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Consigli per la lettura della guida:
La seguente tabella riporta squadra per squadra, l'analisi 
fantacalcistica dei 20 club che faranno parte della Serie A 2016 / 
2017. Per ogni squadra il nostro redattore esperto di Fantacalcio, vi 
propone una breve introduzione tecnico e lo studio approfondito 
ruolo per ruolo della squadra (prendendo in esame i ruoli tipici del 
gioco del "Fantacalcio classico"). 

N.B.

La seguente guida potrebbe mancare di alcuni aggiornamenti 
derivanti sia dal calciomercato che dalla data di compilazione della 
stessa tabella (antecedente alla data della pubblicazione del listone 
ufficiale della Gazzetta dello Sport).
Resta connesso su Okpronostico.it e controlla la tua posta 
elettronica, potremmo inviarti aggiornamenti nei prossimi giorni e / o 
nei giorni subito successivi alla data di chiusura del calciomercato. 



ATALANTA
All. Gasperini
3-4-3

Squadra storicamente forte in casa e a cui si aggiunge un allenatore che si esalta tra le proprie mura. Probabilmente non sarà difficile 
indovinare quando i vostri giocatori faranno bene. Gasperini tende inoltre ad esaltare le qualità dei giocatori di fascia e della punta 
centrale.

Competizioni: Campionato, Coppa Italia.
Rigorista: Paloschi, Gomez, Zukanovic.

RUOLO SQUADRA DI 
PROVENIENZ
A

MAGIC 
MEDIA

MEDIA 
VOTO

GOAL ASSIST AMMONIZIONI PRESENZE COMMENTO PERSONALE

PORTIERI
Sportiello 5,25 6,22 -43 2 36 La scorsa stagione ha parato 3 rigori 

su 7, niente male! Da schierare nella  
partite in casa. Gasperini l'ha 
rimproverato severamente nelle ultime 
uscite per le cattive prestazioni dovute 
alle voci di mercato.

DIFENSORI
Masiello 5,84 5,95 0 1 7 29
Toloi 5,63 5,74 1 0 5 21
Zukanovic Roma 5,9 5,76 3 1 7 24 Potrebbe giocare sia terzino sx nella 

difesa a tre che eventualmente ala nel 
3-4-3 di Gasperini dove potrebbe 
offrire bonus importanti. Le punizioni 
da dx dovrebbe essere di sua 
competenza. Dopo la piccola 
esperienza nella Roma, potrebbe aver 



acquisito un pizzico di maturità in più 
tale da prendersi sulle spalle il reparto 
arretrato bergamasco. In casa 
potrebbe essere una vera certezza. 
Noi lo consigliamo con qualche riserva 
a causa della sua incostanza.

Dramé 5,7 5,76 0 0 1 25 Rientra tra i difensori, ma giocherà 
come ala sinistra. Potrebbe offrire 
diversi bonus. Il Gasp ha già esaltato 
in quel ruolo Criscito, Antonelli, Laxalt. 
Ci si aspetta il salto di qualità. 
Scommessa sicura!

Conti 6,12 5,68 2 1 1 13 Nonostante i 22 anni, lo scorso hanno 
ha mostrato carattere nel bene e nel 
male, in sole 13 presenze 2 goal, 1 
assist e un espulsione. Quest'anno il 
giovane U21 non solo dovrebbe 
trovare più spazio ma giocherà anche 
più avanti.

Raimondi 5,76 5,91 0 0 4 17
Stendardo 5,88 5,81 1 0 2 13 Nessun attaccante vorrebbe incrociarlo

sulla sua strada.. ma l'età inizia a farsi 
sentire. Purtroppo è meglio rinunciare.

CENTROC.
Kurtic 5,97 5,89 2 0 5 31 Di solito i bonus nelle squadre di 

Gasperini si sviluppano sulle fasce. Il 
suo dinamismo però potrebbe 
garantirgli una media voto sufficiente.

Gomez 7,12 6,35 8 4 1 34 A 28 anni ha raggiunto la piena 
maturità. Con Paloschi si preannuncia 
un ottima intesa.

Kessié Cesena Difensore o centrocampista ivoriano 
classe 96. Col Cesena 36 presenze e 
4 goal. Non male!



Spinazzola Perugia
Migliaccio 5,78 5,91 0 0 2 16 Solo 3 da titolare.
ATTACCANTI
Paloschi Swansea Con Gasperini e il cambio di maglia 

potrebbe davvero essere questo l'anno
giusto per la consacrazione tanto 
attesa. Il 3-4-3 potrebbe esaltarlo, 
come in passato sono stati già esaltati 
diversi centravanti dal modulo di Gasp.
( Milito, Borriello, Palacio, Pavoletti). 
Da prendere e schierare soprattutto in 
casa!

Pinilla 6,21 5,87 5 2 7 19 Gasperini ha dichiarato pubblicamente 
che punterà su Paloschi. E' a rischio 
partenza.



BOLOGNA
All. Donadoni
4-3-3

Le sue prime partite col Bologna hanno fruttato tantissimi bonus e tantissimi goal subiti. Poi nelle ultime 10-15 giornate ha offerto diversi 
0-0 e NO  GOAL. Noi ci apettiamo una stagione tranquilla e altalenante per i rossoblu. Non comprate più di 1-2 giocatori.

Rigorista: Destro

RUOLO SQUADRA DI 
PROVENIENZ
A

MAGIC 
MEDIA

MEDIA VOTO GOAL ASSIST AMMONIZIONI PRESE
NZE

COMMENTO PERSONALE

PORTIERE
Mirante 5,11 6,29 -41 2 33 I risultati di Donadoni sono spesso 

imprevedibili. Servirebbe un veggente 
per sapere quando schierarlo.

DIFENSORI
Krafth 5,5 5,5 0 0 0 2 Terzino svedese, classe 94. Già due 

presenze nella nazionale maggiore 
anche se in amichevole.

Gastaldello 6,02 6,04 1 1 7 26 Nonostante l'età e qualche acciacco la 
sua media voto risulta positiva. Non ha
più le presenze di qualche anno fa, ma
quando gioca si può contare su di lui. 
Certezza a metà!

Maietta 5,97 6,08 0 0 4 19 Se parte Rossettini dovrebbe trovare 
molto più spazio. Se cercate un 
difensore sempre titolare e a buon 
mercato, appuntate il suo nome!

Masina 5,88 5,76 2 3 8 33 Assist e goal sono stati tutti firmati tra 
la settima e tredicesima giornata. La 
media voto è deludente rispetto alle 



aspettative. Dell'italo-marocchino 
classe 94 si parla un gran bene. Può 
fare di più! Per noi è un azzardo.

CENTROCAM
PISTI
Nagy Ferencvaros Classe 1995 e nazionale ugnherese, 

Nagy è stato elencato fra i migliori 10 
giovani talenti agli Europei 2016. E' il 
mediano che dovrebbe sostituira 
Diawara se parte. Probabile titolare dai
rarissimi bonus. Non proprio un affare. 
Sul listone costa anche troppo, 7 
milioni.

Donsah 6,47 6,11 2 2 2 18 Magic media ottima! Difetta se 
rapportata alle poco presenze. 
Considerando che è solo un classe 96,
e che Donadoni non sdegna i giovani, 
può essere un valido settimo/ottavo 
centrocampista nelle vostre rose.

Taider 5,75 5,82 0 0 4 28 Calciatore troppo triste per il 
fantacalcio. Evitate anche se cercate 
un titolare!

Rizzo 5,91 5,91 0 2 2 22 Sia coi rossoblu che coi blucerchiati 
non si è fatto notare. Le probabili 
formazioni lo danno ala nel 4-3-3, ruolo
idelae nel fantacalcio, ma lui non ha 
convinto! L'unico attenuante, i due 
infortuni della scorsa stagione.

Mounier 6,13 5,79 4 2 6 30 Si è spento di partita in partita.
Brienza 6,58 6,13 3 3 1 26 Solo 6 partite da titolare. Calerà ancora

un pochino. Noi preferiamo rischiare 
sui giovani.

ATTACCANTI



Destro 6,5 5,9 8 0 9 27 Tutti gli 8 goal sono stati segnati tra 
l'undicesima e venticinquesima 
giornata. Ha la scusante di un inzio 
difficile con Delio Rossi e un infortunio 
alla 29esima, ma la sua incostanza è 
ormai nota a tutta. E' rigorista, ma 
spesso cicca dal dischetto. La nostra 
idea è che manca di personalità, in 
effetti la maggior parte dei suoi goal 
sono stati siglati tra le mura di casa. 
Prendetelo solo come quarto/quinto 
attaccante e schieratelo in casa.

Krejci Sparta Praga Classe 1992, è stato titolare con la 
Repubblica Ceca per tutto l'Europeo 
2016. Per lui 24 reti in 124 presenze 
con lo Sparta Praga.



CAGLIARI
All. Rastelli
4-3-1-2

Delle piccole è la squadra più attrezzata a far bene, a partire dall'allenatore. Lo scorso anno ha chiuso il campionato al primo posto con il
migliore attacco, 78 goal fatti ( meglio anche del Pescara.). 41 invece i goal subiti.

Rigorista: Joao pedro, Sau, Farias, Giannetti.

RUOLO SQUADRA DI 
PROVENIENZ
A

MAGIC 
MEDIA

MEDIA VOTO GOAL ASSIST AMMONIZIONI PRESENZE COMMENTO PERSONALE

PORTIERE
Storari Rastelli ci piace e la squadra si sta 

attrezzando al meglio per 
affrontare la serie a. Storari ha 
esperienza e classe da vendere. In
coppia con qualcun'altro può 
essere una buona scommessa, 
specie in casa!

DIFENSORI
Padoin Juventus 5,94 5,69 1 0 2 8 Può vantare dell'annosa 

esperienza bianconera per essere 
leader di questo  Cagliari. La sua 
duttilità sarà preziosa.

Ceppitelli
Bruno Alves Fenerbahce 35 anni e fresco campione 

d'Europa  col Portogallo anche se 
non da protagonista. Potrebbe 
offrire sicurezza ed esperienza, ma
anche qualche acciacco. Non ci 
asppettiamo grandissime cose, ma 



tanta costanza.
Murru Ha già esperienza in serie A, e le 

sue prestazioni non sono state 
malvagie nonostante le annate 
difficili.

