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Appendice di chiarimento sugli slot (aggiornata all’11 

agosto 2022) 

Porta 

• Handanovic va preso in coppia con Onana, ma state attenti al prezzo complessivo, perché il 

secondo verrà sicuramente rilanciato. Rui Patricio, ad esempio, potrebbe rivelarsi una scelta 

globalmente migliore; 

• La porta del Napoli è molto pericolosa, perché tra Meret e Sirigu c’è poca chiarezza e forse 

arriva uno tra Navas e Kepa. Per ora, meglio guardare altrove, a meno che riusciate a 

bloccarvi la porta del Napoli; 

• Musso viene da una stagione fatta di alti e bassi, quest’anno ha pure la concorrenza ulteriore 

di Carnesecchi che potrebbe perfino arrivare a prendergli il posto sul lungo termine. Acquisto 

singolo rischioso e sconsigliato; 

• La titolarità di Gollini non va data per assoluta, in quanto è fermo da un anno e Terracciano 

ha dimostrato di essere una valida risorsa. Coppia consigliata; 

• Udinese e Bologna si sono indebolite, ma il Verona ancora di più (arrivato perfino ad offrire 

Faraoni alla Salernitana, secondo varie testate). L’ordine interno riflette questa situazione, 

con la new entry Cragno che potrebbe prendere qualche gol di troppo, ma rimane 

certamente un portiere affidabile di una squadra che tenterà di arrivare a metà classifica; 

• I portieri successivi a Montipo’ vanno presi obbligatoriamente con il titolare (tranne Onana, 

che si può rischiare da solo); 

• Teoricamente la porta del Torino meriterebbe di stare in secondo slot, ma la partenza di 

Bremer e l’assoluta incertezza sulla titolarità porta (per ora) ad una fascia inferiore. 

Milinkovic-Savic ha preso il posto a Berisha per il momento; 

• Provedel è il secondo di Maximiano, mentre Dragowski sarà il nuovo titolare dello Spezia. 
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Difesa 

• Abbiamo utilizzato un criterio generale, ovvero quello di mettere terzini/esterni davanti ai 

difensori centrali (e questo a prescindere dalla loro effettiva superiorità o meno); 

• Il primo slot comprende diversi giocatori su cui aleggia “incertezza” (Gosens non è quello di 

una volta, Skriniar potrebbe andare via e la stessa cosa vale per Dumfries). Hernandez e 

Bremer sono sicuramente i colpi migliori e che offrono più sicurezze in questa fase. Dopo 

diverse valutazioni sulle condizioni di Robin, abbiamo deciso di metterlo momentaneamente 

in secondo slot alto; 

• I primi 3 giocatori di seconda fascia (escluso Gosens) dovrebbero garantire un ottimo 

rendimento; meno certamente Faraoni, che però si fa ripagare con i bonus. Tra i difensori 

molto interessante è Smalling (peccato per gli eccessivi infortuni, altrimenti sarebbe 

eccezionale), mentre Bastoni è puntualmente snobbato (ma è riuscito ad emergere con il 

declino di De Vrij). Per Rrahmani va testata l’assenza di Koulibaly, mentre Bonucci in campo 

è un disastro (e si salva solo per i rigori, che però quest’anno saranno di Vlahovic); 

• In terza fascia spiccano Singo ed Udogie, che dovrebbero portare diversi bonus (ma stanno 

qui perché le loro squadre, al momento, non sono di certo entusiasmanti). Zappacosta è un 

buon giocatore, ma attenti ai diversi infortuni (come quello di adesso); così come dovete 

stare attenti a Karsdorp, che quest’anno è in un ballottaggio particolare con Celik (seppur 

parta titolare ai nastri di partenza). Lazzari sembra essersi integrato con Sarri nelle ultime 

partite della scorsa stagione, quindi si può comprare. Kim è un difensore tutto da scoprire, 

ma il suo carisma e lo strapotere fisico lo rendono una “scommessa positiva” da poter fare; 

