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siamo
fantallenatori,

siamo

#pronti
a scendere
in campo



Grazie. È con questa semplice parola
che vogliamo iniziare.

Un  va a , fidi compagnigrazie immenso tutti voi
di una .passione che non finisce mai

Siete tanti, tantissimi e ci riempite di orgoglio
spingendoci a fare sempre di più,

con .voi al centro del nostro mondo

 per essere, tutti insieme,Grazie
la famiglia fantacalcistica

migliore che si possa desiderare.

GRAZIE!
+600.000

download
nella scorsa estate



 È la guida che vi accompagna da più di 15 anni,
realizzata come la desideravate:

, , ,GRATIS AFFIDABILE DETTAGLIATA
,PRATICA DA CONSULTARE

.COSTANTEMENTE AGGIORNATA

All’interno del PDF potrete usare
la funzione «Cerca»

e, anche durante l’asta, troverete subito
le informazioni che vi servono su un calciatore.

Ora
andiamo
a vincere!

È la migliore che
abbiamo mai realizzato,

ed è semplicemene vostra.



 Stiamo facendo ,le cose in grande
vogliamo diventare grandi, insieme a voi.

Le  arriveranno, ci stiamo lavorando,leghe private
nel frattempo però, .vogliamo divertirci tutti insieme

È per questo motivo che, da quest’anno,
potrete partecipare alla

 Ad aspettarvi, ci sarà il Bobo Nazionale!

LA 
NOVITÀ

Lega nazionale

COME FUNZIONA?
CONTINUA LA LETTURA



Alcune anticipazioni sul regolamento.

Lega nazionale

È GRATIS?
Assolutamente si.

Per noi si tratta di un piccolo passo verso un nuovo mondo. 
L’intento è di divertirci tutti insieme. Tutto il nostro staff, singolarmente,

proverà a sfidare l’Italia intera, all’insegna di una competizione lunga una stagione.

QUAL È LA MODALITÀ DI GIOCO?
Tutti sfideranno tutti.

Niente aste. Avrete a disposizione 300 milioni per comporre la vostra miglior rosa.
Cambi illimitati per tutto l’anno, sarà determinante seguire il campionato.

QUALI VOTI E RUOLI?
Voti Fantamagazine, ruoli La Gazzetta dello Sport.

Pubblicheremo i nostri voti ufficiali pochi minuti dopo il termine di ogni partita.
Durante il live, avrete a disposizione il voto statistico per farvi un’idea

di come stiano giocando i vostri calciatori.

C’È UN’APP?
Ovviamente si.

L’app Fantamagazine è in fase di realizzazione, arriverà presto.
Per quest’anno, giocheremo sulla rinnovata e veloce app «Magic Leghe».

Potrete iscrivervi a
www.leghe.fantamagazine.com

dopodiché potrete inserire le vostre credenziali nell’app Magic Leghe
e, automaticamente, vi ritroverete nella Lega Nazionale Fantamagazine.

L’ALLENATORE IN SECONDA
Un preziosissimo aiuto, se lo vorrete.

Sull’app avrete la possibilità di avvalervi dell’aiuto dell’allenatore in seconda.
Un complesso algoritmo che analizza tanti dati, tra cui dati OPTA, medie voto,

stato di forma dei calciatori, difficoltà della partita e tanto altro.

Niente scherzi, è tutto gratis.
L’allenatore in seconda è una feature normalmente a pagamento,

voi l’avrete a disposizione gratuitamente.
L’unica cosa a cui dovrete pensare è divertirvi.



COME È STRUTTURATA
LA COMPETIZIONE?

In tre principali fasi.
Si partirà con un torneo di apertura che durerà 4 giornate, le prime 4 del campionato.

Ciò permetterà anche ai «ritardatari» di iscriversi e competere alla pari.

La competizione principale durerà 30 giornate (quindi fino alla 34a di Serie A).

Ci sarà poi una fase finale a scontri diretti, dalla 35a alla 38a di Serie A.
Alla fase finale parteciperanno le migliori 16 classificate al termine della

competizione principale.
Si affronteranno in una fase eliminatoria organizzata in ottavi, quarti, semi e finale.

QUALI SARANNO I BONUS E MALUS?
Classici, ma con qualche novità interessante.
Niente sorprese, i gol varranno tutti +3, a prescindere dal ruolo.

Ci sarà il modificatore di difesa e l’imbattibilità del portiere.
Gli autogol varranno -2, il rigore segnato +3, quello sbagliato -3.

Ci sarà il «modificatore capitano», in ogni volta che schiererete la vostra formazione
sarete chiamati a scegliere un capitano. Se farà bene, vi porterà un ulteriore bonus.

 Andiamo contro la sfiga.
Quante volte avete sfiorato un bonus a causa di uno sfortunato palo o traversa?

Bene, nella nostra lega sarete premiati.
Infatti, se un vostro calciatore colpirà un legno, gli sarà attribuito un +0,5 di bonus.

 

COSA SI VINCE?
Ci sarà Bobo Vieri a premiarvi.

Si, avete capito bene.
Il gioco è gratuito, pertanto è stato difficile, almeno per ora, inserire dei premi.

Ma no, non vi lasceremo a bocca asciutta.
Tutti i vincitori delle tre fasi della competizione,

nonché i primi tre classificati al termine della stagione,
saranno premiati con una coppa da Bobo Vieri

nella redazione de La Gazzetta dello Sport. 



INSIGNE
MERTENS

VERETOUT
ABRAHAM/PELLEGRINI

SIMY
BONAZZOLI / DJURIC

QUAGLIARELLA
CAPUTO

BERARDI
DJURICIC

MANAJ
VERDE

BELOTTI
MANDRAGORA / VERDI

PEREYRA
DEULOFEU

ARAMU
HENRY

VELOSO
LAZOVIC/BARAK

MURIEL
MALINOVSKYI

ORSOLINI
ARNAUTOVIC

JOAO PEDRO
MARIN

MANCUSO
CUTRONE

VLAHOVIC
PULGAR/GONZALEZ

CRISCITO
TOURÈ/HERNANI

LAUTARO
CALHANOGLU

DYBALA
MORATA

IMMOBILE
LUIS ALBERTO

KESSIE
IBRAHIMOVIC

ELENCO 
RIGORISTI

Per ogni squadra di Serie A vi elenchiamo
il rigorista principale + la prima alternativa



  MUSSO  

  GOSENS    MAEHLE  

Demiral 55% - Palomino 45%

Demiral 70% - Lovato 30%

Maehle 55% - Zappacosta 45%

Malinovskyi 45% - Pessina 30% - Pasalic 25%

Muriel 35% - Ilicic 35% - Miranchuk 30%

PRINCIPALI BALLOTTAGGI

  FREULER    DE ROON  

  DEMIRAL    TOLOI    DJIMSITI  

  MURIEL    MALINOVSKY  

  ZAPATA  

  3-4-2-1  

SCHEDA 
ATALANTA

Allenatore: Gian Piero Gasperini



  TABELLA DI APPETIBILITÀ  

Musso
Toloi - Demiral - Djimsiti

Maehle - De Roon - Freuler - Gosens
Pessina - Malinovskyi

Zapata

  3-4-2-1  

Muriel
Malinovskyi

Zapata

Malinovskyi
Muriel

Miranchuk

  RIGORI    PUNIZIONI  

Malinovskyi
Muriel

Miranchuk

  ANGOLI  

I calciatori sono valutati in base a 5 parametri e
sono ordinati per appetibilità (colonna TOT.)

  RIGORISTI E TIRATORI DI PIAZZATI  

  FORMAZIONE ALTERNATIVA  



I calciatori che ti consigliamo ad occhi chiusi
e sui quali puoi tranquillamente puntare.

Cerca di trattenerli o di scambiarli per calciatori di valore.
Possono anche rappresentare TOP di reparto.

  I NOSTRI CONSIGLIATI  

GOSENS

MALINOVSKYI

Dopo aver sfiorato la doppia cifra nella stagione 2019-2020, il nostro Robin Hood 
ha deciso di continuare a saccheggiare le difese avversarie, rubando gol e 
regalando valanghe di bonus a noi poveri fantallenatori che non ci accontentiamo 
mai e quest'anno vogliamo tornare a godere con lui. Prenderlo all'asta, però, sarà 
ancora più difficile: ormai da due stagioni Robin segna quanto un attaccante da 
terzo/quarto slot e come un centrocampista da primo slot, per cui sarà ancora 
una volta il nome più bramato nelle aste durante la chiamata dei difensori. Non 
lasciatevi spaventare dal possibile passaggio alla difesa a 4: per Gasperini 
rimarrà un'eccezione e Gosens avrà ancora numerose occasioni per regalare gioie 
fantacalcistiche.

Ammettiamolo: ci ha fatto dannare. Ma, come dice Caressa nella telecronaca di un 
famoso videogioco, "le cose belle si fanno aspettare". E più bello dei gol e degli 
assist di Ruslan nel finale della scorsa stagione c'è stato davvero poco in giro. Il 
bottino raccolto nelle ultime dieci giornate di campionato (6 gol e 9 assist) è 
ancora fresco nella memoria di tutti e questo farà schizzare alle stelle il prezzo 
dell'ucraino in sede d'asta, complice anche la partenza di Gomez e la frattura 
definitiva tra Ilicic e Gasperini che spianano la strada verso la titolarità del 
trequartista. Dopo un primo anno di rodaggio ed un secondo falcidiato da 
problemi fisici e dal Covid, questo può essere davvero l'anno della consacrazione 
di Ruslan e proprio per questo motivo non bisognerà avere paura quando si 
tratterà di rilanciare durante l'asta.

MURIEL
Col passare degli anni, una cosa risulta sempre più evidente: nell'aria di Bergamo 
c'è qualcosa di speciale, capace di tirar fuori il meglio da quei calciatori che, 
passati da una squadra all'altra, hanno peccato spesso di incostanza. Sarebbe 
troppo difficile spiegarsi, altrimenti, come determinati calciatori, Muriel su tutti, 
siano riusciti ad inanellare un numero così alto di buone prestazioni e raccogliere 
grappoli di gol e assist. Dopo i 18 gol messi a segno due stagioni fa, molti si 
aspettavano che Muriel si ridimensionasse, tornando ad essere semplicemente 
la riserva di Zapata, con 12 o 13 gol in canna. Invece Luis ha deciso di superare se 
stesso, sfondando la soglia dei 20 gol e servendo ben 9 assist ai suoi compagni. 
Della serie "non c'è due senza tre", il colombiano punterà a confermarsi per il terzo 
anno consecutivo tra i top del nostro campionato. Ovviamente, scordiamoci le 
cifre a cui l'abbiamo preso un anno fa: in sede d'asta bisognerà sputare sangue per 
accaparrarselo ma se cercate un attaccante dal rendimento assicurato, rigorista 
e sempre più protagonista nella sua squadra, lui rimane uno dei nomi più validi.



Possono rivelarsi dei craque ma possono anche deludere.
Possibili colpi low-cost che non hanno espresso ancora

il loro pieno potenziale, o che potrebbero iniziare
a garantire maggiori presente. Prendili come scommesse.

  LE POSSIBILI SORPRESE  

MUSSO

MIRANCHUK

PESSINA

MAEHLE

Per chi gioca con il modificatore, il portiere argentino è stato un vero e proprio 
punto di riferimento nelle ultime stagioni e l'approdo in una big non fa che 
aumentare ulteriormente le aspettative generali nei suoi confronti. Noi lo 
mettiamo tra le possibili sorprese perché può effettivamente sorprendere e dare 
soddisfazioni, soprattutto a chi gioca con il modificatore di difesa. Chi gioca solo 
con l'imbattibilità, invece, può comunque puntare su di lui per un buon rapporto 
qualità/prezzo, tenendo però in considerazione il gioco di Gasperini e l'assenza di 
un signor difensore come Romero.

Un anno di rodaggio era da tenere in considerazione e, alla fine dei conti, 
Miranchuk ha portato a casa 4 gol ed un assist in 15 presenze. Un bottino che può 
soltanto crescere, così come è palesemente cresciuta la fiducia di Gasperini nei 
suoi confronti. Lui ha ripagato il mister giocando per la squadra e collezionando 
buoni voti e qualche bonus (3 gol e 1 assist) negli ultimi due mesi di campionato, 
evidenziando i risultati di un costante percorso di crescita. Adesso è pronto per 
ritagliarsi uno spazio maggiore e a farsi perdonare da chi ha creduto in lui 
semplicemente con un anno di anticipo. Considerando che il suo prezzo in sede 
d'asta potrebbe rimanere contenuto, sarebbe un peccato lasciarselo scappare.

Nella scorsa stagione, Pessina ha collezionato buone prestazioni ed ha 
assicurato quasi sempre il voto, deludendo però sotto l'aspetto dei bonus. Adesso 
Matteo ha 24 anni, rispetto alla scorsa stagione porta con sé la gioia e la maturità 
raggiunta durante gli Europei, dove è stato uno dei maggiori protagonisti, e 
questo ci fa ben sperare per il nuovo anno. Insomma, sempre considerando il 
rapporto qualità/prezzo, Matteo potrebbe essere un ottimo elemento per 
valorizzare il vostro centrocampo.

Quando è arrivato, a gennaio, Gasperini ha iniziato subito a schierarlo con 
regolarità, dimostrando la stima che prova nei confronti di questo giocatore. Poi, 
complice l'infortunio di Hateboer, Maehle si è ritagliato uno spazio sempre più 
ampio facendo capire di poter dire la sua anche sul fronte bonus. Ci si aspettava 
forse qualcosa di più sotto questo aspetto ma l'intesa con i compagni è stata 
sempre palese ed è solo destinata a crescere dopo qualche mese di rodaggio. Le 
qualità del calciatore le abbiamo viste anche agli Europei, seppure in quel caso 
giocava a sinistra, dove evidentemente si sente più a suo agio. Rimane un jolly per 
Gasperini ma anche per i fantallenatori che, qualora il prezzo in sede d'asta 
dovesse rimanere contenuto, possono fare affidamento su di lui per alternarlo 
con i titolarissimi, senza però aspettarsi numeri da top ma comunque un numero 
discreto di assist e, perché no, anche un paio di gol.



Calciatori a cui puoi rinunciare senza grossi problemi.
Hanno deluso oppure o forse sono indietro nelle gerarchie.

Possono essere calciatori bravi, ma poco utili al Fantacalcio.
Se proprio vuoi acquistarli, attenzione a non pagarli troppo.

  GLI SCONSIGLIATI  

PALOMINO
Chiariamo subito una cosa: non è un nome dal quale dover rimanere 
assolutamente alla larga. In fondo Gasperini lo ha chiamato in causa quasi 
sempre, seppure spesso da subentrante, ed il buon José ha portato a casa voti più 
che discreti. Il problema rimane la sua titolarità e dunque la sua gestione. Stavolta 
c'è un Romero in meno, è vero, ma è altrettanto vero che sono arrivati altri 
difensori dal mercato e questo potrebbe minare ulteriormente la titolarità di 
Palomino. Insomma, questo è l'unico aspetto che ce lo fa inserire tra gli 
sconsigliati, anche se non si tratta di una bocciatura completa e, se preso in coppia 
con un titolarissimo, potrebbe comunque tornare utile nelle vostre rose.

I NUOVI ARRIVATI
Anche in questo caso, non si tratta di una bocciatura, anche perché altrimenti 
peccheremmo di pregiudizi nei confronti di calciatori che sono giovani ed hanno 
tutte le carte in regola per fare bene. Semplicemente, il nostro è un invito alla 
prudenza. Per quanto riguarda Pezzella, il problema è evidente: rappresenta la 
riserva di un certo Gosens che, se in condizione, non ne salta una. Acquistarlo da 
solo, insomma, significherebbe bruciare uno slot in un reparto delicato come 
quello difensivo. Discorso diverso per Lovato e Demiral: il primo ha dimostrato 
cose positive a Verona ma è davvero giovane (21 anni) e forse troppo inesperto per 
diventare il nuovo leader della difesa bergamasca già al suo primo anno in 
nerazzurro; il secondo è comunque giovane (23 anni) ma, prima al Sassuolo e poi 
alla Juventus, ha già dimostrato tutta la propria personalità. Il problema, nel suo 
caso, sono decisamente gli infortuni, un aspetto che non possiamo certo non 
tenere in considerazione. Per chi arriverà negli ultimi giorni di mercato, il discorso 
non cambia: valutiamo insieme caso per caso, senza lasciarci prendere da facili 
entusiasmi ma analizzando tutti i pro ed i contro dei singoli calciatori.

