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INTRODUZIONE

Redatta da Angelo (Doctorstrucco), Fabrizio (Fabry19dice) e Giampiero (Giujampy).

La Bussola del Fantacalcio 2015-2016, giunta ormai alla terza edizione, segue il 

grande successo delle edizioni precedenti e rappresenta ormai un appuntamento fisso 

dell’estate di Informarea. 

Lo scopo primario di questa produzione è fornirvi consigli pratici preziosissimi, 

statistiche mirate e selezionate, ma anche mostrarvi alcune curiosità e lati ironici del 

Fantacalcio.

Ma perché una guida è così importante in un gioco che in parte è soggetto anche alla 

fortuna? La risposta è da ricercare nella continuità: è indubbio che per essere il 

migliore di giornata occorre tanta fortuna, ma per vincere un campionato occorre 

fondere alla fortuna anche la competenza e qualche piccolo trucco.

Acquistare un bomber meno costoso rispetto ad un altro dal nome importante che 

quindi costa molto di più ma ha un rendimento similare, vuol dire risparmiare crediti 

da investire per un centrocampo e una difesa più forte o una panchina migliore. 

Spesso la differenza tra il primo di una Lega e uno di metà classifica sta proprio nella 

panchina più che negli 11 titolari, e solo una guida che seleziona statistiche e consigli 

vi può dare le informazioni necessarie per scovare affari.

Ogni anno ci chiediamo cosa poter consigliare o scrivere l’anno successivo ed ogni 

anno abbiamo nuove idee, nuovi consigli imparati sul campo nella stagione 

precedente. 

Il Fantacalcio non è statico ma sempre in evoluzione, e restare al palo può 

significare perdere un Campionato che con le dritte giuste si poteva vincere.
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I nostri Siti Sponsor

Un ringraziamento particolare va ai Siti Sponsor che stanno pubblicizzando la 

Bussola del Fantacalcio 2015-2016. Di seguito i Siti elencati in ordine alfabetico, con 

link e relative descrizioni. Vi consigliamo di visitarli.

Calciatori-Online.com

Informazioni e notizie sui calciatori e sul mondo del calcio.

Calciocritico

Analisi tattiche, statistiche, profili di giocatori e squadre. Il calcio, quello vero, che 

non trovate nei giornali e in tv, raccontato con un approccio laico e scientifico. 

Sempre controcorrente.

CalcioFanatic

Sito di Fantacalcio totalmente gratuito, il quale permette di creare e/o iscriversi a 

Leghe pubbliche o private di Fantacalcio.

Calciomania90

Blog Sportivo di un Tifoso Nerazzurro. Si parla di calcio con ironia e sportività.

FantaMatic

Gestisci gratis il tuo fantacalcio su FantaMatic.com con i tuoi amici e trova le 

statistiche di tutti i calciatori della serie A.

Fantallenatore.it

Il Fantacalcio fatto unicamente da te. Crea una lega di fantacalcio con amici e gioca 

on-line. Il titolo di miglior Fantallenatore può diventare tuo.

Giroma.it

Quotidiano online di informazione su Roma.

Le Scommesse dei fantastici 3

Sito sui pronostici del calcio, con statistiche, classifiche e ottimi consigli per giocare 

delle multiple pazzesche e tentare la fortuna. 
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MrPronostico

Pronostici calcio, scommesse calcio, pronostici sportivi, scommesse sportive, 

pronostici basket, pronostici football, pronostici hockey, pronostici tennis.

Notizie.DelMondo.Info

Il blog che dal 2003 vi racconta le notizie più strane ma rigorosamente vere, con una 

sezione dedicata appositamente alle curiosità sportive: dalla partita con più gol al 

caso più assurdo di partita truccata, ad insolite proteste dei giocatori.

Passione Inter

Le ultime notizie sull’Inter e i nerazzurri, speciali calciomercato, pagelle, foto, 

interviste e tanto altro.

Pronostitalia

Portale informativo per gli appassionati di pronostici e scommesse sportive online. 

Troverai pronostici sulla serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Liga 

spagnola, Champions League e nel forum potrai discutere su qualsiasi campionato e 

su qualsiasi sport.

Storia Inter

Sito sulla storia dell'Inter, i tabellini degli incontri ufficiali e delle amichevoli, le 

schede dei calciatori e degli allenatori, le schede del calciomercato, le magliette, le 

statistiche e altro sui nerazzurri.

Tempi Rossoneri

Blog dedicato al Milan. Notizie, approfondimenti e commenti sul mondo rossonero, 

dalla cravatta di Galliani alle statistiche sul possesso palla, dalle probabili 

formazioni alle future creste di El Shaarawy. Il tutto condito con pagelle, editoriali, 

previsioni ed altro ancora.

