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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
“3 cose assurde capitate ai Mondiali”

E’ un periodaccio per tutti, la quarantena ha letteralmente devastato la nostra quotidianità e quindi questa
edizione sarà light, leggera, sperando di poter strappare qualche sorriso anche in tempi così complicati.
Immaginate per un attimo i Mondiali di calcio: l’evento sportivo più seguito e meglio organizzato, secondo
forse solo alle Olimpiadi. Non tutto però è sempre andato come programmato.
L’educata Bolivia. Prima edizione, Uruguay 1930. Parliamo di una nazionale che ha partecipato solo 3 volte
alla competizione ed oggi è denominata “la Verde” per il colore della divisa. La gara d’esordio vede scendere
in campo i sudamericani contro la Jugoslavia: la Bolivia calpesta l’erba dello stadio con una maglia bianca ma
c’è qualcosa di particolare che il pubblico nota. Ogni giocatore ha cucita sul petto una lettera piuttosto grande
e il senso è chiaro al momento della foto di squadra: i giocatori in posa
compongono la scritta “Viva Uruguay”. Bella mossa Bolivia, davvero bella
mossa: il popolo uruguagio adotta sportivamente la nazionale che però
viene eliminata al primo turno.
L’india gli scarpini non li mette. Mondiali 1950 in Brasile. Poteva e doveva
essere il grande momento dell’India: ebbene si, gli asiatici erano stati inseriti nel girone C con Italia, Svezia e
Paraguay. Problema: in quell’anno la FIFA aveva reso obbligatorio l’utilizzo di scarpini da gioco e gli indiani,
profeti di uno stile offensivo e dotati di buona tecnica, a calcio ci giocavano a piedi nudi. La diplomazia non
servì a nulla: la FIFA rimase irremovibile e gli indiani, poco prima del calcio d’inizio della gara inaugurale,
abbandonarono la competizione.
Quella volta che la Juve giocò contro il Brasile ad Italia 90. Mondiali italiani del 1990, le famose Notti
Magiche. Al Delle Alpi di Torino il Brasile sta affrontando un
avversario dall’inconfondibile maglia a strisce bianconere e il
pubblico urla “Juve! Juve!”: che diavolo ci fa la Juventus al
Mondiale? Presto detto: quella non è la Juve ma la Costa Rica.
I costarrichensi si sono presentati alla manifestazione senza
maglia da trasferta e la storia dietro quella scelta di ripiego è
il manuale dalla forma mentis centro-sudamericana
raccontata dal CT slavo Milutinovic:”Non avevamo più maglie,
io avevo comprato scarpe da calcio per tutti, mia moglie
pagava i conti della squadra al ristorante, così, dato che da sempre sono tifoso del Partizan Belgrado, volevo
giocare con le maglie bianconere. Allora chiamai Montezemolo che mi diede il numero di Boniperti: lui mi
fece arrivare 44 maglie bianconere. Il pubblico di Torino è andato in visibilio e i miei giocatori si sono gasati:
abbiamo perso solo 1-0 con il Brasile e vinto con la Svezia. Nonostante quelle maglie andammo lo stesso in
pellegrinaggio a Superga, il Grande Torino dove essere onorato”. Che magia il calcio.

PUZZLE (Coach Mattia Paladin)
Trova nel puzzle le parole scritte sotto e cerchiale)

IL QUIZZONE (Coach Domenico Cinquino)
Segna con una croce la risposta esatta

CRUCIDERBA (Coach Luca Breveglieri)
Sai completare il cruciverba?

PUZZLE (Coach Carmen Santangelo)
Trova nel puzzle le parole scritte sotto e cerchiale)

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

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

L’INTERVISTA DELLA SETTIMANA

Leonardo Locrati, atleta classe 2002 e capitano della formazione Under 21, si
racconta tra quarantena, bilancio della stagione e prospettive future.
Ciao Leo. Come stai passando questo periodo di quarantena?
Questo periodo di quarantena lo sto passando recuperando dall’infortunio,
giocando alla playstation e ovviamente usando molto il pallone. Però giocare
da soli non è il massimo, non vedo l’ora che questo periodo finisca e tornare al
fianco dei miei compagni di squadra.
Dopo il primo anno nell'Under 17 in questa stagione stai affrontando un duro campionato U21. Come valuti
il percorso della categoria fin qui?
Il percorso fatto fin’ora è stato fantastico, perché essendo in pochi siamo riusciti a dare sempre il massimo
non mollando un secondo. Abbiamo legato tanto e ho visto i miglioramenti di tutti dall’inizio, dal singolo al
collettivo.
Sei uno dei giovani anche più utilizzato da mister Rodriguez in Prima Squadra, sia durante la settimana che
convocato il venerdì sera. I tuoi pensieri su quest'anno di C2, esperienze, rapporto con i compagni?
Sicuramente fa piacere sapere che ho la fiducia del mister e che crede in me, però la strada fatta finora la
devo a tutti i miei compagni che mi hanno dato mille consigli per migliorarmi e mi hanno rimproverato
quando me lo meritavo. Il cammino in C2 della squadra sta andando molto bene e dispiace che un periodo
così sia arrivato proprio ora, però per me e per gli altri giovani quest’anno è servito molto a migliorare
moltissimo e a fare più esperienza.
Il covid-19 ha messo fine anticipatamente alla stagione sportiva e la testa va già alla prossima. Quali sono
i tuoi obiettivi?
Il mio obiettivo principale è arrivare in fondo in qualsiasi competizione della mia categoria e magari essere
chiamato ancora in Prima Squadra e poter giocare con gli altri compagni. Personalmente migliorare sempre
di più individualmente e correggere i miei difetti.

