Round A – (8/8)
Indovina l’edizione dei Mondiali in cui è stata indossata questa maglia:

a.1

Italia 90 (1/1)

a.2

Messico 86 (1/1)

Indovina l’edizione dei Mondiali in cui è stato usato questo pallone:

a.3

2002 (1/1)

a.4

1994 (1/1)

Indovina l’edizione dei Mondiali a cui appartiene questa mascotte:

a.5

Messico 86 (1/1)
a.6

USA 94 (1/1)

Indovina l’edizione dei Mondiali in cui è stata scattata questa foto:

a.7

1974 (1/1)

a.8

1966 (1/1)

Prima parte (48/48)
1. Serie A (20/20)
1.1
Con l’ultimo campionato vinto dalla Juventus, Gianluigi Buffon è arrivato a quota 8 scudetti, raggiungendo
altri tre giocatori in vetta a questa graduatoria. Chi sono?
Giovanni Ferrari, Giuseppe Furino, Virginio Rosetta (3/3)
1.2
Indicare l’ultimo giocatore che, subentrando in una partita di Serie A, ha segnato un gol e poi si è fatto
espellere.
Mattia Destro - novembre 2012 in Roma-Palermo (1/1)
1.3
Qual è stata la squadra neopromossa che ha ottenuto il miglior piazzamento in un campionato di Serie A a
girone unico (dal 1929/30)? Indicare club, stagione, posizione finale.
Vicenza, 1977/78, secondo posto (3/3)
1.4
Chi è il giocatore che ha perso più partite in cui ha segnato nella storia della Serie A?
Antonio Di Natale – 35 (1/1)
1.5.
Chi è il giocatore che, nello scorso campionato di Serie A, ha giocato più partite senza mai riuscire a
vincere?
Alessandro Crescenzi - 21 presenze e nessuna vittoria (1/1)
1.6
Spesso a vincere il campionato di Serie A è la squadra con la miglior difesa. Indicare l’ultima squadra a
vincere lo Scudetto senza la miglior difesa e la squadra che ebbe la miglior difesa in quella stagione.
L’Inter (nel 2006/07), la Fiorentina (2/2)
1.7
La scorsa estate Aleksandar Kolarov, ex Lazio, si è trasferito alla Roma. Indicate i quattro precedenti
giocatori che nell’era dei 3 punti hanno giocato almeno una partita di Serie A sia con la Roma che con la
Lazio.
Francesco Colonnese, Diego Fuser, Roberto Muzzi, Sebastiano Siviglia (4/4)
1.8
Nella sua ultima stagione partenopea Gonzalo Higuain stabilì il record di marcature in un singolo
campionato di Serie A (36). Ma chi è stato l’unico giocatore in grado di segnare più di 30 gol per più di una
stagione di Serie A?
Gunnar Nordahl (1/1)

1.9
Sono passati 23 anni e 97 giorni tra il primo e l’ultimo gol in Serie A di Silvio Piola, record che Francesco
Totti non è riuscito a battere, fermandosi a 22 anni e 21 giorni. Ci sono al contrario due giocatori che hanno
segnato la prima e l’ultima rete in Serie A ad appena 3 giorni di distanza. Chi sono?
David Beckham e Matija Nastasic (2/2)
1.10
Qual è stato l’ultimo allenatore italiano ad avere vinto lo Scudetto alla prima esperienza in Serie A?
Arrigo Sacchi (1/1)
1.11
Nello scorso campionato solo una squadra è riuscita a battere l’Atalanta sia all’andata che al ritorno. Quale?
Lazio (1/1)

2. Calcio Internazionale (12/12)
2.1
Lo scorso anno Mario Balotelli segnò 15 gol nella Ligue 1 con il Nizza. Prima di lui, chi era stato l’ultimo
italiano a segnare almeno 15 reti nel campionato francese?
Marco Simone col Monaco nel 1999/2000 (1/1)
2.2
Chi è stato l’ultimo calciatore italiano a segnare in Champions League nei seguenti stadi?
- Camp Nou (vs Barcellona) – Antonio Nocerino (1/1)
- Anfield (vs Liverpool) – Alberto Gilardino (1/1)
- Old Trafford (vs Manchester) – Daniele De Rossi (1/1)
2.3
Lionel Messi ha incrociato cinque avversarie italiane in carriera in Champions League. Quali sono le tre
contro cui è andato a segno?
Juventus, Roma e Milan (3/3)
2.4
Ha vinto un Mondiale, ha giocato in Spagna, attualmente gioca in Italia ed è il giocatore che ha effettuato
più tiri senza riuscire a segnare nell’arco delle ultime 5 stagioni in Champions League. Chi è?
Sami Khedira – 25 tiri, nessun gol (1/1)

o Indovina il giocatore dalla traiettoria della sua carriera:
2.5
MAPPA 1 – Siviglia > Barcellona > Juventus > PSG
Dani Alves (1/1)
2.6
MAPPA 2 – Barcellona > Villarreal > Liverpool > Napoli > Bayern Monaco > Napoli
Pepe Reina (1/1)
2.7
MAPPA 3 – Cannes > Milan > Arsenal > Juventus > Inter > Manchester City
Patrick Vieira (1/1)
2.8
MAPPA 4 – Barcellona > Atletico Madrid > Genoa > Inter > PSG
Thiago Motta (1/1)

