
15^ Giornata Seconda divisione "Lega Pro" girone "A"

Condizioni meteo: giornata fredda, dal 20' del secondo tempo in poi visibilità limitata causa nebbia terreno di gioco: terreno erboso ma rovinato e  irregolare

fattori ambientali: nessun fattore condizionante per i giocatori in campo

1 VIRTUS VECOMP VERONA SPAL 2
Marcatori: 5 posizione di classifica posizione di classifica 5 Marcatori:

pt: 1-4-3-1-2 sistema di gioco iniziale Arbitro: LANZA di Nichelino sistema di gioco iniziale 1-3-4-3

si variazioni a gara in corso variazioni a gara in corso si

1' recupero primo tempo recupero secondo tempo 3'

classe giocatore
4° uomo:--

giocatore classe
Ruolo numerazione Ruolo 

Portiere 92 PALEARI 1 1 MENEGATTI 92 portiere

Difensore esterno dx 93 TRAINOTTI 2 2 PALONI 93 Difensore centrale dx

88 COSNER 3 3 FANTONI 92
89 FRENDO 4 4 CAPELLUPO 88

Difensore centrale dx 82 ALLEGRINI 5 5 BUSCAROLI 80 Difensore centrale 

Centromediano metodista 82 LECHTHALER (CAP.) 6 6 SILVESTRI 91
centrocampista centrale dx 91 SANTUARI 7 7 LAZZARI 93 Centrocampista esterno dx

88 MAZZETTO 8 8 LANDI 92
Punta centrale 91 ODOGWU 9 9 VARRICCHIO 76 Punta centrale

Seconda punta 91 MENSAH 10 10 COZZOLINO 85
Trequartista 92 CONTI 11 11 PERSONE' 92 Punta esterna dx

95 FAVARO 12 12 COLETTA 92
91 RIZZI 13 13 CENERINI 92 Difensore centrale/esterno dx

Punta 83 SCAPINI 14 14 PANIZZI 94
92 PERONI 15 15 ROSSETI 90

centrocampista centrale dx 93 CARIDI 16 16 BRAIATI 80
91 PAGAN 17 17 BANZATO 94

Centrocampista esterno 81 LALLO 18 18 PANDIANI 92 Punta  

allenatore FRESCO GADDA allenatore

sostituzioni sostituzioni
dati di gara

giocatori in evidenza 1 tiri in porta 4 giocatori in evidenza

7 tiri fuori 5

17 falli fatti 16

3 calci d'angolo 5

3 in fuorigioco 3

condizione fisica della squadra 2 ammonizioni 1 condizione fisica della squadra

0 espulsioni 0

0 rigori 0

3 sostituzioni 3

Gara   Virtus Vecomp Verona  - Spal 2013    giocata a  Legnago (VR) I' 8/ 12/2013    (SQUADRA OSSERVATA: ENTRAMBE)

Pt: 30' Varricchio; 44' Varricchio

1°assistente: Donvito di Monza
St: 23' Scapini 2°assistente: Marques di Milano st: 

Difensore esterno sx Centrocampista esterno sx

Difensore centrale sx Centrocampista centrale sx

Difensore centrale sx

Centrocampista centrale sx Centrocampista centrale sx

Punta esterna sx

Centrocampista esterno sx

1) Scapini x Santuari al 14' st 1) Cenerini x Buscaroli al 26'st

2) Lallo x Mazzetto al 28' st 2) Banzato x Personè al 30'st

3) Caridi x Cosner al 35' st 3) Pandiani x Varricchio al 45'st 

9) Varricchio:esperto, sa farsi trovare al momento 
giusto nel posto giusto e fa salire la squadra. Punto di 
riferimento.7) Lazzari: propensione offensiva, ma 
difende grazie alle buoni doti atletiche; ottimo nell'1vs1 
offensivo e spesso va al cross.

La condizione fisica sembra buona. La squadra ha 
reagito al doppio svantaggio creando un costante 
forcing negli ultimi venti minuti di gara. 

Buon approccio, brillante. Il calo finale, dovuto più alla 
maggior fame degli avversari, molto aggressivi, è 
sembrato  più di natura psicologica.