CENTROCAM
PISTI
Ionita Verona 6,36 5,91 4 2 2 27 E' stato uno dei pochi a salvarsi 

nella stagione disastrosa del 
Verona! Il moldavo è stato una 
vera sorpresa, e potrebbe ripetersi!
Non è il centrocampista che vi fa 
vincere il fantacalcio, ma aiuta!

Di Gennaro La tecnica non si discute, ma in 
serie A non è mai stato all'altezza 
delle aspettative. Spesso fuori 
tempo nelle giocate. In campo 
sembra essere al posto sbagliato 
nel momento sbagliato. 
Sconsigliato!

Joao Pedro 13 goal e 7 assist la scorsa 
stagione in serie b. Niente male 
per il brasiliano che ha già 
conosciuto la serie A sempre col 
Cagliari. Spesso però è stato più 
fumo che arrosto, oltre che poco 
costante nei goal. Una tripletta col 
Brescia e almeno una doppietta lo 
scorso campionato. Se rientra tra i 
centrocampisti può essere 
un'affare.

ATTACCANTI
Sau 10 goal lo scorso campionato. Il 

calciatore non si discute, ma 



sembra essere di cristallo visti i 
frequenti infortuni. Troppo rischioso
rispetto al valore del suo nome. Io 
eviterei nonostante la stima.

Farias 14 goal per Farias in serie B. Già 
con Zeman aveva mostrato in serie
A buone doti di inserimento e goal. 
La concorrenza è alta, la A è dura, 
ma 8 goal potrebbe garantirgli! Tra 
tutti gli attaccanti se proprio 
dovessi prenderne uno sceglierei 
lui. Come trequartista convine!

Melchiorri Sembra un indemoniato quando 
subentra. Potrebbe essere una 
buona mascotte, ma difficile trovi 
molto spazio vista l'alta 
concorrenza. 8 goal l'anno scorso.

Giannetti Talentuoso e fragile come Sau. 10 
goal in B. L'impressione è che gli 
attaccanti cagliaritani si 
alterneranno parecchio tra loro.

Borriello Atalanta 7,08 6,16 8 2 4 25 Più idoneo a Porto Cervo che al 
Sant'Elia, anche se 8 goal con sole
16 presenze da titolare con 
l'Atalanta sono un discreto bottino.



CHIEVO VERONA
All. Maran
4-3-1-2

Lo scorso anno pochissimi bonus per il Chievo. 43 goal fatti, di cui 8 nelle sole prime tre giornate. Piazzamento: 9°. Maran è una vecchia
volpe, potrebbe ripere l'ottima stagione!

Rigorista: Birsa, Meggiorini

RUOLO SQUADRA DI 
PROVENIENZ
A

MAGIC 
MEDIA

MEDIA VOTO GOAL ASSIST AMMONIZIONI PRESENZE COMMENTO PERSONALE

PORTIERE
Sorrentino Palermo 6,44 Portiere da schierare in casa. Le 

sue prestazioni sono sotto gli occhi 
di tutti. Ancor più consigliato per chi
usa il modificatore di difesa.

DIFENSORI
Cacciatore 5,95 5,84 1 3 6 28
Gamberini 5,8 5,86 0 1 1 22
Cesar 5,84 5,92 1 0 9 31 Tra i centrali il più presente. Dopo 

vengono Gamberini e Dainelli.
Dainelli 5,89 5,86 1 0 5 18 Non è più il titolarissimo di altri 

tempi. E' un veterano per i 
fantacalcisti, ma è tempo di 
cambiare!

Gobbi 5,81 5,88 0 1 7 31 L'anno scorso il più presente tra i 
difensori del Chievo.

CENTROCAM
PISTI
Birsa 6,49 5,94 6 6 4 35 Dopo la cessione di Paloschi, è 

diventato lui il rigorista del Chievo. 



A Verona, ha trovato la dimensione 
di provincia che più gli si addice e 
che gli permette di esprimersi al 
meglio. Non male come quarto 
centrocampista.

Castro 6,21 6,08 3 0 9 33 Troppi 5,5 in pagella per Castro, 
anche a causa dei numerosi 
cartellini gialli. La media è viziata 
da un inizio di stagione troppo 
esaltante per il Chievo. Io preferirei 
una novità!

Hetemaj 6,13 6,15 1 0 7 27 Il panchinario ideale per ogni 
fantacalcista. Sufficienza 
assicurata!

Radovanovic 5,74 5,9 0 0 8 25
Rigoni 6,22 6,02 3 0 7 25 Tre goal, ma in tre partite 

consecutive per lui. Poco rilevanti.
ATTACCANTI
Meggiorini 6,85 6,3 5 5 8 26 Il suo sinistro ha poco da invidiare. 

Pecca a livello tattico e realizzativo.
Delle 26 presenze solo 19 da 
titolare. Difficile beccare un suo 
goal. Meglio rischiare su Inglese! 
Tutto o niente!

Floro Flores 6,52 6,12 4 1 2 28 Solo 16 le presenze da titolare. 
Giocatore di categoria, ma inutile ai
fantacalcisti.

Inglese 6,37 6,02 3 1 3 23 Può essere l'attaccante rivelazione 
di questo campionato. Paloschi è 
andato via, Pellissier ha la sua età, 
Meggiorini e Floro Flores non 
convincono. Nonostante  la giovane
età l'anno scorso ha mostrato 
furbizia e fisico da veterano.



Pellissier 6,64 5,86 5 0 2 18 Un esempio per le nuove e fiacche 
generazioni. Mascotte ideale!



CROTONE
All. Nicola
3-4-3

Se la campagna acquisti non si smuove il Crotone rischia di essere il prossimo fanalino di coda. L'anno scorso Nicola ha guidato il Bari 
raggiungendo il 5° posto con 58 reti segnate e 48 subite.

Rigorista: Palladino

RUOLO SQUADRA DI 
PROVENIENZ
A

MAGIC 
MEDIA

MEDIA VOTO GOAL ASSIST AMMONIZIONI PRESENZE COMMENTO PERSONALE

PORTIERE
Cordaz Da evitare.
DIFENSORI
Ceccherini Livorno
Sampirisi Vicenza E' già stato in serie A, ma non ha 

lasciato buoni ricordi.
Dos Santos
Ferrari
Martella Se proprio volete comprare un 

difensore del Crotone, prendete lui. 
Si è distinto in cadetteria!

CENTROCAM
PISTI
Tonev Frosinone 5,81 5,81 0 1 2 21 Delle 21 presenze solo 11 da 

titolare. Non si è fatto notare.
Capezzi
Salzano

ATTACCANTI



Palladino Sarà lui il faro di questo Crotone. 
Probabilmente rigorista. Torna in 
serie A dove aveva tradito le attese. 
Non è un bomber e gioca in una 
seria candidata alla retrocessione, 
meglio non prenderlo!

Simy Gil Vicente Attaccante nigeriano, classe 92 
proveniente dalla seconda divisione
portoghese. 29 goal in 88 presenze 
con la sua ultima maglia. Non lo 
crediamo all'altezza della serie A.



EMPOLI
All. Martusciello
4-3-1-2

Squadra privata di Tonelli, Zielinski, Paredes, Mario Rui e l'allenatore Giampaolo.
Martuscello è nello staff dell'Empoli dal 2006, ma si è limitato a ruoli di vice e collaboratore. E' la prima volta che la responsabilità ricade 
su di lui... Non aspettatevi la stagione dello scorso campionato, anzi...

Rigorista: Maccarone, Saponara, Gilardino.

RUOLO SQUADRA DI 
PROVENIENZ
A

MAGIC 
MEDIA

MEDIA VOTO GOAL ASSIST AMMONIZIONI PRESENZECOMMENTO PERSONALE

PORTIERE
Skorupski 4,69 6,11 -43 0 2 31 La filosofia è creare bel gioco e 

valorizzare tecnici e calciatori. Il 
risultato "viene dopo". I toscani 
hanno perso uomini importanti tra 
cui il centrale Tonelli, Zielinski e 
Paredes. Si preannuncia una 
stagione più complicata.

DIFENSORI
Pasqual Fiorentina 5,97 6 0 2 4 15 Solo 12 partite da titolare la scorsa 

stagione per il 34enne. Quest'anno 
potrebbe giovare del ruolo di 
leader, ma il contesto e l'età non 
convincono.
Meglio evitare!

Costa 5,96 5,91 1 0 4 23
Bellusci Leeds Un passato importante a Catania.
Laurini 5,76 5,75 1 0 5 25
Barba Giovane scuola Roma, di buone 



speranze. Lui promette bene ma la 
squadra non sembra una diga. Ne 
risentirà!

CENTROCAM
PISTI
Saponara 6,8 6,29 5 9 6 33 Tre goal nelle prime tre giornate, 

l'ultimo alla sedicesima. Senza 
Zielinski e Paredes dovrà caricarsi 
il centrocampo sulle spalle, ma il 
passato deludente al Milan 
testimonia quanto le sue spalle 
siano poco forti.
Rischia di essere un calciatore già 
in fase calante. Non vale quanto 
costa!

Diousse 5,83 6 0 0 2 15 Chi l'ha visto?
Croce 6,19 6,2 0 1 3 27 Non ha fatto parlare di sè, ma la 

sua media voto merita 
considerazione! Giocatore 
d'esperienza, all'Empoli dal 2012.

Buchel 6,15 6,08 2 1 10 26
ATTACCANTI
Maccarone 7,33 6,14 13 4 3 35 Un‘ altra candelina in più e meno 

uomini tecnici alle spalle possono 
essere la causa di un calo notevole 
nei goal. In più dovrà dividersi lo 
spazio con  Gilardino.

Gilardino Palermo 6,76 5,88 10 1 4 33 Nelle sfide salvezza si esalta 
spesso, ma anche lui come 
Maccarone deve fare i conti con 
meno spazio e una candelina in 
più. La scorsa stagione 26 volte è 
partito titolare.

Pucciarelli 6,37 5,89 6 1 2 38



FIORENTINA
All. Sousa
3-4-2-1

Quest'anno la viola parte a fari spenti e il calciomercato non ha offerto scintille. Il rinnovamento potrebbe partire da un cambio tattico....

