
scrivere un’altra pagina di
storia. Le formazioni erano
entrambi molto forti , ma il Real
era i l ‘Real’ , una squadra
capace di vincere tutto ciò che
un club può vincere.
Nonostante ciò i l Napoli e
soprattutto i tifosi credevano
all ’ impresa. Fu così che
Maradona e compagni scesero

in campo con spirito
battagl iero. Purtroppo però la
sfida si concluse con un secco
2-0 per i Galacticos e chissà
cosa sarebbe successe se
Giordano non avesse sbagliato
quel gol. Al ritorno in un San
Paolo stracolmo in ogni ordine
di posto (presenti 80.000 tifosi,
al l ’epoca il terzo anello era
ancora funzionante), i l Napoli
giocò in maniera stratosferica e
sfiorò l ’ impresa con il giovane
Francini che dopo 1 0’ siglò la
rete che fece esplodere il tifo
azzurro. Careca poi si divorò
più volte i l raddoppio ed infine
Butragueno spezzò ogni sogno
di gloria con il gol del pareggio
madri leno. Sul San Paolo calò

uno strano silenzio interrotto
soltanto dal singhiozzare di
alcuni tifosi che in preda
all ’adrenalina del momento si
lasciarono andare in un pianto
dirotto. Non era però un pianto
di sola tristezza come sarebbe
facile immaginare. In realtà
quelle lacrime che scendevano
lievi a rigare il viso dei tifosi
erano la chiara dimostrazione
che anche nella sconfitta si
può essere orgogliosi dei
propri beniamini.

E sapete perché? Perché per i
tifosi partenopei chi si batte per
difendere i colori del cuore è
grande a prescindere dalle
vittorie.

C

TTRRAA PPAASSSSAATTOO EE PPRREESSEENNTTEE
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Siamo giunti al 201 7, ben 30
anni dopo Real Madrid e Napoli
tornano ad incrociarsi in
Champions League. Le epoche
sono diverse ed il calcio è
profondamente cambiato, i l
romanticismo ha lasciato i l posto
al vi l denaro, ma non per i tifosi.
Loro, la vera anima di questo
sport continuano a sognare.
Proprio così a sognare, questo è
ciò che fanno i tifosi del Napoli
da quando il destino ha deciso di
mettere sul cammino della loro
squadra il grande Real di
Cristiano Ronaldo. Sognano sì,
ma cosa sognano. Vincere la
Champions? Magari, sarebbe
fantastico, ma non è questo i l
sogno perché in fondo sanno
anche essere realisti e sanno
che ciò non può accadere. E
allora qual è questo sogno?
Semplice, battere i l Real ed
accedere agli ottavi del la Coppa
dalle grandi orecchie. Ma come
mi direte è un’impresa
gigantesca se non impossibi le,
come può il Napoli attuale
battere i Galacticos se non c’è
riuscito neanche Maradona?
Bene sembra assurdo e per certi
versi lo è, ma questo Napoli può
farcela. In che modo? Nell ’unica
maniera che conosce, giocando

bene al calcio, imponendo il suo
gioco senza paura. Questo
Napoli apparentemente senza
campioni come invece lo era
quello di 30 anni fa può fare
l ’ impresa, può arrivare lì dove
non è arrivato Maradona.
Finalmente Real Madrid-Napoli
non sarà una sfida solo per tifosi
adulti che conservano
gelosamente il ricordo di quel la
notte. È giunto i l momento che
anche i più giovani, coloro che
hanno vissuto la partita
attraverso i racconti di nonni e
genitori possano godersi la
grande sfida. Finalmente anche
chi 30 anni fa non c’era potrà

vivere una serata di grande
calcio e vedere la propria
squadra sfidare un’altra
generazione di fenomeni con la
speranza malcelata e chiusa nel
proprio cuore che questa volta la
storia finisca in maniera diversa.
Con la speranza che questa
volta le lacrime non siano solo
per orgoglio, ma anche per la
fel icità perché forse saranno
matti o solo fol lemente
innamorati di questi colori al
punto da credere che la grande
impresa sia possibi le.