Organizzazione di gioco
fase difensiva fase offensiva

Punti deboli Punti di forza

Suggerimenti in fase offensiva Suggerimenti in fase difensiva

Virtus Vecomp: la linea difensiva era composta da 4 difensori; buona la lettura della palla scoperta al punto che il 
reparto scappava in sincronia togliendo la giusta profondità agli avversari. La diagonale con palla situata nel lato forte o a 
dx o a sx veniva eseguita con due linee di difensori. A centrocampo la squadra ha patito in particolare nel primo tempo, 
quando in più di un'occasione con palla che usciva da dx, la Spal non perdeva tempo a cambiare gioco con velocità nella 
zona di Lazzari (7). In quella zona la Virtus ha sofferto molto l'1vs1 del giocatore con la Spal contro il difensore esterno 
Cosner (3), che non veniva quasi mai supportato dai compagni con azione di raddoppio. Il vertice esterno sx del rombo di 
centrocampo Mazzetto (8), tendeva a stringersi troppo nel lato forte, nella zona del pallone. La squadra è sempre stata 
abbastanza corta, non ha utilizzato la tattica del fuorigioco e i quattro non esasperavano la risalita veloce nel momento in 
cui la palla si allontanava dalla zona difensiva. Alla fase difensiva hanno partecipato poco le due punte, in particolar modo 
Odogwu (9), punta centrale forte fisicamente ma non proprio rettiva e disposta al sacrificio. Con palla al portiere 
avversario (e in situazione di rimessa dal fondo), la squadra arretrava il baricentro e si preparava alla fase di gioco aereo 
nella zona centrale del campo.Il pressing adottato dall Virtus non ha potuto che essere di natura difensiva fino al gol di 

Scapin; lì ha recuperato il maggior numero di palloni. Spal: difesa a tre giocatori fino a poco dopo aver subito il gol del 
1-2 da Scapini. Un reparto piuttosto fisico ed esperto che ha dovuto sopperire all'infortunio di Buscaroli (5), in modo 
piuttosto positivo grazie all'ingresso dl Jolly difensivo Cenerini (13). per una buona ora di gara la Spal ha subito quasi 
niente, solo qualche conclusione a lato dei padroni di casa. La difesa è andata un po' in difficoltà (più che altro “emotiva”, 
dopo aver subito la rete, forse anche in virtù dell'assenza dell'esperto centrale di cui sopra. Si è notata una particolare 
predisposizione al gioco aereo in fase difensiva del trio centrale. I due esterni erano molto abili a fungere da quarti di 
difesa nel lato debole, a volte eseguendo allunghi di notevole entità. Dei due esterni, sicuramente Fantoni (3), ha 
maggiore propensione difensiva. Con palla all'esterno di difesa avversario la squadra ha fatto pressione solo con 
l'attaccante esterno situato nei pressi del portatore di palla; la punta centrale Varricchio (9) e la punta esterna posizionata 
nel lato opposto del campo rimanevano, quasi disinteressati, oltre la linea della palla. I due centrocampisti centrali 
mostravano caratteristiche generalitra loro integrate. Tra i due, maggiore personalità e “cattiveria” le ha messe in mostra 
Capellupo (4).

Virtus Vecomp: lo sviluppo del gioco con palla al portiere era eseguita con rinvio dal fondo o  lungo. Mai si è notata 
una partenza dalle retrovie. C'è da considerare un condizione del terreno di gioco non proprio ottimale. Inoltre, 
considerando che gli elementi della linea difensiva non hanno mostrato particolari peculiarità tecniche (ad eccezione di 
Allegrini, 5, dif.centrale) ciò fa ben comprendere la scelta adottata. Tra l'altro il difensore esterno sx Cosner è un destro 
naturale e in molti casi si notava una palese dificoltà nel posizionarsi con il corpo e ottenere una visione periferica 
naturale. Il rombo di centrocampo iniziale costituito dal capitano Lechthaler (6) che spaziava davanti alla difesa a dare 
“luce” per poter ricevere e svolgere il suo ruolo di fonte di gioco, dai due centrocampisti Santuari (7) e Mazzetto (4) e dal 
trequartista Conti (11), vertice alto. Era intuibile l'obiettivo dei padroni di casi di voler lasciare spazio nelle corsie esterne 
per gli inserimenti alternati a dx di Trainotti (2) e lo stesso Santuari (7), nella catena di destra: la cosa è avvenuta 
abbastanza di frequente. A sx vi sono stati maggiori problemi a spingere, sia per le difficoltà di Cosner, sia per una 
propensione poco offensiva di Frendo (4). Infatti, verso la mezzora del primo tempo la seconda punta Mensah è stato 
spostato a spaziare nella zona sx, zona in cui trovava il duello con lazzari, buona corsa ma sicuramente non un difensore 
e il cemtrale dx Paloni (2) che veniva spesso portavo a staccarsi dagli altri due compagni di reparto. Anche se non è 
arrivato il gol, la mossa ha creato problemi alla Spal. Accorciate le distanze dopo il gol di Scapini, la squadra ha 
continuato ad utilizzare i lanci lunghi (molto spesso sul prestante Odogwu anche nel primo tempo), ma ha cambiato 
modulo scegliendo una variante piuttosto spregiudicata. La pressione che si è prodotta, molto confusionaria, ha fatto in 
modo di creare un paio di occasioni bene sventate da portiere e difesa Spallina, tra l'altro poco visibili dalla fitta nebbia 