Rigorista: Ilicic, Kalinic.

RUOLO SQUADRA DI 
PROVENIENZ
A

MAGIC 
MEDIA

MEDIA VOTO GOAL ASSIST AMMONIZIONI PRESENZE COMMENTO PERSONALE

PORTIERE
Tatarusanu 4,97 6,05 -39 2 37 L'anno scorso sesta miglior difesa

del campionato. Dovrebbe 
ripetere gli stessi numeri della 
passata stagione.

DIFENSORI
Marcos Alonso 6,27 5,97 3 4 8 30 Sarà finito il suo rodaggio? 

Qualche miglioramento lo scorso 
anno l'ha fatto, e per occassioni 
create avrebbe meritato qualche 
bonus in più. La fase difensiva è 
da rivedere. Se siete in cerca di 
prestazioni non fa per voi, ma se 
cercate un difensore dal bonus 
facile fa al caso vostro!

Tomovic 5,65 5,78 0 0 5 20 Solo 18 partite da titolare e una 
media voto insufficiente.

Rodriguez 6,3 6,06 4 0 7 35 Oltre al blocco Juventus è uno dei
pochi a garantire certezze. Con 
Sousa meno bonus, un caso o il 
lavoro sulle palle inattive è 



differente? In ogni caso 
prendetelo!

Astori 5,86 5,94 0 0 5 33 Era partito bene come tutta la 
Viola e con la motivazione del 
riscatto, poi è calato 
vistosamente. Ve lo sconsigliamo!

CENTROCAM
PISTI
Vecino 6,31 6,21 2 1 8 29 Pochi bonus, ma tante certezze. 

6,31 non si sdegna.
Mati 
Fernandez

5,97 5,82 1 2 3 17 Cincischia troppo. Solo 11 partite 
da titolare. Evitate.

Badelj 5,87 6 0 1 7 27 Tra Badelj e Vecino preferiamo 
ancora Vecino. I voti non sono 
bugiardi. Rischia la cessione.

Borja Valero 6,8 6,38 4 6 5 37 Lo spagnolo è una delle menti più 
pregiate del campionato italiano. 
Non tantissimi bonus nonostante 
la posizione più avanzata rispetto 
al ruolo ricoperto con Montella.

Toledo Velez Argentino classe 1996.
ATTACCANTI
Kalinic 7,16 6,17 13 1 5 35 Solo 2 goal nel girone di ritorno 

lasciano un minimo di perplessità. 
Resta tuttavia uno dei pochi 
centravanti validi della nostra 
Serie A.

Bernardeschi 6,26 6,08 2 3 6 33 Se confermato in quella posizione,
gioca troppo lontano dalla porta 
ed è gravato di enormi compiti 
difensivi. Speriamo che Sousa 
decida di rinnovarsi e cambiare 
modulo. Meglio acquistarlo come 
trequartista che come attaccante.



Ilicic 7,84 6,37 13 4 2 28 Ben 7 marcature su rigore, ma da 
apprezzare il 100% di 
realizzazione dal dischetto. Può 
ripetersi, non superarsi!

Zarate 6,69 6,15 3 0 2 13 Solo sei gare da titolare e ben 3 
goal.  Troppo solista, a lungo 
andare sarà sempre più fuori dagli
schemi. Evitate.



GENOA
All. Juric
4-2-3-1

La passata stagione Juric ha portato il Crotone al ottenere il secondo posto in Serie B chiudendo con 61 goal fatti e 36 subiti. In Coppa 
Italia è stato eliminato dal Milan solo ai supplementari. E' stato sia calciatore del Genoa, con Gasperini allenatore, che suo vice. Dal 
Genoa ci aspettiamo un'ottima stagione e diversi bonus: il Crotone è stata una squadra quadrata, ben messa in campo, e allo stesso 
tempo ha offerto un bel calcio. Due qualità che spesso non si trovano insieme. Juric ha dichiarato che giocherà ogni partita per il risultato
esaltando il valore della sofferenza. Parole non banali, come chi le ha pronunciate.

Rigorista: Pavoletti

RUOLO SQUADRA DI 
PROVENIENZ
A

MAGIC 
MEDIA

MEDIA VOTO GOAL ASSIST AMMONIZIONI PRESENZE COMMENTO PERSONALE

PORTIERE
Perin 5,18 6,3 -30 0 2 25 Può essere una valida 

scommessa.
DIFENSORI
Izzo 5,86 6,02 0 0 6 32 Tra tutti i difensori del Genoa 

sembra essere il più costante.
Munoz 5,65 5,85 0 0 7 17 Da evitare.
Burdisso 5,77 5,91 0 0 7 28
Gentiletti Lazio 5,08 5,45 0 0 10 19 L'anno scorso non è sembrato 

all'altezza della Serie A. Spesso 
fuori tempo nelle scelte difensive, 
10 gialli,e  un autogoal come 
ciliegina!

Renzetti Cesena
CENTROCAM
PISTI
Rigoni 6,35 6,02 4 0 4 27 A Palermo ha offerto più bonus, 



ma la capacità di inserirsi non l'ha 
persa.  Per lui qualcosina vale la 
pena spenderla!

Rincon 6,53 6,27 3 4 33 Sembra migliorare di stagione in 
stagione. 28 anni e capitano del 
Venezuela, può essere il quarto 
centrocampista di qualsiasi 
fantaquadra per la sua costanza.

Ntcham 5,84 5,84 0 1 2 16 Solo 11 presenze da titolare. 
Qualche giocata individuale di 
rilievo, ma poco di più. E' in 
prestito dal City e ha solo 
ventanni. Può essere ancora una 
valida scommessa. Anche Alexis 
Sanchez la prima stagione a 
Udine non brillò, poi sappiamo 
come è andata a finire.

Lazovic 5,75 5,62 0 2 0 14 2 assist e niente più. Rinviamo il 
giudizio. Per ora lasciatelo agli 
altri.

Veloso Dinamo Kiev Troppi problemi fisici. Nel 2011-
2012 aveva chiuso la stagione con
una magic voto di 6,38 (2 goal e 
un assist) in 26 presenze. Sono 
passati ben 5 anni però...

ATTACCANTI
Pavoletti 7,88 6,22 14 2 3 25 Vorrebbe e potrebbe meritarsi la 

nazionale. La sua media goal per 
minuti giocati è spaventosa. Il suo 
punto debole: gli infortuni.
Quest'anno non sarà il Gasp il suo
allenatore, potrebbe risentirne.
Tuttavia noi stravediamo per lui: 
prendetelo se potete!



Ocampos Marsiglia L'argentino classe 94, cresciuto 
nel River, in un anno e mezzo al 
Marsiglia 31 presenze e solo 3 
goal. La miglior stagione col 
Monaco di Ranieri. In patria era 
stato paragonato a Cristiano 
Ronaldo, ma passato sui grandi 
palcoscenici sta deludendo le 
aspettative. Resta un‘incognita. 
Se giocate col trequartista, solo 
come ultima scelta, altrimenti da 
evitare.



INTER
All. De Boer
4-2-3-1

Precampionato teso tra Mancini e la nuova dirigenza a causa di un mercato al di sotto delle pretese dell'allenatore. In tutta la sua 
carriera Mancini non ha mai espresso un'idea di gioco, e si è sempre affidato all'inventiva dei suoi uomini. Questa carenza si è 
evidenziata in Champion's dove l'improvvisazione dei grandi calciatori non è sufficiente per vincere....
Con l'addio di Mancini e l’arrivo di De Boer l'imprevedibilità della storica pazza Inter aumenta. Ci sarà maggiore attenzione al gioco e ai 
giovani, ma spicca un'incognita, anzi ne spiccano due: 1) l’impatto dell’olandese sul calcio italiano; 2) le difficoltà con la lingua e la comu-
nicazione in una piazza e in uno spogliatoio che necessitano di rassicurazione e compattezza.

Consigliamo: Icardi su tutti, Brozovic e Banega.
Rigorista: Icardi, Banega, Candreva, Jovetic, Eder.

RUOLO SQUADRA DI 
PROVENIENZ
A

MAGIC 
MEDIA

MEDIA 
VOTO

GOAL ASSIST AMMONIZIONI PRESENZE COMMENTO PERSONALE

PORTIERE
Handanovic 5,46 6,39 -34 5 36 L'anno scorso solo un rigore parato su 

sei. Col cambio modulo ha subito 
parecchi goal che ce lo farebbero 
sconsigliare, eppure Banega potrebbe 
garantire maggiore equilibrio a questa 
squadra.

DIFENSORI
Miranda 6,17 6,17 1 2 6 32 Tra Miranda e Murillo consigliamo il 

primo.
Murillo 5,88 5,86 2 1 3 33 Troppo pasticcione, e quando l'Inter ha 

perso la sua compatezza sono salite a 
galla tutte le sue carenze. Noi lo 
sconsigliamo!

Ansaldi Genoa 6,23 6,15 0 4 4 24 Dei 4 assist della scorsa stagione, 3 sono



stati firmati in una sola partita. Come 
crossatore comunque non si discute. I 
tempi di inserimento anche. A noi piace, 
ma non fate follie inutili! Il non-calcio 
praticato da Mancini non aiuta i terzini ad 
accompagnare l'azione in fase offensiva a
causa di lanci lughi e manovra affidata 
alle giocate  individuali. Anche il modulo 
non aiuta. La speranza è che Brozovic 
(dovrebbe giocare sul suo lato) e Banega 
gli creino spazio. Con l'arrivo di 
Candreva, le sovrapposizioni risulteranno 
ancora più difficili, ma l’arrivo di De 
Boer…

Erkin Fenerbahce Chiunque sarà il terzino sx dell'Inter è 
difficile possa esprimersi al meglio sia per
motivi tattici della squadra, sia perchè 
Perisic giocando largo non facilita le 
sovrapposizioni.
Nazionale turco classe 88, nasce 
centrocampista esterno, per questo ha 
una vocazione offensiva.

Nagatomo 5,52 5,71 0 0 4 22 I bei tempi con Mazzarri sono finiti da 
tempo. Reduce da due stagioni deludenti,
non crediamo possa tornare a ripetere le 
scorribande sulla fascia.

