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VENGONO ORGANIZZATE TUTTE LE GITE DI CHAMPIONS LEAGUE, SIA IN 
CASA CHE IN TRASFERTA.
PER LE PARTITE IN CASA PRENOTARE IL BIGLIETTO CIRCA UN MESE PRI-
MA DELL’EVENTO.

Prenotazione biglietti per assistere alle partite disputate  
dalla Juventus FC all’ALLIANZ Stadium

Vista la forte richiesta di biglietti DELLA PASSATA STAGIONE, per le partite 
interne, si ricorda ai nostri soci, in regola con il tesseramento 2019-2020, che 
le prenotazioni devono pervenire alla segreteria del club almeno 25 giorni 
prima della partita, pena il rifiuto della richiesta stessa.

I settori, Tribuna Nord, Tribuna Sud, saranno quasi totalmente esauriti con gli 
abbonamenti, pertanto si consiglia di richiedere i biglietti, nei rimanenti settori 
dello stadio Tribuna Est Laterale 1°/2°, Tribuna Est 2°, Tribuna Est 1°Centrale, 
Tribuna Ovest2° Centrale, TRIBUNA OVEST Laterale 1°/ 2° E TRIBUNA FAMILY

PARTITE ESTERNE:
LE RICHIESTE DEVONO PERVENIRE AL CLUB DI CAPANNORI 12 GIORNI LAVO-
RATIVI PRIMA DELL’INCONTRO.
IMPORTANTE
Solo chi ha rinnovato la tessera del Juventus club Capannori 2019/2020 
potrà fare richiesta dei biglietti per le partite della Juventus.
Per informazioni e prenotazioni contattare la sede del club, in via Carlo 
Piaggia 54, 55012, Capannori, telefono 0583/429313.
La sede rimane aperta dal lunedì al venerdì, dalle 20.30 alle 23.00 (ve-
nerdì chiusura ore 22:15) e durante le partite della Juventus. 

CALENDARIO DELLE GITE 
CAMPIONATO SERIE A 

GITE CHAMPIONS LEAGUE 
Inter-Juventus  20:45 06/10/2019
Juventus-Bologna  20:45 19/10/2019
Lecce-Juventus  15:00 26/10/2019
Juventus-Genoa  21:00 30/10/2019
Torino-Juventus  20:45 02/11/2019
Juventus-Milan  20:45 10/11/2019
Atalanta-Juventus  15:00 23/11/2019
Juventus-Sassuolo  12:30 01/12/2019
Lazio-Juventus  20:45 07/12/2019
Juventus-Udinese  15:00 15/12/2019
Sampdoria-Juventus --:--  22/12/2019

Juventus-Lokomotiv Mosca 21:00 22/10/2019
Lokomotiv Mosca-Juventus  21:00 06/11/2019
Juventus-Atletico Madrid  21:00 26/11/2019
Leverkusen-Juventus  21:00 11/12/2019

*LE DATE DEI CALENDARI POSSONO SUBIRE CAMBIAMENTI
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E’ un inizio di stagione faticoso ma lo 
sapevamo. Speravamo di poter già 
vedere la nostra Signora veleggiare 
a cento all’ora in campionato e tra-
volgere a suon di gol e bel gioco gli 
avversari ma ancora una volta, siamo 
costretti ad assistere a vittorie centelli-
nate con uno striminzito gol 
di vantaggio da difendere 
fino all’ultimo, dagli ultimi 
disperati assalti dell’avver-
sario di turno. Che sia una 
Grande oppure una delle 
ultime, il dilemma è sempre 
lo stesso: quando riuscire-
mo a vincere le partite che 
sulla carta ci vedono strafa-
voriti, con quei due-tre gol 
di vantaggio che le cifre e il 
peso dei giocatori in campo 
dovrebbe portare e quando 
riusciremo a difendere sen-
za patemi e con persona-
lità nuova un vantaggio acquisito sul 
campo con le migliori. Non pretendia-
mo di vincerle tutte. Per carità, ci sono 
anche gli avversari, ma noi vorremmo 
veder decollare la spider a disposi-
zione di Sarri con quel suo marchio 
di fabbrica che lo ha reso famoso in 
Italia e all’estero e che lo ha portato 
a Torino. Occorre tempo ma noi sia-
mo impazienti e mentre da una parte 
proviamo a dargli fiducia ancora per 
un po’, in cuor nostro vorremmo già 
vedere altro. Per ora ci accontentiamo 
solo di qualche sprazzo di bel gioco 
e di un principio di dimostrazione di 