Antonietta Canale

SCATOLA DEI RICORDI << REAL MADRID-NAPOLI

LL ''UULLTTIIMMAA VVIITTTTOORRIIAA DDII
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NNAAIINNGGGGOOLLAANN
II LL NNIINNJJAA

Dal Belgio al Piacenza e al Cagliari prima di arrivare alla
Roma: la storia di uno dei centrocampisti più completi
dell'intero panorama mondiale

IL PERSONAGGIO << RADJA NAINGGOLAN

i sono giocatori bravi nel la
fase offensiva, capaci di
final izzare e segnare goal

importanti , e giocatori bravi in
quella difensiva, capaci di
erigere un muro invalicabile per
gl i avversari e recuperare
palloni. E poi c'è Radja

Nainggolan . Un giocatore
come pochi, capace di
interpretare al meglio entrambe
le fasi e di diventare l 'anima
della squadra in cui gioca. Lo
sanno bene i tifosi del la Roma
che hanno imparato ad
apprezzarlo e amarlo, così
come i tecnici che lo hanno
allenato e che hanno potuto
contare su un jol ly di
centrocampo davvero

insostituibi le. Anche i più
dubbiosi, quel l i che lo
consideravano più un
calciatore di quantità che di
qualità si sono dovuti ricredere
quando Luciano Spalletti ha
deciso di spostarlo in avanti
(ruolo già ricoperto in qualche
occasione a Cagliari) facendolo
agire al le spalle degli attaccanti
e dandogli la possibi l ità di
vedere da più vicino lo
specchio della porta e di
real izzare più goal. E le sue
bordate da fuori hanno dato
ragione al tecnico gial lorosso.
La storia di Radja inizia in
Belgio dove muove
calcisticamente i suoi primi
passi nei vivai di alcuni club del

paese fino a quando il
procuratore Alessandro
Beltrami non si accorge del
grandissimo potenziale del
ragazzo e lo segnala al
Piacenza. A 1 8 anni appena
compiuti esordisce con la
prima squadra dei piacentini ,
diventando pian piano uno dei
suoi punti fermi. Nelle battute
final i del mercato di riparazione
del 201 0 il Cagliari decide di
investire sul belga e di portarlo
in Sardegna facendolo esordire
subito contro l 'Inter di José
Mourinho. Squadra diversa,
stessa storia: da lì a poco
Nainggolan diventa un perno
fondamentale della formazione
rossoblu, classificandosi al

C
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primo posto per diverse annate
tra i giocatori con più contrasti
vinti e guadagnandosi un posto
nella top 1 1 di tutti i tempi dei
calciatori del Cagliari eletta dai
tifosi sardi. Inevitabilmente le
buone prestazioni del
centrocampista attirano le
attenzioni di numerose big di
tutta Europa. Alla fine però a
spuntarla è la Roma che lo porta
nella Capitale nel gennaio del
201 4. Anche in maglia
gial lorossa Radja conquista a
suon di sudore, tackle e buone
prestazioni un posto nell 'undici
titolare dei vari tecnici passati da
Roma e diventa sempre più un
leader sia dentro che fuori dal
campo. Tatuaggi e cresta, tratti
oriental i (i l padre era
indonesiano) Radja è per tutti ,
sin dai tempi del Cagliari , "i l

ninja". Un calciatore mai banale
in tutto per tutto e il sogno di ogni
al lenatore che punta a costruire
una grande squadra, dal
momento che si parla di uno dei
centrocampisti più completi del
panorama mondiale. L'ennesimo
prodotto della scuola belga che,
negli ultimi anni, ha regalato tanti
talenti a questo gioco, seppur i l
merito del la crescita di Radja
come calciatore anche al nostro
paese visto che fece le valigie e
intraprese il suo viaggio verso il
calcio ital iano quando era poco
più che un ragazzino. . Ma anche
nel suo paese il centrocampista
è riuscito a lasciare i l segno,
diventando uno dei pi lastri del la
Nazionale e segnalandosi tra i
migl iori giocatori del torneo in
occasione degli ultimi Europei
disputati in Francia (in cui i l