CENTROCAM
PISTI
Medel 6,02 6,05 1 1 10 28 Ricordate ringhio Gattuso? Siamo lì.

Più uomo che calciatore. In campo conta 
molto più che al fantacalcio. Se volete 
una mascotte che gioca e che garantisce 
sufficienze, lui fa al caso vostro!

Kondogbia 5,76 5,76 1 1 6 25 Immaturo, impreciso, superficiale. Non 



sarà la stagione del riscatto o della 
crescita. Da evitare.

Brozovic 6,5 6,12 4 4 7 31 Il croato classe 92 ha tutto per crescere. 
Le sue giocate non sono mai banali, e 
non sono mancati i goal in partite 
importanti. In più la sua duttilità potrà 
tornare molto utile. Ci aspettiamo una 
crescita esponenziale. Come terzo/quarto
centrocampista è un ottimo acquisto, 
buone prestazioni e qualche bonus! Con 
l'arrivo di Candreva lui o Banega 
potrebbero giocare in mediana e non 
trequartisti.

Banega Siviglia Sembra essere arrivato il centrocampista 
tenico, con la visone di gioco e la 
personalità che l'Inter aspettava da 
tempo.  E' un vincente nato e lo 
dimostrano i diversi trofei alzati: Copa 
Libertadores col Boca, Copa del Rey col 
Valcencia, 3 Europa League col Siviglia). 
Può essere un afffare!

Perisic 6,7 6,02 7 5 5 33 Inizio di campionato caratterizzato più da 
ombre che da luci. Col 4-2-3-1 della 
seconda metà di campionato, giocando 
largo a sinistra, è riuscito ad esaltarsi sia 
nell'inserimento che nell'1vs1. I numeri 
sono dalla sua parte, ma a noi il giocatore
non convince. Poco intelligente a livello 
tattico, e ripetitivo nella giocata che lo 
porta a dribblare sull'esterno, rischia di 
diventire prevedibile e facilmente 
marcabile. In effetti se non segna le sue 
pagelle sono spesso insufficienti.
Consigliato solo se ad un costo medio-



basso.
Candreva Lazio 6,73 5,9 10 3 4 30 Ben 6 dei 10 goal sono stati segnati su 

rigore. Nel contesto nerazzuro trova 
nuove motivazioni e una squadra più 
attrezzata nel reparto offensivo. I 6-8 goal
su azione ce li aspettiamo comunque! 
Resta pur sempre un dei miglior tiratori 
della nostra Serie A.

ATTACCANTI
Icardi 7,61 6,05 16 4 1 31 Viene da una stagione travagliata, tra 

infortuni, panchine per scelte tecniche, 
polemiche, e un'estate al centro del 
calciomercato. Nonostante ciò, la scorsa 
stagione è riuscito a segnare 16 goal.
Nella seconda metà di campionato 
Mancini ha adottato un calcio più 
offensivo servendosi di un 4-2-3-1 che 
mette il centravanti in facili condizioni per 
segnare! Noi ci aspettiamo almeno 20 
goal ovunque giocherà!

Eder 7,24 6 13 1 3 31 La scorsa stagione ha vissuto 3 periodi 
differenti: uno strepitoso inizio con la 
Samp, un girone di ritorno all'Inter con cui
ha segnato 1 solo goal, e un discreto 
Europeo con l'Italia. Spesso relegato in 
panchina con l'Inter, quando ha giocato è 
stato schierato  lontano dalla porta. Sarà 
riserva di Icardi o titolare alle sue spalle, o
meglio ancora al suo fianco?

Jovetic 6,09 6,07 6 1 3 21 Il salto di qualità stenta ad arrivare forse 
perchè non arriverà mai. Bocciato.



JUVENTUS
All. Allegri
3-5-2

La vittoria del campionato rischia di essere sin troppo scontata. Per questo la concentrazione e le attese sono tutte sulla Champion's 
League.
Allegri inizia sempre sempre male le sue stagioni e potrebbe succedere anche quest'anno specie se i suoi prendono sottogamba il 
campionato, quindi nelle prime giornate evitate di schierare troppi giocatori della Juventus. Alla lunga lo scudetto sarà ancora 
bianconero, salvo una strepitosa stagione della Roma che rappresenta l'unica vera concorrente.

Il consiglio: prendete quanti giocatori potete, e anche i panchinari di una big ricordate che tornano utili.
Rigorista: Dybala, Higuain, Pjanic.

RUOLO SQUADRA DI 
PROVENIENZ
A

MAGIC 
MEDIA

MEDIA 
VOTO

GOAL ASSIST AMMONIZIONI PRESENZE COMMENTO PERSONALE

PORTIERE
Buffon 5,9 6,37 -17 0 1 35 Si commenta da solo. Vale la pena fare 

follie, non ci sono paragoni. Le altre "big" 
non hanno una buona organizzazione 
difensiva, a parte il Napoli che però 
manca di ottimi difensori.

DIFENSORI
Barzagli 6,45 6,39 1 0 2 31 Difensore senza sbavature. Perfetto. 

Degno della vecchia scuola italiana di 
difensori.

Bonucci 6,19 6,06 3 1 6 Meno costante di Barzaglione, ma offre 
più bonus! Se giocate col modificatore di 
dfesa vi consigliamo Barzagli, altrimenti 
meglio Bonucci!

Chiellini 6,08 6,08 1 0 4 24 Senza la grinta di Conte, e qualche 
infortunio tipico del Chiello, i bonus sono 



calati. Della BBC di solito preferiamo le 
due B.

Benatia Bayern Rispetto ai tre tenori della BBC costa 
meno, ma tra infortuni e turnover 
crediamo avrà parecchio spazio. E' 
motivato ed in cerca di riscatto, in più è un
ottimo saltatore (è stato tra i bomber 
dell'estate bianconera). L'ultima stagione 
in Italia chiuse con 5 goal e magic voto di 
6,77.  Può essere un'affare specialmente 
nelle aste tra amici!

Alex Sandro 6,6 6,32 2 3 5 20 Il passato dice che alla seconda stagione 
si esalta sempre. E' pronto per fare la 
differenza, e quest'anno godrà ancora di 
più spazio. Superconsigliato!!! Ideale se 
preso in coppia con Evra. Nelle aste 
private l'attenzione sarà su Dani Alves, 
fatevi furbi!

Evra 6,24 6,06 2 2 5 25 Terzino equilibrato, forte nell'attaccare e 
nel difendere. Il rischio è che venga 
preservato per la Champion's, dove la sua
esperienza si è già dimostrata 
fondamentale. Meglio puntare su Alex 
Sandro.

Dani Alves Barcellona Il giocatore ha tutto per integrarsi in 
questa Juve. Il prezzo rischia però di 
essere eccessivo. I bonus (più assist che 
goal) tuttavia non mancheranno! Il rischio:
turnover importante con Lichtsteiner.

Lichtsteiner 6 6,06 0 1 5 24 L'arrivo di Alves stuzzicherà il suo 
orgoglio. A fari spenti, meno spremuto 
rispetto al passato, potrà dare ancora 
tanto ai suoi fantallenatori. Ideale se 
preso in coppia con Alves.



Rugani 6,06 6,12 0 0 2 16 Lo spazio a sua disposizione si 
restringerà ulteriormente visto l'arrivo di 
Benatia.

CENTROCAM
PISTI
Pjanic Roma 7,35 6,41 10 8 10 33 Potrebbe fare anche il trequartista o il 

play maker. Non sarà rigorista come 
l'anno scorso, ma giocando in un contesto
di qualità superiore potrebbe esaltarsi. 
Stecca quando deve comportarsi da 
leader, e nella Juve questo ruolo non 
dovrà coprirlo. Il rischio potrebbe essere 
rappresentato da un prezzo esorbitante.

Khedira 7,18 6,37 5 3 3 19 Se non fosse per gli infortuni, noi 
punteremmo certamente su di lui! 
Consideratelo come sesto/settimo 
centrocampista.

Marchisio 6,2 6,32 0 2 8 23 L'infortunio al ginocchio lo terrà fuori dal 
campo parecchio. Aspettate gennaio o la 
prossima stagione.

Pereyra 5,92 5,85 0 1 0 13 E' un pupillo di Allegri per la capacità di 
coprire più ruoli. E' affamato di riscatto 
dopo gli infortuni dello scorso campionato,
prendetelo come settimo centrocampista.

Sturaro 5,85 5,85 1 0 6 17 Mastino efficace. Non per il fantacalcio.
Lemina 6,55 6,15 2 0 4 10 Potrebbe trovare più spazio se non si 

infortuna. Magic voto da fare invidia!
Asamoah 6,29 6,21 0 1 1 7
Hernanes 5,82 5,88 1 0 6 14 Se resta o va via poco importa, 

dimenticate il suo nome se volete vincere.
ATTACCANTI
Higuain Napoli 10,09 6,99 36 2 1 35 Higuain o Dybala? Questa è la domanda 

che si dovranno porre un po' tutti. Difficile 
che Gonzalo possa ripetere le gesta della 



scorsa stagione, ma ciò non esclude il 
fatto che possa superare ancora i 20 goal.
Si è presentato con qualche kg di troppo! 
E' in netto ritardo di condizione.

Dybala 8,56 6,73 19 7 1 34 Sarà una stagione di crescita. Tende a 
migliorare di anno in anno a ritmi da 
fuoriclasse. Prendetelo!

Mandzukic 7,43 6,37 10 1 5 27 Stesso discorso per Lichtsteiner. La 
concorrenza lo stuzzicherà! A poco 
prezzo prendetelo perchè Higuain spesso
sarà preservato per la Champion's. 
Quando  è chiamato in causa, Mandzukic 
non tradisce. L'unico difetto è l'eccesso di 
lavoro sporco che tende a consumarlo. 10
goal in 27 presenze, non sono numeri da 
big, ma le reti comunque non sono così 
poche.

Zaza 6,5 5,89 5 0 5 17 Prendetelo nella speranza che cambi 
maglia! Lui vorrebbe restare in Italia, ma 
lasciare la Juventus. Restano i dubbi 
legati al mercato.