dessero in undici nella propria area 
di rigore. Ma a proposito delle gran-
di rivali in campionato, non credendo 
nella continuità di un Napoli forte ma 
non abbastanza, vediamo nell’Inter la 
prima Juve di Conte, solida, imperme-
abile, efficace, un avversario sicura-

mente ostico da battere ma le 
grandi sfide ci hanno sempre 
esaltato perché renderebbe il 
successo ancora più pesante 
e importante. 
Fa strano vedere Conte dall’al-
tra parte della barricata ma 
ormai viviamo in un’era in cui 
tutte le bandiere sono state 
ammainate e comprendiamo 
la scelta di Antonio. Ognuno 
deve andare per la sua strada, 
senza rinnegare un passato 
fatto di tanti successi insie-
me e noi gliene siamo sempre 
grati. Casomai, la sua presen-
za alimenterà senz’altro un 

clima di grande rivalità già esistente 
tra i due club, che poi rappresenta lo 
zenzero del tifo di noi sportivi, delle 
tante discussioni da bar. Noi però ci 
auguriamo un percorso europeo della 
nostra Signora, stavolta senza intoppi, 
volendo già pensare che comunque la 
prima fase sarà superata in un modo 
o nell’altro e che quindi la ritroveremo 
più bella, in forma e rodata a febbra-
io, con ben altra benzina nel motore e 
meccanismi di gioco stavolta fluenti e 
spumeggianti.

di Paolo Bottari

forza di fronte ai grandi ma anche le 
pecche di una difesa che deve ritro-
vare le sue misure e i suoi condottieri. 
La difesa che è sempre stata il nostro 
punto di forza, al momento è quella 
più in difficoltà e questo ci preoccu-
pa. Ci auguriamo che gli investimenti 

estivi e soprattutto lo strapagato cam-
pione olandese De Light riesca presto 
a digerire il nostro calcio e il credo di 
Sarri per poter dimostrare di valere 
quelle valutazioni astronomiche che 
lo hanno portato a Torino. Rivogliamo 
presto il nostro capitan Chiello, una 
garanzia, in campo e fuori e poi ab-
biamo sempre la speranza di vedere 
Ronaldo a suo agio con i nuovi mo-
duli, muoversi dinamico e imprendi-
bile tra le difese avversarie e segnare 
tanti gol. A quel punto gli  avversari 
non ci preoccuperebbero nemmeno 
se creassero un bunker e si rinchiu-

EDITORIALE
UNA SIGNORA A CACCIA DELLA LODE

I lavori in corso dell’era Sarri richiedono tempo

Via Romana, 2470/b, Antraccoli (LU)
Tel. 0583 493287
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e-mail: rosticceriamarfisa@virgilio.it - www.rosticceriamarfisa.com



DOCUMENTO *

TESSERA DEL TIFOSO

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto (nome e cognome) presa visione dell'informativa allegata

acconsente non acconsente

acconsente non acconsente

acconsente non acconsente

Luogo e data Firma del richiedente

PAGAMENTO POSTA CONTANTI CARTA CREDITO

COGNOME / NOME *

DATA DI NASCITA *

LUOGO DI NASCITA
E PROVINCIA *

INDIRIZZO *

LOCALITA' *

PROVINCIA / CAP *

TELEFONO

(in caso di minore firma del genitore/tutore)

CODICE SICUREZZA

LUOGO RILASCIO *

TIPO / NUMERO *

EMAIL *

CELLULARE *

I DATI CON * SONO OBBLIGATORI

DATA SCADENZA *

JUVENTUS CLUB CAPANNORI
Via Carlo Piaggia, 54 - Capannori (Lu)
Tel. 0583/429313 - Fax 0583 429266
email:  info@juventusclubcapannori.it

TESSERAMENTO STAGIONE

MARKETING: al trattamento dei propri dati da parte della Juventus Club di Capannori per le finalità di marketing come definite nell'informativa, ivi incluso il controllo della
soddisfazione del cliente, l'effettuazione di indagini di mercato e sondaggi, la promozione e proposizione, da parte della Juventus Club di Capannori, mediante l'invio di brevi
messaggio di notifica e-mail, SMS, newsletter, ovvero mediante modalità tradizionali, di prodotti e/o servizi, inerenti la Juventus Club di Capannori o prodotti e servizi offerti dai
partner;