calciatore della Roma ha anche
messo a segno 2 reti). Oggi
Nainggolan è un uomo, un uomo
che ha costruito la propria
carriera sul sacrificio e sul duro
lavoro, un uomo di quell i che non
si sente arrivato ma che anzi
lavora per migl iorare e che dà,
partita dopo partita, sempre il
massimo. Per questo,
nonostante le tante richieste
ricevute anche la scorsa estate,
la Roma non si è voluto privare
del belga vero e proprio
metronomo tra attacco e difesa.
Per questo è riuscito ad entrare
rapidamente nel cuore di tutti i
tifosi del le squadre di cui ha
vestito la maglia, ultima quella
gial lorossa. Nainggolan è
l 'emblema del calcio moderno,
un giocatore a tutto tondo che
racchiude in sé le caratteristiche
e le capacità che di norma
sarebbero rintracciabil i unendo
quelle di due o tre calciatori
diversi. Un calciatore che, aldi là
che si sia tifosi o meno della
squadra per cui gioca, è
impossibi le non apprezzare e
non amare, non solo per le doti
tecniche ma anche e soprattutto
per quello che mette in campo.
Aggressivo, presente, a volte
persino minaccioso, uno di quel l i
che preferisce far parlare i l
campo e per cui inevitabilmente
fra qualche anno non si potrà
non provare nostalgia. Silenzioso
ma letale, proprio come un ninja.

Alessio Nicotra

IL PERSONAGGIO << RADJA NAINGGOLAN
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L'ANGOLO DEL GOAL << I GOL DEL MESE
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L'ANGOLO DEL GOAL << I GOL DEL MESE
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Sarr è titolare nel miracoloso Nizza e il suo "32" senza nome già
spopola tra i tifosi e sul mercato le big sono pronte a darsi battaglia
per il giovane

TALENT SCOUT << MALANG SARR

a Francia da sempre è
stata in grado di sfornare
talenti su talenti in tutte le

zone del campo. Senza andare
troppo indietro nel tempo basti
pensare alla Francia campione
d’Europa e del Mondo a
cavallo tra i due secoli oppure i
talenti cristal l ini di Platini e
Zidane. Eppure la nazionale
transalpina non ha solo avuto
grandi giocolieri o bomber.
Infatti , così come l’ I tal ia si dice
abbia da sempre una grande
scuola di portieri , la Francia da
sempre riesce a produrre
grandi fantasisti ma anche
grandissimi difensori: Thuram,
Desail ly e negli ultimi anni
Varane e Umtiti .

Dal la stagione 201 6/201 7 in
Francia si è scoperto un nuovo
futuro campione che non gioca
in una big del campionato ma
in una squadra di media alta
classifica come il Nizza e
soprattutto gioca “senza nome”
sul la maglia, quel lo che gli
inglesi chiamano “no name” .
Ad appena 1 7 anni Malang
Sarr ha esordito con la maglia
rossonera del Nizza, squadra
della sua città, ma l’ha fatto
indossando una maglia con

soltanto il numero (i l 32).
Infatti i l regolamento della
Ligue 1 vieta che un

minorenne giochi con il

proprio nome sulla maglia in
quanto non ha sottoscritto un

contratto da professionista.
Così ecco che i tifosi del Nizza
hanno imparato a conoscere
Sarr semplicemente come il
“numero 32” e
successivamente tutta la
Francia si è accorta di questo
ragazzo classe ’99
identificandolo solo tramite i l
numero di maglia e non grazie
al nome sulla schiena, come
se il calcio fosse tornato ad
inizio anni ’90 dove i giocatori
indossavano maglie larghe con
il solo numero sul le spalle. Sarr
è un ragazzo che poco più che
adolescente è stato gettato
nella mischia da Favre, i l quale
era rimasto impressionato dalle
qualità di questo ragazzo.

L

MMAALLAANNGG SSAARRRR
""NNOO NNAAMMEE""
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I l d ifensore ha ripagato la
fiducia del suo allenatore
segnando – all’esordio – i l
gol vittoria del Nizza contro i l
Rennes.
I l gigante transaplino non è un
ragazzo qualunque: fin da
giovanissimo aveva
dimostrato di avere talento e
nel corso degli anni i vari
al lenatori che hanno avuto la
fortuna di al lenare il ragazzo
nato a Nizza hanno sempre
sottol ineato come i rossoneri
avevano in rosa una
potenziale pepita d’oro.
A 1 7 anni l ’esordio in Ligue 1
e subito gol, montarsi la testa
è facile e mantenere un
rendimento costante a
quest’età è complicato eppure
Sarr c’è riuscito. Le sue
prestazioni non sono state

un “fuoco di paglia” anzi: nel
corso dei mesi i l ragazzo ha
acquisito fiducia e ha
migl iorato ulteriormente le sue
prestazioni aiutando il Nizza
ad issarsi nel le prime posizioni