Pjaca Dinamo 
Zagabria

Talento assoluto e si è visto all'Europeo.
Nella Dinamo 61 presenze e 19 reti per il 
classe 1995. Il suo spazio se lo ritaglierà, 
ma per il fantacalcio può essere ancora 
presto. Prendetelo se avete Dybala, solo 
Pjaca potrebbe sostituirlo per ruolo. Potrà 
avere il ruolo che aveva Cuadrado l'anno 
scorso: portare brio a partita in corso, 
essere titolare in chiave turnover, divenire
pedina fondamentale in caso di cambio di 
modulo. Se giocate col trequartista vale la
pena investire qualcosina!



LAZIO
All. S.Inzaghi
4-3-3

Finalmente la stagione travagliata dello scorso anno è terminata e non ci sono preliminari da giocare. Da quando è subentrato ha 
ottenuto risultati altalenanti (1/2 come esito), alternando vittorie con 2-3 goal di scarto a sonore sconfitte.

Rigorista: Biglia, Immobile.

RUOLO SQUADRA DI 
PROVENIENZ
A

MAGIC 
MEDIA

MEDIA 
VOTO

GOAL ASSIST AMMONIZIONI PRESENZE COMMENTO PERSONALE

PORTIERE
Marchetti 4,95 6,09 -39 0 0 29 I goal subiti con Inzaghi sono stati troppi, 

tuttavia in casa la Lazio si fa sempre 
rispettare. Da accoppiare al portiere della 
Roma se potete.

DIFENSORI
Basta 5,48 5,59 0 0 1 22 L'eterna promessa dei fantaallenatori. Gli 

infortuni frequenti lo hanno limitato 
parecchio in carriera. Potete fare a meno 
di lui!

De Vrij 5,25 5,25 0 0 0 2 La stagione 2014/2015 l'aveva chiusa con
30 presenze e 5,98 di magic voto e 6,07 
di media voto. Non male come primo 
panchinaro!

Wallace Braga Classe 94 e figlio della scuola brasiliana 
che negli ultimi anni ha lanciato 
grandissimi difensori. Dopo il prestito al 
Monaco, la Lazio lo ha acquistato per 8 
milioni di euro, cifra non indifferente. Forte
fisicamente e capace di salire palla al 



piede, può essere la scommessa giusta 
tra i difensori.

Radu 5,38 5,5 0 1 3 13 Sole 13 presenze, difficile considerarlo 
ancora un titolare della Lazio. Non 
lasciatevi ingannare dalle probabili 
formazioni di inizio stagione.

CENTROCAM
PISTI
Parolo 5,93 5,78 3 0 9 30 Il primo anno con Pioli tutta un'altra storia.

Anche lui ha sofferto l'annata difficile della
Lazio. Con l'Italia ha disputato un buon 
europeo. La nostra previsione è di una 
sua ripresa in termini di voti e bonus, ma 
difficilmente ripeterà la stagione 14/15.

Biglia 6,57 6,26 4 2 9 27 Biglia è il cervello della Lazio. Le buone 
prestazioni sono garantite, mentre i bonus
serbono dubbi, i suoi voti dipenderanno 
molto anche dalla risposta a questa 
domanda: i rigori toccano a Biglia o a 
Immobile? Consideratelo a livello di Borja 
Valero.

Lulic 5,97 5,75 3 3 9 30 Più kilometri che bonus.
F.Anderson 6,37 5,66 7 4 2 34 Delle 34 presenze solo 21 da titolare. Da 

notare la grossa differenza tra media voto 
e magic voto. I bonus sono stati tanti, ma 
difficili da indovinare la scorsa stagione. 
Spesso  subentrato, ha firmato goal e 
assist inutili nelle goleade. L'anno scorso 
a dispetto di tutti l'avevamo sconsigliato e 
ci abbiamo visto bene. Il calciatore è 
ripetitivo e limitato, nonchè privo di 
carattere. Bocciato ancora!

Cataldi 5,69 5,64 1 3 8 18 Dal giovane under 21 ci aspettiamo un 
riscatto! Speriamo possa godere di un 



contesto più favorevole.
Milinkovic-
Savic

5,91 5,93 1 0 5 23 Per chi ama l'azzardo, che azzardi! A noi 
non dispiace!

ATTACCANTI
Immobile Torino 7,23 6,23 5 2 2 13 Se rigorista conviene, altrimenti su di lui 

serbiamo dei dubbi. Solo Ventura è 
riuscito ad ottenere da Ciro un buon 
bottino di goal. Non lo consideriamo un 
top. Anche lui teme il paragone con Klose 
dopo aver floppato quello con Lewandoski
e Bacca.

Keita 6,62 6,29 4 1 5 30 Sarebbe un buon centrocampista, ma è 
un attaccante. Soffre della sindrome della 
nuova generazione, si defila troppo. 
Sembra aver paura della porta avversaria 
e se ne tiene alla larga.

Djordjevic 5,85 5,43 3 2 1 23 Solo 16 presenze da titolare. Sarà ancora
ai margini visto l'acquisto di Immobile.

Thauvin O. Marsiglia Francese classe 93. Nel 2012/2013 10 
goal in Ligue 1 col la maglia del Bastia 
(segna contro le grandi del campionato: 
Bordeaux, Marsiglia, Lione). Nel 2013 fu 
votato come miglior promessa del 
campionato francese davanti a Verratti e 
Digne. E' stato campione del mondo 
Under 20, segnando in semifinale una 
doppietta contro il Ghana. In Champion's 
1 goal e 1 assist nella sconfitta contro il 
Napoli. Nel 2014/2015 incontra Bielsa a 
Marsiglia. Sei mesi dopo in prestito al 
Newcastle. Pochi goal, ma sempre 
importanti. Rappresenta un rischio!



MILAN
All. Montella
4-3-3

Poche novità a parte l'allenatore. Rispetto alla scorsa stagione ci aspettiamo un calcio più propositivo e qualche bonus in più. Il rischio è 
rappresentato da una probabile minor compattezza difensiva. Dopo le esaltanti stagioni a Catania e Firenze, Montella ha preso schiaffoni
alla guida della Sampdoria. Per poter esprimere la sua idea di calcio ha bisogno di uomini di qualità che fino ad ora non sono arrivati dal 
calciomercato. La previsione? Un'altra stagione altalenante, con difficile, ma possibile qualificazione in Europa League.

Rigorista: Bacca, Bonaventura, Niang.

RUOLO SQUADRA DI 
PROVENIENZ
A

MAGIC 
MEDIA

MEDIA 
VOTO

GOAL ASSIST AMMONIZIONI PRESENZE COMMENTO PERSONALE

PORTIERE
Donnarumma 5,23 6,25 -29 3 30 Il portiere si farà, avrebbe detto De 

Gregori. Stravisto dai media, lo 
consigliamo per chi usa il modificatore di 
difesa. Nel caso in cui il giochino di 
Montella non dovesse funzionare, i goal 
subiti saranno tanti! L'anno scorso la 
Samp di Montella si è fatta notare come 
quarta peggior difesa del campionato con 
65 goal subiti. Abbiate più fiducia, nel 
caso in cui il Milan dovesse acquistare 
almeno un difensore e un centrocampista 
capaci di tenere il posseso palla.

DIFENSORI
Romagnoli 5,5 5,65 0 0 8 34 Ha tante attenuanti: la giovane età e una 

squadra senza capo nè piedi. Però i  suoi 
tempi difensivi non ci convincono affatto. I
milioni sborsati per lui sono troppi e le 



squadre di Montella non brillano per 
compattezza difensiva. Potrebbe fare 
qualche goal in più sfruttando gli schemi 
su calcio piazzato dell'aereoplanino. 
Rimandato!

Paletta Atalanta 5,9 5,96 1 0 5 24 Ben due espulsioni per lui! Cercate di 
meglio!

Gustavo 
Gomez

Lanus Classe 93 , arriva dal Lanus, argentino. 
Sarà difficile ambientarsi nella confusione 
rossonera. Non ha maestri in campo da 
cui poter apprendere e Montella non 
eccelle nella preparazione della fase 
difensiva.

Antonelli 6,28 5,94 3 1 2 27 Senza gli infortuni avrebbe potuto fare 
una carriera diversa. Il possesso palla 
stile Montella dovrebbe facilitare le sue 
discese sulla fascia. Del reparto arretrato 
lui è quello che più ci piace.

Abate 5,92 5,9 1 1 7 26 Evitate! Un terzino che non sa fare le 
diagonali non merita la Serie A.

De Sciglio 5,34 5,41 0 0 3 22 La cazzimma trasmessa da Conte lo ha 
trasfigurato in Nazionale. Montella non ha
la stessa cazzimma, pertanto i dubbi sul 
flaccido De Sciglio restano tutti.

CENTROCAM
PISTI
Kucka 5,95 5,91 1 3 10 29 Forse il solo uomo tra i centrocampisti 

rossoneri.
Montolivo 5,74 5,79 0 1 5 31 La sua lentezza si addice bene 

all'orizzontalità di Montella, il quale 
potrebbe affidargli le chiavi della manovra.
Il rendimento salirà, ma di gioie ne ha 
date  poche anche negli anni migliori.

Bertolacci 5,5 5,46 1 1 6 25 La maglia del Milan gli pesa come 



cemento. Non ci piace affatto, evitate!
Bonaventura 6,91 6,27 6 7 8 33 Può e deve fare di più. Il possesso palla 

potrebbe aiutarlo negli inserimenti. E' uno 
dei pochi capace di finalizzare la 
manovra. Provateci ancora!

ATTACCANTI
Bacca 7,16 5,72 18 2 2 38 Fattori: mal di pancia estivo, bottino di 

goal non indifferente, prestazioni 
insufficienti quando non segna.  Col gioco
di Montella l'unico attaccante che si è 
esaltato è stato Rossi.
D'altra parte ha mostrato un'ottima intesa 
con Niang, su cui l'aereoplanino vuole 
puntare.
Siamo scettici.

Niang 7,27 6,1 5 3 1 15 Può essere la stagione dell'esplosione. 
Montella ha bloccato la sua cessione.
E' la nostra scommessa!!

Lapadula Pescara Fresco vincitore del titolo di 
capocannoniere di Serie B con tanto di 27
goal segnati. Passerà dal calcio verticale 
di Oddo  che lo ha favorito parecchio, al 
calcio orizzontale di Montella. In 
precampionato già qualche problemino 
fisico.  Rischia tanto di floppare anche se 
a noi piace.



