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AUSTIN FC

Squadra: Austin FC
Conference: Western
Stelle: Tomas Pochettino (DP), Rodney Redes, Cecilio Rodriguez (DP)
Obiettivo: playoff
Dopo l'ingresso di Nashville SC e Inter Miami lo scorso anno,
la MLS è pronta ad accogliere un altro expansion team nel
2021.
Si tra a di Aus n FC, squadra della capitale del Texas, a orno
a cui c'è già grande interesse sia da parte dei fosi sia da
quella dei semplici appassiona di soccer.

PROGETTO AMBIZIOSO
Infa , come riferito da Riccardo Cerrone, intervenuto nella puntata del podcast di «5-55» Radio Canà, la nuova franchigia ha voluto fare subito le cose in grande, con la
costruzione del Q2 Stadium, stadio di proprietà all'avanguardia da 20500 pos , costato
quasi 250 milioni di dollari e già pronto per la seconda giornata di campionato contro i San
José Earthquakes.
Le ambizioni dei neroverdi sono state confermate dall'o mo calciomercato fa o ﬁnora
dalla dirigenza, anche se, come ha so olineato ancora Riccardo Cerrone a Radio Canà, il
loro roster presenta ancora alcune incognite importan .
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ROSTER
In porta ad esempio, è stato preso Tarbell dai Columbus Crew: un por ere che ha
sicuramente dei buoni colpi nel suo repertorio, ma che, a 29 anni, ha alle spalle una sola
stagione da tolare. Questo dato è indice della sua scarsa con nuità di rendimento, e per
questo non è da escludere che la società possa comprare un nuovo numero uno nelle
prossime se mane.
La difesa, sulla carta, dovrebbe essere il punto di forza di Aus n, che ha scelto di puntare
su un mix di giocatori esper e giovani promesse. Alla prima categoria appartengono ii
veterani Besler, Sweat, Jimenez e Cascante, mentre alla seconda Johan Romaña e Nick
Lima, che ha 26 anni, ma può ancora crescere molto.
Anche a centrocampo il club ha scelto di puntare su giocatori importan , quali l'ex
capitano di NYCFC Ring e il DP Tomas Poche no. Alle loro spalle dovrà crescere il giovane
Sebas an Berhalter, ﬁglio del coach degli U.S.A. Greg.
La ba eria dei trequar s , invece, appare molto aﬀollata e piena di pun interroga vi. Al
centro dovrebbe agire uno fra Stroud e Segura, due calciatori con buone potenzialità ma
mai esplosi veramente, e che quindi non oﬀrono garanzie. Per questo mo vo,
probabilmente, troverà già molto spazio il giovanissimo Daniel Pereira, prima scelta al
dra di gennaio. A sinistra, invece, Fagundez, Manneh e il DP Dominguez sembrano
des na ad alternarsi frequentemente, mentre a destra sarà tolare Redes, con
Gallagher a fargli da riserva. Anche sulle ali, quindi, i nomi di talento sono mol , ma di
certezze non ce ne sono.
Anche in a acco, la sostanza non cambia: il tecnico Wolﬀ ha parlato molto bene di
Hoesen e Schoenfeld, ma il primo viene da una lunga serie di infortuni e il secondo ha
segnato soltanto un gol la scorsa stagione.
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COME GIOCHERÀ AUSTIN

Vista la composizione della rosa, molto probabilmente il modulo base di Aus n sarà il 42-3-1, e punterà molto sulla solidità garan ta dai difensori e dalla coppia di mediani per
cercare di liberare tu o il talento dei suoi trequar s , sperando anche nel risca o di
Hoesen. In alterna va, Wolﬀ potrebbe optare anche per un 4-3-3 con Dominguez falso
nove.