del campionato francese.
Sebbene giovanissimo di Sarr
colpisce la velocità sia nel
lungo che nel breve, l ’ottimo
terzo tempo che gli permette
di essere pericoloso in fase
offensiva (chiedere al
Rennes) ma anche di farsi
valere nella propria area.
Favre ha sottolineato nel
corso di alcune interviste
come Sarr sia piuttosto
sgraziato nelle movenze ma
che nell ’uno contro uno sia
difficilmente superabile

grazie ad un fisico
particolarmente esplosivo.
Sempre l’allenatore che ha
lanciato i l classe ’99 ha
evidenziato come il difensore
abbia due grossi difetti ,
probabilmente dovuti al l ’età e
alla poca esperienza: i l primo
è quello di distrarsi
facilmente e di commettere
errori banali con i quali cerca
di recuperare andando a
commettere fal l i inuti l i frutto di
un’irruenza eccessiva; l ’altro

difetto su cui (secondo Favre
dovrà lavorare molto) è
l ’aspetto tecnico: pal la tra i
piedi è in difficoltà
nell’ impostare e preferisce
un passaggio semplice
orizzontale al la
vertical izzazione.
Tuttavia è innegabile come
Sarr sia un talento ancora
grezzo ma che ha le carte in
regola per diventare uno dei
top 5 nel suo ruolo, sia che
la sua squadra giochi a 3
dietro o a 4.
La Francia sta riscoprendo un
momento d’oro del suo

calcio e con Varane, Umtiti ,
Zouma e Sarr ha un pacchetto
arretrato degno della grande
Nazionale Campione del
Mondo e d’Europa.
Allons enfants de la Patrie,

Le jour de gloire est arrivé!

Filippo Migliosi

TALENT SCOUT << MALANG SARR

"Il gol è un omaggio alle

vittime dell’attentato a

Nizza del 14 luglio. E’ stato

molto importante per noi.

Questo gol lo dedico a

loro” - Malang Sarr
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BBOOXXIINNGG DDAAYY
TTHHEE WWAAYY??

Analisi statistica del scorso campionato della Premier
League, il Boxing Day e l'assenza della pausa natalizia
possono influenzare gli infortuni?

ALZATI E SEGNA << BOXING DAY THE WAY?

l presidente della FIGC
Carlo Tavecchio ha
affermato di non aver

nessun problema a far
disputare un turno di
campionato per i l giorno di
Santo Stefano, i l 26 dicembre
chiamato “boxing day” nei
paesi anglosassoni, l ’ idea
potrebbe essere discussa in
Lega Calcio e già a partire
dalla prossima edizione del
campionato di serie A
201 7/201 8 si potrebbe ridurre
la sosta natal izia ai calciatori
del le squadre ital iane. Non
sono mancate le polemiche, tra
chi accusa il metodo inglese di
aver causato la mancanza di
successi nel la bacheca della

nazionale d’Inghilterra per
quanto riguarda i tornei
internazionali e chi ipotizza un
incremento del numero degli
infortuni se si decide di giocare
di più. In effetti la stagione
calcistica ital iana in corso
conferma un aumento continuo
degli infortuni muscolari e
anche un vero e proprio boom
della rottura del legamento
crociato anteriore, questi due
fenomeni potrebbero essere la
conseguenza dell ’assenza di
giorni di riposo che possano
permettere all ’atleta di
recuperare dallo sforzo
agonistico.
Andiamo a considerare e
confrontare la stagione

precedente 201 5/201 6,
analizzando alcune squadre
inglesi e le corrispettive
squadre ital iane. L’anno scorso
il West Ham ha dovuto
percorrere i turni prel iminari di
Europa League per poi uscire
al terzo turno, lo stesso destino
beffardo che ha fermato la
Sampdoria contro lo
Vojvodina; entrambe le
squadre dunque hanno iniziato
in anticipo la preparazione
atletica, venendo poi el iminate
in Europa e hanno affrontato
soltanto i l campionato e le
coppe nazionali . Mentre la
Sampdoria non ha avuto una
quantità significativa di
infortuni, i l West Ham ha