NAPOLI
All. Sarri
4-3-3

Sulla carta è ancora la seconda / terza forza del campionato e Sarri resta il miglior tecnico del nostro campionato. Deve fare i conti con la
Champion's e la cessione di Higuain. Preparatevi al turn over anche se Sarri preferirebbe non farlo.

Rigorista: Milik, Insigne, Hamsik.

RUOLO SQUADRA DI 
PROVENIENZ
A

MAGIC 
MEDIA

MEDIA 
VOTO

GOAL ASSIST AMMONIZIONI PRESENZE COMMENTO PERSONALE

PORTIERE
Reina 5,28 6,08 -29 0 1 37 Dopo Buffon, non ci sono grosse 

alternative all'altezza. Lui è leggermente 
superiore a  Szczesny e Handanovic.

DIFENSORI
Hysaj 5,95 5,96 0 2 0 37 Se questi sono i numeri di una stagione 

esaltante, meglio cercare una novità.
Albiol 6 6,03 1 1 10 36 Non è una certezza nonostante la media 

sufficinete della scorsa stagione.
Koulibaly 6,06 6,23 0 0 11 33 Ha chiesto più volte di essere ceduto e il 

malcontento potrebbe pesare sulle sue 
prestazioni. Non crediamo che ripeta la 
stagione passata. Tuttavia Sarri l'ha 
trasformato in un discreto difensore.

Ghoulam 6,01 6 0 2 3 34 Vorrei ma non posso. Per quanto corre e 
produce, i bonus latitano. Significa che la 
tecnica è approssimativa.

Tonelli Empoli 6,06 6,02 2 0 8 26 Altro arrivo dall'Empoli. Nonostante la 
linea difnesiva altissima voluta da 
Giampaolo, la sua media è stata 



superiore alla sufficienza. Nella stagione 
14/15 ha segnato 5 goal e chiuso con una
magic voto di 6,39. Il classe 90 si 
ritaglierà il suo spazio; è una vecchia 
conoscenza di Mr Sarri. Se parte 
Koulibaly, è da prendere!

CENTROCAM
PISTI
Allan 6,67 6,36 3 4 4 35 Uno dei silenziosi segreti della 

straordianria stagione partenopea. Si 
ripeterà.

Hamsik 6,8 6,22 6 7 0 38 Il capitano non è più l'incursore del 
passato, ma rispetto all'anno con Benitez 
è al centro della manovra. Più regista e 
assist-man che bomber. E con la 
Champion's da giocare dovrà pure 
rifiatare un pò.

Jorginho 6,07 6,13 0 4 10 35 Tessitore del fraseggio napoletano. Con 
l'arrivo di Zielinski, è lui che potrebbe 
rimetterci più che Allan o Hamsik.

Giaccherini Bologna 6,86 6,23 7 0 7 28 Giaccherinho non è solo l'uomo più 
tecnico della nazionale ma anche il più 
tattico. Grazie alla sua intelligenza si 
inserirà perfettamente negli schemi di 
Sarri e ne diverrà pupillo. Prendetelo!

Mertens 6,64 6,18 5 5 7 33 Solo 6 partite da titolare. Dei 5 goal, 3 
sono stati segnati in una stessa partita. 
Col turn over potrà trovare più spazio e 
qualche goal in più, ma non illudetevi 
anche quest'anno. Da titolare spesso 
stecca, ha bisogno di squadre lunghe e 
stanche per esprimersi.

Zielinski 6,61 6,17 5 4 5 35 Con Sarri esploderà! Il tocco di palla è 
deciso, segno di forte personalità in 



campo. Si ritaglierà il suo spazio. L'ideale 
è acquistarlo in coppia con un altro 
centrocampista, Allan o Hamsik. Potrebbe
scalzare Jorginho.

ATTACCANTI
Milik Ajax In eredivise con la maglia dell'Ajax 52 

presenze e 32 goal. Nell'ultima stagione 
ben 21 le marcature. Punta centrale che 
sa giocare anche largo. Sa fare tanto 
movimento senza palla e questo a Sarri 
piacerà. L'eredità di Higuain è pesante, 
ma con la maglia della Polonia  ad Euro 
2016 è stato più leader lui che 
Lewandoski, perciò crediamo non avrà 
timori. Non sarà un flop, 15 goal potrebbe 
segnarli.

Gabbiadini 7,27 5,92 5 3 1 13 Solo 4 partite da titolare la scorsa 
stagione. In Europa League 4 goal in 6 
partite. Il difetto? E‘ poco adatto agli 
schemi di Sarri. E se in un anno avesse 
imparato qualcosa delle lezioni tattiche 
del suo tecnico? Quadripletta 
nell'amichevole contro il Monaco. Troppe 
incognite su di lui per esprimersi, è da 
tutto o niente. Consideratelo una 
scommessa.

Insigne 7,43 6,24 12 9 2 37 La sua stagione si è chiusa sul più bello, 
alla 23esima aveva 10 goal e e 9 assist. 
Poi tanto buio e il vecchio vizio di non 
concludere. Quando è carico di 
responsabilità si scioglie. E ricordatevi 
che il suo ruolo non è il bomber.  Noi 
siamo Insigne-scettici.

Callejon 6,76 6,16 7 3 4 37 Non è un bomber, è chiaro ormai a tutti. 



Tutti i goal nel girone di ritorno. Gli altri 
anni si era divertito durante il girone 
d'andata. Come trequartista è da 
prendere, non a prezzo alto nelle aste 
private.



PALERMO
All.Ballardini
3-4-3

Poche certezze per una squadra che Zamparini impoverisce di anno in anno. La lotta per la salvezza si fa ancora più dura della passata 
stagione. Serve un nuovo miracolo!

Rigorista: Hiljemark, Trajikovski.

RUOLO SQUADRA DI 
PROVENIENZ
A

MAGIC 
MEDIA

MEDIA 
VOTO

GOAL ASSIST AMMONIZIONI PRESENZE COMMENTO PERSONALE

PORTEIRE
Posavec Lasciatelo al listone.
DIFENSORI
Goldaniga 5,69 5,47 2 0 5 16 Giovane interessante. Si è esaltato in 

chiave offensiva. Il contesto rosanero non 
aiuta però.

Rajkovic Darmstadt
Andelkovic 5,64 5,7 0 1 3 22
Lazar 5,6 5,53 1 1 2 30 Gli innumerevoli cross di AL7 non si sa 

dove vanno a finire.
Aleesami Goteborg Classe 91 e nazionale norvegese.
Rispoli 5,94 5,81 0 4 3 18
CENTORCAM
PISTI
Hiljemark 6,11 5,77 4 3 4 36 Potrebbe essere rigorista. Con le cessioni 

di Vazquez e Gila è lui il faro dei rosanero.
A poco prezzo prendetelo, può risultare 
un affare.  

Jajalo 5,5 5,65 0 0 8 26
Chochev 5,44 5,52 0 1 6 24



Embalo Brescia Classe 94, col Brescia 40 presenze e 5 
goal. Come trequartista è un azzardo. 
Come centrocampista una scommessa.

Sallai Puskas 
Academy

Ungherese classe 97 che ha già esordito 
in nazionale maggiore.

ATTACCANTI
Balogh 5,5 5,5 0 0 0 2 Ungherese classe 96, fisico possente e 

buona tecnica.
Trajikovski 6 5,71 3 1 2 31 16 le presenze da titolare. E' potenziale 

rigorista. La scorsa stagione ha mostrato 
lampi da vero fuoriclasse. E' classe 92, 
giovane, ma non troppo. Scommessa per i
più folli!



PESCARA
All. Oddo
4-3-2-1

Il Pescara è una favoritissima alla retrocessione e ci dispiace dirlo. Evitate tutto il pacchetto arretrato, mentre centrocampisti e attaccanti 
promettono bonus. Non esagerate con le spese però, è sempre una piccola. Perchè? Ve lo spiega direttamente Oddo, il più innovativo 
dei tecnici italiani: "Voglio giocatori intelligenti, pensanti, non accetto gli schemi predefiniti. Quando uno ha la palla, altri quattro devono 
dargli soluzioni. E tocca a quell'uno poi fare la cosa migliore. Si è parlato in B di Pescara stile Barca, di tiqui-taca. Ma la mia idea è 
verticalizzare, non il possesso palla. In fase di possesso voglio un caos organizzato meno prevedibile possibile, mai statici. Pensanti". 
Almeno un calciatore del Pescara prendetelo! Memushaj, Caprari, Manaj, Verre, segnatevi i loro nomi.

Rigorista: Caprari, Memushaj

RUOLO SQUADRA DI 
PROVENIENZ
A

MAGIC 
MEDIA

MEDIA 
VOTO

GOAL ASSIST AMMONIZIONI PRESENZE COMMENTO PERSONALE

PORTIERE
Bizzarri Chievo 5,19 6,27 -43 0 2 35 Nel suo ruolo al fantacalcio, purtoppo 

conta quasi escluvimente la squadra in cui
gioca che le doti individuali. Oddo tende a 
subire troppi goal, evitate! Ben 52 i goal 
subiti l'anno scorso dal Pescara.

DIFENSORI
Zampano
Campagnaro Troppi infrotuni durante la scorsa stagione

per poter essere considerato un titolare 
fisso.

Fornasier
Biraghi Granada Scuola Inter, un passato a Catania e 

Chievo. Proprio coi clivensi aveva chiuso 
con una magic media di 5,39 e 18 



presenze. Non convince.
CENTROCAM
PISTI
Memushaj 11 marcature l'anno scorso, niente male 

per l'albanese. Uno dei pochi del Pescara 
su cui si può puntare!

Verre Regista o mezz'ala sinistra. 1 goal lo 
scorso anno. Costruisce più che 
finalizzare. Molti occhi sono puntati sul 
classe 94 scuola Roma, già elogiato in 
passato da Luis Enrique (che lo aveva 
fatto esordire coi giallorossi), Iachini e 
oggi Oddo. Più utile per una squadra che 
una fantasquadra.

Cristante Palermo 5,5 5,5 0 0 0 2 Scuola Milan, classe 95 e in prestito dal 
Benfica.