Web Fantacalcio

WebFantacalcio.it è un punto di incontro di migliaia di persone che si sfidano on-line 

al famosissimo gioco di fantacalcio. Rappresenta una piattaforma completa e 

semplicissima da usare, in continua evoluzione e che offre sempre più servizi.
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La Rosa Perfetta
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Una delle domande più frequenti che ricevo sul web da amici o avversari è: “come 

deve essere composta la rosa ideale?”. La risposta non è semplice, o meglio non è 

sempre la stessa, ma varia a seconda del regolamento del gioco, in particolar modo 

tiene conto sia delle modalità del mercato di riparazione sia della modalità di 

ingresso delle sostituzioni dalla panchina.

Mercato di riparazione

Nel primo caso, per decidere come spendere per comporre la rosa è determinante 

sapere se il mercato di riparazione è sempre aperto o apre a sessioni stabilite e quanti 

cambi si hanno a disposizione.

Se il mercato è sempre aperto si può anche ridurre il numero degli elementi validi 

nella rosa in modo da massimizzare i crediti per acquistare giocatori forti. Ad 

esempio, su 8 difensori e centrocampisti, 6 elementi validi sono più che sufficienti, 

come pure per le 6 punte 4 o 5 validi vanno più che bene perché in qualsiasi 

momento, se per infortuni o perdita di titolarità abbiamo carenza in un ruolo, 

possiamo operare sul mercato e sostituire il giocatore. Tenete però presente che meno 

sono i cambi a disposizione, meno bisogna rischiare e più importante diventa partire 

fin da subito con una rosa valida ed equilibrata. Nel caso di molti cambi a disposizione 

e mercato sempre aperto si può puntare anche solo su 16/17 elementi validi e 

completare la rosa a costo minimo (con i famosi giocatori da 1).
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La rosa ricca ed equilibrata diventa invece condizione indispensabile nel caso di 

mercato di riparazione aperto a sessioni stabilite (in genere la prima a gennaio): in 

tale situazione non si può rischiare di ridurre la rosa troppo all’osso e di avere 

problemi di titolarità da settembre a gennaio, anche perché per esperienza diretta 

posso dire che nel Fantacalcio i danni fatti nel periodo autunnale difficilmente 

vengono recuperati, infatti partire male significa dover spendere per recuperare, 

mentre chi è partito bene spende per migliorarsi.

Ingresso dalla panchina

Altro elemento del regolamento da tener conto è la modalità di ingresso dei giocatori 

dalla panchina. Se il modulo è bloccato, quindi le sostituzioni sono solo per giocatori 

dello stesso ruolo, allora è importante non sguarnire troppo la rosa per non trovarsi 

spesso in inferiorità numerica, e a maggior ragione con mercato di riparazione non 

libero.

Nel caso del cambio di modulo, quindi con sostituzioni non necessariamente dello 

stesso ruolo, si può veramente ridurre all’osso la rosa, fino a 5 difensori, 5 

centrocampisti e 3 soli attaccanti. In questo modo se un attaccante non dovesse 

giocare si passa ad un altro modulo anche a partita in corso e si evita di giocare in 

inferiorità numerica: ad esempio un 3-4-3 iniziale può virare ad un 3-5-2 o 4-4-2.

La rosa cortissima può quindi essere scelta nella condizione ideale di sostituzioni con 

possibilità di cambio di modulo e mercato di riparazione sempre aperto, iniziando con 

14/15 giocatori validissimi e tutte scartine.

Ecco una breve tabella di sintesi:

MERCATO ROSE

Mercato di riparazione chiuso e modulo 

bloccato

Rosa abbastanza lunga ed equilibrata. 6 

Difensori, 6 Centrocampisti e 5 Attaccanti

Mercato riparazione sempre aperto e 

modulo bloccato

Rosa moderata. 5 Difensori 6 Centrocampisti 

e 4 Attaccanti

Mercato di riparazione chiuso e cambio 

di modulo

Rosa meno moderata. 5 Difensori 5 

Centrocampisti e 4 Attaccanti

Mercato riparazione sempre aperto (con 

molti cambi) e cambio di modulo

Rosa cortissima. 5 Difensori 5 

Centrocampisti e 3 Attaccanti.
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La formazione delle 

FantaWags
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Il vecchio binomio “donne e motori” potrebbe perfettamente tramutarsi in “donne 

e Fantacalcio”, quindi cari fantamister se siete alle prese con le decisioni sugli 

acquisti, se la vostra calcolatrice fuma, se il centrocampo vi sembra scarso ma la testa 

vi scoppia perché non riuscite a far quadrare i conti, se le notti sono insonni perché 

domani avete l’asta e quest’anno non potete proprio fallire dopo i flop degli ultimi 

anni, noi vi proponiamo una pausa. 