I
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dovuto fare a meno per metà
stagione dell ’attaccante Sakho e
per un terzo del campionato delle
stel le Andy Carrol l e Dimitri
Payet. I l prossimo confronto tra
Liverpool e Napoli , entrambe
qualificate ai gironi di Europa
League dove hanno realizzato i l
migl ior cammino in questa
competizione per le rispettive
nazioni, permette di apprezzare
una sostanziale differenza tra i
Reds che hanno avuto i l maggior
numero di giocatori infortunati
del la Premier e il Napoli che è
stata la squadra più in salute
della Serie A: Sarri ha potuto
schierare per i l 90% delle partite
i l suo migl ior 1 1 titolare.
L’andamento, invece, risulta
pressoché simile nel confronto
da Manchester United e Lazio,
le squadre che hanno sostenuto
i l prel iminare di Champions
League in estate; entrambe le
squadre hanno avuto una
stagione travagliata tra stop
muscolari e infortuni di varia
natura che ne hanno
compromesso i risultati ,
causando il non raggiungimento

degli obiettivi prefissati . Infine
merita una menzione particolare
i l Chelsea che, da detentore del
titolo, l ’anno scorso ha rischiato
addirittura la retrocessione in
alcune fasi del la stagioni,
dovendo fare a meno di giocatori
del cal ibro dell ’attaccante
spagnolo Diego Costa, del
portiere belga Courtois e del
connazionale Hazard per circa
un terzo dell ’annata; adesso i tre
giocatori sono stati determinanti
nel la vittoria del titolo d’inverno

della Premier League della
stagione in corso grazie al
grande lavoro del manager
Antonio Conte, che nonostante
pretenda molto dalle sue
squadre dal punto di vista fisico
riesce lo stesso a gestire i suoi
uomini e a l imitare i l numero di
assenze dei propri calciatori.
Per correttezza è giusto
sottol ineare come le squadre
inglesi, oltre agli impegni in
campionato e coppe europee,
affrontano due coppe nazionali ,
giocando dunque un maggior
numero di partite a stagione,
circa una decina in più rispetto
al le squadre ital iane. I l Boxing
Day in I tal ia sarà un’ottima idea
(oltre dal punto di vista
economico) o ne dovremmo
pagare le conseguenze? In
futuro scopriremo la verità, i
modell i positivi ci sono e le
compagini di Serie A si servono
dei migl iori staff sanitari per
prevenire e curare le patologie
dei propri giocatori.

Angelo Russo

ALZATI E SEGNA << BOXING DAY THE WAY?

LO STAFF MEDICO DEL

NAPOLI, UNO DEI

MIGLIORI IN EUROPA



18

Cuper, Broos. Egitto, Camerun. Le grande sconfitte sono altre,
una competizione movimentata sin dagli albori.

OLTRE IL CONFINE << COPPA D'AFRICA 2017

gni due anni, quel l i
dispari, tutti i fantal lenatori
del la Serie A vedono

presentarsi un incubo chiamato
Coppa delle Nazioni

Africane; anche quest’anno
non è stato da meno: i vari
Salah, Keita, Koulibaly,
Ghoulam, Benatia, Kessiè, El
Kaddouri, Badu, sono partiti
per rispondere alla chiamata
della propria nazionale. Ma la
Coppa d’Africa è una
competizione alquanto datata,
difatti quest’anno ricorrevano i
60 anni dal la nascita: quando
nel 1 957 in Sudan si disputò la
prima edizione erano appena
in 3 le squadre partecipanti :
Sudan, Egitto, Etiopia e

Sudafrica (che rinunciò a
prendervi parte). Questa
edizione, la trentunesima, si
doveva tenere in Libia, ma poi
la CAF ha virato sul Gabon in
seguito al lo scoppio della
guerra civi le. Ad aumentare
una preparazione alquanto
concitata anche l’annul lamento
delle sanzioni relative al la
partecipazione del Marocco
alla competizione in seguito
al la rinuncia di organizzare
l ’edizione del 201 5. La grande
esclusa dalla competizione è
stata la Nigeria, una delle
squadre che sulla carta poteva
arrivare molto lontano, ma che
non è riuscita a qualificarsi al la
fase finale a causa di una

scomoda presenza nel girone
di qualificazione, l ’Egitto.
Grande delusione del torneo
invece l’Algeria di Riyad
Mahrez, una delle favorite al la
vittoria del l ’edizione, che nel
girone B non è riuscita a
vincere neppure una partita.
Altra grande delusione la
Costa D’Avorio, vincitrice
dell 'ultima edizione, arrivata
terza nel proprio gruppo, era la
grande favorita per tutte le
compagnie di booking del
mondo. Nulla ha potuto invece
il Gabon padrone di casa di
Pierre-Emerick Aubameyang,
che pur andando a segno in
due dei tre match non è
riuscito a portare alla fase ad

o

32 match disputati, 66 gol segnati.