4-2-3-1
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In sostanza, quindi, il proge o di Aus n FC è molto ambizioso, e il club punta a far bene già
dal primo anno, e per riuscirci ha deciso di azzardare molte scommesse in sede di
mercato.
Pertanto, le sor dei texani nella MLS 2021 dipenderanno da quante di esse di riveleranno
vincen .Per questa ragione, il nuovo expansion team si candida a essere una mina
vagante nella Western Conference.

albo ‘doro
partecipazioni alla mls: 0
mls cup no
us open cup no
campeones cup no
bomber all time: ancora da definire
miglior vittoria: ancora da definire
peggior sconfitta: ancora da definire
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ATLANTA UNITED

Squadra: Atlanta United
Conference: Eastern
Stelle: Josef Martinez, Ezequiel Barco, Marcelino Moreno
Obiettivo: MLS Cup

Il 2020 è stato un anno molto par colare anche per la MLS,
che è stata ricca di colpi di scena. Fra le sorprese, in nega vo,
c’è stata anche Atlanta United, che non si è nemmeno
qualiﬁcata per i playoﬀ di ﬁne anno.
Visto quanto è stata deludente la scorsa stagione, i Five
Stripes hanno sicuramente voglia di rifarsi, e di tornare a
essere fra i protagonis della corsa alla MLS Cup.
RIVOLUZIONE ALBICELESTE
Per raggiungere questo obie vo, la dirigenza ha deciso di apportare grandi cambiamen
rispe o al campionato passato.
In primo luogo, è stato scelto Gabriel Heinze come nuovo allenatore, reduce da diverse
buone esperienze in Argen na.
Ques ha richiesto alla società di acquistare diversi suoi connazionali, ed è stato
accontentato: sono arriva i giovani mediani San ago Sosa e Franco Ibarra
(estremamente prome en ) e il navigato a accante Lisandro Lopez. Atlanta United
aveva inoltre chiuso per il difensore Lautaro Gianne , ma il ragazzo non ha superato le
visite mediche, e adesso, al suo posto, potrebbe arrivare Alan Franco.
Il nuovo tecnico è stato scelto per riportare nella ci à della Georgia uno s le di gioco
simile a quello proposto dal Tata Mar no nel primo favoloso biennio dei rossoneri in MLS.
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COME GIOCHERÀ ATLANTA
Come i suoi maestri Mar no e Bielsa, infa , anche Heinze sembra voler portare un calcio
iper-oﬀensivo, cara erizzato da un pressing molto alto e una manovra oﬀensiva fa a con
un’elaborata costruzione dal basso, per poi alzare i ritmi nella metà campo avversaria,
cercando di creare superiorità numerica e spazi per far male agli avversari, grazie alla
rapidità e alle qualità tecniche dei propri giocatori d’a acco.
Benché, come tu gli allenatori moderni, il tecnico argen no non sia dogma camente
ancorato a un modulo ﬁsso, e preferisca bensì sistemi di gioco ﬂuidi, Atlanta United,
almeno sulla carta, dovrebbe schierarsi in campo con un 4-3-3.