Niente di meglio che abbandonare quadricipiti pelosi e addominali scolpiti e rifarsi gli 

occhi sulle forme morbide e sinuose delle belle mogli, compagne e fidanzate dei 

calciatori della Serie A. 

Non vi garantiamo che questa formazione vi porterà a trionfare nel Fantacalcio, ma 

sicuramente perdere per colpa della D’Amico sarà più dolce che perdere per una 

papera di Buffon, arrabbiarsi per la Nargi sarà più piacevole che stizzirsi per un goal 

fallito da Matri davanti alla porta. 

E allora guardatevi intorno, se le vostre mogli e fidanzate sono distratte in spiaggia 

ora è il momento, abbandonate le probabili formazioni e rifatevi gli occhi.
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La formazione che vi proponiamo è molto offensiva, il modulo scelto è un 3-4-3 ma a 

partita in corso potrebbe adattarsi ad un classico 90-60-90: in porta Ilaria D’Amico 

appena acquistata in cambio della Seredova e 20 milioni, in difesa il trio Valentina 

Del Vecchio, Cristina De Pin ed Eleonora Abbagnato, che sembra più in salute 

del suo uomo Federico Balzaretti. 

A centrocampo in mediana due lottatrici, Johanna Gercke in arte signora Khedira e 

Sarah Felberbaum compagna di De Rossi; a fare gioco due signore molto tecniche, 

Michela Quattrociocche e Ilary Blasi con il suo indiscutibile 10 sulle spalle. In 

avanti con il compito di regalare goal il trio meraviglia Caramis-Nargi-Wanda 

Nara. 

Ad allenare questa super squadra non poteva che essere lei, Martina Colombari.

Allenatore Martina Colombari (Costacurta)
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Eleonora Abbagnato

Ilaria D’Amico

Cristina De Pin

Valentina Del Vecchio

Ilary Blasi

Federica NargiWanda Nara

Michela Quattrociocche

Sarah Felberbaum Lena Johanna Gercke 

Ludovica Caramis
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Le Formazioni, 

gli Indici di 

Orientamento e i 

nuovi stranieri
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Come ogni bussola che si rispetti, anche quella del Fantacalcio ha i suoi indici di 

orientamento che servono per sintetizzare in modo molto pratico le nostre 

indicazioni.

Pertanto prima di presentarvi tutte le squadre di Serie A è d’obbligo segnalarvi che, 

oltre alle probabili formazioni, ai consigli e alle certezze di ciascuna squadra, 

abbiamo creato delle tabelle e specificato per ciascun giocatore 3 tipologie di indici, 

utili ad orientarvi sulla scelta della vostra Fantaformazione:

- Indice di Titolarità: può assumere un valore da 1 a 5 ed indica le probabilità che 

ciascun giocatore ha di essere titolare nella propria squadra.

1 = riserva con poche possibilità di entrare;

2 = riserva che entra ogni tanto;

3 = spesso titolare;

4 = titolare;

5 = titolare indiscusso.
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- Indice di Fantacalcio: può assumere un valore da 1 a 5 ed indica quanto un 

giocatore potrebbe portare bonus ai fini del Fantacalcio nel suo ruolo, in base alle 

proprie caratteristiche e capacità.

1 = pressoché inutile;

2 = poco utile;

3 = discreto;

4 = utile;

5 = utilissimo.

- Indice di Appetibilità: può assumere un valore da 2 a 10 ed è costituito dalla 

somma di Indice di titolarità + Indice di Fantacalcio. Più il valore è alto, più 

conviene prendere il calciatore al Fantacalcio. 

Per esempio un valore pari a 1 significa che il giocatore è da evitare, mentre un 10 

indicherà un elemento indispensabile per la propria rosa.
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Allenatore: Stellone (Confermato)

Quando si parla di provinciali pensare al Frosinone è la cosa più naturale che si 

possa fare, una squadra proletaria che con umiltà è riuscita a raggiungere la massima 

serie, a pochi chilometri dalla Capitale dove dominano le due squadre tradizionali 

romane: Lazio e Roma. 

Il mercato per ora non ha stravolto la squadra, che in Serie B funzionava con la 

precisione di un orologio; il mister Stellone ha chiesto rinforzi, gente di categoria ma 

non giocatori senza motivazione da inserire in rosa togliendo spazio a calciatori 

motivati solo per il loro trascorso nella massima categoria. 

