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“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

ROZZATO RACCONTA
“La volta in cui rubarono la Coppa del Mondo”

“Si, ok, ma questa non è la Coppa del Mondo” starete sicuramente pensando
guardando l’immagine. Si potrebbe anche dire che questa non è la Coppa del
Mondo oggi, ma è stato il trofeo consegnato alle squadre vincitrici della
rassegna mondiale dal 1930 fino al 1970: la Coppa Rimet. Originariamente
chiamata “Vittoria”, o “Nike” (vi ricorda qualcosa?), assume il nome di Rimet dal
fondatore del campionato mondiale, quel Jules Rimet a capo della FIFA che per
primo diede il via alla competizione.
Una Coppa leggendaria. Sulla Coppa Rimet girano tantissime storie, confermate
o meno, e che hanno reso questo trofeo una leggenda nel mondo sportivo. Un
aneddoto? Questa Coppa era un obiettivo dichiarato dei Nazisti che volevano
riportarla in Germania come trofeo di guerra: fu il Presidente della FIGC,
Ottorino Barassi, a nasconderla sotto il suo letto dentro una scatola da scarpe
durante una perquisizione della Gestapo. Un altro? Fu rubata due volte, per
dire, e probabilmente la seconda volta fu fusa in lingotti d’oro. Non è un film,
potrebbe esserlo ma è realtà: vi racconto della volta in cui fu rubata in
Inghilterra e ritrovata da Scotland Yard? No, da un cane.
Il cane Pickles, eroe nazionale. Nel 1966 la FIFA assegnò l’organizzazione dei mondiali all’Inghilterra (che
poi vinse in una maniera incredibile con uno dei primi gol fantasma della storia). Per celebrare questo
avvenimento fu organizzata una mostra di francobolli sportivi di altissimo valore presso la Westminster
Central Hall: a coronamento di questa mostra fu esposta anche la Coppa Rimet. Il trofeo venne rubato la
notte del 20 Marzo tra le 23 e mezzanotte, sfruttando alcuni buchi nel giro di guardia della sorveglianza. Il
sospetto ladro fu arrestato dalla polizia poco dopo aver inviato la lettera al presidente della Football
Association con la richiesta del riscatto ma le indagini si interruppero bruscamente lì, lasciando il futuro
mondiale senza la sua Coppa.
Il 27 marzo del 1966 David Corbett portò a passeggio il suo cagnolino Pickles come al solito fino a quando il
quadrupede non si mise a scavare ossessivamente: sotto ad una siepe, avvolta in un foglio di giornale, ecco
la Coppa Rimet. Restituita alle autorità, Pickles diventò a tutti gli effetti un eroe nazionale in Inghilterra: la
famiglia Corbett ricevette un premio mentre al cane vennero dedicate interviste, copertine e fu addirittura
scritturato per una parte nel film “La spia dal naso freddo”. Pickles, il cane che salvò i mondiali di calcio:
altro che James Bond.

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

IL QUIZZONE (Coach Federico Crepaldi)
Segna con una croce la risposta esatta

PUZZLE (Coach Tommaso Silvestrin)
Trova nel puzzle le parole scritte a lato e cerchiale

LO SAPEVI CHE...? (Coach Carmen Santangelo)