La Guida all’Asta del Fantacalcio 2021/2022
è un prodotto di

Seguici su
www.fantamagazine.com

sul forum e sui nostri canali social



  SKORUPSKI  

  BARROW    ORSOLINI  

Medel 40% - Theate 30% - Soumaoro 30%

Dijks 36% - Hickey 34% - Theate 30%

Schouten 35% - Svanberg 35% - Dominguez 30%
(per 2 posti)

PRINCIPALI BALLOTTAGGI

  4-2-3-1  

SCHEDA 
BOLOGNA

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

  SVANGERG    SCHOUTEN  

  SORIANO  

  ARNAUTOVIC  

  DIJKS    DE SILVESTRI  
  MEDEL    BONIFAZI  



  TABELLA DI APPETIBILITÀ  

NON PREVISTA

Orsolini
Arnautovic

Svanberg / Barrow

Orsolini
Barrow

Sansone

  RIGORI    PUNIZIONI  

Orsolini
Barrow

Sansone

  ANGOLI  

I calciatori sono valutati in base a 5 parametri e
sono ordinati per appetibilità (colonna TOT.)

  RIGORISTI E TIRATORI DI PIAZZATI  

  FORMAZIONE ALTERNATIVA  



I calciatori che ti consigliamo ad occhi chiusi
e sui quali puoi tranquillamente puntare.

Cerca di trattenerli o di scambiarli per calciatori di valore.
Possono anche rappresentare TOP di reparto.

  I NOSTRI CONSIGLIATI  

ORSOLINI (listato CC)
Chi ha avuto Orsolini al fantacalcio sa bene quanto possa essere 
difficile da gestire: qualità e tecnica non mancano, ma i brutti voti e le 
lunghe pause in cui il ragazzo scompare dai radar sono sempre dietro 
l'angolo. Eppure il cambio di ruolo operato da alcune redazioni ne 
aumenta sensibilmente l'appetibilità. Se da attaccante il buon 
Orsonaldo naviga fra il terzo ed il quarto slot, da centrocampista la 
situazione cambia, eccome. Siamo infatti di fronte ad un giocatore 
che, a Bologna, ha sempre e comunque garantito 7/8 gol a stagione e 
che potrebbe occasionalmente anche rivestire il ruolo di rigorista 
(tutto dipenderà da Arnautovic). Ora, fosse anche titolare inamovibile 
e costante nei voti, parleremmo di un giocatore su cui puntare forte, 
ma così non è, e questo va tenuto a mente in sede d'asta. Preso senza 
spendere cifre folli, Orso potrebbe rivelarsi uno dei centrocampisti più 
interessanti del listone, da schierare bene o male in ogni partita. 
Sempre che, beninteso, non perda terreno in favore del giovane Skov 
Olsen

ARNAUTOVIC
 L'impatto è stato subito incoraggiante e, con l'addio di Tomiyasu, resta 
uno dei pochi punti fermi della rosa di Mihajlovic. Ciò non vuol dire che 
sia un calciatore per cui fare follie, ma al giusto prezzo è 
assolutamente da prendere. La doppia cifra, pur al momento senza 
incaricarsi di battere i rigori, è ampiamente alla sua portata e può 
essere un ottimo terzo slot da schierare spesso nel tridente di 
giornata.



Possono rivelarsi dei craque ma possono anche deludere.
Possibili colpi low-cost che non hanno espresso ancora

il loro pieno potenziale, o che potrebbero iniziare
a garantire maggiori presente. Prendili come scommesse.

  LE POSSIBILI SORPRESE  

DOMINGUEZ e SVANBERG

VIGNATO

Eppure se andiamo a considerare nel dettaglio i due:

- Dominguez ha anche lui doti di inserimento, ma si è dimostrato un 
centrocampista più completo unendo anche una buona applicazione nella fase di 
ripiegamento. Quando in giornata riesce a coniugare bene entrambe le fasi 
venendo premiato dai pagellisti.

Quando si pensa ad un centrocampista bolognese da prendere al fantacalcio, si 
pensa come certezze a Soriano e Orsolini e come scommesse a Skov Olsen e 
Vignato appena diventati centrocampisti. Tutti e 3 agiranno nella linea dietro ad 
Arnautovic ed avranno quindi nell'idea comune più chance di bonus rispetto a 
Svanberg e Dominguez, che giocano nella linea a 2 sulla mediana.

-  Svanberg è uno di quelli che riesce a ritagliarsi più occasioni, come testimoniano 
i 5 gol della passata stagione e soprattutto (meno sotto gli occhi di tutti) lo 0.25 di 
Expected Goals su 90 minuti, che significherebbe un gol atteso ogni 4 gare, e che lo 
vede ben sopra Soriano ed alla pari di Barrow come occasioni da gol.

Per questo consigliamo i due come giocatori che potrebbero passare sottotraccia 
e rivelarsi buoni centrocampisti da far girare, con qualche gol in canna. 
Leggermente più costante sui voti l'argentino e più da bonus lo svedese. Non 
dimenticando inoltre che sono un classe '98 e' 99 e possono continuare un 
percorso di maturazione ben avviato lo scorso anno.

Il passaggio da attaccante a centrocampista nel listone lo ha portato al centro 
dell'attenzione, generando diverse aspettative su questo giovanissimo 
giocatore. Al di là di facili entusiasmi, è fondamentale trattarlo per quello che è: 
una scommessa da ultimi slot al fantacalcio. Con questo non vogliamo 
scoraggiarvi dal prenderlo, ma solo invitarvi a non eccedere, spendendo poco per 
il suo acquisto, nella speranza che possa esplodere. Vignato soffre molto la 
concorrenza dell'intoccabile Soriano, ma la sua duttilità lo porta ad essere un vero 
e proprio Jolly offensivo per Mihajlovic, capace di giocare su tutta la trequarti, e 
potrebbe raccogliere un minutaggio importante, soprattutto da subentrante. Sul 
fronte bonus, invece, si presenta con numeri non esaltanti (1 gol e 4 assist di cui 3 
nella stessa gara) ma i margini di miglioramento per calciatori così giovani sono 
ampi e possono verificarsi di colpo da un momento all'altro verso la definitiva 
consacrazione. Insomma, il calciatore ha un grandissimo potenziale, da 
centrocampista finalmente diventa una succosa scommessa per la chiusura del 
reparto.



Calciatori a cui puoi rinunciare senza grossi problemi.
Hanno deluso oppure o forse sono indietro nelle gerarchie.

Possono essere calciatori bravi, ma poco utili al Fantacalcio.
Se proprio vuoi acquistarli, attenzione a non pagarli troppo.

  GLI SCONSIGLIATI  

DE SILVESTRI
 Il fedelissimo di Sinisa finisce in questa sezione principalmente per 
dissuadere tutti voi romantici nostalgici che avete gioito, ormai 
qualche campionato fa, dei bonus del nostro Lollo. Qui non ci andiamo 
per il sottile, e vi diciamo che le possibilità che De Silvestri possa 
portare gol o assist a profusione sono molto basse, nonostante l'inizio 
scoppiettante con la doppietta ai danni della Salernitana. Con l'addio 
di Tomiyasu, che gli garantisce la titolarità a meno di passaggio alla 
difesa a 3, va comunque considerato che la sua tenuta fisica non è più 
quella di un tempo, e il ragazzo rischia di andare in difficoltà durante la 
partita, specie se non adeguatamente supportato sulla fascia da Skov 
Olsen e (soprattutto) da Orsolini.

DIJKS
i terzini di Sinisa, specie i sinistri, spingono molto anche in fase 
offensiva, e qualcuno di voi starà pensando di dare l'ennesima chance 
al trattore olandese. Per questo vogliamo sgomberare il campo da 
ogni dubbio: noi lo sconsigliamo perché, dopo 3 anni al Dall'Ara, 
Mitchell ha raramente fatto la differenza, complici non solo molte 
prestazioni incolori, ma anche una tenuta fisica tutt'altro che 
eccezionale (come dimostra l'ennesimo infortunio al piede che gli farà 
saltare le ultime due/tre settimane di preparazione). Come se non 
bastasse, ad insidiarlo c'è pure il giovanissimo Hickey, che alla lunga 
potrebbe approfittare delle sue assenze e dei suoi cali per imporsi 
sulla fascia sinistra. Rischio MV bassa, cartellini, pochi bonus, dubbi 
sull'integrità fisica e rischio ballottaggio sul lungo periodo: gli 
ingredienti per un flop ci sono tutti. 

La Guida all’Asta del Fantacalcio 2021/2022
è un prodotto di

Seguici su
www.fantamagazine.com

sul forum e sui nostri canali social



  CRAGNO  

  DALBERT    ZAPPA  

Ceppitelli 35% - Carboni 30% - Caceres 25%

Zappa 41% - Deiola 39% - Grassi 20%

Dalbert 80% . Lykogiannis 20%

Pavoletti 51% - Keita 49%

PRINCIPALI BALLOTTAGGI

  3-5-2  

SCHEDA 
CAGLIARI

Allenatore: Leonardo Semplici

  GODIN    CEPPITELLI    CARBONI  

  PAVOLETTI    J. PEDRO  

  STROOTMAN  
  MARIN    NANDEZ  



  TABELLA DI APPETIBILITÀ  

Cragno
Walukiewicz - Godin - Carboni

Nandez - Marin - Strootman - Dalbert
Pereiro

Joao Pedro - Pavoletti

  3-4-1-2  

Joao Pedro
Marin

Pavoletti

Lykogiannis
Pereiro
Marin

  RIGORI    PUNIZIONI  

Marin
Lykogiannis

Pereiro / Joao Pedro

  ANGOLI  

I calciatori sono valutati in base a 5 parametri e
sono ordinati per appetibilità (colonna TOT.)

  RIGORISTI E TIRATORI DI PIAZZATI  

  FORMAZIONE ALTERNATIVA  



I calciatori che ti consigliamo ad occhi chiusi
e sui quali puoi tranquillamente puntare.

Cerca di trattenerli o di scambiarli per calciatori di valore.
Possono anche rappresentare TOP di reparto.

  I NOSTRI CONSIGLIATI  

JOAO PEDRO
L'anno scorso non ci aspettavamo potesse ottenere un numero di gol 
simile a quello della stagione dell'exploit, e invece è arrivato a quota 
16.Il brasiliano finisce qui di diritto, essendo uno dei rossoblu che da in 
assoluto maggiori garanzie di rendimento fantacalcistico. Ora, non 
sarebbe sorprendente se dovesse diminuire il suo score e attestarsi 
intorno ai dieci gol: il gioco di Semplici potrebbe favorire 
maggiormente la prima punta, anche se lui le occasioni le ha sempre e 
i rigori aiutano molto in questo. Tuttavia è probabile che non vada 
molto alto all'asta nemmeno quest'anno e a parità di prezzo 
preferiremmo lui a Pavoletti, se non altro per le incognite fisiche di 
quest'ultimo. Al netto di queste, è lecito aspettarsi uno score simile tra 
le due punte. Tutto questo per dire che se volete puntare su un 
giocatore del Cagliari, Joao è il nome più affidabile.

Volendo aggiungere qualche numero: gli xG/partita sono stati 0.362 
con Di Francesco, 0.354 con Semplici, per cui questo dato non è 
cambiato molto. Gli xG totali sono stati poco più di 13, ed è la seconda 
stagione di fila che segna più di quanto non vorrebbe questa metrica, 
confermando che è comunque bravo a finalizzare.

MARIN
Preso come regista, adattato poi come mediano in un 4-2-3-1, ha 
avuto un andamento deludente per l'investimento fatto su di lui da 
parte della società. Le cose sono cambiate con il suo spostamento a 
mezzala, e migliorate ulteriormente con l'arrivo di Semplici: in totale 
sono arrivati tre gol, due dei quali dal limite contro Parma e Roma, e 
anche come media voto è migliorato parecchio. L'idea è che gli 
inserimenti e i tiri dalla media distanza potrebbero aumentare il suo 
score rispetto all'anno passato, e soprattutto il fatto che tiri i calci 
d'angolo è molto utile sotto il profilo degli assist (cinque l'anno scorso, 
tre dei quali da lì). Fantacalcisticamente a inizio stagione è rischioso 
considerarlo più di un'alternativa a centrocampo, o l'ultimo titolare 
del reparto;  i l motivo per cui  è in questa sezione è che 
ragionevolmente dovreste pagarlo come tale, ma potreste ritrovarvi 
un giocatore la cui resa è maggiore della spesa.



Possono rivelarsi dei craque ma possono anche deludere.
Possibili colpi low-cost che non hanno espresso ancora

il loro pieno potenziale, o che potrebbero iniziare
a garantire maggiori presente. Prendili come scommesse.

  LE POSSIBILI SORPRESE  

DALBERT
(e, più in generale, gli esterni)

PAVOLETTI
Uno dei giocatori che maggiormente ha beneficiato dell'arrivo di Semplici: è stato 
nuovamente lanciato titolare, e nel suo 3-5-2 non sono mancati i cross per la sua 
testa, con la quale ha segnato la maggior parte dei suoi gol a Cagliari. Si trova qui 
per due motivi: fisicamente è sempre un'incognita, soprattutto in seguito al 
doppio infortunio al crociato, e non è detto che renda come il Pavo che ricordiamo 
due stagioni fa, anche se riesce comunque a rendersi utile per la squadra. Tuttavia 
se dovesse reggere fisicamente la doppia cifra è assolutamente alla portata, per 
cui se vi capita di prenderlo a prezzo contenuto o come quarto attaccante, 
potreste avere fatto un affare. Volendolo prendere come terza punta titolare, ci 
può stare ma fate attenzione.

KEITA
Acquisto last minute del Cagliari, più per disperazione che per la voglia di fare un 
colpo importante: davanti siamo pochissimi numericamente, e serviva un'altra 
punta. Giocatore che ha sempre avuto dei bei colpi ma raramente è riuscito a 
esprimersi pienamente, a Cagliari potrebbe sorprendere ma ha davvero tante 
incognite: se riuscirà ad avere continuità di rendimento, se riuscirà a trovare un 
posto nello scacchiere di Semplici, se vincerà i suoi ballottaggi. Potrebbe regalare 
soddisfazioni se preso verso la fine dell'asta, magari quando ci sono ancora 
giocatori appetibili e gli avversari potrebbero tentennare viste le incognite del 
caso: non sappiamo se un giocatore così discontinuo farà bene, ma dovrebbe 
almeno garantirvi tante presenze, il che significa che le chances le avrà. Starà a lui 

L'altro ruolo che ha migliorato il proprio rendimento con Semplici. Lykogiannis ha 
fatto alcune delle sue migliori partite da quando è a Cagliari, e Nandez ha fatto 
fatica all'inizio per poi diventare devastante nel momento cruciale della stagione, 
in particolare contro Roma Napoli e Benevento. Nel suo caso non ci 
aspetteremmo tanti bonus per un centrocampista, ma la sua MV alta lo 
renderebbe un ottimo centrocampista da alternare ai titolari, e valido anche come 
ultimo titolare di reparto. Nel caso degli altri, ci sono più incertezze: Lykogiannis 
per ora è stato provato come terzo di difesa e storicamente è pessimo come MV, 
Zappa non si sa quanto spazio troverà a meno di cedere Nandez, Dalbert potrebbe 
far bene ma è un nuovo arrivato. Quest'ultimo però potrebbe essere il migliore tra 
questi nomi e la vera possibile sorpresa di stagione, dato che per ora si candida a 
una maglia da titolare e che, a differenza di Nandez, è listato difensore. Il nome 
della possibile sorpresa, tuttavia, potrebbe cambiare nel corso del mese di 
agosto: il concetto però rimane quello espresso nelle righe qui sopra.



Calciatori a cui puoi rinunciare senza grossi problemi.
Hanno deluso oppure o forse sono indietro nelle gerarchie.

Possono essere calciatori bravi, ma poco utili al Fantacalcio.
Se proprio vuoi acquistarli, attenzione a non pagarli troppo.