Junior kabananga (repubblica del

congo) il giocatore più prolifico e

fabrice ondoa (camerun) il portiere

meno battuto

CCOOPPPPAA
DD''AAFFRRIICCAA22001177



19

eliminazione diretta la sua
nazionale. A qualificarsi al la fase
successiva sono state: Burkina
Faso, Tunisia, Egitto, Marocco,
Senegal, Camerun, Repubblica
Democratica del Congo e
Ghana. La prima rivelazione è
stato i l Burkina Faso che ha
eliminato la Tunisia ai quarti di
finale, decisamente più facile per
Egitto e Ghana, trascinato dai gol
dei fratelli Ayew, che hanno
eliminato Marocco e Congo nei
90 minuti , un solo quarto è finito
al la lotteria dei calci di rigore,
l ’ incontro tra i l Senegal di Keita e
Koulibaly e il Camerun, vinto da
quest’ultimo, decisivo per i
senegalesi l ’errore dal dischetto
di Sadio Manè, classe 1 992 ala
in forza al Liverpool. In
semifinale i l Camerun ha stordito
i l Ghana in 20 minuti portandosi
a casa la possibi l ità di giocare la
finale che mancava dal 2008;
l ’Egitto ha avuto molta più
difficoltà nel battere la rivelazione
Burkina Faso, infatti questi
ultimi si sono dovuti arrendere
alla squadra di Salah soltanto ai

calci di rigore, dopo che i tempi
regolamentari si erano conclusi
con un 1 a 1 . Si ripresenta così,
per la terza volta nella storia
del la Coppa d’Africa la finale tra
Egitto e Camerun, come nel
1 986 e nel 2008; in quelle
occasioni l ’Egitto vinse. I l
copione della finale sembrava
essere lo stesso, pronti partenza
e gol, l ’Egitto va a segno con
Elneny, centrocampista
dell ’Arsenal, ma il Camerun non
ci sta e si getta a capofitto al la
ricerca del pareggio che trova al
60’ con N’Koulou. All ’89’
Aboubakar completa la rimonta
portando il Camerun in vantaggio
e bloccando le speranze
egiziane di continuare la partita
ai tempi supplementari; nel
calcio non sempre vince la
squadra che domina, ma questo
è stato i l caso, possesso palla e
tiri a favore della squadra
allenata da Hugo Broos,
al lenatore belga che da
giocatore, nel l ’Anderlecht vinse
anche una Coppa UEFA, e
pensare che la sua avventura

cominciò dopo il celebre tweet
del la federazione camerunense:
“Aperte le candidature per la
posizione di CT del Camerun”.
L’altro lato della medaglia è
l ’al lenatore avversario, Hector
Cuper, che attualmente incarna
l’eterno secondo, ad un passo
dal suo primo grande trofeo. La
nota positiva della competizione
di quest’anno è Christian

Bassogog , incoronato migl ior
giocatore della competizione, a
segno nei minuti di recupero
nella semifinale e sempre titolare
nella competizione, punto
cardine della squadra
camerunense, a soli 21 anni;
attualmente giocatore
dell ’Aalborg, ma che potrebbe
avere un gran mercato a fine
stagione, staremo a vedere.

Riccardo Chiaromonte

OLTRE IL CONFINE<< COPPA D'AFRICA 2017
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GGOOAALL!!
LL ''AANNGGOOLLOO DDEELL
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L'ANGOLO DEL GOAL << I GOL DEL MESE
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GGOOAALL!!
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L'ANGOLO DEL GOAL << I GOL DEL MESE
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IINNTTEERRVVIISSTTAA EESSCCLLUUSSIIVVAA

GLI AUTARCHICI << LORENZO FERI

CCAAPPIITTAANN
FFEERRII

Intervista al capitano e leader difensivo dell'ASD Città di Chiusi.

A quale giocatori ti ispiri?