3. Calcio & Cultura(8/8)
o Indovina la squadra che si nasconde dietro al seguente video (clip 1):
3.1
Boca Juniors (1/1)

o Indovina l’allenatore che si nasconde dietro al seguente video (clip 2):
3.2
Carlo Ancelotti (1/1)

o Indovina il giocatore che si nasconde dietro al seguente video (clip 3):
3.3
Wesley Sneijder (1/1)

o Ipse Dixit – a chi appartengono le seguenti citazioni celebri?
3.4
“Quando stringo la mano ad un milanista, me la lavo. Quando la stringo ad uno juventino, mi conto le dita.”
Peppino Prisco (1/1)
3.5
“Solo tre persone sono riuscite a zittire il Maracana: Frank Sinatra, il papa ed io.”
Alcides Ghiggia (1/1)
3.6
“Il calcio giocato è sicuramente la miglior medicina per il calcio stesso.”
Gianluigi Buffon (1/1)
3.7
“Alcuni credono che il calcio sia una questione di vita o di morte. Non sono d’accordo. Il calcio è molto,
molto di più.”
Bill Shankly (1/1)
3.8
“Quando vado sul dischetto, l’unica cosa a cui penso è il modo di esultare.”
Frank Lampard (1/1)

4. Round AUDIO (8/8)

-

Ascoltate lo spezzone della seguente cronaca e indovinate competizione, partita e risultato
finale (max 3 punti a domanda):

4.1
Milan v Barcellona 4-0 Champions League 1994
(3/3)
4.2
Juventus v Roma 2-2 Serie A 2000/01
(3/3)

-

Ascoltate il frammento della seguente intervista e indovinate a quale partita si fa
riferimento:

4.3
Inter v Milan 24/01/2010
(1/1)
4.4
Chelsea v Tottenham 02/05/2016
(1/1)

Round B (al rientro dopo il break) – (14/14)
Risolvi il seguente cruciverba:

1

2

Orizzontali
3

1 - Le mangi a SW 19
4

5 - Stadio sulle sponde del Manzanares

5

7 - Capocannoniere nell'ultimo Mondiale
8 - Prima squadra europea di Eto'o

6

9 - Calciatore nel portafogli della Regina

7

11 - Vi canta la "Doce"
8

9

14 - Gioca in casa Allo Stadion Letná

10

Verticali
2 - Teatro della Mano de Dios
11

12

3 - Avversario di Federer nel trionfo al RG
13

4 – Difensore di Inter, Juve e Milan
6 - Waldir portiere brasiliano
10 - Capitano della stella rossonera

14

12 - Ultimo italiano iridato in F1
13 - Iconica scalata del "Pirata"

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fragole
Atzeca
Soderling
Bonucci
Calderon
Peres
James
Maiorca
Sterling
Rivera
Bombonera
Ascari
Galibier
Stramaccioni

Seconda parte (53/53)
5. Storia dei Mondiali (30/30)

o A chi appartiene la maglia numero...
5.1
3 dell’Italia dal 1966 al 1978:
1966) Paolo Barison
1970) Giacinto Facchetti
1974) Giacinto Facchetti
1978) Antonio Cabrini
(4/4)

5.2
9 dell’Argentina dal 2002 al 2014:
2002) Gabriel Omar Batistuta
2006) Hernan Crespo
2010) Gonzalo Higuain
2014) Gonzalo Higuain
(4/4)

5.3
10 dell’Inghilterra dal 1998 al 2010:
1998) Teddy Sheringham
2002) Michael Owen
2006) Michael Owen
2010) Wayne Rooney
(4/4)