  GLI SCONSIGLIATI  

CEPPITELLI
Il Cagliari storicamente ha problemi in difesa, sia tra i centrali che tra i 
terzini. Con il 3-5-2 di Semplici gli esterni sembrano per ora fare 
relativamente bene, mentre il problema al centro della difesa non 
sembra essersi risolto, almeno per quanto visto dalle amichevoli 
estive. Magari con l'inizio della stagione andrà meglio; tuttavia, allo 
stato attuale, staremmo alla larga dai centrali. Il nome di Ceppitelli 
viene fuori in particolare, dato che non è nuovo a cali di 
concentrazione che possono costare insufficienze e che al momento 
sarebbe uno dei titolari dietro, il che lo renderebbe un tappabuchi. La 
sua presenza qui significa "se volete prenderlo come tale, sappiate 
che non vi garantisce nulla oltre la presenza".
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  VICARIO  

Ismajli 40% - Tonelli 40% - Luperto 20%
per i due posti da difensore centrale

Marchizza 52% - Parisi 48%
per il posto da terzino sinistro

Haas 40% - Bandinelli 40% - Zurkowski 20%
per i due posti da mezzala

Cutrone 60% - Pinamonti 40%
per un posto da attaccante

PRINCIPALI BALLOTTAGGI

  4-3-1-2  

SCHEDA 
EMPOLI

Allenatore:  Aurelio Andreazzoli

  BAJRAMI  

  RICCI  

  CUTRONE    MANCUSO  

  MARCHIZZA    STOJANOVIC  
  ISMAJLI    TONELLI  

  BANDINELLI    HAAS  



  TABELLA DI APPETIBILITÀ  

NON PREVISTA

Mancuso
Cutrone
Bajrami

Stulac (se in campo)

Bajrami
Mancuso

  RIGORI    PUNIZIONI  

Stulac (sa in campo)

Ricci
Bajrami

  ANGOLI  

I calciatori sono valutati in base a 5 parametri e
sono ordinati per appetibilità (colonna TOT.)

  RIGORISTI E TIRATORI DI PIAZZATI  

  FORMAZIONE ALTERNATIVA  



I calciatori che ti consigliamo ad occhi chiusi
e sui quali puoi tranquillamente puntare.

Cerca di trattenerli o di scambiarli per calciatori di valore.
Possono anche rappresentare TOP di reparto.

  I NOSTRI CONSIGLIATI  

MANCUSO
Dopo tanta gavetta a suon di gol tra C e B arriva in serie A alla soglia dei 
30 anni e da lui passano le chances di salvezza degli azzurri. 
Attaccante duttile, capace di giostrare sia da prima che da seconda 
punta, ama spaziare per tutto il fronte d'attacco ma si fa trovare 
pronto anche sottoporta. Non ha un caratteristica in cui eccelle ma è 
in grado di fare tutto quello richiesto ad un attaccante mediamente 
molto bene ma soprattutto sa fare i gol.

BAJRAMI
Giocatore dai limiti ancora sconosciuti. Fino allo scorso anno non era 
ben chiaro il suo ruolo: trequartista? interno di centrocampo? esterno 
di attacco? Poi, complice l'infortunio di Moreo, Dionisi lo mette dietro 
le punte e lui non si è più fermato. Destro o sinistro fa poca differenza, 
impressionante il suo allungo in velocità a campo aperto. In serie A 
sarà più complesso ma perchè non dovrebbe confermarsi?



Possono rivelarsi dei craque ma possono anche deludere.
Possibili colpi low-cost che non hanno espresso ancora

il loro pieno potenziale, o che potrebbero iniziare
a garantire maggiori presente. Prendili come scommesse.

  LE POSSIBILI SORPRESE  

PARISI
Eziolino Capuano lo ha definito "un extraterrestre". Forse ha 
esagerato un pò ma questo ragazzo ha tutti i mezzi tecnici, fisici e 
mentali per diventare un ottimo giocatore e questo primo anno di 
serie A in cui, quando starà bene, sarà titolare indiscusso, sarà un 
importantissimo banco di prova per lui. Patrimonio della società e 
pallino del presidente Corsi, che infatti ha storto il naso lo scorso anno 
quando per un periodo Dionisi gli ha preferito Terzic. In fase di spinta è 
un treno, è grintoso e tignoso, bravo nei recuperi e non molla mai un 
centimetro. Prendetelo in considerazione, tenendo però conto che sta 
tornando da un infortunio importante e andrà un pò aspettato.

BANDINELLI

STOJANOVIC

Un brutto infortunio che all'inizio sembrava di lieve entità e che invece 
poi si è rivelato molto serio l'ha tenuto fuori per metà stagione lo 
scorso anno e al suo rientro ha trovato difficoltà in quanto Dionisi 
aveva già trovato un assetto collaudato. Eppure i suoi numeri nelle 
prime partite erano molto buone...quest'anno ha iniziato alla grande e 
con il nuovo mister ha guadagnato subito il posto...si confermerà? Nel 
dubbio se vi avanza qualche credito.

Tanta curiosità per questo terzino nazionale sloveno che va a 
prendere il posto di Sabelli passato al Genoa. Già dalle prime 
amichevoli si è distinto molto bene in fase di spinta ed ha già fornito i 
primi assist ai compagni. Ok, gli avversari non erano certo probanti ma 
ad una manciata di crediti vale sicuramente il rischio, male che vada 
avrete un titolare!



Calciatori a cui puoi rinunciare senza grossi problemi.
Hanno deluso oppure o forse sono indietro nelle gerarchie.

Possono essere calciatori bravi, ma poco utili al Fantacalcio.
Se proprio vuoi acquistarli, attenzione a non pagarli troppo.

  GLI SCONSIGLIATI  

ROMAGNOLI
Non c'è un grande feeling tra il capitano azzurro e il mister: già nel 2018 
in serie B fu accantonato da Andreazzoli e poi prestato al Bologna. 
Probabile che quest'anno per adesso rimanga ma in serie A ha sempre 
avuto difficoltà e non possiamo far altro che sconsigliarlo visto anche 
l'alto numero di cartellini che prende ogni anno.

LA MANTIA
Come tutti i giocatori della sua stazza, il suo apporto alla causa 
dipende dalla condizione fisica: se è in forma è devastante, se è in 
difficoltà risulta goffo e quasi deleterio alla manovra. L'anno scorso 
abbiamo visto entrambe le facce di La Mantia, è assai probabile che 
quest'anno la società cerchi qualcuno di più pronto e che lui sia 
utilizzato come riserva se non addirittura ceduto prima di fine agosto.
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  DRAGOWSKI  

Martínez Quarta 30% - Nastasić 30% - Igor 20%
Odriozola 80% - Venuti 20%

Torreira 90% - Pulgar 10%
Bonaventura 70% - Benassi 15% - Amrabat 15%

Castrovilli 60% - Maleh 30% - Duncan 10%
Callejón 60% - Sottil 20% - Saponara 20%
González 80% - Sottil 10% - Saponara 10%

PRINCIPALI BALLOTTAGGI

  4-3-3  

SCHEDA 
FIORENTINA

Allenatore:  Vincenzo Italiano

  BIRAGHI    ODRIOZOLA  
  QUARTA    MILENKOVIC  

  CALLEJON    GONZALEZ  

  TORREIRA  
  CASTROVILLI    BONAVENTURA  

  VLAHOVIC  



  TABELLA DI APPETIBILITÀ  

NON PREVISTA

Vlahovic
Pulgar / Gonzalez

Bonaventura / Sottil

Pulgar
Biraghi

Bonaventura

  RIGORI    PUNIZIONI  

Biraghi
Pulgar

Bonaventura

  ANGOLI  

I calciatori sono valutati in base a 5 parametri e
sono ordinati per appetibilità (colonna TOT.)

  RIGORISTI E TIRATORI DI PIAZZATI  

  FORMAZIONE ALTERNATIVA  



I calciatori che ti consigliamo ad occhi chiusi
e sui quali puoi tranquillamente puntare.

Cerca di trattenerli o di scambiarli per calciatori di valore.
Possono anche rappresentare TOP di reparto.

  I NOSTRI CONSIGLIATI  

VLAHOVIC
Inutile spiegare il perché. I gol e la stagione disputata lo scorso anno 
parlano da sole. Non ha davvero bisogno di ulteriori presentazioni o 
particolari spiegazioni.

Tuttavia, un’indicazione dobbiamo darvela: occhio al lavoro "alla 
Kane" che Italiano gli chiederà, alla lunga potrebbe togliergli un po' di 
lucidità.

BONAVENTURA
Grande professionista che a Milanello in molti ancora rimpiangono, 
potrebbe benissimo cambiare il cognome in "affidabilità" e nessuno 
avrebbe niente da ridire. Con questo allenatore, poi, le possibilità di 
essere titolare più o meno fisso aumentano.



Possono rivelarsi dei craque ma possono anche deludere.
Possibili colpi low-cost che non hanno espresso ancora

il loro pieno potenziale, o che potrebbero iniziare
a garantire maggiori presente. Prendili come scommesse.

  LE POSSIBILI SORPRESE  

GONZÁLEZ, SAPONARA e SOTTIL
Sulla carta l'argentino è un colpo importante per quanto strapagato, 
ma come tutti i sudamericani alla prime uscite fuori dal continente 
dovrà essere valutato in Italia, perché sei mesi o poco più di Bundes 
sono troppo poco. L'affidabilità fisica è un altro punto interrogativo 
che non si può non considerare. L'ex milanista invece parte dietro ma è 
uno degli uomini di fiducia del tecnico, e nell'ottica di un turnover 
molto frequente come quello preannunciato dall'allenatore, potrebbe 
ricavarsi spazio. Occhio anche al giovane figlio d'arte, da questo punto 
di vista.

CASTROVILLI e BENASSI
Il primo, come detto, è atteso al salto di qualità. Il secondo è in cerca di 
riscatto e sa, lui per primo, che gli schemi di Italiano potrebbero 
guadagnarglielo.



Calciatori a cui puoi rinunciare senza grossi problemi.
Hanno deluso oppure o forse sono indietro nelle gerarchie.

Possono essere calciatori bravi, ma poco utili al Fantacalcio.
Se proprio vuoi acquistarli, attenzione a non pagarli troppo.

  GLI SCONSIGLIATI  

KOKORIN
Proposto come "vice Vlahović" solo per mancata volontà di prendere 
una vera alternativa al serbo. L'impegno c'è, le difficoltà tattiche e di 
ambientamento pure.

VENUTI e BIRAGHI
se in fase offensiva i due possono trarre giovamento dagli schemi di 
Italiano, i limiti difensivi degli schemi di quest'ultimo uniti alle 
conclamate lacune della coppia di terzini, da questo punto di vista, 
preoccupano non poco.
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  SIRIGU  

  CAMBIASO    SABELLI  

  BADELJ  

Biraschi 35% - Vanheusden 35% - Vasquez 30%
Sabelli 55% - Ghiglione 45%

Sturaro 35% - Rovella 35% - Tourè 30%
Cambiaso 60% - Fares 40%

Destro 45% - Pandev 30% - Ekuban 15% - Kallon 10%

PRINCIPALI BALLOTTAGGI

  3-5-2  

SCHEDA
GENOA

Allenatore: Davide Ballardini

  HERNANI    STURARO  

  BIRASCHI    MAKSIMOVIC    CRISCITO  

  DESTRO    CAICEDO  



  TABELLA DI APPETIBILITÀ  

Non prevista

Criscito
Tourè

Hernani

Criscito
Hernani
Rovella

  RIGORI    PUNIZIONI  

Hernani
Rovella
Criscito

  ANGOLI  

I calciatori sono valutati in base a 5 parametri e
sono ordinati per appetibilità (colonna TOT.)

  RIGORISTI E TIRATORI DI PIAZZATI  

  FORMAZIONE ALTERNATIVA  



I calciatori che ti consigliamo ad occhi chiusi
e sui quali puoi tranquillamente puntare.

Cerca di trattenerli o di scambiarli per calciatori di valore.
Possono anche rappresentare TOP di reparto.

  I NOSTRI CONSIGLIATI  

PANDEV
Al momento, come spesso succede ad inizio stagione, il Genoa si 
appoggia per buona parte sulle spalle del macedone. Lo scorso anno 
non è stato il suo più brillante, ma è riuscito comunque ad uscirne 
bene. Se vi avanza uno slot libero, è un ipotesi da non scartare.

CAICEDO
Se si valutasse solamente sulla base della media gol/minuti giocati 
n e l l e  u l t i m e  s t a g i o n i  s a r e b b e  u n  t o p  p l a y e r ,  a n c h e 
fantacalcisticamente. A Genova dovrà portare oneri ed onori che gli 
spetteranno da titolare e uomo-reparto: la sfida forse più complessa 
che gli si presenta davanti. Ci si può comunque aspettare un buon 
bottino di reti da un giocatore esperto e del suo calibro.



Possono rivelarsi dei craque ma possono anche deludere.
Possibili colpi low-cost che non hanno espresso ancora

il loro pieno potenziale, o che potrebbero iniziare
a garantire maggiori presente. Prendili come scommesse.

  LE POSSIBILI SORPRESE  

CRISCITO
Inseriamo la principale delusione della passata stagione in questa 
sezione proprio perchè pensiamo che le aspettative sul capitano si 
siano adeguatamente ridimensionate, tornando ad essere più in linea 
con un profilo fantacalcistico come il suo. Qualche calcio di rigore in 
più potrebbe poi aiutarlo a diventare un acquisto conveniente.

CAMBIASO
giovane e con tanto entusiasmo, l'esterno sinistro ha conquistato da 
subito la fascia sinistra (e una convocazione con l'U21) a suon di buone 
prestazioni tra precampionato ed inizio stagione. L'arrivo di Fares 
potrebbe metterne in dubbio la titolarità, ma pensiamo che Ballardini 
non si faccia scappare un talento quando gli capita. Scommessa a 
basso costo per le vostre rose.



Calciatori a cui puoi rinunciare senza grossi problemi.
Hanno deluso oppure o forse sono indietro nelle gerarchie.

Possono essere calciatori bravi, ma poco utili al Fantacalcio.
Se proprio vuoi acquistarli, attenzione a non pagarli troppo.

  GLI SCONSIGLIATI  

SIRIGU
La tenuta difensiva della squadra di Ballardini non è generalmente 
così male, visto che il tecnico ravennate la cura particolarmente. 
Tuttavia inseriamo comunque Sirigu in questa sezione per avvertirvi 
del fatto che il portiere ex-Torino non è più quello dei fasti di un tempo 
e qualche decimale in meno di Perin dello scorso anno potrebbe 
ritrovarselo nella casella «media voto» a fine stagione.

VANHEUSDEN
l'arrivo di Maksimovic rischia di chiudergli ulteriormente le porte della 
titolarità, dopo un inizio di stagione non dei più brillanti. Zinho rischia 
di perdere lo status di titolare e di conseguenza buona parte della sua 
appetibilità, messa in dubbio anche dall'arrivo del sudamericano 
Vasquez. Inoltre va considerato il fattore infortuni, che nelle ultime 
stagioni non gli hanno detto tregua: un elemento da non 
sottovalutare.
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  HANDANOVIC  

  PERISIC    DUMFRIES  

  BROZOVIC  

Dumfries 55% - Darmian 45%

Perisic 60% - Dimarco 40%

Calhanoglu 60% - Sensi 40%

Dzeko 55% - Correa 45%

PRINCIPALI BALLOTTAGGI

  3-5-2  

SCHEDA
INTER
Allenatore: Simone Inzaghi

  CALHANOGLU    BARELLA  

  DE VRIJ    SKRINIAR    BASTONI  

  LAUTARO    DZEKO  



  TABELLA DI APPETIBILITÀ  

NON PREVISTA

Lautaro Martinez
Calhanoglu

Dzeko / Correa

Calhanoglu
Sanchez

Sensi / Brozovic

  RIGORI    PUNIZIONI  

Calhanoglu
Sensi / Brozovic

Dimarco

  ANGOLI  

I calciatori sono valutati in base a 5 parametri e
sono ordinati per appetibilità (colonna TOT.)

  RIGORISTI E TIRATORI DI PIAZZATI  

  FORMAZIONE ALTERNATIVA  



I calciatori che ti consigliamo ad occhi chiusi
e sui quali puoi tranquillamente puntare.

Cerca di trattenerli o di scambiarli per calciatori di valore.
Possono anche rappresentare TOP di reparto.

  I NOSTRI CONSIGLIATI  

LAUTARO MARTINEZ
Da quando è arrivato all'Inter ha sempre migliorato i propri numeri. 
Certo migliorare 17 gol vuol dire raggiungere o sfiorare quota VENTI 
gol, davvero tanti: si tratterebbe di un primo slot. Con l'addio di 
BigRom diventa un serio candidato al ruolo di rigorista, ma occhio 
sempre all'altra faccia della medaglia: non sapendo chi sarà il suo 
nuovo compagno di reparto non possiamo capire se questo potrà 
esaltare le caratteristiche dell'argentino o addirittura toglierli 
qualche bonus. Rimane sicuramente il miglior realizzatore della 
squadra, ma occhio a pagarlo come se si avesse tra le mani il "nuovo 
Lukaku" (fantacalcisticamente parlando).