Benali
Brugman Palermo 5,58 5,65 0 0 2 13
ATTACCANTI
Manaj Inter 6 6 0 0 0 1 Una sola presenza lo scorso anno. Poco 

per giudicare. Classe 97 e connazionale di
Memushaj. Forte di testa può giovare del 
calcio verticale di Oddo. Con l'Abania ha 
segnato al suo esordio dopo appena 12 
secondi dal suo ingresso in campo. I 
dettagli sono importanti per giudicare.

Caprari 13 goal lo scorso campionato e tanti 
assist. Cresciuto nella Roma, è un 
raccattapalle quando la Roma, il 26 
gennaio 2008, vince col Palermo per 1-0 
con gol di Amantino Mancini: è lui infatti il 
ragazzo che, in maniera lesta, posiziona il 
pallone sotto la bandierina del calcio 
d'angolo prima che i rosanero se ne 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Faiolhe_Amantino
https://it.wikipedia.org/wiki/2008
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Sportiva_Roma


accorgano; la Roma batte quel calcio 
d'angolo rapidamente trovando il gol a 
sorpresa. Dettglio che indice di furbizia e 
concretezza.
Oggi di proprietà dell'Inter.  
Tra gli attaccanti non è un affare, ma se 
giocate col trequartista è da prendere!



ROMA
All. Spalletti
4-2-4 / 4-2-3-1

Puntate tanto su terzini, centrocampo e attacco della Roma. Il calcio spallettiano produce un‘infinità di bonus. Sarà forse il miglior attacco
della prossima stagione. Anche se seconda forza del campionato, i goal subiti saranno troppi perchè tutte le energie fisiche e mentali 
saranno dedicate ad offendere più che a difendere.
Occhio che la Roma gioca i preliminari di Champion's. Aspettatevi un calo fisico tra ottobre e novembre.

Rigorista: Strootman, Salah, Perotti, El Sharawy. Dubbi su chi sostituirà Pjanic dal dischetto. L'unica certeza è che se c'è Totti, calcia lui!

RUOLO SQUADRA DI 
PROVENIENZ
A

MAGIC 
MEDIA

MEDIA 
VOTO

GOAL ASSIST AMMONIZIONI PRESENZE COMMENTO PERSONALE

PORTIERE
Szczesny 5,19 6,21 -34 0 1 34 Troppi goal subiti con Spalletti. E occhio 

alla concorrenza di Alisson che si è messo
in gran mostra questa estate.

Alisson Internacional Szczesny parte favorito come titolare, ma 
non si escludono colpi di scena.

DIFENSORI
Manolas 6,23 6,16 2 2 7 37 E' il leader della difesa giallorossa.
Juan Jesus Inter 5,53 5,62 0 0 3 17 Non vi perdete nulla.
Mario Rui Empoli 5,71 5,79 0 1 6 36 Spalletti ha esaltato Digne in quel ruolo, 

potrebbe esaltare anche Mario Rui. 
Operato al crociato i primi di agosto, 
conviene aspettare!

Fazio Totthenam Probabile sarà lui a sostituire l'infortunato 
Mario Rui. Viene da un paio di stagioni 
deludenti. Da prendere a poco prezzo solo
perchè gioca nella Roma.



Florenzi 6,71 6,05 7 3 4 33 E' lui il difensore su cui dovete puntare i 
vostri soldi! E' la prima scelta!  Aaaaah, 
quanto corre Florenzi! direbbe il grande 
Maurizio Mosca se lo vedesse giocare. 
Come terzino a noi sembra uno spreco, 
tuttavia i bonus non sono mancati. E se 
dovesse giocare più avanti..... 
Prendetelo!!

CENTROCAM
PISTI

Strootman 6,33 6,17 0 1 1 3 Il suo ginocchio è un'incognita. Lui è una 
certezza. A voi la scelta di rischiare 
oppure no.

De Rossi 5,98 6 1 1 9 23 Alterna da parecchio tempo una stagione 
buona ad una cattiva. Questa dovrebbe 
essere quella buona. Se della Roma non 
riuscite a prendere nessuno, almeno 
prendete lui.

Nainggolan 6,74 6,37 6 1 10 35 E' lui il centrocampista su cui puntare di 
più! Con il nuovo tecnico ha licenza di 
uccidere! Spostato più avanti è svincolato 
dai compiti difensivi, e più libero di 
sfruttare la capacità  di inserimento e il tiro
da fuori. Da prendere ad ogni costo!

Perotti 6,77 6,28 4 7 3 31 Anche lui trasfigurato dalla cura Spalletti. 
Più assist che goal. Con la Roma magic 
voto da 7,28. Da prendere assolutamente!

Paredes Empoli 6,3 6,25 2 1 11 32 Se avete De Rossi o Strootman, 
prendetelo come sostituto!

Vainqueur 6,04 6,14 0 1 3 13 Solo 4 da titolare. Più utile a Garcia che a 
Spalletti trattandosi di centrocampista di 
interdizione.

ATTACCANTI



Salah 7,47 6,13 14 5 1 34 Tra l'11esima e la 22esima giornata tutti 5 
ed un 5,5. Il resto è stato oro! Molto 
meglio con Spalleti!

El Shaarawy 8,09 6,47 8 2 0 16 Rispetto al passato non si limita a ricoprire
la fascia sinistra dove era diventato troppo
prevedibile. E' più libero di spaziare su 
tutto il fronte offensivo, arrivando anche a 
segnare di testa. Da prendere!

Dzeko 6,66 5,88 8 2 4 29 La sindrome di Gomez pende sul suo 
capo. La corsa dal passo lungo e gli 
erroracci sottoporta lo ricordano 
parecchio. 5 goal e 2 assist con Spalletti. 
Spesso è entrato a partita in corso. Non 
rappresenta l'uomo chiave nel gioco della 
Roma. Se siete cattolici e non volete 
bestemmiare, meglio lasciarlo ad altri!

Ricci Crotone L'anno scorso in prestito al Crotone con 
cui ha siglato ben 11 goal. Da tenere 
d'occhio. Se giocate col trequartista può 
essere la scommessa giusta!

Gerson Conosce Trigoria ed è sponsorizzato da 
Totti. Tecnicamente forte, ma pochi goal 
per lui. Aspettate, la pazienza è la virtù dei
forti.



SAMPDORIA
All. Giampaolo
4-3-1-2

La linea difensiva di Giampaolo è completamente da rivedere, però può contare su uomini quali Castan e De Silvestri. La fase offensiva 
ha strappato applausi ed esaltato ad Empoli Maccarone, Paredes e Zielinski. La campagna acquisti per ora non convince, specialmente 
dopo la cessione di Soriano.

Rigorista: Quagliarella, Cassano.

RUOLO SQUADRA DI 
PROVENIENZ
A

MAGIC 
MEDIA

MEDIA 
VOTO

GOAL ASSIST AMMONIZIONI PRESENZE COMMENTO PERSONALE

PORTIERI
Viviano 5 6,22 -56 0 2 37 4 rigori parati su 9 lo scorso anno. 

Giampaolo non costruisce le sue squadre 
a partire dal sistema difensivo. Evitate.

DIFENSORI
De Silvestri 6,15 5,97 1 2 4 17 Nel girone di ritorno ha creato una 

quantità industriale di palle goal. Avrebbe 
meritato qualche bonus in più. Può far 
bene. Consigliato!

Skriniar 4,75 5,25 0 0 0 2 Un'espulsione in due presenze per lo 
slovacco classe 95. Poco male! D'altre 
parte già 4 presenze in nazionale. Con 
l'under 21 3 reti in 15 presenze, con lo 
Zilina 12 goal in 84 presenze. Per essere 
difensore e giovane, i goal non sono mica 
pochi. Può essere la rivelazione che non ti
aspetti!

Castan Roma 5 5,1 0 0 1 5 E' alla ricerca di riscatto dopo il lungo 



stop.  A 30 anni può dare ancora tanto in 
un ruolo dove l'esperienza è una delle 
qualità più rilevanti. Dategli qualche 
chance.

Pavlovic Frosinone 5,84 5,75 0 5 6 22 5 assist, ma le pagelle lasciano a 
desiderare. Da rivedere!

CENTROCAM
PISTI
Barreto 5,7 5,71 0 1 3 28
Cigarini Atalanta 6,29 6,2 2 2 10 24 Al fantacalcio meglio il rischio che l'usato 

sicuro! Solo come settimo centrocampista.
Alvarez 6,04 5,81 1 1 2 13 Evitate! Non ha ancora capito che a calcio

non si gioca solo coi piedi.
Djuricic Benfica Tra il Benfica e la Samp una parentesi all' 

Anderlecht. Insipido.
Torreira Pescara 3 goal in campionato in 26 presenze più 1 

ai play-off.
Classe 96 che si ritaglierà una buona fetta
di spazio. E' mediano interdittore con 
capacità di impostazione.

Linetty Su di lui Giampaolo si è espresso 
chiaramente: "Gioca da solo, quando io 
parlo lui sente rumore".

ATTACCANTI
Schick Sparta Praga Ultima stagione al Bohemians. Il ceco 

classe 1996, con l'under 21 8 goal in 7 
presenze. Più un azzardo che una 
scommessa. Meglio aspettare un'altra 
stagione.

Quagliarella 6,73 6,03 8 0 1 33 Segna ad inizio stagione e contro le ex, 
quindi facile da schierare. Ottimo come 4°-
5° attaccante. Non aspettatevi più di 10 
goal.

Budimir Crotone 16 goal nello scorso campionato di Serie 



B. E' una valida scommessa! Rischio: 
potrebbe non restare alla Samp.

Cassano 6,45 6,02 2 4 1 22 Solo 14 gare da titolare. Di solito parte 
forte e alla lunga stenta. L'anno scorso 
non è stato così. Non convocato per il 
trofeo Gamper, rischia il divorzio.



SASSUOLO
All. Di Francesco
4-3-3

In caso di qualificazione in Europa League, sarà dura per gli emiliani tenere botta su entrambe le competizioni. Ci aspettiamo un calo 
dopo le ultime grandi stagioni.