Da difensore centrale e leader carismatico non posso che ispirarmi a Leonardo Bonucci che seguo
con affetto e dedizione sin dal suo approdo alla Juventus nel Lugl io del 201 0. Sarà per i l suo
atteggiamento dentro e fuori dal campo, per i l fatto che si è costruito da solo dopo che nei primi anni di
carriera è stato oggetto di molte critiche, per la sua tecnica, per la sua tenacia che lo porta a cercare
sempre di migl iorarsi.
Ad ogni goal anche io festeggio con l 'ormai famoso “sciacquatevi la bocca” perchè ci sono persone
che non si rendono conto di quanto possano pesare determinate parole ed è bello farl i ricredere ogni
volta.

Cosa rappresenta per te l'ASD Città di Chiusi?

L'ASD Città di Chiusi per me è più di una squadra, è una famigl ia. Quando nell 'estate del 201 3 ho
sposato la causa “autarchica” sapevo che le difficoltà sarebbero state parecchie ma, la volontà di
giocare con tutti gl i amici con i quali sono cresciuto era tale da non farmici pensare nemmeno per un
secondo.
Tornare a giocare per i l tuo Paese con una mental ità diversa, dove non si parla di soldi, dove coloro
che hanno aderito a questa impresa sono nati e cresciuti a Chiusi mi inorgoglisce. Siamo un gruppo
coeso perché abbiamo capito che nel calcio, come nella vita, da soli non si può mai vincere.
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IINNTTEERRVVIISSTTAA EESSCCLLUUSSIIVVAA

GLI AUTARCHICI << LORENZO FERI

Vogliamo diventare uomini che non dimenticano dove sono nati e con chi hanno affrontato questo
straordinario viaggio. Sentire questa maglia cucita addosso non è una regola scritta, è un istinto naturale
che desideriamo tramandare ai nostri figl i . Noi siamo tutto questo, totalmente dipendenti.

Obiettivo salvezza: come raggiungerlo?

Per raggiungere l 'obiettivo salvezza ci sono molti fattori di cui avremo bisogno ma il più importante è la
fame! Quando ti poni un obiettivo e gli ostacoli per raggiungerlo vanno sopra ogni tua capacità devi
curare sia l 'aspetto fisico che quello mentale. Scendere in campo la domenica deve avere sempre un
sapore speciale, quel lo di coloro che lottano per un credo diverso da qualsiasi altra squadra. Infatti i l
motto “in direzione ostinata e contraria” ne è la
conferma. Ci al leniamo senza sosta da Agosto con
ben tre al lenamenti al la settimana e fisicamente
non abbiamo nulla da invidiare al le squadre di alta
classifica. Non abbiamo giocatori che fanno la
differenza, da noi quello che ci fa fare il salto di
qualità è l 'essere uniti . Abbiamo pareggiato e vinto
gare che sembravano perse, per i l solo fatto di
averci creduto fino alla fine. Questo atteggiamento
sono sicuro che sarà uno dei punti a nostro favore.

Quale episodio ritieni più significativo in questa

tua esperienza nel Città di Chiusi?

L'episodio che più mi lega a questa squadra è la
prima gara ufficiale. Era il 1 5 Settembre 201 3,
giocavamo in coppa contro i l Sarteano, la mia
vittima preferita.
La tensione era tanta con la maglia “autarchica”
sul le spalle e la partita era bloccata sul lo 0-0.
Per sbloccare queste gare ci vuole un episodio ed
è infatti su calcio d'angolo che arriva la palla giusta: deviazione errata di un difensore avversario ed io a
due metri dal la porta mi fiondo in spaccata su quel pal lone e segno. Prima partita del Città di Chiusi,
primo gol del la storia e l 'ho segnato proprio io! Vengo assalito da cosi tante emozioni che arrivo a
guardare il cielo fino a commuovermi dedicando il gol ai miei nonni che non ci sono più. Da quel
momento ho capito che questa maglia non me la sarei più tolta di dosso e che da qui al giorno in cui
appenderò le scarpette al chiodo sarò in prima linea a lottare per questi colori. Due anni fa sono diventato
capitano e questa cosa mi rende ancora più orgoglioso della scelta fatta quell 'estate del 201 3.

Come vedi il futuro tuo e della squadra?

