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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 storia delle maglie delle 3 sorelle”

Il Milan, il fuoco e la paura. Nella notte del 16 dicembre 1899 (altri
però dicono il 13 dicembre) venne fondato il Milan Cricket and
Football Club. Herbert Kiplin annunciò inoltre che la maglia da gioco
prescelta era una camicia di seta a strisce con lo stemma della città
di Milano sul petto. Quest’ultimo fu eliminato negli anni ’40 e poi
reintrodotto: la prima volta nel 1999 per il centenario del club, poi
per alcune stagioni a partire dal 2014. “I nostri colori saranno il
rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli
avversari”. Il diavolo non veste Prada, veste rossonero.
La Juventus e il rosa. Pensi alla Juventus e immediatamente associ
la zebra e le strisce bianconere. Eppure la prima storica maglia
della società calcistica di Torino è stata ben diversa: era rosa,
creata con il tessuto avanzato nel magazzino di uno dei soci
fondatori che commerciava in biancheria femminile. Si dice inoltre
che per cercare di dare un tocco più maschile venne aggiunto un
cravattino nero. Nel 1903 la svolta: un socio inglese del club,
residente a Nottingham in Inghilterra, inviò uno stock di maglie
della locale formazione del Notts County e da allora entrambe le
squadre vestono il bianconero. Il rosa è però più volte tornato a far parte delle divise della Juventus,
soprattutto per quanto riguarda la seconda maglia da gioco. In questa stagione invece è stata inserita una
striscia rosa verticale tra l’area bianca e nera della divisa.
L’Inter e la matita. Nel 1908 un gruppo di soci del Milan decise di
abbandonare la società rossonera e creare una nuova squadra di
calcio a Milano: il Football Club Internazionale Milano, l’Inter. La
scelta dei nuovi colori sociali fu affidata a uno dei soci fondatori
che aveva lasciato la Milano rossonera per la nuova avventura sulle
sponde del Naviglio: Giorgio Muggiani, illustratore e cartellonista.
L’idea di sostituire il rosso con il blu arrivò a Muggiani guardando
una matita bicolore sulla scrivania. Muggiani decise allora che le
maglie dell’Inter sarebbero state il contrario di quelle del Milan:
prese la matita e iniziò a disegnare, mantenne il nero ma colorò la
striscia a fianco non di rosso ma bensì di azzurro.

PUZZLE (Coach Carlo Marinaro)
Trova nel puzzle le parole scritte sotto e cerchiale

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

CRUCIDERBA (Coach Luca Breveglieri)
Sai completare il cruciverba?

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

PRONTO, CHI E’ ? (Coach Nicola Varotto)
Conosci i nomi di questi calciatori che stanno videochiamando Mister Nicola?

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

L’INTERVISTA DELLA SETTIMANA

Andrea Poli, atleta classe 2005 e vice capitano della formazione Under
15, si racconta tra quarantena, bilancio della stagione e prospettive
future.
Ciao Andrea. Come stai passando le giornate in quarantena? Le mie
giornate in quarantena non hanno una routine fissa, solitamente la
mattina seguo le video lezioni, poi pranzo, nel pomeriggio oltre a fare i
compiti e giocare ai video games ho la fortuna di avere un giardino dove
posso andare a sfogarmi e a fare qualche tiro e dopo cena guardo un
film prima di addormentarmi.
Il coronavirus ha fermato anticipatamente i campionati. Come valuti complessivamente la stagione con
l'Under 15? Con l’Under 15 abbiamo fatto una buona prima parte di campionato ed un’ottima seconda parte,
la stagione stava procedendo per il meglio ed è stato un peccato aver dovuto fermarci, sarebbe stato bello
poter raggiungere tutti gli obbiettivi prefissati! Nel complesso è stata una stagione più che positiva, dopo la
prima parte di rodaggio abbiamo dimostrato il nostro valore a suon di vittorie e buone prestazioni.
Come valuti invece la tua personale esperienza e il tuo rapporto con i compagni di squadra? Personalmente
mi sono trovato benissimo con la squadra, ci conoscevamo in parte già tutti ed è stato abbastanza facile
abbattere le prime difficoltà! Ci siamo trovati bene fin da subito fuori e dentro il campo, siamo tutti ragazzi
solari e a cui piace scherzare, il legame è ottimo e, cosa più importante, stiamo bene tra di noi ed oltre agli
scherzi e alle battute siamo molto solidali l’uno con l’altro.
Quali sono i tuoi progetti per il futuro e i tuoi sogni da realizzare? In un futuro, dopo aver terminato il liceo,
vorrei iscrivermi all’università per, dopo aver terminato gli studi, cercare un lavoro che mi piaccia davvero.
Sicuramente vorrò continuare col calcio a 5 perché è lo sport che mi appassiona! Di sogni non nè ho troppi,
vorrei diventare un manager calcistico, ma soprattutto mi piacerebbe creare una famiglia.