scesa negli ultimi 20' di gara. Spal: lo sviluppo del gioco è raramente partito da un passaggio del portiere e spesso la 
fase di possesso iniziava da una conquista del pallone derivata da respinte o palle raccolte da passaggi errati degli 
avversari. Il terreno di gioco ha forse condizionato la fase di possesso e la qualità di qualche giocatore della Spal che in 
qualche frangente ha dimostrato di saper attuare un buon possesso di palla. La fase offensiva ha visto uno sviluppo 
basato in gran percentuale sul lavoro di Varricchio (9), punta centrale, abile con le spalle alla porta a far salire la squadra 
e a scaricare palloni giocabili ai centrocampisti centrali; questi ultimi partecipano anche alla fase offensiva buttandosi 
dentro la linea dei difensori avversari in alternanza. Il movimento di Varricchio porta fuori il difensore diretto avversario 
nell'azione di “prendo e mollo”; ciò libera spazio per il taglio delle due punte esterne e/o l'inserimento in esso di uno dei 
centrali di centrocampo. La fase offensiva della Spal sfrutta molto le abilità tecniche nell'1vs1 offensivo di Lazzari (7), il 
quale veniva raggiunto da cambi di gioco frequenti provenienti dal lato forte. L'altro esterno di centrocampo, Fantoni (3), 
ha un buon piede sinistro e partecipa con azioni di sostegno ai compagni in possesso di palla, alla fase offensiva; non 
eccelle nell'1vs1 ma mette a centro area dei buoni traversoni. (Calcia le palle inattive). Una volta cambiato il modulo di 
gioco nel più “coperto 4-4-2, la squadra ha badato solo a controllare senza aver la possibilità di rendersi pericolosa nei 
pressi dell'area avversaria. 

Virtus Vecomp: sofferenza nel lato sx del campo zona in cui Lazzari ha messo in difficoltà Cosner, spesso 
non aiutato dai compagni in fase di raddoppio. Lacuna limitata al solo primo tempo. Meglio con una linea di 
centrocampisti a quattro (contro questa Spal).

Spal: Caratteristiche predominanti della fase di possesso della Spal: il gioco spalle alla porta di Varricchio, i 
cross dalle zone laterali, l'opportunismo sotto porta di Varricchio stesso.



VIRTUS VECOMP VERONA – andamento della gara con variazioni tattiche annesse
descrizione

descrizione

Giocatori per reparto
portiere difesa centrocampo attacco

note generali sulla gara
primo tempo secondo tempo

Disposizione iniziale Virtus 
Vecomp: 

Disposizione Virtus Vecomp a 
fine gara: 



SPAL – andamento della gara con variazioni tattiche annesse
descrizione

descrizione

Giocatori per reparto
portiere difesa centrocampo attacco

note generali sulla gara
primo tempo secondo tempo

Disposizione iniziale SPAL: 

Disposizione SPAL a fine gara:  



Visualizzazione delle due squadre contrapposte nelle due fasi

Caratteristiche della fase di transizione della squadra osservata

Entrambe le squadre hanno iniziato la gara con un 
modulo per poi trasformarlo a partita in corso. L'1-4-4-

2 della Virtus Vecomp non è riuscita a sfruttare la 
profondità, grazie alla buona condotta difensiva dei tre 
centrali della Spal; si è proposto in modo più assiduo il 

difensore laterale dx Trainotti,(2), ma le sue discese 
non hanno poi prodotto dei cross interessanti per i 

compagni. Possiamo affermare che le azioni più 
pericolose la Virtus Vecomp le ha prodotte nel 

momento in cui, sotto di due reti ha praticamente 
giocato con tre punte e mezzo e con la difesa a tre. La 

Spal, nel momento in cui i locali hanno realizzato la 
rete con Scapini (14), è passata dall'1-3-4-3 iniziale 

all'1-4-4-2 con cui ha terminato la gara (un po' in 
affanno).