PROFILAZIONE: al trattamento dei propri dati da parte della Juventus Club di Capannori, per attività di profilazione e/o analisi di mercato finalizzate a ricevere promozioni, sconti e
comunicazioni mirate in base ai dati forniti;

TRASFERIMENTO A TERZI: alla comunicazione dei propri dati da parte della Juventus Club di Capannori a società terze aventi rapporti commerciali/contrattuali con la Juventus
Club di Capannori e/o a società convenzionate, aderenti al progetto Juventus Official Fun Club, ai fini della promozione diretta da parte delle suddette società dei propri servizi o
prodotti.

NUMERO TESSERA

Ristorante Forino

Via Carlo Piaggia, 21 - 55100 Capannori (LU)
tel +39 0583 935302    Chiuso la domenica sera e il lunedì

DOCUMENTO *

TESSERA DEL TIFOSO

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto (nome e cognome) presa visione dell'informativa allegata

acconsente non acconsente

acconsente non acconsente

acconsente non acconsente

Luogo e data Firma del richiedente

PAGAMENTO POSTA CONTANTI CARTA CREDITO

COGNOME / NOME *

DATA DI NASCITA *

LUOGO DI NASCITA
E PROVINCIA *

INDIRIZZO *

LOCALITA' *

PROVINCIA / CAP *

TELEFONO

(in caso di minore firma del genitore/tutore)

CODICE SICUREZZA

LUOGO RILASCIO *

TIPO / NUMERO *

EMAIL *

CELLULARE *

I DATI CON * SONO OBBLIGATORI

DATA SCADENZA *

JUVENTUS CLUB CAPANNORI
Via Carlo Piaggia, 54 - Capannori (Lu)
Tel. 0583/429313 - Fax 0583 429266
email:  info@juventusclubcapannori.it

TESSERAMENTO STAGIONE

MARKETING: al trattamento dei propri dati da parte della Juventus Club di Capannori per le finalità di marketing come definite nell'informativa, ivi incluso il controllo della
soddisfazione del cliente, l'effettuazione di indagini di mercato e sondaggi, la promozione e proposizione, da parte della Juventus Club di Capannori, mediante l'invio di brevi
messaggio di notifica e-mail, SMS, newsletter, ovvero mediante modalità tradizionali, di prodotti e/o servizi, inerenti la Juventus Club di Capannori o prodotti e servizi offerti dai
partner;

PROFILAZIONE: al trattamento dei propri dati da parte della Juventus Club di Capannori, per attività di profilazione e/o analisi di mercato finalizzate a ricevere promozioni, sconti e
comunicazioni mirate in base ai dati forniti;

TRASFERIMENTO A TERZI: alla comunicazione dei propri dati da parte della Juventus Club di Capannori a società terze aventi rapporti commerciali/contrattuali con la Juventus
Club di Capannori e/o a società convenzionate, aderenti al progetto Juventus Official Fun Club, ai fini della promozione diretta da parte delle suddette società dei propri servizi o
prodotti.

NUMERO TESSERA

JUVENTUS CLUB CAPANNORI
Via Carlo Piaggia, 54 - Capannori (Lu)
Tel. 0583/429313 - Fax 0583 429266
email: info@juventusclubcapannori.it2019-2020
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In occasione dell'incontro di cal-
cio Juventus Napoli di quest'an-
no, grazie allo Juventus Capannori 
Official Fan Club, Puntoni Sabrina 
e Dini Tiziana hanno avuto la pos-
sibilità di effettuare il Walkabout, 
in poche parole il giro dello stadio 
un'ora prima della partita. E' sta-
ta un'esperienza unica e inimma-
ginabile, entrare dentro l'Allianz 
Stadium e trovarsi all’interno degli 
spogliatoi dei loro beniamini tut-