DE VRIJ
Il muro olandese ritrova mister Inzaghi che lo ha fatto esplodere ai 
tempi della Lazio, la difesa a tre resta il suo habitat naturale e da perno 
del terzetto è insuperabile. Ottime prestazioni, bravo nella fase di 
possesso, ci attendiamo qualche incornata in più nella stagione 
2021/2022, perchè? Nell'ultima stagione laziale (2017/2018), De Vrij 
ha segnato sei gol: la sua stagione più prolifica, che possa ripetersi 
anche all'inter

SKRINIAR
Il centrale slovacco ha avuto un ruolo determinante nella conquista 
dello scudetto, sembrava non riuscire ad adattarsi alla difesa a tre e 
anche la cessione pareva dietro l'angolo e poi? Il duro lavoro e la 
tenacia hanno ripagato Skriniar che si è ripreso l'Inter a suon di 
prestazioni super e gol pesanti (pensiamo a quello contro l'Atalanta). 
Top di reparto ritrovato, pedina fondamentale per il vostro 
modificatore, Skriniar ha tutto per ripetere l'ottima stagione che si è 
conclusa.



Possono rivelarsi dei craque ma possono anche deludere.
Possibili colpi low-cost che non hanno espresso ancora

il loro pieno potenziale, o che potrebbero iniziare
a garantire maggiori presente. Prendili come scommesse.

  LE POSSIBILI SORPRESE  

DIMARCO
Sinistro educato, cuore interista e tanta voglia di emergere. 
Basterebbe questo per descrivere il terzino sinistro italiano scuola 
Inter, e reduce da un'ottima stagione in quel di Verona. Il ruolo di quinto 
di centrocampo sembra calzargli a pennello, però occhio a pagarlo più 
del dovuto: Inzaghi per ora sembra fidarsi maggiormente di Perisic. 
Secondo noi i bonus non mancheranno, però la titolarità non sarà 
affatto garantita, quindi se volete prenderlo, non pagatelo troppo ed 
inseritelo in un reparto che non abbia problemi a portare voti.

CALHANOGLU
Visto che ho perso già troppo tempo per capire come scrivere 
correttamente il suo nome, la descrizione sarà breve e concisa. 
Parliamo di quello che dovrebbe essere il controcampista più 
offensivo di una squadra di alta classifica, nonchè battitore dei 
piazzati e ottimo tiratore. Difficilmente sarà il leader del nostro 
centrocampo,  e probabilmente si  alternerà con gl i  altr i 
centrocampisti in rosa. Se lo pagate come un primo slot perchè 
pensate di avere in mano il nuovo Luis Alberto vi veniamo a cercare!

BASTONI
Il centrale italiano ha concluso un'ottima stagione, imponendosi tra i 
migliori difensori del campionato e dimostrando di essere davvero 
tanto a prorpio agio nella difesa a 3.Sia nel club che in nazionale passa 
un po' in secondo piano perchè oscurato dai ben più importanti nomi 
dei compagni di reparto, ma al giusto prezzo vi ritorverete con un 
titolare dalla ottima media voto. Per quanto riguarda i bonus, se è vero 
che Bastoni si è dimostrato carente a livello di inzuccate, è anche vero 
che ha un ottimo piede e grazie alla partecipazione alla manovra che 
gli verrà richiesta, potrebbe regalare qualche +1.



Calciatori a cui puoi rinunciare senza grossi problemi.
Hanno deluso oppure o forse sono indietro nelle gerarchie.

Possono essere calciatori bravi, ma poco utili al Fantacalcio.
Se proprio vuoi acquistarli, attenzione a non pagarli troppo.

  GLI SCONSIGLIATI  

VIDAL
Meglio non lasciarsi illudere dalle parole rilasciate dal cileno nella sua 
ultima inerivsta. Si tratta di un gicoatore totalmente fuori dal progetto 
nerazzurro, quindi se dovesse rimanere sarà solo per mancanza di 
acquirenti. Se spenderci un credito può essere un azzardo, spenderci 
più di un credito è proprio una mossa sbagliata.

KOLAROV
Nonostante il contratto rinnovato tra lo stupore generale (a cifre 
dimezzate, diamo a Cesare quel che è di Cesare), il serbo è ormai nella 
parte discendente della sua carriera. Ha dimostrato di non essere 
troppo a suo agio nella difesa a 3 e parte come riserva di Bastoni: noi 
ve lo scongiliamo, poi fate voi.

SANCHEZ
ed ecco qui l'altro cileno della rosa interista. Termina in questa sezione 
perchè con l'arrivo di Dzeko e Correa il suo minutaggio ne risentirà in 
negativo. Aggiungiamoci anche una situazione fisica non proprio 
incoraggiante e traete le conclusioni. A prezzo di saldo e come sesto 
attaccante (o in generale fra gli ultimi slot) il suo acquisto può essere 
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  SZCZESNY  

De Ligt [80%] - Chiellini [20%]
McKennie [70%] - Rabiot [30%]

Chiesa [70%] - Kulusevski [30%]
Dybala [60%] - Morata [40%]

Kean[60%] - Kulusevski [40%]

PRINCIPALI BALLOTTAGGI

  4-3-3  

SCHEDA 
JUVENTUS

Allenatore:  Massimiliano Allegri

  ALEX SANDRO    CUADRADO  
  BONUCCI    DE LIGT  

  CHIESA    KEAN  

  LOCATELLI  
  BENTANCUR    MCKENNIE  

  DYBALA  



  TABELLA DI APPETIBILITÀ  

Szczesny
Cuadrado - Bonucci - De Ligt - Danilo

Locatelli - Rabiot
Chiesa - Dybala - Kulusevski

Morata

  4-2-3-1  

Dybala
Morata

Dybala
Bentancur

  RIGORI    PUNIZIONI  

Dybala
Bentancur

  ANGOLI  

I calciatori sono valutati in base a 5 parametri e
sono ordinati per appetibilità (colonna TOT.)

  RIGORISTI E TIRATORI DI PIAZZATI  

  FORMAZIONE ALTERNATIVA  



I calciatori che ti consigliamo ad occhi chiusi
e sui quali puoi tranquillamente puntare.

Cerca di trattenerli o di scambiarli per calciatori di valore.
Possono anche rappresentare TOP di reparto.

  I NOSTRI CONSIGLIATI  

CUADRADO
Esterno di difesa o esterno d'attacco la sua presenza in campo non è 
mai in discussione. Dai suoi cross potrebbero arrivare tanti assist. 
Listato difensore il prezzo per lui sarà alto, ma ripagherà lo sforzo.

CHIESA
Le ottime prestazioni in campionato e poi all'Europeo lo hanno 
consacrato come uno dei migliori esterni offensivi in circolazione. I 
suoi numeri possono solo migliorare.



Possono rivelarsi dei craque ma possono anche deludere.
Possibili colpi low-cost che non hanno espresso ancora

il loro pieno potenziale, o che potrebbero iniziare
a garantire maggiori presente. Prendili come scommesse.

  LE POSSIBILI SORPRESE  

MCKENNIE
Le parole del Mister sulla possibilità di arrivare in doppia cifra in 
termini di bonus per il centrocampista bianconero aprono le porte ad 
una stagione che si prospetta molto prolifica per lo statunitense.



Calciatori a cui puoi rinunciare senza grossi problemi.
Hanno deluso oppure o forse sono indietro nelle gerarchie.

Possono essere calciatori bravi, ma poco utili al Fantacalcio.
Se proprio vuoi acquistarli, attenzione a non pagarli troppo.

  GLI SCONSIGLIATI  

KAIO JORGE
Il nuovo acquisto bianconero classe 2002 è stato richiesto da Allegri e 
può ricoprire diversi ruoli nell'attacco bianconero, ingolosendo diversi 
fantallenatori. Ma è sconsigliato perché giocherà poco anche se avrà 
occasioni.

RAMSEY
L'esperienza c'è, ma non ha mai brillato in bianconero e gli spazi per lui 
sono ridotti al lumicino.

La Guida all’Asta del Fantacalcio 2021/2022
è un prodotto di

Seguici su
www.fantamagazine.com

sul forum e sui nostri canali social



  REINA  

REINA 70% - STRAKOSHA 30%

HYSAJ 65% - MARUSIC 35%

LAZZARI 55% - MARUSIC 45%

PEDRO 51% - ZACCAGNI 49%

PRINCIPALI BALLOTTAGGI

  4-3-3  

SCHEDA 
LAZIO
Allenatore:  Maurizio Sarri

  HYSAJ    LAZZARI  
  ACERBI    LUIZ FELIPE  

  F. ANDERSON     PEDRO  

  LEIVA  
  LUIS ALBERTO    M.SAVIC  

  IMMOBILE  



  TABELLA DI APPETIBILITÀ  

NON PREVISTA

Immobile
Luis Alberto

Acerbi

Milinkovic-Savic
Cataldi

Luis Alberto

  RIGORI    PUNIZIONI  

Cataldi
Luis Alberto

  ANGOLI  

I calciatori sono valutati in base a 5 parametri e
sono ordinati per appetibilità (colonna TOT.)

  RIGORISTI E TIRATORI DI PIAZZATI  

  FORMAZIONE ALTERNATIVA  



I calciatori che ti consigliamo ad occhi chiusi
e sui quali puoi tranquillamente puntare.

Cerca di trattenerli o di scambiarli per calciatori di valore.
Possono anche rappresentare TOP di reparto.

  I NOSTRI CONSIGLIATI  

IMMOBILE
Non viene da una stagione brillantissima, e anche all’Europeo, 
nonostante il successo dell’Italia, non è risultato sempre brillante. 
Viene comunque da una stagione da 20 gol all’attivo e riteniamo che 
possa essere uno dei pochi attaccanti in grado di garantirvi un minimo 
di certezze, dopo Ronaldo ovviamente. In giro sembra esserci un po’ di 
scetticismo su di lui, dovuto a una presunta incompatibilità con il gioco 
di Sarri: dubbi che a nostro avviso sono infondati, i margini per 
un’annata da 20 e più gol e una manciata (5+) di assist ci sono tutti. E se 
riuscite a pagarlo meno del previsto, tanto meglio. Primo slot 
assoluto.

MILINKOVIC-SAVIC
Giocatore totale, dominatore del centrocampo. Con Sarri ha ancora 
ampi margini di crescita e in zona offensiva può essere devastante 
nello sfruttare i cross che pioveranno dalle fasce. Per lui può 
prospettarsi una stagione strepitosa da 7 gol e altrettanti assist. Tra 
l'altro non ci aspettiamo solo una conferma, ma chissà che non ci sia 
un miglioramento rispetto agli eccezionali numeri dell'anno passato. 
Sicuramente la presenza degli esterni e i numerosi cross che ne 
scaturiranno potranno agevolare il sergente nella sua missione.



Possono rivelarsi dei craque ma possono anche deludere.
Possibili colpi low-cost che non hanno espresso ancora

il loro pieno potenziale, o che potrebbero iniziare
a garantire maggiori presente. Prendili come scommesse.

  LE POSSIBILI SORPRESE  

RAUL MORO
Una delle le note liete di questa prima parte di stagione, il talentuoso 
esterno biancoceleste può tornarvi utile come scommessa con la 
quale chiudere il reparto offensivo. Sugli esterni è il primo ricambio ai 
titolari, a pochi crediti può diventare un acquisto interessante, in virtù 
delle sue enormi qualità tecniche. Nelle prime amichevoli ha giocato 
abbastanza bene, non ci aspettiamo sfracelli in campionato, ma ogni 
tanto potrebbe tornarvi utile. Sarri si fida di lui e sicuramente avrà 
molte occasioni per dimostrare il suo valore, anche perchè il 433 è 
molto dispendioso per gli esterni e richiede cambi preparati, bene 
Moro c'è.

FELIPE ANDERSON

Ritorna dopo alcune annate non positive ma i margini per far bene ci 
sono tutti: in biancoceleste ha ritrovato il sorriso e trova un suo 
estimatore come Sarri, che lo ha inserito sin da subito in una squadra 
di qualità. Non svenatevi, ma un discreto bottino di gol e assist può 
garantirvelo. Scommessona ad altissimo potenziale e con tanto Hype, 
il 7% del budget è il massimo oltre il quale non spingersi, perchè 
comunque qualche dubbio sul rendimento lo si può avere. Noi ci 
aspettiamo grandi cose, ma è sempre stato molto discontinuo.

Il brasiliano è tornato a casa, nella piazza dove è esploso e che lo ha 
reso grande. Saudade.



Calciatori a cui puoi rinunciare senza grossi problemi.
Hanno deluso oppure o forse sono indietro nelle gerarchie.

Possono essere calciatori bravi, ma poco utili al Fantacalcio.
Se proprio vuoi acquistarli, attenzione a non pagarli troppo.

  GLI SCONSIGLIATI  

LUCAS LEIVA
Giocatore poco utile fantacalcisticamente, se non per il voto: la 
posizione in campo lo rende poco appetibile al Fantacalcio, giocando 
davanti la difesa infatti non si vede mai in zona bonus mentre è molto 
avvezzo al cartellino, dovendo sobbarcarsi lui il lavoro sporco, tra 
l'altro negli ultimi anni ha avuto qualche infortunio di troppo. Non è 
uno sconsigliato in assoluto perchè con Sarri in precampionato ha 
fatto molto bene, ma insomma classico giocatore da prendere a 1 per 
completare il reparto.

I PORTIERI
 Seppur sulla carta sul listone non ci siano molti portieri più appetibili, 
il nostro è un invito ad andarci cauti con i portieri biancocelesti, a 
prescindere dal serrato ballottaggio tra i due: il motivo risiede 
principalmente nel tempo di cui Sarri avrebbe bisogno per lavorare sul 
reparto difensivo, ancora insufficiente per oliare al meglio i 
meccanismi della difesa. Le prime amichevoli, infatti, hanno 
evidenziato qualche sbavatura di troppo, segno che ci vorrà ancora 
del tempo per puntare senza indugi sui portieri laziali. Inoltre 
aggiungiamoci che Reina non è più molto esplosivo e rischia di subire 
qualche gol di troppo. Prendeteli, ma attenti a quanto spendete.
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  MAIGNAN  

  REBIC    SAELEMAEKERS  

Saelemaekers 70% - Messias 30%

Rebic 51% - Leao 49%

Ibrahimovic 55% - Giroud 45%

PRINCIPALI BALLOTTAGGI

  4-2-3-1  

SCHEDA 
MILAN

Allenatore: Stefano Pioli

  BENNACER    KESSIÈ  

  B. DIAZ  

  IBRAHIMOVIC  

  THEO    CALABRIA  
  TOMORI    KJAER  



  TABELLA DI APPETIBILITÀ  

NON PREVISTA

Kessié
Ibrahimovic

Giroud

Ibrahimovic (da vicino)
Theo

Bennacer / Diaz

  RIGORI    PUNIZIONI  

Tonali
Bennaer

Theo / Diaz

  ANGOLI  

I calciatori sono valutati in base a 5 parametri e
sono ordinati per appetibilità (colonna TOT.)

  RIGORISTI E TIRATORI DI PIAZZATI  

  FORMAZIONE ALTERNATIVA  



I calciatori che ti consigliamo ad occhi chiusi
e sui quali puoi tranquillamente puntare.

Cerca di trattenerli o di scambiarli per calciatori di valore.
Possono anche rappresentare TOP di reparto.

  I NOSTRI CONSIGLIATI  

TOMORI
Inutile consigliare un giocatore scontato come Hernandez, quindi ci 
prendiamo un piccolo rischio puntando su un nome che potrebbe 
confermare quanto di buono fatto vedere nella seconda metà del 
campionato scorso. Precisiamo che non è un top di reparto, ma un 
semitop (o secondo slot come dir si voglia) da non considerare come il 
pilastro su cui fondare la propria difesa, ma accoppiandolo con un top 
o altro semitop. Il suo rendimento dovrebbe essere sulla falsariga, o 
migliore, rispetto alla stagione precedente e garantirvi spesso il 
modificatore (per chi lo utilizza); inoltre è un giocatore con buone doti 
in elevazione e nel colpo di testa, quindi potrebbe benissimo portarvi 
quei 2/3 gol che a fine anno non fanno mai male.



Possono rivelarsi dei craque ma possono anche deludere.
Possibili colpi low-cost che non hanno espresso ancora

il loro pieno potenziale, o che potrebbero iniziare
a garantire maggiori presente. Prendili come scommesse.