• Anche la quarta fascia ripete lo schema esterni/terzini e poi difensori centrali: 

potenzialmente interessante Cambiaso al Bologna, mentre Simone Bastoni è una certezza 

da rendimento. Dodò e Vojvoda (insidiato da Lazaro) si possono prendere come 

“scommessine”, mentre tra i centrali sicuramente Romagnoli e Mancini cercheranno riscatto 

per stagioni non propriamente entusiasmanti dal punto di vista del calcio giocato; 

• In quinta fascia è da monitorare l’avvento di Soppy sulla fascia destra, mentre tra i centrali 

sicuramente i migliori sono Becao, Colley ed Erlic. Lovato sarebbe un buon colpo low cost, 

ma starà fuori probabilmente per almeno 2 mesi; 
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• In sesta fascia abbiamo distinto gli esterni/terzini titolari da quelli che potenzialmente 

potrebbero stare in slot superiori, ma sono fondamentalmente relegati qua per la titolarità. 

I più interessanti sono sicuramente Florenzi e Celik, ma anche Ebosele può impensierire 

Soppy sulla fascia destra. Buon pick di questa sezione sono Valeri, Kyriakopoulos e Dimarco, 

senza dimenticare Medel per chi gioca con la Gazzetta; 

• I titolari rimanenti sono distribuiti prevalentemente in settima fascia. Abbiamo scelto di 

seguire l’ordine di quotazione FC anche per le scommesse (es: Birindelli), in quanto la qualità 

per quest’anno è davvero scadente. 
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Centrocampisti 

• Seguendo una visione globale, nel primo slot abbiamo inserito Savic, Pellegrini, Pasalic e 

Kvaratskhelia. Mentre i primi due sono certezze “assolute”, sugli ultimi vanno fatte delle 

precisazioni: 

o Il croato è un calciatore con un senso innato del gol, stagione dopo stagione si 

conferma con numeri importanti e, nonostante questo, viene puntualmente 

snobbato. Se si trova in questa posizione, per l’appunto, è perché è una garanzia di 

bonus, ma non lo è di buone prestazioni: aspettatevi brutti voti in assenza di gol, 

quindi non svenatevi per lui (ma non lasciatelo nemmeno a poco); 

o Il georgiano ha un ruolo molto appetibile ed ha dimostrato grandi cose in pre-

campionato; inoltre il fatto di essere il secondo rigorista (ed Osimhen non ha piedi 

propriamente entusiasmanti) lo rende appetibile. Ma attenti: non sarà un titolare 

fisso (oseremmo dire co-titolare) ed avrà bisogno di un periodo di ambientamento; 

in più la società potrebbe comprare un ulteriore giocatore per aiutarlo a crescere, 

quindi conviene investire con cautela, senza arrivare a quello che si spenderebbe per 

un Milinkovic-Savic. 

• Nel secondo slot abbiamo voluto premiare, fino a Zaccagni, quelli che per noi dovrebbero 

essere certezze da bonus. Crediamo molto nella ripresa di Malinovskyi (sul quale, 

inevitabilmente, hanno inciso gli avvenimenti del proprio paese e ci sono voci all’estero, oltre 

alla scadenza di contratto) e la ripartenza di Traore’ dopo il recupero dall’infortunio (state 

attenti, però, alla sua incostanza). Abbiamo incluso pure Barak, nonostante le voci che lo 

vorrebbero a Napoli, perché continuerebbe comunque a fare diversi gol perfino in sponda 

partenopea. Aggiunto anche De Ketelaere nonostante sia appena arrivato, perché sarà un 

giocatore centrale al Milan: tuttavia, attenti al prezzo, in quanto il suo compito non sarà 

quello di finalizzare, ma di effettuare assist; 

• Gli ultimi 2 del secondo slot hanno diverse problematiche fra loro: Chiesa sta recuperando 

da un infortunio importante e verrà dosato fino a gennaio, mentre Zielinski sembra fuori dal 

giro dei titolari (ed è in orbita trasferimento): state molto attenti con questi giocatori. Seppur 

virtualmente Alberto e Pogba siano da secondo slot, li abbiamo messi momentaneamente 

altrove per far emergere visivamente la loro posizione problematiche: Pogba salta tante 

partite per infortuni da anni (ed ora si è lesionato il menisco laterale, starà fuori per diverse 
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settimane, motivo per il quale poi abbiamo alzato Mckennie) e anche Luis Alberto andrebbe 

via immediatamente se ne avesse la possibilità (al momento è fuori rosa); 