5.4
10 del Brasile dal 2002 al 2014:
2002) Rivaldo
2006) Ronaldinho
2010) Kakà
2014) Neymar
(4/4)

o Dietro le quinte – attori non protagonisti
5.5
Italia-Germania 4-3, la “partita del secolo” resta indelebile nella memoria per i gol di Boninsegna, Burgnich,
Riva, Rivera, Schnellinger e Muller. Ma di chi fu il determinante salvataggio sulla linea su un tiro di Muller
ormai praticamente in rete?
Roberto Rosato (1/1)
5.6
5 luglio 1994, Italia a un passo dall’eliminazione contro la Nigeria, poi la doppietta di Roberto Baggio. Ma
chi fu a fornire l’assist per il pareggio azzurro, e chi si procurò il rigore per il 2-1 finale?
Roberto Mussi – Antonio Benarrivo (2/2)
5.7
“Era tutto previsto, tranne il trionfo dell’Uruguay”. Alcides Ghiggia, l’eroe assoluto dell’Uruguay, ha zittito il
Maracana come Frank Sinatra e Giovanni Paolo. Approfittò di un errore del portiere brasiliano, colpevole di
aver lasciato sguarnito il proprio palo. Chi era l’estremo difensore del Brasile in quella partita?
Moacir Barbosa Nascimento (1/1)
5.8
La sconfitta dell’Italia contro la Corea del Sud nel 2002 viene ricordata come la partita dell’arbitro Byron
Moreno. Il golden gol che eliminò gli Azzurri fu di Ahn Jung-Hwan, ma chi era l’allenatore della Corea?
Guus Hiddink (1/1)
5.9
Tra le parate più iconiche della storia del calcio, ne resta impressa nella memoria una di Dino Zoff in ItaliaBrasile nel 1982. Chi fu il brasiliano autore di quel colpo di testa?
Oscar (1/1)
5.10
Gary Lineker fu il capocannoniere del Mondiale di Messico 86 con sei gol. Ma chi furono i tre giocatori che
terminarono appaiati a cinque gol nella classifica dei marcatori?
Maradona, Careca e Butragueño (3/3)

o Record Mondiali
5.11
Paolo Maldini è l’azzurro con più presenze ai Mondiali (23), seguono tre giocatori a quota 18. Chi?
Antonio Cabrini, Fabio Cannavaro e Gaetano Scirea (3/3)
5.12
Maldini però non è il giocatore con più presenze in assoluto ai Mondiali. Lo precedono in due. Chi?
Lothar Matthäus e Miroslav Klose (2/2)

6. Calcio senza Frontiere (13/13)
6.1
Completa la lista degli italiani che hanno segnato più di un gol in carriera in Premier League:

Zola, Gianfranco
Baiano, Francesco
Festa, Gianluca
Diamanti, Alessandro
Bianchi, Rolando
Osvaldo, Pablo Daniel
Grabbi, Corrado
Pistone, Alessandro (8/8)

6.2
Sono 17 i calciatori stranieri capaci di segnare almeno 100 gol in Serie A. Completa la lista coi cinque
mancanti:

Mutu, Adrian
Balbo, Abel
Shevchenko, Andriy
Crespo, Hernán
Hamrin, Kurt Roland (5/5)

7. Round VIDEO (10/10)

Dai seguenti 4 spezzoni di partita, indovinate:
7.1
Francesco Totti ha segnato 11 gol alla Lazio, miglior marcatore nei derby di Roma in Serie A. Per ognuna di
queste tre celebri esultanze indica la stagione di riferimento:
- 6 Unica – 2001/02
- Vi ho purgato ancora – 1998/99
- Selfie sotto la curva – 2014/15
(3/3)

7.2
Il rigore segnato da Totti all’ultimo minuto della sfida contro l’Australia diede agli Azzurri il pass per i quarti
di finale di quell’indimenticabile Mondiale 2006. Chi era il portiere australiano che subì il gol?
Schwarzer
(1/1)

7.3
Uno dei gol più belli della carriera di Totti è arrivato al Ferraris contro la Sampdoria: un diagonale da
posizione impossibile. Indicare il giocatore della Roma che ha avuto l’onore di servire l’assist al capitano in
quell’occasione, la stagione e il risultato finale.
Cassetti – Serie A 2006/07 – 2-4
(3/3)

7.4
Totti è il re degli assist da quando Opta raccoglie questo tipo di dati per la Serie A. Tanti i compagni di
squadra che hanno beneficiato dei suoi suggerimenti illuminanti. Chi è quello che ha trasformato in rete
questo passaggio, la stagione e il risultato finale?
De Rossi – Serie A 2009/10 – 3-1
(3/3)

Spareggio (22/22)

Nomina quanti più giocatori possibile dei 22 titolari della finale dei Mondiali del 2014:
Germania
1.Manuel Neuer
16. Philipp Lahm (C)
20. Jérôme Boateng
5. Mats Hummels
4. Benedikt Höwedes
23. Christoph Kramer
7. Bastian Schweinsteiger
13. Thomas Müller
18. Toni Kroos
8. Mesut Özil
11. Miroslav Klose

Argentina
1. Sergio Romero
4. Pablo Zabaleta
15. Martin Demichelis
2. Ezequiel Garay
16. Marcos Rojo
14. Javier Mascherano
6. Lucas Biglia
8. Enzo Perez
22. Ezequiel Lavezzi
10. Lionel Messi (C)
9. Gonzalo Higuain