Walk About Walk About 
ti pronti ad accogliere i campioni 
con tanto di maglia accappato-
io, ciabatte e bibite, entrare den-
tro il terreno di gioco e vedere dal 
campo tutta la coreografia pronta 
per essere alzata al cielo, sedersi 
sopra le poltrone della panchina, 
sedersi nella sala stampa dove 
i nostri giocatori e staff tecnico, 
fanno le conferenze, fino ad arri-
vare all'apice della serata quando 
guardano scendere dall'autobus e 

sfilare davanti a loro, a poco più 
di un metro, gli avversari fino ad 
arrivare a salutare, battendo il “5”, 
i loro campioni. Tutto davvero me-
raviglioso! 
Poi, ciliegina sulla torta, una pre-
stazione eccezionale della squa-
dra che è riuscita a sconfiggere 
una delle pretendenti allo scudet-
to, il tanto ostico Napoli di Carlo 
Ancelotti.

Dentro gli spogliatoi dei beniamini

Sabrina e Tiziana in conferenza stampa dove solitamente 
vengono intervistati i giocatori e l'allenatore

Emre Can stringe la mano alle nostre socie

Sabrina e Tiziana nel campo dell'Allianz Stadium
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Sede legale: via G.Giusti, 7 – 51016 MONTECATINI TERME (PT)
Sede operativa: Via G.Di Vittorio – 51019 ALBINATICO (PT) 

Tel. 0572/913848 – FAX 0572/75872 
SITO INTERNET: www.iperfrigo.it – MAIL: info@iperfrigo.it

VIA CARLO PIAGGIA 52 - 55012 CAPANNORI 
TEL. 0583 935949

www.gabrielliviaggi.it - info@gabrielliviaggi.it
**Sconto speciale SOCI, vieni in agenzia!**

Walk About Walk About 

Tiziana Dini e Sabrina Puntoni siedono nella panchina della Juventus
Sabrina e Tiziana stanno per dare la mano al loro 

beniamino CR7

Tiziana Dini e Puntoni Sabrino, nostre socie 
attendono il loro campione Douglas Costa

Tiziana Dini e Sabrina Puntoni insieme agli altri partecipanti del 
WalkAbout fanno una foto all'esterno dell' Allianz stadium

Tutti i partecipanti del WalkAbout fanno una foto di gruppo

Wojciech Szczesny (dietro), Carlo Pinsoglio e 
Mattia De Sciglio si avvicinano alle nostre socie 
prima di andare negli spogliatoi
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Via Genovesi, 18/20
56020 La Scala San Miniato (PI)
Tel. 0571 400381 - Fax 0571 401062
auto@autocarrozzeriasamminiatese.com
www.autocarrozzeriasamminiatese.com

AUTO DI CORTESIA
NOLEGGIO AUTO

GESTIONE SINISTRI
GARANZIA LAVORI A 360°

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI

SOCCORSO STRADALE 24 ORE

348 7275864
Bruno  Laurino

AUTORIZZATA CONVENZIONATO



RISTORANTE • PIZZERIA

AURORA ASSICURAZIONI
VIALE G.PUCCINI, 453 - S. ANNA

55100 LUCCA
Tel. 0583 418673

C A L E N D A R I O  S E R I E  A  2 0 1 9 - 2 0 2 0
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Due nostre socie Samantha Gonfiantini 
e l’altra Michela Pagnini sulle rainbow 
mountain JOFC Capannori NO LIMITS!

Elena Ceremigna e figlia fuori 
dall'Allianz prima della gara

I nostri soci si fanno un selfie 
prima della partita

Capannori sempre presente 
(Fiorentina vs Juventus)

Pepe Giovanni nostro socio per la prima 
all'Allianz Stadium di Torino contro il Napoli

Il nostro club non ha confini.....due nostre 
socie Samantha Gonfiantini e Michela 

Pagnini sul Macchu Picchu
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GAETANO, UNA LEGGENDA ANCORA ATTUALE
Tra ricordi e speranze, un mito destinato a durare