  LE POSSIBILI SORPRESE  

GIROUD
In partenza si alternerà con Ibrahimovic e come si può evincere dalla 
tabella appetibilità è da prendere in considerazione per completare il 
vostro reparto come terzo slot, quindi non fatevi ingannare dal nome e 
prendetelo solo a cifre consone al suo slot. Lo piazziamo tra le 
sorprese perchè le qualità del francese sono indiscutibili; inoltre ci 
aspettiamo un Ibra dosato con il contagocce (con maggiore 
minutaggio in Champions) e non ci meraviglieremmo se in campionato 
quello con più presenze fosse il francese che potrebbe, come minimo, 
raggiungere la doppia cifra. In sintesi, se preso alle cifre giuste può 
essere un ottimo acquisto per rendimento/spesa.



Calciatori a cui puoi rinunciare senza grossi problemi.
Hanno deluso oppure o forse sono indietro nelle gerarchie.

Possono essere calciatori bravi, ma poco utili al Fantacalcio.
Se proprio vuoi acquistarli, attenzione a non pagarli troppo.

  GLI SCONSIGLIATI  

RAFAEL LEAO
Ogni anno le aspettative su di lui sono a mille e alla fine riesce sempre 
a deluderci. Infatti anche per questa stagione ci aspettiamo il solito 
Leao dal rendimento altalenante con partite da fuoriclasse e altre da 
fantasma; inoltre la sua incerta titolarità non lo piazza come uno slot 
di valore per i nostri attacchi e quindi, nonostante possa portare 
qualche gol e assist, la sua gestione sarebbe problematica valutando 
il suo acquisto solo per completare il reparto, spendendo pochi crediti 
nella speranza che possa finalmente esplodere.
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  MERET  

  INSIGNE    LOZANO  

Meret 65% - Ospina 35%

Lobotka 60% - Anguissa 40%

Lozano 60% - Politano 40%

PRINCIPALI BALLOTTAGGI

  4-2-3-1  

SCHEDA 
NAPOLI

Allenatore: Luciano Spalletti

  FABIAN RUIZ    LOBOTKA  

  ZIELINSKI  

  OSIMHEN  

  MARIO RUI    DI LORENZO  
  KOULIBALY    MANOLAS  



  TABELLA DI APPETIBILITÀ  

NON PREVISTA

Insigne
Mertens
Osimhen

Insigne
Mertens

Mario Rui

  RIGORI    PUNIZIONI  

Politano
Mario Rui

Insigne / Mertens

  ANGOLI  

I calciatori sono valutati in base a 5 parametri e
sono ordinati per appetibilità (colonna TOT.)

  RIGORISTI E TIRATORI DI PIAZZATI  

  FORMAZIONE ALTERNATIVA  



I calciatori che ti consigliamo ad occhi chiusi
e sui quali puoi tranquillamente puntare.

Cerca di trattenerli o di scambiarli per calciatori di valore.
Possono anche rappresentare TOP di reparto.

  I NOSTRI CONSIGLIATI  

OSIMHEN
Scongiuri sulla condizione fisica e dita incrociate, perché senza l'alone 
di sfiga che ha circondato il nigeriano l'anno scorso ci aspettiamo una 
grande stagione. Se non fosse per la Coppa d'Africa avvicineremmo 
Osimhen ai top di reparto, ma l'impegno nel suo continente può 
diventare gravoso perché, oltre alle partite da saltare in caso di buon 
percorso della Nigeria, spesso questa competizione ha lasciato 
strascichi fisici che sono durati settimane. Però non possiamo che 
affermare che dal giocatore quest'anno ci aspettiamo che sfondi 
quota 20 gol facendo tornare un azzurro ai vertici della classifica 
cannonieri.

INSIGNE

ZIELINSKI

La scorsa stagione c'è stato il suo record personale di reti ed è stata 
un'annata con soltanto risvolti positivi, la centralità dell'attacco è 
caduta sulle sue spalle e spesso si è caricato su di sé la responsabilità 
di concludere l'azione. Difficile che si ripeta la stagione dal punto di 
vista realizzativo, ma comunque una dozzina di gol sono alla portata e 
la presenza di Osimhen ci suggerisce che potrebbe puntare alla 
doppia cifra di assist. Titolare e capitano, crediamo che le vicende 
contrattuali si risolveranno e non avranno peso.

8 gol e 8 assist l'anno scorso, un ottimo rendimento finalmente 
trovato venendo impiegato da mezzapunta con minori compiti di 
interdizione. Da questa premessa ripartirà la stagione del polacco, 
anche Spalletti lo vede in quella posizione e, a meno di esigenze di 
impiego nei 2 di centrocampo causa assenze, potrà continuare a 
cercare il bonus quasi in ogni match. L'obiettivo non è solo ripetere le 
statistiche offensive dell'anno scorso, ma cercare pure di migliorarle 
e dimostrare che almeno in una Lega a 10 può essere un 1° slot.



Possono rivelarsi dei craque ma possono anche deludere.
Possibili colpi low-cost che non hanno espresso ancora

il loro pieno potenziale, o che potrebbero iniziare
a garantire maggiori presente. Prendili come scommesse.

  LE POSSIBILI SORPRESE  

KOULIBALY
L'anno scorso una stagione negativa: 1/3 delle partite saltate, 1 
espulsione, tanti cartellini gialli, zero bonus e una MV solo sufficiente. 
Non un grande anno per i l senegalese che ha pagato la 
disorganizzazione difensiva e una mancanza di concentrazione 
personale che spesso lo ha portato a commettere piccoli e grandi 
errori, difetto in cui cade ancora. La cura Spalletti potrebbe fargli bene 
portandogli maggiore compattezza nella fase difensiva generale e 
immaginiamo voglia anche rifarsi a livello di bonus, di solito fin qui 1-2 
reti le garantiva. Unico difetto lo stesso di Osimhen: la Coppa d'Africa 
che gli farà saltare almeno 3-4 partite e potrebbe condizionarlo nel 
post-competizione come già successo in passato.

DI LORENZO
Per tutta la prima parte di stagione le prestazioni non sono state 
all'altezza a causa sempre di un impiego senza pause, in quanto il 
giocatore ha caratteristiche molto fisiche e ha bisogno di gestire le 
forze per poter rendere al meglio; la seconda parte di stagione però è 
stata migliore, col culmine nell'ottimo Europeo giocato. Si riparte da 
qui e dal buon numero di bonus portato lo scorso anno (3 gol e 3 
assist), con l'aspettativa di vedere magari crescere il totale dei bonus 
e di avere maggiore continuità di rendimento, dato che le sue 
alternative gli potranno dare riposo almeno nelle fasi iniziali delle 
coppe. Persa anche la rivalità con Hysaj, adesso sì che Di Lorenzo è 
diventato uno dei pilastri azzurri.



Calciatori a cui puoi rinunciare senza grossi problemi.
Hanno deluso oppure o forse sono indietro nelle gerarchie.

Possono essere calciatori bravi, ma poco utili al Fantacalcio.
Se proprio vuoi acquistarli, attenzione a non pagarli troppo.

  GLI SCONSIGLIATI  

MARIO RUI
Andato via Hysaj tocca al buon Mario sacrificarsi per questa stagione. 
MV abbondantemente sotto la sufficienza, più gialli che bonus (solo 
due assist), l'incertezza della titolarità se dovesse arrivare dal 
mercato una buona alternativa nel suo ruolo. Insomma quest'anno 
più che mai state alla larga dal soldatino portoghese tutto garra.

DEMME

FABIAN RUIZ

L'ultima stagione è stata quella della consacrazione nello scacchiere 
azzurro. Media voto da regolarista, 24 presenze che sarebbero potute 
essere di più se Gattuso si fosse accorto prima di questo metronomo, 
2 gol e 3 assist impossibili da pronosticare ma che "fanno brodo". 
Questa stagione però inizia subito male con la rottura del legamento 
collaterale mediale del ginocchio destro che lo terrà fuori tanto 
tempo: due mesi di riabilitazione e tutto il tempo che ci vorrà per 
ritrovare la forma migliore e il ritmo partita. Nella migliore delle 
ipotesi Diego tornerà in campo ad ottobre inoltrato saltando un 
minimo di 7/8 partite, numeri che fanno la differenza alla prima asta.

Lo sconsigliato a sorpresa che nessuno si aspettava ma facciamo 
chiarezza. Fabian non è il classico sconsigliato come può esserlo 
Mario Rui ma piuttosto quello che sconsigliamo è il pagarlo troppo. 
Nel 4231 perde davvero tantissimo e i numeri parlano chiaro, 3 gol e 1 
assist in 33 presenze sono troppo troppo poco. Uno con la sua tecnica 
potrebbe benificiare alla voce assist dell'idea di Spalletti di 
verticalizzare subito per la punta negli spazi aperti ma resta il fatto 
che pagare il nome altisonante è altamente controproducente.
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  RUI PATRICIO  

  MKHITARYAN    ZANIOLO  

Smalling 60% - Ibanez 40%

PRINCIPALI BALLOTTAGGI

  4-2-3-1  

SCHEDA 
ROMA

Allenatore: José Murinho

  CRISTANTE    VERETOUT  

  PELLEGRINI  

  ABRAHAM  

  VINA    KARSDORP  
  SMALLING    MANCINI  



  TABELLA DI APPETIBILITÀ  

NON PREVISTA

Veretout
Abraham
Pellegrini

Pellegrini
Veretout

Perez

  RIGORI    PUNIZIONI  

Veretout
Pellegrini

Zaniolo / Perez

  ANGOLI  

I calciatori sono valutati in base a 5 parametri e
sono ordinati per appetibilità (colonna TOT.)

  RIGORISTI E TIRATORI DI PIAZZATI  

  FORMAZIONE ALTERNATIVA  



I calciatori che ti consigliamo ad occhi chiusi
e sui quali puoi tranquillamente puntare.

Cerca di trattenerli o di scambiarli per calciatori di valore.
Possono anche rappresentare TOP di reparto.

  I NOSTRI CONSIGLIATI  

MANCINI
L'anno scorso è stato il suo anno, nel senso che ha dimostrato una sicurezza e una 
maturità davvero impressionanti. Quest'anno ritornerà nella difesa a 4, con un 
professore della fase difensiva come Mourinho non può che migliorare e forse 
diventare ancora più forte. Grinta, carattere, forza e capacità di portare bonus 
(l'anno scorso 4 gol e 2 assist). Se c'è un difensore che secondo noi potrà 
beneficiare dell'arrivo di Mourinho, questi, siamo sicuri, è proprio Mancini. Top di 
reparto che dovete comprare se volete un misto di bonus e buoni voti.

ZANIOLO

ABRAHAM

Zaniolo quest'anno deve riprendersi tutto quello che ha perso in questi ultimi 
anni. Potevamo metterlo tra le possibili sorprese, perché è chiaro che se c'è una 
scommessa in questa rosa, questa non può che rispecchiare il profilo di Zaniolo. 
Quasi due anni di inattività, la paura di nuovi infortuni, un nuovo tecnico. Inutile 
girarci attorno. Sappiamo benissimo che Zaniolo sarà il pezzo forte dell'asta a 
centrocampo in tutta Italia. Noi puntiamo su di lui, perché questo ragazzo, 
nonostante qualche distrazione fuori campo, è veramente forte e può fare 
davvero bene. Giocherà come esterno destro, in una posizione in cui può portare 
tanti bonus. State solo attenti a pagarlo troppo, con tutti i rischi del caso. Ma 
siamo sicuri che questo potrebbe essere il suo anno.

Dopo anni passati nel bel mezzo della telenovela Roma-Dzeko, finalmente 
habemus Abraham: l'erede del bosniaco. Se parliamo di fanta sappiamo già che ci 
potranno essere le solite obiezioni: è giovane, inglese, viene da un campionato 
diverso e bla bla bla. Questo ragazzo è forte, dotato di una buona tecnica, agile e 
soprattutto sa segnare, i numeri parlano per lui. A nemmeno 24 anni ha timbrato 
90 gol in 209 partite tra i professionisti. Viene qui per prendere la maglia numero 9 
ed essere l'assoluto protagonista nello scacchiere offensivo della Roma. Non 
sappiamo quanti gol potrà fare alla sua prima esperienza in serie A. Sicuramente 
non può essere considerato un primo slot, alla pari degli altri top di reparto. Ma 
questo ragazzo secondo noi ha tutte le potenzialità per arrivare in doppia cifra 
quest'anno, attestandosi sui 14-16 gol. Occhio che ai tempi dell'Aston VIlla batteva 
i rigori, non è da escludere che possa diventare il primo incaricato in questo 
fondamentale. Occhio ad Abraham quindi. Il patriarca del gol.



Possono rivelarsi dei craque ma possono anche deludere.
Possibili colpi low-cost che non hanno espresso ancora

il loro pieno potenziale, o che potrebbero iniziare
a garantire maggiori presente. Prendili come scommesse.

  LE POSSIBILI SORPRESE  

EL SHAARAWY
State attenti a questo ragazzo. Al momento non è ancora entrato al 
100% in forma, ma siamo sicuri che quando lo farà, potrà portare 
qualche soddisfazione. Abbiamo la sensazione che verrà dimenticato 
durante le aste. Il nostro consiglio è di aspettare, stare in agguato e se 
vi manca uno slot da completare, di puntare sul Faraone. Perché lui, 
gira che ti rigira, è uno dei pochi che sa segnare. Secondo noi, un 
bottino di 6-7 gol dovrebbe assicurarlo quasi sicuramente.

PELLEGRINI

SHOMURODOV

Questo deve essere il suo anno. Giocherà tutta la stagione nel ruolo 
che più gli piace, dietro le punta. Batterà punizioni, forse qualche 
rigore, e sarà libero di inventare gioco e servire assist per i compagni. 
Nel gioco di Mourinho, i centrocampisti offensivi si inseriscono molto. 
Deve migliorare solo sotto gli aspetti del gol e della grinta. Comunque 
ci sono tutti i presupposti perché possa fare una buona stagione. Se 
volete un centrocampista da bonus, Pellegrini può fare al caso vostro. 
Tenete d'occhio il prezzo chiaramente. Non è un top di ruolo. Ma può 
essere tranquillamente quel 2-3 slot che fa al caso vostro.

Scommessa per antonomasia. E' difficile capire cosa possa dare a 
questa squadra, ma siamo sicuri che se è venuto a Roma, è perché 
Mourinho lo ha voluto qui. Sarà un po' il Jolly offensivo della squadra, 
la sensazione è che farà soprattutto la spalla della punta, giocando a 
volte come esterno, a volte come seconda punto. Non stiamo 
parlando di un top di ruolo, come chiaramente potete immaginare. Ma 
sicuramente a poco prezzo, può essere una scommessa interessante, 
soprattutto se volete completare il vostro reparto d'attacco.



Calciatori a cui puoi rinunciare senza grossi problemi.
Hanno deluso oppure o forse sono indietro nelle gerarchie.

Possono essere calciatori bravi, ma poco utili al Fantacalcio.
Se proprio vuoi acquistarli, attenzione a non pagarli troppo.

  GLI SCONSIGLIATI  

KUMBULLA
Ci sarà davvero poco spazio per lui in questa stagione. Con il passaggio 
alla difesa a 4, davanti a lui ci sono Mancini, Smalling e Ibanez. La 
sensazione è che, a meno di infortuni, non giocherà molto in 
campionato e si concentrerà soprattutto in Conference League.

REYNOLDS

MKHITARYAN

Giocatore troppo acerbo e immaturo tatticamente per la serie a. Non si 
capisce se ciò sia dovuto alla timidezza o a qualcos'altro. In ogni caso, 
non vediamo motivi per puntare su di lui al momento. Restiamo in 
attesa di sviluppi, e che magari si dia una bella svegliata.

Sappiamo benissimo che qualcuno potrà sobbalzare a leggere questo nome qui. 
Ma come? Un giocatore che nelle ultime due stagioni ha fatto 22 gol e 16 assist con 
questa maglia? Piano. Metterlo qui non vuole dire sconsigliare in senso assoluto il 
suo acquisto. Miky avrà l'opprtunità di portare tanti bonus per un centrocampista 
offensivo quale è. Il problema è il prezzo che dovrete sborsare per portarvelo a 
casa, che immaginiamo in tutte le aste sarà molto alto. Ecco, noi vi invitiamo a 
stare attenti e a ponderare bene la spesa. Due i motivi: la posizione in campo e il 
gioco di Mourinho. Considerando il cambio modulo, Miky giocherà soprattutto 
come esterno sinistro e in queste amichevoli ha dato l'impressione di essere un 
po' avulso dal gioco. A lui piace stare sulla trequarti, dove gioca però Pellegrini. In 
secondo luogo, il gioco di Mou, che a differenza di Fonseca, non esalta molto le sue 
caratteristiche. Insomma, state attenti all'asta: provare a portarlo a casa per un 
prezzo ragionevole, se ci riuscite, sì. Rovinarvi pagandolo come un top con le 
aspettative dello scorso anno, no. Ci siamo capiti.
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  BELEC  

  RUGGERI    KECHRIDA  

  DI TACCHIO  

Kechrida 60% - Zortea 40%
(per il ruolo di esterno destro. Il grande mistero di questa squadra.
Zortea fortemente voluto da Castori per tutta l'estate, è scivolato

inaspettatamente dietro a Kechrida che, comunque, presenta forti lacune difensive.
Ad oggi sembra essere il tunisino il titolare, a regime potrebbe perdere il posto.