Spal: in un paio di occasioni ha colpito la velocità di transizione attiva della Spal (palla conquistata in zona centrale dx),  alla quale hanno partecipato: Lazzari (7), le tre punte (9,10,11) e uno 
dei due centrali di centrocampo (in alternanza).     



situazioni tattiche  da evidenziare in fase di non possesso

note sulla fase di non possesso

Virtus Vecomp: la diagonale difensiva della Virtus, sempre a due linee e il rombo di 
centrocampo che, soprattutto quando la palla si trovava nella zona laterale di dx, si schiacciava 
troppo verso il lato forte.

Spal: Con palla impostata in una delle zone laterali del campo la Spal andava in pressione 
solo on l'attaccante di parte; gli altri due stavano sopra la linea della palla. Questa la fase di non 
possesso quando ancora il modulo era l'1-3-4-3.



situazioni tattiche  da evidenziare in fase di possesso

Note sulla fase di possesso

Spal: su una palla di scarico o su situazione di possesso con palla “scoperta” e alta densità di 
giocatori, la soluzione che più volte ha adottato la Spal per sorprendere il centrocampo a rombo 
avversario è stato il cambio di gioco veloce sul lato debole a servire Lazzari (7). Per aumentare 
lo spazio d'inserimento di quest'ultimo, Personè (11) eseguiva movimento a convergere senza 
palla.

Spal: si cerca Varricchio che con movimento “incontro” porta fuori il suo diretto avversario. Di 
conseguenza con il suo passaggio di scarico, la difesa avversaria tende a salire brevemente ad 
accorciare. Uno dei du centroocampisti che riceve, ricerca il “terzo uomo”: Personè o Cozzolino.



palle inattive 

palle inattive 

note

Spal:le rimesse laterali in 
zona ultraoffensiva 
vengono battute da 

Fantoni che possiede un 
lancio piuttosto lungo. Si 

va a ricercare la 
deviazione di testa di 

Personè verso la zona 
centrale davanti lo specchi 

della porta. Soluzione 
costante.

Spal: in quelle occasioni 
in cui non si presentavano 

in due sulla palla per 
tentare una situazione di 

2vs1, la battuta veniva 
eseguita in modo diretto 

da Fantoni. La Spal si 
presentava in area con 

ben 8 giocatori e un solo 
elemento in zona arretrata. 

Nel momento in cui 
iniziava la rincorsa per 

calciare, 6 giocatori 
andavano ad attaccare gli 

spazi;Landi e Capellupo 
arretravanofino a 5mt oltre 

la linea dell'area di rigore 
in copertura preventiva.

Altre considerazioni: non si sono viste particolari situazioni di palla inattive preparate in modo “strategico”. Occorre puntualizzare che tutti 
i calci piazzati della Virtus Vecomp vengono eseguiti da un difensore centrale, Allegrini (5): caso molto raro ma che spiega le particolari 
doti tecniche e di calcio del giocatore. Nelle palle inattive a sfavore, sempre la Virtus fa arretrare la punta centrale Odogwu (9) ad 
attaccare la palla, libero da impegni marcatura. Lo stesso Allegrini invece, pur non eccellendo in statura fa il cosiddetto “corto” non 
marcando alcun avversario. Entrambe le squadre marcano “a uomo” nelle fasi di gioco “statico”.



Caratteristiche dei giocatori
Giocatore Caratteristiche e comportamento assunto durante la gara

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

13 Federico Cenerini (Spal) 10.01.1992

-

-

-

-

-

Numero di 
maglia

Manuel Lazzari (Spal) 29.11.1993
Giocatore brevilineo utilizzato come centrocampista esterno dx nel 1.3.4.3 della Spal. Ha propensioni offensive, ma cura la fase difensiva seppur non ne abbia le 
caratteristiche. Molto efficace nell'1vs1 offensivo, salta con rapidità l'avversario. Brevilineo, è alto 173 cm. Buona velocità sia sul breve che sul lungo. 24 presenze con la 
Giacomense nella stagione scorsa.

Subentrato all'esperto Buscaroli, viene schierato come difensore centrale dx sia con la difesa a tre che con la difesa a 4. 188cm x 79kg, piede destro. Le misure 
antropometriche rilevate da un sito web secondo me sono un po' generose. L'elemento è notato di buona reattività e senso dell'anticipo. Ha avuto un buon approccio alla 
gara nonostante sia entrato all'improvviso per sopperire all'infortunio del compagno. Personalità buona.
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