È stato il numero sei per eccellenza della mia 
giovinezza. A lui mi ispiravo quando tiravo i 
primi calci al pallone, anche se gli preferivo 
l’undici di Roberto Bettega, perché in cam-
po finivo sempre per giocare al centro della 
difesa. Gaetano Scirea era, per me come per 
gli altri, un esempio di classe, serietà, profes-
sionalità e signorilità in campo. Un capitano e 
un leader atipico che, con i fatti più che con 
le parole, sapeva guidare i compagni verso 
i successi, ottenendo, fatto non comune, ri-
spetto anche dagli avversari  che davanti a 
lui provavano una certa soggezione. Baluardo 
insuperabile in difesa e imprendibile nelle sue 
improvvise discese in avanti, gli bastava uno 
sguardo, un sorriso appena accennato o po-
chissime parole per riaffermare il suo carisma 
silenzioso. Bene ha fatto la moglie Mariella e 
la società bianconera, a tenere sempre vivo 
il ricordo del nostro capitano, che una morte 
accidentale, in Polonia, ha reso immortale.
Quel giorno maledetto di settembre di 
trent’anni fa, Gaetano se n’è andato troppo 
presto, entrando di diritto tra le leggende del 
nostro calcio. In maglia azzurra e in quel-
la bianconera aveva raccolto tanti successi 
come testimonia il suo palmares. Campione 
del mondo con l’Italia nel 1982 e con la Juve 
nell’Intercontinentale del 1985, scudettato 
per ben sette volte e poi ancora: una Coppa 
dei Campioni, una Coppa Uefa, una Coppa 
delle Coppe, una Supercoppa Uefa e due 
Coppa Italia. Scirea è stato il primo giocatore 
europeo ad aver vinto tutte le competizioni, 
disputando 377 partite di campionato delle 
552 totali giocate con la maglia bianconera 
fino al ritiro avvenuto all'età di 35 anni, alla 
fine della stagione 1987-88. La Juve lo aveva 
preso giovane per rimpiazzare Salvadore al 

centro di una difesa che contava già su Mo-
rini, Spinosi, Cuccureddu e Gentile e che da 
subito non potè più fare a meno di lui.
Io lo ricordo ad una festa del nostro Club, allo 
Spiedo d’Oro, quando ancora piccolo, posavo 
con orgoglio insieme a mio padre, con Scirea, 
Bettega, Cuccureddu e Gentile, per una foto 
che ho conservato ancora gelosamente nella 
mia mente. Roba d’altri tempi, tanti giocatori 
bianconeri tutti assieme e un piacere immen-
so di essere in mezzo a loro.  Un’immagine 
che si è materializzata nuovamente nella 
mia mente in occasione della ricorrenza dei 
trent’anni, quando ho rivisto con curiosità e 
ammirazione nei filmati d’epoca le gesta del 
capitano, rivivendo quelle tante emozioni che 
ci aveva regalato con la maglia bianconera e 
quella azzurra e che avevo vissuto con un’in-
tensità maggiore rispetto ad oggi. Ma il ricor-
do va anche alla moglie Mariella Scirea che, 
in occasione della pubblicazione del libro sui 

cinquant’anni del nostro Club di Capannori, 
ho avuto prima il piacere di intervistare e poi 
di conoscere di persona a Torino. Ed è stato 
bello ricordarlo attraverso i suoi ricordi, gli 
aneddoti che ci ha voluto regalare, dai ritiri 
con la Juventus, ai compagni di squadra, del 
suo attaccamento ai tifosi, della sua mode-
stia ma anche della forte personalità che lo 
contraddistingueva dentro e fuori dal campo. 
L’unico che sapeva parlare agli altri, stando 
in silenzio e ottenendo l’approvazione gene-
rale. Forse per questo è rimasto nei cuori di 
chi lo ha conosciuto, tifosi e avversari.
Oggi mancano campioni come lui, in una so-
cietà che ha sempre meno valori, in un cal-
cio sempre più legato ai soldi e che ha perso 
ogni bandiera. Scirea è diventato l’icona di 
un calcio che non c’è più ma che vorremmo 
potesse resuscitare.

di Paolo Bottari

PUBLIARTEX s . r . l .  SERIGRAFIA e RICAMIFICIO
Via Canovetta, 355/c - 55017 S. Pietro a Vico - LUCCA
Tel. 0583 48365 (8 linee r.a.) - Fax 0583 495224

www.publiartex.com  -  info@publiartex.com
Partita IVA 01796370466

MAURIZIO MACCHIA
Funz ionar io Commerciale

cell. 335.6209724

 s.r.l.
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GRUPPO GIANNECCHINI
Via di tiglio 1697
55100 San Filippo LUCCA
Tel. 0583 48081 - Fax 0583 466574
www.gruppogiannecchini.com