Rigorista: Berardi

RUOLO SQUADRA DI 
PROVENIENZ
A

MAGIC 
MEDIA

MEDIA 
VOTO

GOAL ASSIST AMMONIZIONI PRESENZE COMMENTO PERSONALE

PORTIERE
Consigli 5,22 6,21 -37 0 3 37 Se il Sassuolo si dovesse qualificare ai 

gironi di Europa League un calo dovrete 
aspettarvelo. Specie se non arrivano 
rinforzi degni di nota.

DIFENSORI
Gazzola 6 5,94 0 1 1 9 31 anni e 100 presenze coi neroverdi (dal 

2012). Tornerà utile in una stagione che si 
preannuncia impegnativa.

Acerbi 6,38 6,17 3 0 3 36 I guai fisici sono un lontano ricordo. Ora è 
una certezza per i fantacalcisti.

Cannavaro 5,9 6 0 1 8 31 Sopravvalutato.
Peluso 5,75 5,79 1 1 11 34 Col passaggio al Sassuolo ci aspettavamo

di più. Bocciato.
CENTROCAM
PISTI
Missiroli 6,31 6,27 2 0 6 24 Motore inarrestabile del centrocampo 

emiliano. Ottimo come panchinaro.
Magnanelli 6,21 6,23 1 0 7 34 Vedi Missiroli.
Duncan 6,22 6,15 1 2 5 32 Cresce di stagione in stagione. Può 



maturare ancora. I bonus troppo pochi 
rispetto alle occasioni create. Forse corre 
troppo. Dei centrocampisti neroverdi è 
comunque quello che attacca di più.

Pellegrini Infortunio importante. Evitate.
Politano 6,74 6,11 5 1 3 23 In 23 presenze, di cui sole 11 da titolare, 

ha messo a segno ben 5 reti, tra cui il goal
dell'ex alla sua Roma e la doppietta contro
l'Inter decisiva per la qualificazione Uefa. 
Buone capacità d'inserimento, anche nel 
colpo di testa. Se resta tra centrocampisti 
o trequartisti, è un affarone.

ATTACCANTI
Berardi 6,61 6,08 7 6 10 27 Già 3 goal nelle qualificazioni (2 su 

rigore).
Il suo rendimento cala di anno in anno. O 
torna ai grandi livelli o rischia una carriera 
alla Santon, in luna calante.
Le responsabilità del calo vanno condivise
con Di Francesco che gli impone di 
giocare troppo lontano dalla porta e 
confinato sulla fascia.

Defrel 6,66 5,88 8 2 2 31 Non idoneo al calcio italiano.



TORINO
All. Mihajlovic
4-3-3

Sarebbe stato difficile sostituire Ventura nel cuore dei tifosi granata un anno fa, non quest’anno. I rapporti tecnico – tifosi si sono incrinati 
in occasione del poker subito nel derby di Coppa Italia durante la scorsa stagione. In più l'orgoglio del serbo gli permetterà di 
guadagnarsi la pagnotta. Mihajlovic vorrà dimostrare che i problemi in casa rossonera erano altri.

Rigorista: Belotti, Ljajic

RUOLO SQUADRA DI 
PROVENIENZ
A

MAGIC 
MEDIA

MEDIA 
VOTO

GOAL ASSIST AMMONIZIONI PRESENZE COMMENTO PERSONALE

PORTIERE
Gomis Cesena Meglio prenderlo con Padelli, non 

abbiamo sicurezze in merito alla maglia di 
portiere titolare.

Padelli 4,44 5,95 -50 0 3 36 Troppe incertezze. Rischia di essere 
scalzato da Gomis. Il numero di goal subiti
dal Torino sarà inferiore rispetto all'anno 
scorso.

DIFENSORI
Maksimovic 5,81 5,8 0 1 2 16 Vale meno di quanto vogliano farci 

credere i media.
Ajeti Frosinone
Silva 5,58 5,59 0 1 3 12
Zappacosta 5,89 5,79 1 1 3 23 Terzino nella difesa a 4 tornerà nel ruolo 

che più gli si addice. Meglio prenderlo in 
coppia con Bruno Peres. L'abbiamo 
consigliato lo scorso anno, e lo 
consigliamo ancora nonostante soffra il 



turnover! Mihajlovic, più difensivo di 
Ventura potrebbe preferire l'equilibrio 
dell'italiano alla spinta offensiva del 
brasiliano. O perchè no schierarli 
entrambi, uno a dx e uno a sx.

Bruno Peres 6,31 6,13 3 3 9 31 Vedi Zappacosta.
Molinaro 5,77 5,74 1 0 3 28
Jansson 6,19 5,86 1 0 1 8 Classe 91, 7 presenze con la maglia della 

Svezia.
Moretti 5,83 5,79 1 0 4 35 35 anni e 35 presenze. Alla faccia dell'età.
Bovo 5,93 5,88 2 0 10 21 Ogni tanto un gran goal, ma quante 

ammonizioni! Non è sempre titolare, 
evitate!

CENTROCAM
PISTI
Acquah 6,07 5,94 2 2 8 29 Centrocampista simpatia senza pretese. 

Se avete bisogno di 6 in pagella a basso 
costo, lui fa al vostro caso.

Baselli 6,22 5,92 4 1 6 4 reti nelle prime 8 giornate, poi tanto buio
e troppi 5,5. Non è un giovane che ci 
piace.

Benassi 6,18 5,96 3 0 6 28 Solo 20 volte è partito titolare. Se esplode 
è un centrocampista dal goal facile grazie 
al tiro da fuori e alla capacità di 
inserimento. Con l'Under 21, 5 goal in 17 
presenze. Noi gli diamo fiducia, speriamo 
anche Sinisa!

Tachtsidis Genoa 6,17 5,98 2 2 3 21 Solo 7 volte è partito titolare. Le 20 
presenze dovrebbe continuare a garantirle
ache con la nuova maglia, non è altissima 
la concorrenza nel Torino.

Iago Falque Roma 6,05 5,74 2 1 1 21 Come trequartista vale poco, considerato 
che il serbo Mihajilovic senza la pressione
di vincere che aveva al Milan costruirà 



una squadra più attenta a non prenderle 
che a darle.

Ljajic Inter 6,57 6,05 3 3 2 A noi non piace nè a livello tattico, nè per 
il fantacalcio. Troppo incostante e solista. 
Come centrocampista
vale qualcosa, ma non è l'affarone sicuro 
che potrebbe sembrare. Da 
centrocampista, ha steccato già in 
passato a Roma e Firenze.

ATTACCANTI
Belotti 7,04 6,02 11 4 4 34 6 goal nelle ultime 11 partite, ma ben 4 su 

rigore! Previsione: 13 goal.
Maxi Lopez 6,28 5,88 4 2 2 25 Solo 8 partite da titolare. Ormai questi 

sono i suoi standard.
Martinez 6,06 5,53 3 0 0 18 Tanta confusione per nulla! Deve imparare

a concretizzare.



UDINESE
All. Iachini
3-5-2

Lontani i tempi di Guidolin e Di Natale, si deve puntare a una salvezza tranquilla e alla valorizzazione di qualche giovane. Sul trampolino 
di lancio ci sono Badu, Widmer e Zapata.

Rigorista: Thereau, Zapata.

RUOLO SQUADRA DI 
PROVENIENZ
A

MAGIC 
MEDIA

MEDIA 
VOTO

GOAL ASSIST AMMONIZIONI PRESENZE COMMENTO PERSONALE

PORTIERE
Karnezis 4,61 6,11 -60 0 0 38 Con Iachini la squadra dovrebbe ritrovare 

più equilibrio difensivo.
DIFENSORI
Heurtaux 5,46 5,61 0 0 4 14
Danilo 5,56 5,75 0 0 9 34
Felipe 5,92 6,02 1 1 11 25
Angella Classe 89, torna a Udine dpo l'esperienza 

inglese. Col Watford 75 presenze e 10 
goal. Udine l'aveva lasciata segnando 4 
goal in sole 14 presenze. E' pronto per il 
nostro campionato e per regalarci qualche
bonus. Affarone!

Widmer 6,04 6,04 0 2 4 26 Resta ancora la nostra scommessa. 
Speriamo sia l'anno della continuità. 
Gioca sulla fascia nel 3-5-2, ruolo ottimo 
per chi rientra nei difensori del listone. 
L'intesa con Zapata e Thereau non 
manca.

Adnan 5,7 5,67 1 1 6 28 Il Bale d'Oriente non ha rispettato le 



attese. Per noi continuerà a tradirle.
CENTROCAM
PISTI
De Paul Racing E' il centrocampista più offensivo, in effetti 

inserito tra i trequartisti. Meglio prenderlo 
come centrocampista, meglio ancora non 
prenderlo.

Lodi 6,11 6,04 1 0 3 23 Catania è un lontano ricordo, ma l'anno 
scorso ha mantenuto la sufficineza. Forse 
in cessione.

Badu 6,29 5,98 4 1 6 33 Qualità e quantità. Un jolly anche per i 
fantallenatori. Destinato a migliorare 
ancora! Farà un'ottima stagione. Se 
svincolato dal compito di costruire grazie 
alla presenza di registi quali Hallfredsson 
e Lodi, potrà inserirsi davanti con più 
facilità!

Hallfredsson 5,63 5,82 0 1 11 26 Stagione al di sotto delle sue  potenzialità.
Di solito garantisce ottime prestazioni e 
tanti assist. Quest'anno puntate su altri 
però! E' in uscita.

ATTACCANTI
Thereau 6,96 6,03 11 3 2 36 In estate ha dichiarato di voler essere 

ceduto al Marsiglia. Fa reparto da solo, 
ma è difficile indovinare quando segna. 
Scomodo!

Zapata 86 5,94 8 2 6 25 Solo 15 partite da titolare. E' nostro 
pupillo! Predatore d'area d'eccellenza. Se 
non si infortuna è una certezza!

Penaranda Watford Esperienza europea già al Granada 
nonostante sia solo un classe 97. In 
Spagna 5 reti in 23 presenze. Ricorda 
Muriel, ma deve imparare a giocare più 
semplice. 12 il costo di listino, per noi è 



troppo! Con gli amici, come sesto si può 
osare! Ma per fare un esempio, tra lui e 
Inglese, preferiamo l'italiano che potrebbe 
risultare più adatto al nostro calcio.


