



Quarto appuntamento con i nostri portieri e preparatori citati negli 
ultimi giorni. 

Sul Secolo XIX del 6 aprile spazio al periodo 
dif ficile che stiamo vivendo con una 
intervista al portiere titolare del Genoa 
Mattia Perin che ci parla del suo hobby di 
cucinare…piatti comunque sempre leggeri 
per mantenere il giusto peso forma con un 
occhio alla tradizione di Genova , città che lo 
ha adottato da ragazzo e con la quale ha un 
legame speciale.  
Pesce fresco e pasta al pesto i suoi piatti 
preferiti. Da segnalare che il pesto è l’unico 
condimento per pasta che non è cotto , fatto 
con ingredienti naturali , ricchi di proprietà 
nutrizionali di eccellenza, quindi  perfetto 
per la dieta di un atleta. 



Da un portiere titolare in serie A ad un portiere che dalla primavera 
dell’Inter vuole spiccare il volo: stiamo parlando di un figlio d’arte Filip 
Stankovic. LA settimana scorsa è stato nostro ospite Manuel Amoroso 
che ha contribuito significativamente alla crescita del giovane numero 
1. Di Manuel abbiamo apprezzato il garbo nella esposizione della sua 
metodologia unito ad una competenza fuori dal comune, i risultati sono 
sotto gli occhi di tutti. 



Da un giovane dell’Inter ad una icona che all’Inter ha regalato le sue 
capacità di preparatore di portieri dopo aver segnato il calcio italiano 
difendendo la porta del Toro , del Napoli e della Nazionale . Luciano 
Castellini . Basta il nome…. 



Sul Corriere dello sport un argomento di estrema attualità : meglio un 
titolare e una riserva o due titolari? A questa domanda sembra 
rispondere perfettamente Da Costa che a Bologna ha trovato una nuova 
giovinezza, ambiente giusto , rapporto con Miha eccellente e un 
preparatore di alto profilo : Luca Bucci. 

Anche la Gazzetta dello Sport dell’ 8 aprile 
concede spazio a chi è meno in vista : parliamo di 
Andrenacci , portiere del Brescia balzato in campo  
contro la Juventus. 
Il suo racconto apre ad una riflessione : costanza e 
dedizione unita ad una passione irrefrenabile e ad 
un meticoloso percorso fatto di sacrifici quotidiani 
gli hanno permesso di raggiungere il massimo 
livello in Italia. Un esempio per molti giovani che , 
purtroppo , non sempre sono bravi a resistere nei 
momenti di difficoltà. 



Ancora fari accesi su Cragno , portiere rientrato dopo l’infortunio e 
pronto a misurarsi nuovamente in serie A , col Cagliari oggi ma domani 
con chi ? Sul Corriere dello Sport del 7 aprile si cerca una pista di calci 
mercato che potrebbe portarlo al Milan come sostituto di Gigio  
Donnarumma. Quale sia il futuro del portiere “sardo” lo scopriremo  
 



Ancora una leggenda del nostro ruolo in un bel pezzo di Avvenire dell’8 
aprile dove Albertosi racconta pezzi della sua storia…. 



In questa settimana ancora notizie sull’emergenza coronavirus: la prima 
riguarda la fine dell’incubo per Rustu , tornato a vedere la luce dopo un 
tampone negativo…la seconda notizia positiva ci riferisce che il “loco” 
Gatti , portiere argentino  degli anni ’70 è stato dimesso. Forza Ragazzi! 
 

Sulla Gazzetta del 10 aprile spazio a 
Federico Marchetti , gigante portiere ex 
azzurro ora in forza al Genoa , che con i 
preziosi consigli di una vita tra i pali ha 
cementato il feeling con Mattia Perin. Per 
il club rossoblù un acquisto in casa! 



La Gazzetta affronta i possibili scenari di mercato citando alcuni 
portieri tra quelli che si sono distinti maggiormente nella stagione 
interrotta . Parliamo di Lezzerini , Radu, Paleari, Montipo’ ed infine Gori , 
quest’ultimo allenato in modo impeccabile dal nostro presidente 
Claudio Rapacioli. 
 



Per concludere questa settimana di avvento alla Pasqua non poteva 
mancare lui , il signore dei portieri , colui che ha attraversato stili , 
moduli di gioco , cambi di regolamento , diverse metodologie di 
allenamento , molti preparatori , l’ultimo dei quali il “monumento” 
Claudio Filippi, eppure è sempre pronto per ricominciare con 
l’entusiasmo di un ragazzino : GIGI BUFFON 