Quale squadra di calcio può essere definita una 
“Grande Squadra”? Per evitare inutili polemiche su 
compagini che segnavano il “golletto” e poi stavano 
ottantanove minuti a far catenaccio (ma in coppa era-
no centosettantanove) mi limiterò a parlare di quelle 
formazioni bianconere che, contemporaneamente, 
giocavano un buon calcio e coniugavano tale abilità 
complessiva con la conquista di titoli in quantità e/o 
d’importante caratura. Dato che ho “solo” sessanta-
cinque anni, vi prego di perdonare che, su alcuni pe-
riodi, mi sono basato su libri, VHS, internet e DVD.
La prima grande Juventus della storia è quella ar-
chitettata dal duo Edoardo Agnelli - Mazzonis. Nata 
quasi per caso, quando il dirigente Zambelli andò a 
chiedere, al fondatore della Fiat, delle ore di permesso 
dal lavoro per il terzino Bruna, che per vivere faceva 
l’operaio nell’industria di Giovanni Agnelli. Il Senatore 
fece di più: comprò la Juventus. Due anni dopo arriva 
il primo scudetto della nuova gestione, quello di Ka-
roly, seguita dalla cinquina messa a segno dal 1931 
al ’35, quasi per intero conquistata con Carcano in 
panchina. Una delle formazioni più rappresentative, 
un vero mantra per i tifosi del tempo e di quelli che 
verranno in seguito, era: Combi, Rosetta, Caligaris; 
Varglien I°, Monti, Bertolini; Sernagiotto, Cesarini, Bo-
rel II°, Ferrari, Orsi. Questi i personaggi che dettero 
origine alla leggenda della “Fidanzata d’Italia” e dello 
“Stile Juventus”.
Passata la guerra e iniziata la ricostruzione, il Piano 
Marshall della Juventus si deve al primogenito di Edo-
ardo Agnelli, Gianni, l’Avvocato: animato dal tifo per 
la squadra di famiglia, mette su una squadra che, nei 
suoi sei anni di presidenza, guidata da Carver e poi 
da Sarosi, conquista il titolo nazionale nel 1950 e nel 
1952. Non molto vittoriosa, potreste pensare, ma inar-
rivabile nel gioco espresso dagli undici in campo: Vio-

la, Bertuccelli, Manente; Mari, Parola, Piccinini; Muc-
cinelli, Martino, Boniperti, John Hansen, Praest; per il 
titolo del ’52, Ferrario sostituisce Parola e Karl Aage 
Hansen è impiegato al posto del “fuggitivo” Martino.
L’allontanamento dell’Avvocato dalla squadra culmina 
nel periodo dei “Puppanti”, che Gianni Giacone de-
scrive come due tra le “annate più nere della storia 
bianconera”, due stagioni in cui un pugno di giova-
ni, agli ordini di Sergio Puppo, rischia anche la retro-
cessione. Ecco, però, che anche l’altro rampollo del 
Senatore Agnelli, Umberto, prima come Reggente, poi 
come Presidente, prende in mano la Juventus. Egli 
trattiene i pochi protagonisti delle annate precedenti 
e, con acquisti di peso, mette insieme una delle più 

Combi, Rosetta e Caligaris

JUVE, quante volte sei stata grande! 
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entusiasmanti Juventus di tutti i tempi. In poco più di 
cinque anni, con Brocic, Depetrini e Parola susseguiti-
si in panchina, metterà in bacheca, tre Scudetti e due 
Coppe Italia, che tra l’altro, significarono la possibilità 
di poter applicare la prima stella d’oro sulla maglia e la 
conquista della prima “doppietta”, la prima di una se-
rie di vittorie multiple nel corso della stessa annata. Gli 
undici solitamente in campo nella stagione del decimo 
scudetto, nel ‘57/’58, erano: Mattrel, Corradi, Garze-
na; Emoli, Ferrario, Colombo; Nicolè, Boniperti Char-
les, Sivori, Stacchini, ma si resero grandi, tra variazio-
ni di ruolo e d avvicendamenti, Vavassori (al posto di 
Mattrel), Benito Sarti come terzino sinistro, Leoncini 
in mediana, Mora al posto di Nicolè, con Stacchini e 
Stvanello a lungo in alternativa.
Bisogna attendere i primi anni settanta, per tornare a 
gioire più o meno continuativamente. Oddio, lo scu-
detto del 1967, strappato all’Inter dalla Juve operaia di 
Heriberto, ebbe molto di godurioso, ma è con la squa-
dra guidata da Vycpalek e Parola prima, e soprattutto 
da Trapattoni, che Giampiero Boniperti insediato alla 
guida societaria dagli Agnelli, dal 1972 al 1984, por-
tò in Galleria San Federico nove Scudetti, due Coppe 
Italia, tutte le coppe internazionali, la seconda Stella e 