4-3-3
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Fra i pali il tolare indiscusso sarà il veterano Brad Guzan, esperto e abbastanza bravo coi
piedi, qualità che il nuovo coach apprezzerà senz’altro.
In difesa, Heinze punterà probabilmente su due terzini di spinta come Brooks Lennon a
destra e George Bello a sinistra. Al centro, invece, al ﬁanco della certezza Miles Robinson,
se arriverà, giocherà Franco.
In mediana, il neo-acquisto Sosa si vedrà aﬃdate le chiavi della cabina regia, ma dovrà
anche fungere da equilibratore della squadra in fase difensiva. Ai suoi la , Emerson
Hyndam giocherà a tu o campo, mentre il DP Marcelino Moreno, con la sua fantasia e la
sua qualità, si occuperà della creazione delle occasioni oﬀensive. In questo reparto, poi,
Atlanta United ha anche delle o me seconde linee come Ibarra e Matheus Rosse o.
Per quanto riguarda le ali, invece, i Five Stripes hanno un roster piu osto corto, con il solo
Jake Mulraney a fare da riserva al DP Ezequiel Barco (esterno sinistro), mentre al
momento non ci sono alterna ve a Jurgen Damm a destra. L’argen no e il messicano
sono un po’ manca alla squadra nel 2020, e quest’anno dovranno tornare ad esprimersi
ai loro livelli.
Lo stesso vale per Josef Mar nez, che ha saltato pra camente tu a la scorsa stagione a
causa dell’infortunio al crociato. Lo scorso anno, il club non ha saputo trovare un sos tuto
in grado di non far rimpiangere il venezuelano, ma adesso, oltre a “Cubo” Torres, sono
arriva l’esper ssimo Lisandro Lopez e il giovane Erik Lopez.
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COSA ASPETTARSI
Insomma, ad Atlanta United manca ancora qualche piccolo tassello, ma la rosa dei
rossoneri è di indubbia qualità.
Le premesse per far bene e risca are la scorsa annata deludente ci sono tu e, ma sarà da
vedere se la squadra riuscirà ad assimilare immediatamente tu i cambiamen che ci
sono sta quest’inverno.
Per tu ques mo vi, Atlanta United è da considerare fra le big che possono aspirare alla
MLS Cup, anche se parte un po’ più indietro rispe o a squadre come Columbus Crew e
LAFC.

albo ‘doro
partecipazioni alla mls: 5
mls cup (2018)
us open cup (2019)
campeones cup (2019)
bomber all time: josef martinez (90)
miglior vittoria: 7-0 ne revs (2017)
peggior sconfitta: 5-1 VS chicago (2019)

L’UNICA guida italiana sulla nuova stagione MLS
edizione 2021

ITA LI A

MAGAZINE
il grande spettacolo della MLS

COLORADO RAPIDS

Squadra: Colorado Rapids
Conference: Western
Stelle: Sam Vines, Cole Basset, Jonathan Lewis
Obiettivo: playoff

Dopo tre pessime stagioni tra il 2017 e il 2019, i Colorado
Rapids hanno intrapreso un processo di rinnovamento e
ringiovanimento della rosa, che ha già dato riscontri
apprezzabili lo scorso anno, quando i granata si sono
qualiﬁca ai playoﬀ, grazie a una rimonta eccezionale nel
ﬁnale di stagione, dopo le numerose diﬃcoltà causate dal
focolaio di Covid-19 esploso all'interno dello spogliatoio.
PROGETTO AMBIZIOSO
L'obie vo, per questo, 2021, sarà confermare la qualiﬁcazione alla post-season, per poi
cercare di andare almeno oltre il primo turno a eliminazione dire a, migliorando così il
risultato dello scorso anno.
Per provare a raggiungere questo traguardo, la società di Denver ha deciso di confermare
pra camente in blocco la squadra della passata stagione, con l'aggiunta di alcuni giovani
ancora poco conosciu e di Michael Barrios, il vero colpo da novanta di questo
calciomercato per Colorado, che lo ha prelevato da FC Dallas.
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Il roster, costruito per giocare probabilmente con un 4-3-3, risulta così composto.