Zortea, in ogni caso, andrà a voto quasi sempre).

M. Coulibaly 80% - Capezzi 20%
Di Tacchio 50% - L.Coulibaly 50%

(per il ruolo di centrocampista centrale. Di Tacchio, in qualità di capitano, parte titolare.
Lassana però è stimato da Castori ed ha bisogno di carburare,

sarà facile vederlo titolare in molte partite.)

Obi 70% - Capezzi 15% - L.Coulibaly 15%
(per il ruolo di mezz'ala sinistra di centrocampo. Obi è stato preso per giocare titolare,

ma Castori varierà spesso e, in qualche partita, potremmo vedere
Capezzi o Lassana che può ricoprire anche questo ruolo).

PRINCIPALI BALLOTTAGGI

  3-5-2  

SCHEDA 
SALERNITANA

Allenatore: Fabrizio Castori

  OBI    M. COULIBALY  

  STRANDBERG    GYOMBER    GAGLIOLO  

  SIMY    BONAZZOLI  



  TABELLA DI APPETIBILITÀ  

Belec
Kechrida/Zortea - Gyomber - Strandberg - Gagliolo - Ruggeri

M. Coulibaly - Di Tacchio/L. Coulibaly - Obi
Bonazzoli - Simy

  5-3-2  

Simy
Bonazzoli

Djuric / Di Tacchio

Bonazzoli
Di Tacchio

Capezzi / Obi

  RIGORI    PUNIZIONI  

Obi
Di Tacchio

Capezzi

  ANGOLI  

I calciatori sono valutati in base a 5 parametri e
sono ordinati per appetibilità (colonna TOT.)

  RIGORISTI E TIRATORI DI PIAZZATI  

  FORMAZIONE ALTERNATIVA  



I calciatori che ti consigliamo ad occhi chiusi
e sui quali puoi tranquillamente puntare.

Cerca di trattenerli o di scambiarli per calciatori di valore.
Possono anche rappresentare TOP di reparto.

  I NOSTRI CONSIGLIATI  

RUGGERI
Mister Castori ha sempre puntato sul «chiusi dietro e ripartenza», con i 
lanci lunghi o, soprattutti, con palla agli esterni. Questi ultimi infatti, 
sono molto preziosi per il nostro modulo.

Ruggeri è titolarissimo della fascia sinistra e rappresenta, 
fantacalcisticamente parlando, il difensore più appetibile del nostro 
roster. Naturalmente non aspettiamoci Gosens, non è un top di reparo 
ma va preso come ultimo slot a pochissimi crediti. Vedrete che ne 
varrà la pena.

SIMY

BONAZZOLI

La parte negativa: i 20 gol dello scorso anno si faranno sentire in fase 
d'asta. Prendetelo ma non pagatelo come un secondo slot perché 
potreste non avere una buona resa in termini di costo/rendimento.

Partiamo dall'aspetto positivo: per lui la società ha fatto un 
investimento importante per le proprie tasche (6 milioni compresi 
bonus). Capirete che è stato preso per essere il bomber della squadra. 
Gran parte dei gol salvezza dovranno passare dai suoi piedi e per noi è 
facilmene un terzo o al massimo quarto slot.

Parliamoci chiaro: ha davvero bisogno di presentazioni? Secondo noi 
no, ma qualcosa dobbiamo dirvela.

Sono anni che questo ragazzo deve esplodere. Dopo le ottime 
prestazioni nella Sampdoria c'è stato l'inspiegabile trasferimento a 
Torino, squadra che non gli ha garantito titolarità e piena fiducia. La 
Salernitana invece di fiducia glie ne da tanta, è stato preso per giocare 
titolare e nella prime parite disputate (coppia Italia vs. Reggina e 
prima di campionato vs. Bologna) ha subito ripagato la società con tre 
gol. Siamo sicuri lo pagherete poco, pertanto secondo noi è una 
scommessa che ci sta tutta. Può davvero essere il suo anno, 
crediamoci.



Possono rivelarsi dei craque ma possono anche deludere.
Possibili colpi low-cost che non hanno espresso ancora

il loro pieno potenziale, o che potrebbero iniziare
a garantire maggiori presente. Prendili come scommesse.

  LE POSSIBILI SORPRESE  

KECHRIDA / ZORTEA
Se ci fosse stato davvero un titolarissimo, lo avremmo inserito tra i 
consigliati, ma questo ballottaggio iniziale ha sorpreso tutti. Ci 
aspettavamo Zortea titolare ma Castori sta dando fiducia a Kechrida. 
Per quanto tempo il tunisino rimarrà titolare? Ad oggi non possiamo 
saperlo, ma riteniamo che Zortea (oltre a garantire il voto quasi 
sempre) potrà prendersi il posto da titolare. Scommettere su uno dei 
due (o su entrambi) ci può stare solo se li pagate un credito (o 
comunque pochissimi) e se avete un reparto già folto e solido (magari 
se giocate con le rose lunghe).

OBI

STRANDBERG

Acquistatelo per completare il reparto, se lo pagate poco non ve ne 
pentirete.

Calciatore d'esperienza, sta giocando da noi col 10 sulla maglia. 
Nell'amichevole contro l'Aston Villa è stato il realizzatore dell'unico 
gol granata. Giocherà da mezz'ala, il che significa tanti inserimenti col 
gioco di Castori. Ecco perché, principalmente, potrebbe rivelarsi una 
piacevolissima sorpresa. Soprattuto se il mister deciderà di giocare 
con un trequartista dietro ad una punta. In quel caso, a meno di 
clamorosi arrivi dal mercato, sarà Obi ad agire sulla trequarti.
Quanto pagarlo? Poco, orientativamente, su 500 crediti, non più di 10 
(o al massimo una manciata in più).

Se dal mercato svincolati non arriva un altro difensore, il norvegese 
dovrebbe essere tranquillamente il titolare al centro della difesa. 
Nella prima partita ha subito due cartellini di cui uno sfortunatissimo, 
ma era partito alla grande. È un difensore di esperienza che si butta 
spesso in avani (assist di testa per Obi contro l'Aston Villa e assist di 
testa per Haaland in nazionale).
Vale scommetterci con un credito per completare il reparto? Per noi si.



Calciatori a cui puoi rinunciare senza grossi problemi.
Hanno deluso oppure o forse sono indietro nelle gerarchie.

Possono essere calciatori bravi, ma poco utili al Fantacalcio.
Se proprio vuoi acquistarli, attenzione a non pagarli troppo.

  GLI SCONSIGLIATI  

DI TACCHIO
Nulla contro il capitano ed esperto centrocampista. E' vero, può 
battere i rigori ed anche i piazzati, ma non è un nome da bonus. E' 
molto facile che i malus saranno più dei bonus, ma attenzione, non è 
completamente da buttar via, seguiteci nel filo del ragionamento,
Diciamo che non è che vo lo sconsigliamo a priori perché se volete 
acquistare un ultimo slot titolare che possa garantirvi almeno il voto 
ed una discreta media voto, allora Ciccio Di Tacchio è il nome giusto. 
Ma se dobbiamo dirvi "prendetelo perché al fantacalcio sarà 
utilissimo" allora no, vi prenderemmo in giro, ecco perché lo abbiamo 
collocato qui.

L. COULIBALY
Inevitabilmente inseriamo qui anche Lassana. Il principale motivo è 
che sarà in ballottaggio principalmente con Di Tacchio. Certo, 
dovrebbe comunque garantire un ottimo minutaggio durante il 
campionato, ma non parliamo di uomo da bonus. È un classico 
incontrista tendente più al malus che al bonus, partito in ritardo di 
condizione potrebbe avere il classico periodo di adattamento prima di 
giocare al 100%. Per completare i vostri reparti vi suggeriamo di 
guardare verso altri lidi.

La Guida all’Asta del Fantacalcio 2021/2022
è un prodotto di

Seguici su
www.fantamagazine.com

sul forum e sui nostri canali social



  AUDERO  

SILVA [55%] - EKDAL [45%]

DAMSGAARD [80%] - IHATTAREN [20%]

QUAGLIARELLA [40%] - CAPUTO [40%] - GABBIADINI [20%]

PRINCIPALI BALLOTTAGGI

  4-4-2  

SCHEDA 
SAMPDORIA

Allenatore: Roberto D’Aversa

  CAPUTO    QUAGLIARELLA  

  AUGELLO    BERESZYNSKI  
  COLLEY    YOSHIDA  

  THORSBY  

  CANDREVA  

  SILVA  

  DAMSGAARD  



  TABELLA DI APPETIBILITÀ  

NON PREVISTA

Quagliarella
Caputo

Candreva

Gabbiadini
Candreva / Damsgaard

Quagliarella

  RIGORI    PUNIZIONI  

Gabbiadini
Candreva

  ANGOLI  

I calciatori sono valutati in base a 5 parametri e
sono ordinati per appetibilità (colonna TOT.)

  RIGORISTI E TIRATORI DI PIAZZATI  

  FORMAZIONE ALTERNATIVA  



I calciatori che ti consigliamo ad occhi chiusi
e sui quali puoi tranquillamente puntare.

Cerca di trattenerli o di scambiarli per calciatori di valore.
Possono anche rappresentare TOP di reparto.

  I NOSTRI CONSIGLIATI  

QUAGLIARELLA
Abbiamo pensato tanto se inserirlo e dove inserirlo. Alla fine, 
leggendo e rileggendo la rosa, siamo arrivati sempre alla stessa 
conclusione ovvero che questa squadra difficilmente potrà 
prescindere dal suo leader e capitano. Ovvio non parliamo più di uno 
slot alto ma di un 3-4 slot (che potrebbe venire un po’ snobbato vista 
età e concorrenza) da alternare in leghe a 10 che con l’arrivo di Caputo 
potrebbe liberarsi di un po’ di “pressione” giocando qualche metro più 
indietro e diventando ancora più centrale al gioco blucerchiato.
Lo scorso anno avevamo predetto 15 gol per lui e non ci siamo andati 
poi così lontani quest’anno ci aspettiamo una doppia cifra bassa che, 
tutto considerato, sarebbe ancora tanta roba

GABBIADINI

I problemi fisici che lo hanno martoriato lo scorso anno sembrano 
rientrati e Manolo ha tutte le intenzioni di riprendersi il posto in 
squadra. Intelligenza tattica, adattabilità e capacità di sacrificio unite 
a quel magico mancino dovrebbero garantirgli un ottimo numero di 
presenze e una doppia cifra di bonus (tra gol e assist). Pagandolo 
pochi spiccioli potreste trovarvi in squadra un ottimo prospetto. In tal 
senso l’arrivo di Caputo potrebbe togliergli un po’ di minutaggio ma la 
nostra impressione è che sta bene porterà comunque voto ogni 
giornata.

Vogliamo inserire qui uno di quei giocatori che a nostro modo di vedere 
potrebbe costituire uno dei migliori investimenti qualità/prezzo della 
rosa blucerchiata.



Possono rivelarsi dei craque ma possono anche deludere.
Possibili colpi low-cost che non hanno espresso ancora

il loro pieno potenziale, o che potrebbero iniziare
a garantire maggiori presente. Prendili come scommesse.

  LE POSSIBILI SORPRESE  

AUGELLO
Considerato che lo scorso era il primo anno da titolare “tra i grandi” il 
ragazzo ex Spezia è andato alla grande. Certo qualche sbavatura c’è 
stata (soprattutto in fase difensiva) ma noi pensiamo che la sua abilità 
nel crossare potrebbe garantire al ragazzo un bottino di assist ancora 
maggiore rispetto a quello messo in saccoccia lo scorso anno. Non ci 
credete? Andate a rivedere la classifica dei giocatori che hanno 
effettuato più cross in serie A lo scorso anno.. Tommy occupa la 
posizione #6

DAMSGAARD
Le considerazioni principali sono quelle fatte nella sua descrizione. 
Senza l’hype che si è generato intorno al ragazzo, sarabbe stato 
sicuramente inserito tra i consigliati ma stando così le cose ci 
troviamo costretti a ridimensionare un po’ le nostre (vostre) 
aspettative consigliandovi di puntarci ma senza farvi trascinare in 
aste folli visto che i TOP a cc sono altri



Calciatori a cui puoi rinunciare senza grossi problemi.
Hanno deluso oppure o forse sono indietro nelle gerarchie.

Possono essere calciatori bravi, ma poco utili al Fantacalcio.
Se proprio vuoi acquistarli, attenzione a non pagarli troppo.

  GLI SCONSIGLIATI  

VERRE
La nostra vuole essere una raccomandazione a non puntare 
eccessivamente sul ragazzo a fronte del discreto bottino di bonus 
dello scorso anno (3 gol e 3 assist in 20 presenze) e alla luce del fatto 
che quest’anno la Samp potrebbe schierarsi con un modulo che 
prevede il trequartista (cosa che potrebbe ingolosire qualcuno)
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  CONSIGLI  

  BOGA    BERARDI  

Muldur 50% - Toljan 50%

Rogerio 60% - Kyriakopoulos 40%

Lopez 50% - Frattesi 25% - Henrique 25%

Djuricic 40% - Traorè 30% - Raspadori 20% - Defrel 10%

Scamacca 45% - Raspadori 45% - Defrel 10%

PRINCIPALI BALLOTTAGGI

  4-2-3-1  

SCHEDA 
SASSUOLO

Allenatore: Alessio Dionisi

  FRATTESI    LOPEZ  

  DJURICIC  

  SCAMACCA  

  ROGERIO    MULDUR  
  FERRARI    CHIRICHES  



  TABELLA DI APPETIBILITÀ  

NON PREVISTA

Berardi
Djuricic

Scamacca / Defrel

Berardi
Lopez

Kyriakopoulus

  RIGORI    PUNIZIONI  

Berardi
Lopez

  ANGOLI  

I calciatori sono valutati in base a 5 parametri e
sono ordinati per appetibilità (colonna TOT.)

  RIGORISTI E TIRATORI DI PIAZZATI  

  FORMAZIONE ALTERNATIVA  



I calciatori che ti consigliamo ad occhi chiusi
e sui quali puoi tranquillamente puntare.

Cerca di trattenerli o di scambiarli per calciatori di valore.
Possono anche rappresentare TOP di reparto.

  I NOSTRI CONSIGLIATI  

BERARDI
Inutile trovare altri nomi. Se l'anno scorso a inizio stagione si divideva 
questa sezione con Caputo, l'esplosione di Raspadori, il rientro di 
Scamacca e la partenza dell'ex Empoli hanno portato Berardi a essere 
l'unica vera certezza fantacalcistica di questa squadra. Difficile 
ripetere la scorsa annata dal punto di vista realizzativo, ma la doppia 
cifra rimane assolutamente da mettere in conto e i classici 12-13 goal 
sono sicuramente suoi. Mettiamoci poi qualche assist e una media 
voto invidiabile; è anche calato nei cartellini, ormai pochi rispetto alle 
sue medie dei primi anni, a dimostrazione di una maturazione tattica e 
mentale. Durante la parte finale del mercato ha espresso la volontà di 
andar via: è rimasto e siamo sicuri che finché vestirà la maglia nero-
verde darà il 100% per poi, forse, salutarsi a fine stagione.



Possono rivelarsi dei craque ma possono anche deludere.
Possibili colpi low-cost che non hanno espresso ancora

il loro pieno potenziale, o che potrebbero iniziare
a garantire maggiori presente. Prendili come scommesse.

  LE POSSIBILI SORPRESE  

SCAMACCA / RASPADORI

DJURICIC

La società ci punta molto, come il mister: davanti hanno una stagione per poter 
definitivamente esplodere e vedendo il gioco di Dionisi, prettamente offensivo, 
hanno tutte le carte in regola per lasciare il segno.

Con la partenza di Caputo i due giovani attaccanti hanno una strada "spianata": l' 
ex Genoa ora è l'unica vera prima punta (con determinate caratteristiche uniche 
nel Sassuolo) mentre il secondo ha nella sua polivalenza una grandiosa arma.

