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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
“Il Mozart del calcio che sfidò Hitler”

Matthias Sindelar, il Mozart del calcio austriaco. “La sua non era una finta scomposta,
plateale, marcata. Era un accenno, una sfumatura, il tocco di un artista. Fingeva di
andare a destra e poi convergeva a sinistra con la facilità, la leggerezza, l'eleganza di
un passo di danza alla Strauss, mentre l'avversario, ingannato e nemmeno sfiorato, finiva a terra nel suo vano
tentativo di carica”. Lo definì poeticamente così, nel 1939, Vittorio Pozzo, CT azzurro due volte campione del
mondo. Fu nel mondiale italiano del 1934 che, a Milano, sede dalla semifinale contro “la squadra delle
meraviglie” (Wunderteam) dell’Austria, Pozzo si innamorò di quel giocatore: Matthias Sindelar si muoveva
come un soffio di vento sul prato, sembrava mosso da una melodia. Il suo fisico incredibilmente leggero e
agile gli permetteva di sgusciare via dalla marcatura dei mediani, era imprendibile. Per tutti Sindelar era “der
papierene”, carta velina, ma per il suo C.T., Hugo Meisl, era il “Mozart del calcio austriaco”. L’appuntamento
con la storia di Sindelar e del Wunderteam venne cancellato da Luisito Monti, un mediano che oggi
definiremmo come “uno che fa legna”: eresse una gabbia contro Sindelar che permise agli Azzurri di cacciare
la squadra delle meraviglie dalla competizione prima della finale gloriosa di Roma. Matthias giurò ai suoi
compagni che il mondiale del 1938 l’avrebbero vinto loro ma non andò così. Nel mezzo, la sua sfavillante
carriera si arricchì di due Coppe Europee con l’Austria Vienna, il suo club.
Anschluss: l’annessione. La notte tra l’undici e il dodici marzo del 1938, a pochi mesi dai mondiali di Francia,
le truppe naziste entrarono trionfalmente a Vienna. Pochi giorni dopo, Adolf Hitler in persona partecipò alla
parata per le strade della capitale: l’Austria si inchinò senza colpo ferire al grande ideale di riunificazione del
Reich. Una delle prime decisioni prese dai
gerarchi nazisti fu quella di cancellare per sempre
la federazione calcistica e la nazionale austriaca:
si sarebbe dovuto giocare solo sotto l’egida della
Germania, l’Austria del Wunderteam non
esisteva più come non esisteva più il sogno
mondiale di Sindelar.
L’eroe fragile. L’uscita di scena del calcio
austriaco fu organizzata in grande stile dai nazisti.
Il tre aprile 1938 al Prater Stadion di Vienna
almeno cinquantamila persone assistettero alla
“partita della riunificazione” tra la Germania e la “squadra delle meraviglie” austriaca: un risultato favorevole
a Sindelar e compagni non era minimamente da prendere in considerazione viste le ripercussioni che
sarebbero potute accadere. “Il Mozart del calcio” invece, anche per ricordare degnamente la scomparsa del
C.T. Hugo Meisl che così l’aveva soprannominato, ruppe gli equilibri segnando la prima rete del 2-0 che il
Wunderteam impose alla nazionale tedesca. A fine gara Sindelar e il compagno Sesta si rifiutarono di alzare
il braccio in onore di Hitler: niente Sieg Heil, niente Hail Hitler. Nonostante questo esplicito guanto di sfida
lanciato al Nazismo, il commissario tecnico tedesco provò di tutto per convincerlo a far parte della spedizione
mondiale in Francia: Sindelar rifiutò dando così per sempre l’addio alla nazionale e al suo sogno mondiale.
Matthias Sindelar morì incidentalmente pochi mesi dopo, ucciso dall’inalazione di fumi e gas della stufa di
casa. Un eroe fragile, come la carta velina: der papierene.