I l futuro non sappiamo cosa ci prospetta, possiamo solo continuare a vivere sperando in giorni migl iori ,
essere in buona salute, avere un lavoro e tutto ciò che ci completa. Per adesso non mi posso lamentare.
Sono convinto che nella vita, nel lavoro e nello sport ciò che conta è crescere e migl iorarsi. Mai sentirsi
arrivati . Questo mio pensare spero di trasmetterlo anche al Città di Chiusi. L'età è dalla nostra parte e
l 'opportunità di farci conoscere anche attraverso questa iniziativa di Falso Nueve Magazine non può far
altro che prospettarci un futuro migl iore per noi e per chi sposerà la nostra causa.

Mirko Barni

CCAAPPIITTAANN
FFEERRII
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eeppccrr,, aaddeessssoo ssii ffaa
ssuull sseerriioo!!

NELLA MISCHIA << epcr, adesso si fa sul serio!

entre i l 6 Nazioni sta per
entrare nel vivo, sono stati
sanzionati i quarti di finale

di Champions cup e Challenge
cup, ovvero la prima fase ad
eliminazione diretta che ci
avvicina alle final i che
assegnerà i trofei.

I quarti in Champions cup
sono: Leinster vs. London
Wasps, Munster rugby vs.
Stade Toulousain, Saracens vs.
Glasgow Warriors, Clermont
Auvergne vs. Touloun.

Viste le partite, proviamo a fare
il punto della situazione.

Munster ha disputato una fase

a gironi davvero spettacolare,
total izzando ben 24 punti ed è
la squadra che ha subito meno
punti in assoluto.

Complice una stagione
pessima per i Tigers e
aspettative deluse da parte del
Racing, la compagine irlandese
si impone su tutti , tranne nella
partita di ritorno contro i Tigers.
Come migl iore seconda dello
stesso girone si è qualificata
Glasgow, che riesce a
strappare una meritata
qualificazione in quello che si
annunciava un girone di ferro.

I l girone 2, è stato forse quello
più avvincente. Anche se le

nostre Zebre hanno riportato 6
sconfitte su 6 partite, la lotta tra
Wasps, Toulouse e Connacht è
stata serrata e avvincente. A
spuntarla come prime nel
girone sono state le vespe di
Londra che dopo un inizio
fantastico hanno un pò faticato.
Si qualifica come seconda
migl ior seconda Toulouse che
la spunta sul Connacht solo
per gl i scontri diretti visto che
hanno terminato i l girone
entrambe a 1 8 punti.

Nel girone 3 va tutto secondo i
pronostici. I campioni in carica
dei Saracens si qualificano
come primi del girone senza
nemmeno strafare.

M

La competizione europea è pronta ad entrare nel vivo, e
Falso Nueve vi porta nel vivo dell'azione!
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Come terza ed ultima migl iore
seconda si qualifica Tolone
grazie al la vittoria in più rispetto
agli Scarlets e ai punti bonus
ottenuti per aver segnato più di 4
mete in 2 partite e per aver perso
con una differenza minore di 7
punti.

Nel girone 4 i favoritissimi al la
vittoria del torneo, Leinster, si
qual ificano come da copione,
senza però aver perso qualche
punticino alle spalle, come il
pareggio contro i l Castres. Ma si
qualificano come la squadra che
ha segnato più punti nel la fase a
girone. Occhio a Leinster quindi,
anche se non appaiono così
invincibi l i come all 'inizio del
torneo.

I l girone 4 riserva pochissime
sorprese se non nessuna. Infatti
Clermont si qual ifica senza
faticare troppo e come secondi
migl iori top scorer.
Se volessimo fare delle
previsioni su chi passa o meno
questi quarti vi potremmo dire di
stare attenti a Leinster, Munster,
Saracens e Clermont. Ma le
sfide tra Leinster e Wasps e
Saracens contro G. Warriors,
sono meno scontate di quel lo
che possono sembrare. Sono
tutte squadre molto in forma che
possono dare grande spettacolo.

Attenzione però a non
sottovalutare un fatto importante.
Ovvero che stiamo per entrare
nel vivo di quel lo che si
preannuncia uno dei 6 Nazioni
meno scontati e più duri di

sempre. Che rischia di affaticare
molti giocatori fondamental i per i
club di Champions Cup.
Infatti ogni pronostico, può
essere confermato o
completamente ribaltato.
Allora non ci resta che aspettare
e guardare quella che è la fase
clou della stagione europea di
rugby.

Dario Bilello

NELLA MISCHIA<< epcr, adesso si fa sul serio!
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