In porta è arrivato il portiere Leali, in difesa i laterali Rosi e Pavlovic e il centrale 

Diakite, a centrocampo Gessa, Chibsah ed il talentuoso Verde, messosi in luce lo 

scorso anno ogni qualvolta il mister Garcia lo ha gettato nella mischia. 

Le partenze sono state poche e anche poco influenti: hanno lasciato la squadra il 

centrocampista Santana e il difensore Cosic. Possiamo sintetizzare dicendo che fino 

ad ora il Frosinone ha allargato la rosa ma non ha aggiunto nessun colpo di spessore.

La provincia per eccellenza
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Il modulo di mister Stellone è un 4-4-2 molto equilibrato, nel quale ogni calciatore sa 

cosa fare. 

In porta Leali ma lo sconsigliamo, pur essendo un ottimo elemento non è mai cosa 

saggia mettere in porta delle vostre fantasquadre un portiere di una neopromossa, 

basti guardare le statistiche dello stesso Leali nel Cesena: il terzo tra i flop dello 

scorso anno nel suo ruolo. 

In difesa i tre nuovi acquisti Pavlovic, Rosi e Diakité dovranno darsi molto da fare 

per prendere il posto da titolare, specialmente a Marco Ciofani che è stato uno degli 

eroi della promozione. La linea difensiva dei ciociari non ci sembra ottimale e 

redditizia, potete però acquistare titolari a basso costo per le riserve della vostra 

difesa. Il più sicuro del posto ci sembra Blanchard, mentre qualora dovesse diventare

titolare Rosi potrebbe essere un elemento da cui potrebbero arrivare dei bonus.

Il centrocampo a 4 vede l'innesto di due pedine importanti: Verde dalla Roma, che ci 

sentiamo di consigliarvi, e Chibsah dal Sassuolo, un po' meno affascinante; gli altri 

due titolari dovrebbero essere Gaucher, il tiratore di tutti i calci da fermo, da cui 

potrebbero arrivare preziosi bonus per assist, e Paganini in ballottaggio con 

Soddimo, un autentico numero 10 vecchio stile. 

L'attacco sarà tutto sulle spalle di Ciofani e Dionisi ma l’arrivo di Longo e Castillo 

non darà la titolarità assoluta al duo della promozione, due elementi che potrebbero 

essere delle buone quarte punte nel vostro pacchetto offensivo, dato che difficilmente 

non partiranno titolari.

• ACQUISTI: Frabotta (d, Lupa Roma, FP), Altobelli (c, Ascoli FP), Leali (p, Cesena 

via Juventus), Chibsah (c, Sassuolo), Diakite (d, svinc. Cagliari), Verde (a, Roma), 

Rosi (c, Fiorentina via Genoa), Pavlovic (d, Grasshopper), Longo (a, Cagliari via 

Inter), Formato (d, Ischia FP), Castillo (a, Bruges), Gomis (p, Torino).

• CESSIONI: Cosic (d, Pescara, FP), Pamic (d, Sparta Praga, FP), Pigliacelli (p, Pro 

Vercelli), Lupoli (a, Pisa), Altobelli (c, Ascoli).
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Consigliati: Verde, D. Ciofani e Dionisi

Rigoristi: D. Ciofani

Calciatori da fermo: Gaucher, Soddimo, Verde

Frosinone
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CALCIATORE RUOLO TITOLARITÀ’ INDICE FANTAC APPETIBILITÀ’

Victor De Lucia P 2 2 4

Lys Gomis P 1 1 2

Nicola Leali P 4 2 6

Massimo Zappino P 1 1 2

Davide Bertoncini D 1 2 3

Leonardo Blanchard D 4 2 6

Matteo Ciofani D 4 2 6

Roberto Crivello D 4 2 6

Modibo Diakité D 4 2 6

Daniel Pavlovic D 4 2 6

Aleandro Rosi D 4 3 7

Adriano Russo D 2 2 4

Damiano Zanon D 3 2 5

Raman Chibsah C 4 2 6

Enrico Maria Crescenzi C 3 2 5

Fabio Formato C 2 2 4

Alessandro Frara C 2 3 5

Mirko Gori C 3 2 5

Robert Gucher C 4 3 7

Lorenzo Ranelli C 2 2 4

Paolo Sammarco C 2 2 4

Danilo Soddimo C 4 3 7

Massimiliano Carlini A 3 2 5

Ignacio Castiglio A 2 3 5

Daniel Ciofani A 5 3 8

Federico Dionisi A 5 3 8

Samuele Longo A 4 3 7

Luca Paganini A 3 2 5

Daniele Verde A 4 3 7
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