• In terzo slot abbiamo inserito diversi uomini bonus delle relative squadre, con la possibilità 

di essere concretamente giocatori di seconda fascia. Molta attenzione a Bajrami e Lukic, che 

dovrebbero essere (fino a prova contraria) i rigoristi delle rispettive squadre; 

• In quarta fascia abbiamo messo i vari mediani da bonus, più giocatori offensivi interessanti 

delle medio-basse. Politano si trova in questa zona giusto perché non ha titolarità sicura, ma 

si può comprare e schierare sempre. A livello di scommesse molto interessanti Strefezza e 

Radonjic, mentre Sabiri e Pessina saranno due giocatori chiave delle rispettive squadre. Si 

può puntare pure su Miranchuk, che sicuramente avrà voglia di rivalsa. Se parliamo di 

certezze, ci si butta su Bonaventura; 

• Nel confine tra quarto e quinto slot abbiamo inserito Mkhitaryan e Cuadrado, che possono 

certamente rivelarsi pedine interessanti (ma il primo non parte titolare ed il secondo sarà 

propriamente un terzino, quindi attenti). Nel definire i giocatori rimanenti abbiamo adottato 

sempre la stessa metodologia: mettere in alto i giocatori più offensivi od interessanti, per 

poi lasciare spazio a quelli più da voto (seguendo l’ordine di posizione in campo, quindi da 

esterno a centrocampista puro). Crediamo molto nelle capacità di Thorstvedt e Zurkowski, 

soprattutto se quest’ultimo dovesse cambiare squadra per fare il titolare. Visto il 

trasferimento di De Ketelaere, Diaz lo abbiamo spostato di conseguenza; 

• Per gli ultimi due slot abbiamo lasciato invariato l’ordine di quotazione fornitoci da FC, 

tranne che per Adli, Basic, Valoti e Ceide. I primi due (in particolare) sono scommesse molto 

intriganti, che si sono messi in risalto con le rispettive squadre nel precampionato. Valoti è il 

temporaneo rigorista del Monza, mentre Ceide può trovare spazio al Sassuolo in attesa del 

recupero di Traorè. 
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Attacco 

• Vlahovic e Lukaku fondamentalmente si equivalgono. Il primo probabilmente guadagna i 

rigori e si ritrova ai lati degli ottimi rifinitori, ma paga il calcio non entusiasmante di Allegri 

ed una pubalgia non totalmente guarita. D’altro canto, il secondo avrà la possibilità di 

superare nuovamente 20 gol ma, in assenza di Conte. non è detto che sia centrale come in 

passato (e ciò porta a non snobbare Lautaro, così come successo in passato). Immobile è 

distaccato da loro, perché offre globalmente più certezze;  

• Tra Abraham ed Osimhen, ai nastri di partenza, troviamo avanti l’inglese: questo perché la 

Roma si è complessivamente rafforzata, mentre il Napoli ha rinunciato a diversi titolari (e 

bisogna valutarne l’impatto sul lungo termine). Sperando che il nigeriano abbia meno 

sfortuna, sono entrambi giocatori tendenzialmente affidabili; 

• Lautaro non dovrebbe avere problemi a garantire i 15 gol stagionali, e quindi essere un primo 

slot (L’Inter è la squadra che segna di più, e l’anno prossimo sicuramente continuerà a 

rientrare nelle prime 2/3 posizioni). Tuttavia, il rapporto prezzo/rendimento e l’incostanza 

lo rendono l’ultima scelta da fare tra i primi slot, anche se può portare più assist in coppia 

con Lukaku; 

• Zapata potrebbe rientrare tranquillamente nel primo slot, ma i ripetuti infortuni degli ultimi 

anni ci portano ad assumere accortezza (motivo per il quale, anche con tutti i rigori, Dybala 