Molte di voi si chiederanno, quanti goal hanno in canna? Se ci fosse un titolare 
fisso, la risposta sarebbe abbastanza semplice: la punta titolare del Sassuolo, 
squadra medio-piccola ma offensiva, ha un potenziale che oscilla tra i 17/18 e i 
21/22 goal; quindi, cercando una linea mediana, circa una ventina. Non a caso, il 
primo anno Caputo + Defrel + Raspadori ne hanno segnati 26 in totale (21+3+1). Lo 
scorso anno, fatto di travagli dove alcune partite sono state giocate senza 
nessuno di questi tre, comunque sono arrivate 20 reti da questo terzetto (11+6+3). 
Ipotizzando quindi qualche goal in più in totale, proprio perché ci si aspetta che 
almeno uno degli attaccanti sia sempre in campo (diversamente dalla sfortunata 
stagione scorsa) il potenziale del terzetto Scamacca + Raspadori + Defrel è di circa 
25/26 goal. Ne togliamo due o tre di Defrel (sempre ragionando sull'ipotetico), 
possiamo dire che Raspadori e Scamacca si andranno a dividere un potenziale 
bottino di circa 18-23 goal (ricordate che i rigori li ha Berardi). Come se li 
divideranno? L'incognita è proprio questa. Con un titolare fisso, avremmo 
qualcuno a cui assegnare tale somma. Ma in queste condizioni, ci sentiamo solo di 
dire che chi giocherà di più, probabilmente segnerà di più; banale quanto volete, 
ma purtroppo è così. Quindi andate su chi vi ispira maggiormente, ma l'importante 
è che non pensiate che possano segnare entrambi 20 goal perché comunque si 
divideranno tanti minuti. Insomma, se si contano i goal potenziali di Berardi, quelli 
di Boga, di Djuricic, di Traorè..... Finisce che il Sassuolo segna 90 goal! Quindi lo 
possiamo vedere come un gioco a somma zero: il totale può anche andare un po' 
oltre la ventina (tipo 26/27), ma non saranno mai 40 goal in due. Quindi, dato un 
totale più o meno pronosticabile, più segnerà l'uno e meno segnerà l'altro.

Questo può esser l’anno della consacrazione per il serbo: due annate positive, 
l’ultima anche condizionata dal COVID ma chiusa in modo più che sufficiente. 
Dionisi pare puntarci e nel pre-campionato ha dato prova di esser dentro gli 
schemi del tecnico toscano, trovandosi benissimo come trequartista. Nelle due 
partite di campionato è andato a segno contro il Verona (mettendo a segno anche 
un assist) ed è stato uno dei migliori contro la Sampdoria: il trend, considerando 
anche il pre-campionato, è più che positivo.
In questa stagione può puntare a migliorare lo score sia in termini realizzativi che 
assistenze: occhio però a non strapagarlo o considerarlo uno da primissimi slot!



Calciatori a cui puoi rinunciare senza grossi problemi.
Hanno deluso oppure o forse sono indietro nelle gerarchie.

Possono essere calciatori bravi, ma poco utili al Fantacalcio.
Se proprio vuoi acquistarli, attenzione a non pagarli troppo.

  GLI SCONSIGLIATI  

CHIRICHES
Al momento risulta il difensore titolare spalla di Ferrari, ma il suo 
status è tutto fuorché assicurato. Fisicamente rimane molto fragile e, 
anche in una stagione priva di infortuni, salterà diverse partite per 
essere tutelato. Alterna ottime prestazioni ad altre completamente 
disastrose, non garantendo quindi né titolarità né una media voto 
decente e continua. Inoltre prende diversi cartellini, essendo un 
difensore discretamente lento e quindi, se si trova davanti attaccanti 
rapidi e viene superato, tende ad atterrarli. La scorsa stagione ha 
segnato un paio di goal e si è affacciato in area avversaria, ma i suoi 
bonus, oltre ad essere poco prevedibili, sono ampiamente compensati 
negativamente dai malus e dai brutti voti.

MAGNANELLI e OBIANG
A prescindere dal modulo, da chi giocherà titolare da chi saranno gli 
altri elementi del reparto, sono due elementi fantacalcisticamente da 
ignorare. A oggi nessuno dei due garantisce titolarità e il loro compito 
sarà prettamente quello di "rottura"; Obiang per altro è fuori per 
miocardite e non è ancora stata stabilita la data per il rientro.
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  ZOET  

Nikolaou 60% - Kiwier 40%
Reca 80% - Bastoni 20%

Kovalenko 65% - Agudelo 35%
Verde 45% - Antiste 30% - Agudelo 15% - Salcedo 10%

Gyasi 40% - Colley 30% - Salcedo 30%
Strelec 35% - Manaj 35% - Antiste 20% - Nzola 10%

PRINCIPALI BALLOTTAGGI

  4-3-3  

SCHEDA 
SPEZIA

Allenatore:  Thiago Motta

  RECA    AMIAN  
  NIKOLAOU    ERLIC  

  VERDE    GYASI  

  BOURABIA  
  KOVALENKO    MAGGIORE  

  STRELEC  



  TABELLA DI APPETIBILITÀ  

NON PREVISTA

Manaj
Verde
Colley

Bourabia
Verde

Kovalenko

  RIGORI    PUNIZIONI  

Verde
Kovalenko
Bourabia

  ANGOLI  

I calciatori sono valutati in base a 5 parametri e
sono ordinati per appetibilità (colonna TOT.)

  RIGORISTI E TIRATORI DI PIAZZATI  

  FORMAZIONE ALTERNATIVA  



I calciatori che ti consigliamo ad occhi chiusi
e sui quali puoi tranquillamente puntare.

Cerca di trattenerli o di scambiarli per calciatori di valore.
Possono anche rappresentare TOP di reparto.

  I NOSTRI CONSIGLIATI  

MAGGIORE
Il golden boy spezzino è la certezza della squadra dal centrocampo in 
su, lo scorso anno, dopo un inizio leggermente a rilento, ha dimostrato 
di riuscire ad adattarsi alla grande alla massima serie suscitando 
l'interesse di molte squadre importanti ma lo spezia e il ragazzo 
continueranno insieme almeno un altro anno in quello che potrebbe 
essere l'anno della definitiva consacrazione, se solo fosse più freddo 
sotto porta.

RECA
Consigliato sì ma c'è un "MA", se cercate qualche bonus nelle partite 
più alla portata potete tranquillamente puntare sul polacco che lo 
scorso anno si è messo in evidenza con 2 gol e 7 assist, c'è però da 
stare attenti perché lo Spezia giocherà per lo più col 433 e reca sarà 
impiegato da terzino sinistro quindi è facile che nelle sconfitte, magari 
anche con diversi gol presi, il suo voto possa abbassarsi e anche il 
rischio malus con la difesa alta proposta da Thiago Motta è sempre 
dietro l'angolo. Insomma, consigliato sì, ma da usare con cautela.



Possono rivelarsi dei craque ma possono anche deludere.
Possibili colpi low-cost che non hanno espresso ancora

il loro pieno potenziale, o che potrebbero iniziare
a garantire maggiori presente. Prendili come scommesse.

  LE POSSIBILI SORPRESE  

KOVALENKO / AGUDELO
L'ucraino in prestito dall'atalanta ha molta esperienza (anche 
internazionale) e un piede che può regalare molte gioie ai 
fantallenatori ma su di lui incombono la paura per la condizione fisica 
(lo scorso anno ha giocato veramente col contagocce) e Agudelo, 
giocatore fortemente voluto da Thiago Motta che lo ha letteralmente 
lanciato al Genoa, che conosce già l'ambiente spezzino dopo la 
stagione dello scorso anno quando ha alternato grandi prestazioni ad 
altre decisamente più opache. Insomma si giocheranno il posto anche 
se il colombiano in caso di necessità potremmo vederlo agire anche 
nei tre davanti.
L'ucraino o il colombiano? Il biondo o il moro? Le potenzialità le hanno 
decisamente entrambi, la scelta spetta a voi

STRELEC
Come potete leggere anche dopo titolari fissi, in attacco, non ce ne 
sono ma giovani dalle ottime prospettive decisamente sì e tra tutti i 
nomi (Antiste, Colley, Salcedo) quello in cui crediamo un po' di più 
fantacalcisticamente parlando è l'ex attaccante dello Slovan 
Bratislava che Pecini ha fortemente voluto e se lo ha voluto lui 
possiamo fidarci dato che il direttore dello spezia ha un pedigree di 
tutto rispetto per i giovani attaccanti basti pensare a Mbappè, Icardi o 
Schick. Per carità non stiamo dicendo che tra qualche anno il ragazzo 
sarà combattuto tra Psg e Real però chissà che, anche grazie al gioco 
offensivo della squadra, non possiate ritrovarvi in squadra con pochi 
crediti un attaccante che magari potrebbe arrivare in doppia cifra.



Calciatori a cui puoi rinunciare senza grossi problemi.
Hanno deluso oppure o forse sono indietro nelle gerarchie.

Possono essere calciatori bravi, ma poco utili al Fantacalcio.
Se proprio vuoi acquistarli, attenzione a non pagarli troppo.

  GLI SCONSIGLIATI  

ZOET

IL REPARTO OFFENSIVO

Thiago Motta ad oggi lo vede avanti e lo ha fatto chiaramente capire 
tanto che Provedel, titolare lo scorso anno per gran parte della 
stagione a causa dell'infortunio dell'olandese, è stato vicinissimo alla 
Samp, ma alla fine non se n'è fatto nulla e chissà che non possa 
mettere in difficoltà il mister, soprattutto se le prestazioni di Zoet 
resteranno quelle viste alle prime giornate... Comunque anche 
dovesse mantenere il posto, l'ex galeotto non sembra fornire grandi 
certezze, alternando interventi d'istinto quasi miracolosi ad uscite 
decisamente incerte ed una certa lentezza nel tuffarsi nei tiri da 
fuori... Sappiamo che il numero di portieri è limitato ma finché potete 
evitatelo.

Eh già, in questo attacco di titolari fissi non ce ne sono, sono quasi tutti 
sullo stesso livello e con caratteristiche diverse, poi ovvio se in leghe 
numerose volete tentare la fortuna con qualche attaccante spezzino 
spendendo pochi crediti fate pure; Strelec, Antiste, Colley, Salcedo 
sono giovani di grandissima prospettiva e qualcuno tra loro potrebbe 
sicuramente fare bene, Gyasi sicuramente giocherà tante partite ma 
meno rispetto allo scorso anno e molte meno volte sarà titolare, 
Verde, condizione fisica permettendo, è una piccola certezza ma 
anche lui ha alle spalle giovani davvero promettenti, Manaj è un 
ragazzo che nonostante le aspettative non è mai veramente esploso, 
Nzola è ancora in vendita per comportamenti non troppo 
professionali ma lo scorso anno ha dimostrato che in serie A può 
starci eccome e poi c'è Mraz, ecco su di lui anche sforzandoci non 
riusciamo a trovargli niente di positivo
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  MILINKOVIC - SAVIC  

  AINA    SINGO  

Buongiorno 50% - Rodriguez 40% - Djidji 10%
Aina 55% - Ansaldi 45%

Singo 60% - Vojvoda 40%
Praet 35% - Lukic 25% - Pobega 25% - Linetty 15%

Brekalo 50% - Verdi 20% - Praet 20% - Pobega 10%

PRINCIPALI BALLOTTAGGI

  MANDRAGORA    PRAET  

  BREMER    IZZO    BUONGIORNO  

  BREKALO    PJACA  

  BELOTTI  

  3-4-2-1  

SCHEDA 
TORINO

Allenatore: Ivan Juric



  TABELLA DI APPETIBILITÀ  

Belotti
Mandragora

Verdi / Rodriguez

Rodriguez
Verdi

  RIGORI    PUNIZIONI  

Mandragora
Verdi

Lukic / Ansaldi

  ANGOLI  

I calciatori sono valutati in base a 5 parametri e
sono ordinati per appetibilità (colonna TOT.)

  RIGORISTI E TIRATORI DI PIAZZATI  

  FORMAZIONE ALTERNATIVA  

Non prevista



I calciatori che ti consigliamo ad occhi chiusi
e sui quali puoi tranquillamente puntare.

Cerca di trattenerli o di scambiarli per calciatori di valore.
Possono anche rappresentare TOP di reparto.

  I NOSTRI CONSIGLIATI  

BREMER e IZZO
Non va di certo dimenticato l'ottimo lavoro a livello difensivo che può 
impostare un mister preparato come Juric e che può giovare al loro 
rendimento, ma occhio soprattutto alle loro abilità aeree: quando 
salgono sui piazzati hanno modo di lasciare il segno, le potenzialità 
affinché possano regalarvi dei bonus ci sono tutte perchè sulle palle 
inattive sono molto pericolosi. Ovviamente non sono dei top di 
reparto, almeno in partenza, pertanto non lanciatevi in spese folli per 
loro due.



Possono rivelarsi dei craque ma possono anche deludere.
Possibili colpi low-cost che non hanno espresso ancora

il loro pieno potenziale, o che potrebbero iniziare
a garantire maggiori presente. Prendili come scommesse.

  LE POSSIBILI SORPRESE  

BUONGIORNO
Juric, come insegna la recente esperienza all'Hellas Verona, non è un 
allenatore che si fa particolari problemi i giovani, in particolar modo i 
difensori centrali: Buongiorno sembra godere della stima del tecnico 
ed ha avuto modo di lavorarci insieme sin da inizio ritiro, non ha la 
certezza del posto perché imporsi su giocatori esperti come 
Rodriguez non è facile ma se cercate una scommessa tra i difensori 
potete pensare a lui. A pochi crediti potrebbe regalarvi delle 
soddisfazioni.

SANABRIA
Grande protagonista dell'ultima salvezza granata, l'ex attaccante del 
Genoa è pronto a fare del suo meglio per centrare nuovamente gli 
obiettivi preposti con il Torino. L’ assetto tattico non è ancora stato 
delineato stabilmente poiché il classico 3-4-2-1 di Juric potrebbe 
essere "modificato" in un 3-4-1-2 più offensivo. Noi crediamo 
comunque che possa essere un giocatore su cui scommettere, almeno 
in questo inizio di stagione: le possibilità per fare bene le ha, se si 
verificheranno le giuste condizioni avrà modo di essere protagonista 
con i granata anche quest'anno.



Calciatori a cui puoi rinunciare senza grossi problemi.
Hanno deluso oppure o forse sono indietro nelle gerarchie.

Possono essere calciatori bravi, ma poco utili al Fantacalcio.
Se proprio vuoi acquistarli, attenzione a non pagarli troppo.

  GLI SCONSIGLIATI  

RINCON
Negli anni scorsi l'esperto centrocampista venezuelano era il più 
classico dei tappabuchi: pur non garantendo dei bonus, nonostante 
qualche malus di troppo, il suo voto era sempre assicurato. 
Quest'anno però non vi consigliamo di puntarci, perché certezze in 
termini di presenze non ve ne sono: il reparto di centrocampo è 
affollato e parte indietro nelle gerarchie, motivo per il quale vi 
consigliamo di valutare anche altri profili.
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  SILVESTRI  

  LARSEN    MOLINA  

  WALACE  

Becao [51%] - Perez[49%]
Samir[45%] - Perez [35%] - Zeegelaar [20%]

Becao[60%] - Udogie[40%]
(se vincesse l’italiano il ballottaggio, Udogie va esterno sinistro e Larsen

passerebbe difensore centrale di destra o terzino destro con Udogie Ts nel 4231)

Makengo [40%] - Deulofeu [31%] - Okaka [29%]
(In caso di Okaka, via Makengo e si gioca con la Pc e Pussetto più arretrato.

In caso di Deulofeu, lo spagnolo accanto a Pereyra dietro Pussetto)

Okaka [40%] - Beto [31%] - Success [29%]
(qualora a spuntarla su Makengo fosse Okaka subito si apre

l’ulteriore ballottaggio su chi giocherebbe Pc)

PRINCIPALI BALLOTTAGGI

  3-5-1-1  

SCHEDA 
UDINESE

Allenatore: Luca Gotti

  MAKENGO    ARSLAN  

  NUYTINCK    BECAO    SAMIR  

  PUSSETTO  

  PEREYRA  



  TABELLA DI APPETIBILITÀ  

Pereyra
Deulofeu

Pereyra 
Deulofeu

  RIGORI    PUNIZIONI  

Molina
Deulofeu

  ANGOLI  

I calciatori sono valutati in base a 5 parametri e
sono ordinati per appetibilità (colonna TOT.)