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

IL QUIZZONE (Alberto Rodriguez)
Segna con una croce la risposta esatta

PUZZLE (Coach Alessandro Mastroeni)
Trova nel puzzle le parole scritte a lato e cerchiale

COME COSTRUIRE UN BILIARDINO FAI DA TE
(Coach Carmen Santangelo)

Materiale
Cartone ondulato, bacchette in metallo (o spiedini in legno), mollette, tempere (o carta verde), forbici,
righello, colla a caldo, carta adesiva bianca (o pennarello bianco), pallina in plastica, cilindri di legno (o tappi
di sughero), trapano, adesivi (facoltativi)
Procedimento
Realizzare il campo (lati corti 30m e lati lunghi 60 cm) con due fogli di cartone incollati tra loro, poi disegnare
i due lati corti e ritagliare un rettangolo al centro degli stessi lati che faranno da porte.
Di seguito incollare la carta verde sul pezzo grande di cartone o colorarlo con le tempere, e poi incollare i due
lati corti. E ancora realizzare 4 triangoli di sostegno da incollare all’esterno dei lati corti. Tagliare la carta
adesiva bianca e realizzare le strisce e i segni del campo. In alternativa usare un pennarello bianco.
Poi passare agli omini (7 per squadra) da fare con le mollette dei panni, colorandoli per distinguere le due
squadre, e realizzando dei fori per farci passare le bacchette. Poi fare 6 fori per lato dove andremo ad inserire
le bacchette con i giocatori. Inserire dei cilindretti di legno (o i tappi di sughero) forati per fare i manici con
cui manovreremo gli omini. Se vogliamo personalizzarlo usiamo degli adesivi delle nostre squadre preferite.
A questo punto non resta che mettere la palla al centro e dare il calcio di inizio!
Per seguire passo dopo passo il procedimento copia questo link:
https://www.donnad.it/giochi-fai-da-te-biliardino

PRONTO, CHI E’ ? (Tommaso Silvestrin)
Conosci i nomi di questi calciatori che stanno videochiamando Mister Tommaso?

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

L’INTERVISTA DELLA SETTIMANA
Simone Papi, classe 2003, è uno degli atleti più interessanti della sua annata all’interno del nostro Settore
Giovanile. Pedina importante del roster di mister Verri in U17, Simone quest’anno ha potuto esordire in U21
e anche in C2, bissando così il battesimo ricevuto lo scorso anno in Prima Squadra.
Ciao Simone. Il coronavirus ha scombussolato la nostra quotidianità: come stai
passando le tue giornate in questo periodo di quarantena? Hai qualche hobby o fai
qualche attività particolare?
Da ormai un mese e mezzo sono costretto in quarantena come tutti ma ho trovato
ormai una regolarità nelle mie giornate: fino alle 11.20 circa faccio video lezione con
la scuola mentre dopo pranzo mi dedico a qualche ora di svago con la play o gioco
con il pallone dove posso. Dopo cena invece guardo qualche serie. Quando riesco
cerco di fare qualcosa di diverso durante la giornata, tipo qualche piccola
commissione per la famiglia.
Come valuti la stagione nel complesso? Positiva. Accanto a me ci sono tanti giovani di qualità che hanno
voglia di migliorare e crescere e il fatto di aver la possibilità di imparare da alcuni giocatori di esperienza è
importante e ci ha aiutato sotto tanti aspetti.
Com’è il tuo rapporto con i compagni di squadra? Con i ragazzi dell’Under 21 ci conoscevamo già e quindi
siamo partiti subito piuttosto forte e affiatati. In Under 17 ci abbiamo messo un po’ di più soprattutto per
cercare la giusta mentalità e il giusto approccio durante il lavoro settimanale che è fondamentale.
Hai avuto l'opportunità di giocare anche in U21 e fare un paio di presenze in C2. Credi che giocare sotto età
o in prima squadra possa migliorare il tuo percorso come giocatore? Giocando sotto età contro giocatori
più grandi e più esperti può solo farti migliorare. La tua esperienza cresce anche se non entri in campo con la
Prima Squadra e fai solo il riscaldamento: ti rendi conto che c’è un altro ritmo e un’intensità diversa.
I tuoi obiettivi e le tue ambizioni per il futuro, dentro e fuori dal campo? Da tre anni studio per diventare
cuoco e mi piacerebbe molto viaggiare per imparare le tradizioni degli altri paesi. Un altro obiettivo è avere
di nuovo la possibilità di giocare in Prima Squadra e, magari, questa volta non sbagliare un rigore segnando
così il primo gol tra i grandi