è l’ultimo del secondo slot); 

• Tra Jovic (che dovrebbe essere pure rigorista) e Cabral la gerarchia sembra chiara, la 

Fiorentina produce molto ed il ragazzo potrebbe essere un potenziale crack. Non esagerate 

però con il prezzo: nel precampionato si è mostrato in sovrappeso ed è fermo da tempo, 

quindi cautela; 

• Arnautovic, soprattutto con i rigori, è una certezza, ma le varie voci di mercato ci spingono a 

non sopravvalutarlo eccessivamente. Noi crediamo che rimarrà, ma è giusto usare 

accortezza; 

• L’arrivo di Pinamonti al Sassuolo è ormai formalità ed è uno dei migliori acquisti da doppia 

cifra. Prendetelo se lo snobbano e magari i compagni di lega non sono informati; 

• Rafael Leao è teoricamente un terzo slot altissimo, ma la centralità in squadra ed i voti alti ci 

hanno portato a metterlo momentaneamente secondo. Se arriverà pure Ziyech chiaramente 



7 
 

il gioco non sarà più “diamo palla a Leao e speriamo che combina qualcosa”, quindi potrà 

scendere senza troppi rimorsi; 

• Tra Giroud ed Origi vediamo avanti il primo, ma la sua età porterà il belga a trovare molto 

spazio durante il campionato. L’alternanza sarà probabilmente serrata; 

• Muriel è momentaneamente un terzo slot con alte potenzialità di essere secondo, su di lui 

incidono una scarsa forma fisica e diverse voci di mercato che lo vorrebbero altrove. C’è pure 

un contratto in scadenza, e quindi conviene non sopravvalutarlo; 

• Di Maria lo vediamo più un assist-man che un goleador: prenderà voti molto alti, ma ha una 

certa età e ne vanno valutate le motivazioni post Mondiale. Acquistare con cautela; 

• Attenti a Caputo e Raspadori: il primo dovrebbe raggiungere la doppia cifra, ma ha una certa 

età e potrebbe andare in serie B; il secondo, a Napoli, non sarà centrale come a Sassuolo e 

potrebbe essere “penalizzato” nella posizione dietro la punta. Attenti al prezzo… 

• Il quarto slot si apre con tutte le svariate punte più appetibili: abbiamo incluso pure Petagna, 

arrivato da poco al Monza, e Dessers, goleador sul quale ricadono le speranze della 

Cremonese. Subito dopo abbiamo inserito Lozano e Gonzalez, i “migliori” giocatori non 

punte, e poi abbiamo messo 3 giocatori sui cui albergano dubbi ed incertezze: Dzeko 

(spodestato da Lukaku), Cabral, ed Alvarez (molto interessante e sicuramente la scommessa 

più intrigante, ma davanti si trova un giocatore molto solido come Pinamonti); 

• Nel quinto slot abbiamo replicato lo stesso ragionamento del quarto, lasciando spazio 

perfino a Colombo (che nelle amichevoli ha fatto molto bene). Attenzione a Lammers ed 

Okereke, probabilmente le seconde punte più appetibile in esame, senza dimenticare Rebic 

(formalmente non titolare, ma può trovare parecchio spazio senza infortuni). 
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ANALISI CONSEGUENZE 1° GIORNATA SERIE A 

(AGGIORNAMENTO 16 AGOSTO) 

Milan-Udinese 

Chi sale:  

Rebic: tanta volontà e diversi bonus a disposizione, si conferma la prima/seconda alternativa in vari ruoli e 

troverà vario spazio, considerando che si gioca ogni 3 giorni; 

Ebosele: sarà il nuovo titolare sulla fascia, e ciò gli dovrà esser riconosciuto in termini di slot. 

Chi scende:  

Soppy: diciamo, alla fine, per motivazioni legate al trasferimento all’Atalanta, dove inevitabilmente la 

concorrenza sarà maggiore (e ciò può influire su un calciatore in via di sviluppo). 