  RIGORISTI E TIRATORI DI PIAZZATI  

  FORMAZIONE ALTERNATIVA  

Silvestri
Becao - Nuytinck - Samir

Molina - Pereyra - Arslan - Walace - Larsen
Deulofeu - Pussetto

  3-5-2  



I calciatori che ti consigliamo ad occhi chiusi
e sui quali puoi tranquillamente puntare.

Cerca di trattenerli o di scambiarli per calciatori di valore.
Possono anche rappresentare TOP di reparto.

  I NOSTRI CONSIGLIATI  

PEREYRA
Ha la personalità del guerriero che serve per affermarsi come nome di 
punta del centrocampo friulano. Non solo, in virtù di questo potrebbe 
diventare lui il rigorista. Attenzione a non strapagarlo solo per questo 
perchè la situazione rigori è ancora aleatoria. Con la partenza di De 
Paul però avrà un accentramento molto maggiore di occasioni e di 
palloni tra i piedi. Un titolarissimo che se azzecca la stagione diventa 
un crack.

MOLINA
Vincitore della Coppa America giocando titolare, assoluta freccia 
bianconera al punto da scardinare il lungo dominio danese che 
regnava nella fascia destra da anni. Molina si presenta con una 
maturità maggiore ed una consapevolezza dei propri mezzi che lo 
colloca di diritto tra i nomi della difesa di maggior interesse, non tanto 
a livello di mod quanto se non soprattutto per numero di possibili 
bonus in canna. Si rischia di pagarlo più del dovuto perchè ormai è 
diventato il segreto di pulcinella, fate attenione.

NUYTINCK
Gotti ha fatto dell'olandese il perno centrale della sua difesa a tre, 
titolare indiscusso e autore di prestazioni di altissimo livello. Ha tutte 
le carte in regola per continuare a far sognare. Giocatore che passa 
sempre sotto traccia, ma che dà grandissime soddisfazioni ai 
fantallenatori.



Possono rivelarsi dei craque ma possono anche deludere.
Possibili colpi low-cost che non hanno espresso ancora

il loro pieno potenziale, o che potrebbero iniziare
a garantire maggiori presente. Prendili come scommesse.

  LE POSSIBILI SORPRESE  

PUSSETTO
Fino all' infortunio aveva fatto benissimo. Non viene inserito nelle 
certezze proprio perchè non sappiamo se il recupero fisico gli 
consentirà di tornare ai livelli di inizio campionato scorso, però i 
segnali di questo inizio di stagione sono incoraggianti e potrebbe 
passare sotto traccia non avendo partecipato al finale di stagione in 
crescendo. Doppia cifra alla sua portata.

DEULOFEU
Sicuramente la delusione principale della stagione bianconera. 
Vogliamo dargli l'ennesima botta di fiducia perchè è il più talentuoso 
giocatore che abbiamo in rosa. Se scatta la molla e non si rompe 
l'unghia, può diventare il nuovo faro dell'Udinese e chissà magari 
prendersi la responsabilità su qualche piazzato in più.

SAMARZDIC
Anche Udogie meritava di stare in questa categoria ma potendo 
scegliere solo un altro nome, la scelta è caduta inevitabilmente sul 
teutonico dal cognome slavo. Definito come uno dei talenti di 
prospettiva migliori d'Europa, inizialmente dovrà ambientarsi e 
trovare la sua dimensione. Non è facile per chi è giovane arrivare in 
Italia e trovare subito il feeling con la squadra ma se si accende la 
scintilla, la fiamma qui divampa e divampa per davvero. Alla voce 
scommesse lui E' LA SCOMMESSA per antonomasia .



Calciatori a cui puoi rinunciare senza grossi problemi.
Hanno deluso oppure o forse sono indietro nelle gerarchie.

Possono essere calciatori bravi, ma poco utili al Fantacalcio.
Se proprio vuoi acquistarli, attenzione a non pagarli troppo.

  GLI SCONSIGLIATI  

BECAO / SAMIR
Non ci si può fidare mai troppo del buon Rodrigo. Oltre a non fornire 
quelle garanzie di mentalità ed affidabilità che ne farebbero un perno, 
Perez è stato preso anche per mettergli un po’ di sana competizione e 
non farlo rilassare. Riguardo Samir, l’anno scorso ha piano piano 
perso i galloni della titolarità e rischia di essere lui il prescelto che 
pagherà il passaggio della difesa a 4 a favore di Udogie. Quando è in 
campo poi, un brivido scorre sempre lungo la schiena dei suoi 
fantallenatori. Giocatore "rischioso", meglio cercare altro nella difesa 
bianco nera. Per entrambi vale poi il discorso che di difensori firulani 
nelle vostre fanta rose se ne consigliano massimo 2 e ci sono 4/5 
compagni di reparto più appetibili di loro, quindi sono scelte da 
scartare vista la non sicura titolarità nel medio periodo.

LE RISERVE CHE NON SIANO PROMESSE
Spesso i titolari stessi di una squadra poco offensiva come l’Udinese 
servono a poco se non a incrementare i valori in ottica listone (come 
Makengo) o a fare da copertura (Walace). Se togliamo questi due 
fattori oltre a quello dell’imprevedibilità futura legata al bonus (come 
un Samarzdic), vediamo proprio inutile la scelta di affidarsi ad uno dei 
panchiari friulani; qualunque sia il ruolo che hanno, punte comprese 
(tranne Beto che infatti è considerato un possibile futuro crack).
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  LEZZERINI  

Lezzerini 51% - Mäenpää 49%
Ebuehi 50% - Mazzocchi 50%

Caldara 35% - Ceccaroni 35% - Ampadu 30% (per 2 posti)
Peretz 40% - Crnigoj 35% - Fiordilino 25%
Busio 50% - Tessmann 40% - Vacca 10%

Heymans 50% - Kiyine 30% - Fiordilino 20%
Aramu 50% - Okereke 20% - Kiyine 20% - Johnsen 10%

Henry 70% - Forte 30%
Okereke 30% - Sigurdsson 30% - Kiyine 20% - Johnsen 20%

PRINCIPALI BALLOTTAGGI

  4-3-3  

SCHEDA 
VENEZIA

Allenatore:  Paolo Zanetti

  HAPS    EBUEHI  
  CECCARONI    CALDARA  

  ARAMU    OKEREKE  

  BUSIO  
  HEYMANS    PERETZ  

  HENRY  



  TABELLA DI APPETIBILITÀ  

Aramu
Henry

Aramu
Busio

Peretz

  RIGORI    PUNIZIONI  

Aramu
Busio

  ANGOLI  

I calciatori sono valutati in base a 5 parametri e
sono ordinati per appetibilità (colonna TOT.)

  RIGORISTI E TIRATORI DI PIAZZATI  

  FORMAZIONE ALTERNATIVA  

Lezzerini
Ebuehi - Caldari - Ampadu - Ceccaroni

Crnigoj - Peretz - Heymans
Aramu

Forte - Henry

  4-3-1-2  



I calciatori che ti consigliamo ad occhi chiusi
e sui quali puoi tranquillamente puntare.

Cerca di trattenerli o di scambiarli per calciatori di valore.
Possono anche rappresentare TOP di reparto.

  I NOSTRI CONSIGLIATI  

ARAMU
Classe 95, vivaio Toro, passa per tutte le nazionali giovanili, dall’Under 
17 all’Under 21. A 26 anni, dopo tante stagioni in serie B, arriva la sua 
occasione nella massima serie.
A Venezia sembra aver trovato l'ambiente adatto a lui, 23 gol e 12 
assist nelle ultime due stagioni con la maglia dei lagunari. Batterà i 
calci piazzati ed è il favorito a ricoprire il ruolo di rigorista (a meno che 
Henry... ma lo scopriremo solo al primo rigore utile). Buona parte della 
salvezza dei lagunari passa dal suo sinistro.
Da valutare l'impatto con la serie A, ma un centrocampista (al 
fantacalcio) che gioca in attacco e batte i piazzati non ce lo faremmo 
sfuggire facilmente.

HENRY
Non stiamo parlando di Thierry Henry purtroppo, ma il possente 
attaccante francese, nonostante i 191 cm di altezza, mostra anche una 
buona tecnica.
Classe 1994, con un passato tra i campionati minori francesi, è 
definitivamente esploso nelle ultime due stagioni con la maglia del 
Leuven segnando 37 gol in 62 presenze (21 lo scorso anno nella 
massima serie Belga).
L'investimento fatto dal Venezia, che lo pone come favorito nel ruolo 
di centravanti davanti a Forte, il feeling con il gol e la possibilità di 
insidiare Aramu come rigorista della squadra ce lo fanno inserire in 
questa sezione.
Non svenatevi, ma consideratelo un ottimo 4/5 slot nelle vostre rose.



Possono rivelarsi dei craque ma possono anche deludere.
Possibili colpi low-cost che non hanno espresso ancora

il loro pieno potenziale, o che potrebbero iniziare
a garantire maggiori presente. Prendili come scommesse.

  LE POSSIBILI SORPRESE  

HEYMANS
Il 22enne centrocampista offensiva belga, arriva da una stagione dove 
ha siglato 8 gol e 4 assist in 34 presenze nel massimo campionato 
belga.
Il campionato italiano è altra cosa rispetto a quello belga, però 
dovrebbe partire titolare nel ruolo di mezzala con licenza di 
inserimento. Visto il vizio del gol potrebbe rivelarsi una sorpresa 
interessante, ma occhio ai cartellini.

SIGURDSSON
Il 22enne islandese, arriva in prestito dal CSKA Mosca. Vanta una 
buona esperienza internazionale, sono 30 le presenze tra Europa 
League, Champions League e Nazionale. Nella massima serie russa ha 
messo a segno 11 gol e 6 assist in 66 presenze. La scorsa stagione è 
stata la peggiore a livello realizzativo, con sole 2 reti all'attivo, però 
arriva a Venezia per cercare di rilanciarsi, e preso a poco potrebbe 
rivelarsi una scommessa molto interessante. D'altronde è pur sempre 
un centrocampista che giocherà nel tridente d'attacco.



Calciatori a cui puoi rinunciare senza grossi problemi.
Hanno deluso oppure o forse sono indietro nelle gerarchie.

Possono essere calciatori bravi, ma poco utili al Fantacalcio.
Se proprio vuoi acquistarli, attenzione a non pagarli troppo.

  GLI SCONSIGLIATI  

I PORTIERI
Nulla contro Lezzerini e il collega di reparto Niki Mäenpää che hanno 
avuto un ruolo importante nella promozione del Venezia, ma la serie A 
è un altro mondo. Ci aspettiamo una stagione difficile e di 
conseguenza moltissimi malus per il portiere dei lagunari. A questo 
aggiungeteci che le gerarchie non sono definite e che il ballottaggio 
tra i due potrà persistere per buona parte della stagione. In altre 
parole, per avere sicuramente il titolare dovreste comprare 
necessariamente entrambi. Sprecare 2 slot su 3 per quella che si 
candida ad essere una delle difese più battute del campionato, se non 
la più battuta, sarebbe un errore madornale che rischierebbe di 
compromettervi in partenza la vostra stagione.
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  MONTIPO’  

  LAZOVIC    FARAONI  

Ceccherini [20%] - Magnani [20%]
Casale [20%]- Dawidowicz [20%]- Sutalo [20%]

Hongla[55%] - Tameze[45%]

Veloso[60%] - Ilic [40%]

Ilic[80%] - Cancellieri [10%] - Caprari [10%]

PRINCIPALI BALLOTTAGGI

  VELOSO    HONGLA  

  GUNTER    MAGNANI    CECCHERINI  

  BARAK    ILIC  

  SIMEONE  

  3-4-2-1  

SCHEDA 
VERONA

Allenatore: Eusebio Di Francesco



  TABELLA DI APPETIBILITÀ  

Veloso
Lazovic/Barak

Veloso
Lazovic
Barak

  RIGORI    PUNIZIONI  

Veloso
Lazovic
Barak

  ANGOLI  

I calciatori sono valutati in base a 5 parametri e
sono ordinati per appetibilità (colonna TOT.)

  RIGORISTI E TIRATORI DI PIAZZATI  

  FORMAZIONE ALTERNATIVA  

Montipo’
Gunter - Ceccherini - Magnani

Faraoni - Veloso - Tameze - Lazovic
Barak - Caprari

Lasagna

  3-4-2-1  



I calciatori che ti consigliamo ad occhi chiusi
e sui quali puoi tranquillamente puntare.

Cerca di trattenerli o di scambiarli per calciatori di valore.
Possono anche rappresentare TOP di reparto.

  I NOSTRI CONSIGLIATI  

LAZOVIC
Con la partenza di Zaccagni avrà un ruolo ancora più importante nella 
fase offensiva, dove potrà attaccare dalla fascia sinistra con Cross e 
tiri in porta. Le punizioni sul piede destro saranno sue ed abbiamo 
visto già andarlo a segno qualche volta. Certo non bisogna svenarsi e 
puntare su di lui come se fosse un top di reparto, ma nelle giornate 
giuste può darvi le giuste soddisfazioni.

BARAK
Lo scorso anno di Barak ricorda molto il suo primo approdo in serie A, 
dove all'Udinese fece innamorare i fantallenatori del talento di questo 
ragazzo. Complici diversi infortuni le sue prestazioni erano crollate 
fino all'arrivo all'Hellas. 7 goal e 3 assist sono un chiaro segno di una 
svolta da parte del giocatore ceco. Quest'anno sarà difficile poter 
garantire un bottino così prezioso, ma lui ha le capacità di segnare e 
l'ha dimostrato.



Possono rivelarsi dei craque ma possono anche deludere.
Possibili colpi low-cost che non hanno espresso ancora

il loro pieno potenziale, o che potrebbero iniziare
a garantire maggiori presente. Prendili come scommesse.

  LE POSSIBILI SORPRESE  

CASALE
Questa è un pò una sensazione del nostro gruppo hellas. 
Specifichiamo, lui viene da uno splendido anno con l'Empoli da 
protagonista e vincitore della promozione in A. Ci sono Dawidowicz, 
Gunter, Magnani, Ceccherini, Cetin, e forse qualcun altro ancora. Ma la 
verità che sembra avere più grinta degli altri e spesso ci ha dimostrato 
nelle amichevoli anche buoni interventi. Provato anche a destra come 
alternativa di Faraoni, ma non ha secondo noi quelle caratteristiche 
necessarie. SCOMMESSA AD 1 con la possibilità di ritrovarsi un titolare 
come sorpresa.

FARAONI
Ha un pò sofferta la scorsa stagione qualche intoppo fisico. Inoltre ha 
sempre dovuto fare gli straordinari in campo, perdendo tanto in 
approccio offensivo cosa che il primo anno gli riusciva benissimo. Ma 
per un terzino che può fare il vostro 3-4 slot i suoi contributi sono 
adatti a quel ruolo. Non va strapagato all'asta, ricordiamoci è un 
giocatore dell'Hellas.

ILIC
La cifra di 7,5 milioni non è una spesa indifferente, siamo sicuri che 
verrà per giocare un minutaggio importante. Quello che abbiamo visto 
l'anno scorso ci ha piacevolmente sorpresi, specialmente se 
improvvisamente ti ritrovi a giocare senza aver praticato i campi della 
serie a. Perchè 28 presenze con 1800 minuti non sono poche per un 
giovane. Pensiamo che quest'anno potrebbe fare molto di più, 
potrebbe passare inosservato alle aste e con pochi crediti potreste 
prenderlo come 8 slot ma ritrovarvi una possibile sorpresa.



Calciatori a cui puoi rinunciare senza grossi problemi.
Hanno deluso oppure o forse sono indietro nelle gerarchie.

Possono essere calciatori bravi, ma poco utili al Fantacalcio.
Se proprio vuoi acquistarli, attenzione a non pagarli troppo.

  GLI SCONSIGLIATI  

KALINIC
Purtroppo l'età si fa sentire e lui nonostante sembra avere meno 
problemi fisici non riesce a dare un contributo in fase offensiva. Inoltre 
è l'alternativa di Lasagna, che al momento sta recuperando, ed è 
probabile che si accomoderà in panchina

LASAGNA
Forse la peggiore stagione conclusa da Lasagna in serie A, dove ha 
realizzato appena 4 goal (2 con l'udinese e 2 con il Verona). In una 
squadra come la nostra che fatica a segnare è veramente difficile dire 
di puntare su di lui a occhi chiusi. Appeal veramente scarso al 
fantacalcio, 5 o 6 slot. Se poi un miracolo gli concede il dono del goal, 
che ben venga.
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