altre quattro “doppiette”, trofei conquistati mettendo 
insieme campioni come Causio, Haller, Bettega, Zoff, 
Rossi, Scirea, Tardelli e Platini.
L’invecchiamento del modello di management boni-
pertiano e l’emergere di un tycoon i cui capitali sem-
brano non aver mai fine, ci fa accontentare di briciole 
per qualche stagione (ma le briciole sono costituite 
da altre due Coppe UEFA e una Coppa Italia). Risor-
giamo a potenza calcistica mondiale quando Umber-
to Agnelli riprende in mano le redini della Juventus, 
dotandola di un management di prim’ordine: Antonio 
Giraudo, Luciano Moggi e Roberto Bettega. Costo-
ro, che gli avversari con disprezzo, ma soprattutto 
con invidia chiamano la “Triade”, con Marcello Lippi 
in panchina in due periodi distinti, dal 1995 al 2004 
conquistano cinque Scudetti, per la seconda volta 
Champions, Supercoppa Europea e Intercontinenta-

Una formazione di Carver

Omar Sivori
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le, altri cinque trofei di minor pregio e, per gradire, 
altre quattro “doppiette” e una “tripletta”. Il tutto, oltre 
a preparare la strada allo stadio di proprietà e al com-
plesso di Vinovo, senza incidere minimamente sul bi-
lancio dell’IFI, che allora controllava la Juventus, anzi, 
sanando un bilancio in profondo rosso modificando 
anno dopo anno quella squadra in cui, tra gli altri, 
hanno brillato stelle come Roberto Baggio, Vialli, Del 
Piero, Zidane, Buffon, Nedved e Trezeguet.
Il periodo pareva continuare con i due Scudetti vinti 
da Capello, ma la Juventus vincente dava fastidio a 
molti, che con Calciopoli, l’hanno decapitata. La Ju-
ventus, però, è come l’Idra di Lerna: la testa decapi-
tata l’è ricresciuta, ci son voluti sei anni ma è ricre-
sciuta. Merito del rampollo del Dottore, Andrea: come 
il padre si è circondato di collaboratori capaci e come 
l’Idra di Lerna si è vendicato uccidendo il campionato 
per otto anni di fila, prima con la squadra guidata da 
Conte (tre Scudetti e la terza Stella), poi da Allegri 
(cinque Scudetti e quattro Coppe Italia di fila) senza 
contare un altro po’ di Coppe di Lega. Altri indimenti-

cabili campioni che hanno dato lustro a questa nostra 
squadra durante la presidenza di Andrea Agnelli, sono 
Pirlo, Vidal, Chiellini, Pogba, Tevez, Dybala, Higuain e 
Cristiano Ronaldo.
Parlando di “Grandi Juventus”, abbiamo perso il con-
to di tutti gli altri trofei, che Juventus meno stellari 
hanno comunque raccolto nel tempo. Una contabili-
tà accurata enumera, tra soli trofei ufficiali conquistati 
dalla prima squadra a livello nazionale, 39 Campionati 
di Prima categoria (i 35 che la Federazione ci ricono-
sce, più quelli “Federali” del 1908 e 1909, che alla fine 
ci assegnerà) e quelli del 2005 e 2006 (che ci saranno 
restituiti dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo), 
ma anche 13 Coppe Italia e 8 Coppe di Lega. A livel-
lo internazionale, vantiamo invece 2 Coppe Intercon-
tinentali, 2 Coppe dei Campioni/Champions League, 
1 Coppa delle Coppe, 3 Coppe UEFA, 2 Supercoppe 
Europee, 1 Coppa Intertoto e 1 Coppa delle Alpi. Ho 
dovuto fare due volte la somma, per paura di sbaglia-
re: in tutto sono ottantadue.

di Stefano Bianchi

Baggio, Ravanelli e Vialli

Pirlo
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