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PORTIERI: MONDI A PARTE
I grandi portieri sono un po’ matti, ma aiutano a vincere 
le partite tanto quanto i fi dati difensori, i maestri del 
centrocampo e gli attaccanti più prolifi ci. Il loro ruolo 
è il più solitario ed esposto, quindi mettiamoci i guanti 
e applaudiamo alcuni grandi estremi difensori.

SENZA PAROLE
31 Goal subiti da Nicky Salapu delle 
Samoa Americane contro l’Australia in un 
match di qualifi cazione mondiale nel 2001

0 Goal concessi dal portiere svizzero 
Pascal Zuberbühler in 463 minuti durante 
il Mondiale 2006 – l’unico portiere 
imbattuto di tutto il torneo

3 Portieri che sono stati 
capitani delle rispettive 
squadre nella vittoria di 
un Mondiale: Giampiero Combi 
(Italia 1934), Dino Zoff (Italia 1982) e Iker 
Casillas (Spagna 2010)

181 Presenze collezionate da Mohamed 
al-Deayea con l’Arabia Saudita – record 
internazionale

16 Parate dello statunitense Tim Howard 
contro il Belgio al Mondiale 2014 – 
nessuno ha fatto meglio

921 Minuti senza concedere goal per il 
portiere neozelandese Richard Wilson nelle 
qualifi cazioni per il Mondiale del 1982

   Goal!
Il grido di Pelé mentre con un 
colpo di testa manda la palla 
verso la rete dell’Inghilterra al 
Mondiale di Messico ’70, portando 
alla famosissima parata di Banks.

442 Minuti trascorsi senza subire reti prima di 
concedere un goal nella fi nale mondiale del 1966
7 Partite senza goal subiti fi no alla semifi nale del 
1966
1 Bottiglia di birra sospetta che tenne Banks fuori 
dai quarti di fi nale del Mondiale del 1970 contro la 
Germania Ovest, persa 3-2 dall’Inghilterra

22 Partite senza goal subiti con il Manchester United nella 
vittoriosa stagione 1992-1993 in Premier League
42 Per cento di partite a reti inviolate in Premier League
129 Presenze con la Danimarca, record nazionale
1° Portiere a segnare in Premier League – con la maglia 
dell’Aston Villa contro l’Everton nel 2001

95 Presenze con la Germania Ovest 
– più di qualunque altro portiere 
tedesco
422 Partite consecutive con il 
Bayern Monaco – un record nella 
Bundesliga
4 Goal concessi sulla strada della 
vittoria della Germania Ovest al 
Mondiale del 1974

+ di 150 Rigori 
parati
270 Partite senza 
goal subiti
1963 L’anno in cui 
Yashin divenne l’unico 
portiere a vincere il 
Pallone d’Oro come 
miglior giocatore 
europeo
12 Anni necessari alla 
Russia per qualifi carsi 
a un Mondiale dopo il 
ritiro di Yashin
326 Partite con la 
Dinamo Mosca tra 
1950 e il 1970

“Ragno Nero”
Soprannome dato 
a Yashin per la sua 
tenuta completamente 
nera e la sua 
abilità nel parare 
apparentemente tutto

1.142 Minuti di imbattibilità in partite internazionali 
tra il 1972 e il 1974: record mondiale
6 Campionati di Serie A vinti con la Juventus
4 Campionati mondiali
40 Anni di età quando fu capitano dell’Italia nel 
1982 – il più vecchio ad aver giocato una fi nale 
mondiale

L’evoluzione del portiere pNeuer 
(classe 1986), leader di una nuova generazione 
di “portieri-liberi”, si è già aggiudicato Guanto 
d’Oro e vittoria fi nale al Mondiale 2014, oltre a 
essersi classifi cato terzo nella corsa al Pallone 
d’Oro 2014 – cosa rara per un portiere. Per 
molti è il migliore dai tempi di Lev Yashin.



Più di 60 ruoli, tra cui Big 
Chris in Lock & Stock – Pazzi 
scatenati (1998), “Pallottola al 
dente” Tony in Snatch (2000) 
e la voce di Freddie il cane in 

Madagascar 3 (2012)

AZIONE!
Anche se spesso si dimostrano bravi attori sul campo da 
calcio, gran parte dei calciatori non sono celebri per le 
loro abilità davanti alla telecamera. Alcuni, però, hanno 
fatto il salto dai grandi match al grande schermo. Ecco 
dieci “calciattori” memorabili e dieci da dimenticare.

8 apparizioni in fi lm, tra le 
altre come dottore svizzero in 
La teoria del tutto (2014) e 
combattente della Resistenza 

francese in Allies (2014)

Nanni del calciatore Nicolas 
in Le Boulet – In fuga col 

cretino (2002)

Ha preso parte a 25 fi lm, 
interpretando tra gli altri 

Monsieur de Foix in Elizabeth 
(1998) e se stesso in Il mio 

amico Eric (2009)

Ha interpretato il calciatore 
Jackie McQuillan, rivale di 

Robert Duvall, che interpreta 
un allenatore in Sfi da per la 

vittoria (2000)

Camei in Operazione 
U.N.C.L.E. (2015) e I cavalieri 

della Tavola Rotonda: re 
Artù (2016)

Ha interpretato il procuratore 
Adam Avely in Payback 

Season (2012)

9 apparizioni in fi lm, tra cui 
Fuga per la vittoria (1981) e 

A Minor Miracle (1983)

Ha interpretato il caporale 
Dieter Max in The Last Drop 

(2006)

Ha interpretato il sergente 
Stark nel “Western” tedesco 

Potato Fritz (1976)

Il numero di calciatori professionisti di 
oggi e del passato apparsi in Fuga per 
la vittoria (1981), tra cui Pelé, Bobby 

Moore e Osvaldo Ardiles, oltre ad almeno 
sette giocatori della squadra dell’Ipswich 
Town: Paul Cooper, Kevin Beattie, Laurie 
Sivell, Russell Osman, John Wark, Kevin 

O’Callaghan e Robin Turner

FRANK LEBOEUF

PAUL BREITNER

 (1998), “Pallottola al 
dente” Tony in Snatch (2000) 
e la voce di Freddie il cane in 

Madagascar 3 (2012)

NICOLAS ANELKA

ERIC CANTONA

Operazione 
(2015) e I cavalieri 

della Tavola Rotonda: re 
(2016) Ha interpretato il caporale 

Dieter Max in 

ALLY McCOIST

interpretando tra gli altri 
Monsieur de Foix in 

(1998) e se stesso in 
amico Eric

DAVID BECKHAM

GEOFF HURST

Chris in 
scatenati
dente” Tony in Snatch (2000) 
e la voce di Freddie il cane in 

Madagascar 3

PELÉ

Season (2012)

DAVID GINOLA

Ha interpretato il sergente 
Stark nel “Western” tedesco 

Potato Fritz

VINNIE JONES
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50 presenze Francia

48 presenze Germania 
Ovest

69 presenze Francia

45 presenze Francia

61 presenze Scozia

115 presenze Inghilterra

49 presenze Inghilterra

91 presenze Brasile

17 presenze Francia

9 presenze Galles
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