“IL CRUCIDERBA” DI ANTENORE SPORT PADOVA
Un nuovo modo di stare insieme
Care Famiglie, Cari Ragazzi,
in questo momento così particolare e complicato sentiamo tutti la vostra mancanza. Stiamo giocando una
partita importante tanto quanto una finale di coppa e l’unico modo per sconfiggere il nostro avversario, il
corona virus, è quello di stare a casa e proteggere la nostra salute. Con tutto lo Staff ci siamo quindi
chiesti:” Come facciamo a giocare ancora insieme ai nostri atleti in questa situazione?”. La risposta a questa
domanda è questo piccolo giornalino che abbiamo deciso di creare: il Cruciderba.
Al suo interno troverete alcuni divertenti giochi da risolvere, storie e curiosità tutte riguardanti la nostra
passione comune: il calcio.
Speriamo quindi che, nonostante la distanza, questa nostra iniziativa possa regalarvi qualche pomeriggio di
leggerezza e divertimento e, se la cosa vi piace, ci impegneremo a renderlo un appuntamento settimanale
fisso fino al nostro ritorno in campo che, siamo sicuri, avverrà molto presto.

Un grande abbraccio a tutti voi
lo Staff di Antenore Sport Padova

I NOSTRI PARTNER

Andrea Rozzato racconta: “Il portiere goleador: Rogerio Ceni”

Partiamo da un numero: 129. Non stiamo parlando di presenze nel club di appartenenza o nella Nazionale
del proprio paese: stiamo parlando di gol fatti. Ci sono attaccanti professionisti che nell’arco di un’intera
carriera quel numero lì lo guardano con il binocolo. Eppure a gonfiare la rete così tante volte non è il
classico fenomeno uscito dalle scuole del calcio bailado di Rio: il bomber in questione è Rogerio Ceni,
professione portiere.
Gli inizi. Nasce a Pato Branco, cittadina nell’estremo sud del Brasile che darà i natali anche al più grande
enigma della storia del calcio, Alexandre Pato, e divide il suo tempo tra la scuola, la pallavolo (discretissimo
giocatore) e un lavoretto al Banco do Brasil. La trafila nelle giovanili del Sinop e il suo primo anno da
professionista lo proiettano dove il destino vuole che Rogerio Ceni scriva la storia: il Sao Paolo. Nella
squadra tricolor Rogerio diventerà una bandiera giocando ininterrottamente dal 1990 al 2015,
collezionando 1191 presenze e, come detto 129 gol.
Il portiere paura non ne ha. Rogerio Ceni deve aspettare 6 anni per avere la sua occasione: dal 1990 al
1996 infatti Ceni vede il campo con il contagocce, regalato al ruolo di terzo portiere. Lui non si scoraggia, si
allena, è un professionista e nel 1997 inizia a scrivere la sua leggenda segnando il primo gol in carriera: non
si fermerà più fino al ritiro dal calcio.
Spauracchio dei colleghi. A farne le spese sono i colleghi e le difese avversarie: Rogerio Ceni è una sentenza
dagli undici metri e ogni volta che il Sao Paolo conquista una punizione dall’area lo stadio intona il suo
nome. 129 gol che valgono due Coppe Libertadores, una Coppa Intercontinentale, un Mondiale per Club,
tre campionati brasiliani e una sfilza di piccoli titoli del subcontinente americano. Rogerio Ceni si toglierà
anche lo sfizio, per dire, di alzare un Mondiale: quello del 2002 in Corea e Giappone, quello di Ronaldo che
fa davvero il fenomeno in finale con un triangolo di capelli sulla testa. Altra storia pazzesca.
La prossima volta che al parchetto dovrete fare le squadre, e nessuno vorrà andare in porta, ricordatevi di
Rogerio Ceni, il portiere goleador. Joga Bonito.

CRUCIDERBA (Coach Luca Breveglieri)
Sai completare il cruciverba sul calcio a 5?

LO SAPEVI CHE...? (Coach Federico Rubin)






La squadra più antica del calcio è lo Sheffield FC, è stato fondato il 24 ottobre 1857 e tutt’ora milita
nell’ottava categoria inglese.
Il Real Madrid con un totale di 27 trofei ufficiali è la squadra più titolata al mondo.
Ederson Moraes, portiere del Manchester City, ha stabilito il record per il rinvio più lungo con 75.35
metri di lunghezza.
Le squadre che detengono il maggior numero di Coppe Italia sono Juventus e Roma, seguite da
Inter e Fiorentina.
Il Calcio a 5 o Futsal, ha origine in Uruguay nell’anno 1930.

IL QUIZZONE (Coach Giorgio Verri)
Segna con una croce la risposta esatta

RISOLVI L’ENIGMA

(Coach Carmen Santangelo)

Quanto vale la coppa dei campioni?

PUZZLE (Coach Nicola Varotto)
Trova nel puzzle le parole scritte a lato e cerchiale

DISEGNA LA DIVISA

(Coach Carlo Marinaro)

Colora la divisa dei tuo sogni!

SI PRONTO, CHI E’ ? (Coach Mattia Paladin)
Conosci i nomi di questi calciatori che stanno videochiamando Mister Mattia?

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

L’INTERVISTA DELLA SETTIMANA

Alberto Rodriguez: “Ragazzi, seguiamo le regole, proteggiamo la
salute e torneremo a giocare”
Il Presidente biancorosso lancia un appello ai più giovani:”Il campo ci manca, ci
mancate voi e la vostra passione ma ora dobbiamo tutti pensare alla salute:
seguite le regole”.

Una situazione così era inimmaginabile fino a poche settimane fa ma il corona virus ha cambiato tutte le
carte in tavola e non possiamo scherzare con questa epidemia. Alberto Rodriguez, a nome di tutta la
società, lancia quindi un appello a tutti i tesserati, con particolare attenzione ai ragazzi più giovani del
Settore agonistico:
“Cari ragazzi, per tutti questa è una situazione nuova e difficile da affrontare. Il campo ci manca, ci manca
vedere voi e la vostra passione ma in situazioni straordinarie è giusto applicare correttivi straordinari: oggi
dobbiamo tutti mettere da parte la nostra passione e pensare alla salute delle nostre famiglie e delle nostre
comunità. So che avete il fuoco dentro, che non vedete l’ora di tornare alla normalità ma l’unico modo per
farlo è seguire le regole. Diamoci tutti una mano e torneremo presto a giocare”.