Invariati:  

Diaz: ci ha abituato a tante partenze sprint, per poi scomparire subito dopo. Meglio tenere prudenza, 

considerando lo storico. 

Atalanta-Sampdoria 

Invariati: 

Toloi: lo avevamo già trattato bene nelle note, non merita alcun push; 

Lookman: indietro nelle gerarchie, al momento è difficile da considerarlo bene essendo attaccante. 

Lecce-Inter 

Chi sale: 

Gonzalez: talento scuola Corvino, ha fatto molto bene nonostante la grandezza dell’avversario. 

Interverremo per dargli rilievo; 

Ceesay: ottimo senso del movimento ed un discreto senso del gol, può sorprendere; 

Dimarco: confermiamo le ottime impressioni del precampionato, garantendogli un miglioramento in 

graduatoria.  

Monza-Torino 

Chi sale:  

Ranocchia F.: il gioiellino di casa Juve sa il fatto suo, ed i pagellisti sembrano apprezzarlo. 

Chi scende:  

Marì: forse ci siamo fatti prendere dall’hype dell’anno scorso? Lo abbassiamo giusto per non considerarlo 

un quarto slot, ma rimane una buona scelta; 

Caprari: il contesto è diverso e le difficoltà sono evidenti, lo abbassiamo per evidenziarlo. 

Invariati:  
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Miranchuk: conosce il modulo e la lingua, ma è tutto da scoprire. Al di fuori del gol non ha fatto molto, 

quindi meglio prestare cautela; 

Lukic: ha fatto pace con l’allenatore, tornerà presto. 

 

Fiorentina-Cremonese 

Chi sale:  

Ghiglione: era già molto considerato in file, però merita di stare quantomeno in sesto slot basso; 

Zanimacchia: prestazione eccezionale, verrà alzato leggermente; 

Kouame’: più una new entry che altro, ma bisogna starci molto attenti. 

Invariati: 

Fiorentina: sapevamo già punti deboli e possibili punti di forza (Bonaventura, Sottil, i sostituti a 

centrocampo), niente di nuovo. 

Lazio-Bologna 

Chi sale:  

Provedel: dopo la papera di Maximiano il ballottaggio sarà più vivo che mai. Lo alziamo per evidenziare 

questo grattacapo. 

Invariati: 

Lazzari: il suo miglioramento era già stato sottolineato nelle note, è sicuramente da prendere quest’anno; 

Basic: ancora poco per poterci esprimere, in quanto costretto ad uscire per ribilanciare l’uomo in meno. Nel 

dubbio, compratelo, che magari gli altri lo sottovalutano (guardando Luis Alberto subentrato). 

Salernitana-Roma 

Chi sale: 

Cristante: soprattutto dopo questa prestazione sarebbe incorretto darlo dietro Matic; 

Bronn: lanciato subito in mischia, troverà molto spazio (considerando gli svariati infortuni dei titolari). 

Spezia-Empoli 

Chi sale:  

Reca: prestazione straordinaria, lo stato di forma merita un evidente riconoscimento. 

Invariati: 

Parisi: anche per lui una partita importante, ma già ne era stata evidenziata l’importanza nelle note. 

Verona-Napoli 

Chi sale:  

Lobotka: prestazione impressionante, che lo candida ad una delle potenziali sorprese del Napoli durante la 

stagione. 
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Chi scende:  

Barak: ormai fuori dal progetto Verona, alla Fiorentina perderebbe molto appeal e ne dobbiamo prendere 

atto. 

Invariati: 

Lasagna: avevamo già visto un fantastico precampionato e questo non è altro che la consacrazione di 

quanto successo nelle ultime settimane. 

Juventus-Sassuolo 

Chi sale:  

Kyriakopoulos: provato nel tridente in assenza di Traorè, può sorprendere in questa fase iniziale di 

stagione. 

Invariati: 

Juventus: nonostante la vittoria per 3 a 0, la prestazione complessiva della squadra è stata molto mediocre 

ed il risultato è arrivato attraverso esaltazione di giocate singole (in particolare Di Maria, ora infortunato, e 

Vlahovic). 

 

 

 