Era il dicembre del 1914. I soldati inglesi e tedeschi si trovavano nella
Terra di Nessuno, la striscia di 50 metri che li divideva. Alle luci
dell’alba del 25 dicembre tedeschi cominciarono ad accendere
candele, e alcuni raggiunsero addirittura gli alberi intorno per
addobbarli. Poi, una voce forte e scura intonò una melodia e subito
molte altre la seguirono, dando vita a un coro.
Le due truppe nemiche intonarono la stessa melodia, quella Stille
Nacht che nella versione inglese suona come Silent Night. Fu proprio
durante questi festeggiamenti che qualcuno calciò dal fondo della
trincea inglese un pallone di stracci. Tutti corsero dietro a quel pallone
di stracci, urlando di gioia come non facevano da quando erano
bambini. Non ci furono squadre, né porte o limiti del campo, né tanto
meno arbitri o regole: si poteva correre ovunque, tirare, calciare e
inseguire la palla fino allo sfinimento. Spontaneamente gli uomini si
schierarono con chi aveva la divisa dello stesso colore, ma due masse
informi di giocatori, l’una da 50 titolari in campo e l’altra da 70, non possono essere considerate
propriamente delle squadre.
Tedeschi e inglesi continuarono a tirare quella palla da una parte all’altra della Terra di Nessuno fino a
notte fonda, e qualcuno continuò anche quando ormai quelli stracci erano completamente infradiciati. La
partita finì 3-2 per i tedeschi, o almeno così scrissero alcuni soldati. Il capitano inglese Bruce non partecipò
a quell’incontro. Preferì sedersi al bordo del campo, godersi lo spettacolo come un qualsiasi spettatore,
mentre sorseggiava del whiskey e fumava un sigaro offerto da un tenente tedesco. Non avrebbe mai
dimenticato quei momenti. Riuscì a conservarli come pochi altri hanno saputo fare. "L'Uomo che vinse la
guerra”. La Partita della Pace, questo è il nome con cui è passata alla storia, è entrata a far parte
dell’immaginario universale, nonostante in molti, tra storici e giornalisti, ne contestino la reale esistenza.
L’11 Dicembre 2014, l’allora presidente UEFA Michel Platini, ne commemorò il ricordo inaugurando a
Ploegsteert un monumento in memoria a quei soldati giocatori che decisero di festeggiare il loro Natale.
Una frase, letta dal diario di uno dei soldati tedeschi presenti, rimane ancora oggi la testimonianza più
importante: “Il pallone aveva rimpiazzato le pallottole, e per la durata di una partita di calcio l'umanità
aveva ripreso il sopravvento sulla barbarie”.
A Liverpool, invece, si è fatto qualcosa di più, erigendo una gigantesca scultura destinata a tenere per
sempre vivo il ricordo di quando il calcio riuscì a dimostrarsi più forte della guerra. Almeno per un giorno.

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

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

L’INTERVISTA DELLA SETTIMANA
Alessandro Mastroeni, responsabile dei preparatori dei portieri biancorossi
traccia il suo bilancio sull’annata sportiva dando particolare attenzione alla
crescita dei giovani del vivaio.
Come valuti la tua prima stagione in Antenore Sport Padova?
La società è ben strutturata e sa quello che vuole, nel mio ambito posso essere
più che soddisfatto perché mi mette a disposizione tempo e risorse per poter
lavorare al meglio dandomi massima fiducia e questo per me è importantissimo.
Se poi ci aggiungiamo il fatto che ho ritrovato dei vecchi amici con i quali avevo
già collaborato, non posso che dare una valutazione assolutamente positiva.
Il lavoro con i portieri della prima squadra come si è svolto?
Direi bene, sono soddisfatto del lavoro dei ragazzi fino a questo punto della stagione. Si sono impegnati
tutti molto, hanno seguito le indicazioni tecniche e i suggerimenti che gli ho dato. Tutto questo messo
insieme ha fatto vedere dei buoni risultati e dei miglioramenti in ognuno di loro.
Passando invece al settore giovanile, come valuti la crescita dei giovani estremi difensori?
Anche qui posso dire che abbiamo un riscontro positivo dalle sedute di allenamento che io e i miei
compagni di reparto stiamo svolgendo. Praticamente tutti i portieri si stanno allenando con la categoria
superiore oltre che con la propria di riferimento e questo è solo uno dei tanti aspetti positivi. I ragazzi
stanno rispondendo bene e direi che in tutte le categorie giovanili abbiamo la porta al sicuro. C’è ancora
molto lavoro da fare ma mi ritengo soddisfatto per il lavoro svolto fino ad oggi.
Programmi e progetti per il futuro?
L’obbiettivo primario che cerco sempre di raggiungere in ogni stagione è quello di instaurare un ottimo
rapporto con i miei portieri e allo stesso tempo cercare di trasmettergli tutta la mia passione e le mie
conoscenze per cercare di farli crescere per farli arrivare pronti alle prossime sfide che affronteranno
categoria per categoria. A livello di squadra mi piacerebbe riuscire a dare il mio contributo per portare
l’Antenore nella massima categoria regionale e un giorno, chissà, anche oltre.