In porta William Yarbrough sarà ancora una volta il tolare, con l'esperto Clint Irwin a
fargli da vice.
In difesa, il pacche o centrale dovrebbe essere composto da Auston Trusty (giovane già
abbastanza aﬀermato in MLS) e dal possente Lalas Abubakar, mentre le due corsie
laterali saranno territorio di Sam Vines (forse il miglior terzino sinistro della lega) e
Keegan Rosenberry, che a destra parte favorito sul veterano Steven Beitashour. Questo
quarte o sarà coadiuvato da Kellyn Acosta, che sarà aﬃancato a centrocampo dal
capitano Jack Price e dal talentuosissimo classe 2001 Cole Basset.
In questo reparto, poi, c'è da osservare con a enzione Philip Mayaka, la terza scelta
all'ul mo MLS SuperDra . Come ala sinistra, Younes Namli (DP) parte favorito per una
maglia da tolare ma, alla lunga, Jonathan Lewis potrebbe avere la meglio su di lui e
Nicolas Benezet.
Dall'altra parte, invece, Barrios non avrà rivali, se non i giovanissimi Braian Galván e Yaya
Touré. All'occorrenza, poi, potrebbe essere impiegato in questa posizione anche il
trequar sta Nicolas Mezquida.
In a acco, inﬁne, coach Robin Fraser sembra puntare molto su Diego Rubio e Andre
Shinyashiki, ma i Colorado Rapids hanno ancora due slot DP liberi, e non è da escludere,
pertanto, che possa arrivare un'altra punta di spessore.
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COME GIOCHERÀ COLORADO
Come de o, la squadra di Denver giocherà quasi sicuramente con un 4-3-3, o al massimo
con un 4-2-3-1, con Basset spostato qualche metro più avan .
Il punto di forza della formazione di Fraser sarà probabilmente la qualità e la rapidità dei
suoi esterni d'a acco, che saranno supporta da buoniterzini come Vines. Se non ci
saranno, ulteriori innes , dalle ali potrebbe arrivare anche la maggior parte dei gol dei
granata, visto che sia Rubio sia Shinyashiki sono a accan che si associano molto bene
con i compagni.
Per l'equilibrio deiRapids, sarà fondamentale l'apporto di Acosta e Price, i quali
comunque hanno anche una discreta qualità, anche se non ai livelli di Basse , il
vero leader tecnico del team. Allo stesso modo, per bilanciare la forte propensione
oﬀensiva degli esterni e dei terzini (più Vines che Rosenberry), saranno fondamentali.

4-3-3
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COSA ASPETTARSI
Sostanza, tecnica e rapidità: insomma, i Colorado Rapids hanno tu e le carte in regola per
fare molto bene, e per questo ci aspe amo di vederli ba agliare per le prime posizioni
della Western Conference.
Probabilmente, però, mancano di un pò di esperienza, e pertanto non sono da
considerare fra i favori per la vi oria della MLS Cup.
Proprio per questo mo vo, però, in mol potrebbero so ovalutarli, e allora chissà che
non possano sorprendere: i Colorado Rapids sono a tu gli eﬀe una squadra underdog.

albo ‘doro
partecipazioni alla mls: 26
mls cup (2010)
Us open cup no
campeones cup no
bomber all time: conor casey (52)
miglior vittoria: 5-0 sj earthquakes (2020)
peggior sconfitta: 6-0 real salt lake (2018)
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Squadra: Club de Foot Montreal
Conference: Eastern
Stelle: Victor Wanyama (DP), Djordje Mihajlovic, Romel Quioto
Obiettivo: playoff

Dal 2016 a oggi la squadra di Montreal non è mai riuscita ad
accedere al tabellone principale dei playoﬀ di MLS.
Vis i risulta deluden delle ul me stagioni, la dirigenza ha
deciso di portare una ventata di novità che ha cambiato il
volto del club, non solo a raverso il calciomercato, ma anche
con un’operazione di rebrand della franchigia, che ha
cambiato nome da Montreal Impact a CF Montreal.
NUOVO LOOK?
Un altro cambiamento molto importante avvenuto durante la oﬀ-season, per quanto
riguarda i canadesi, è stato il cambio di guida tecnica. Henry, infa , ha rescisso il proprio
contra o con la società ed è tornato in Inghilterra per mo vi familiari e personali. Così la
dirigenza, soddisfa a dei primi risulta riporta dalla squadra con l’allenatore francese
(che è comunque riuscito a portare i suoi al turno preliminare per accedere alla postseason), per non ge are alle or che tu o il lavoro svolto da lui e dal suo staﬀ, ha scelto di
aﬃdare la panchina a Wilfried Nancy, che lo scorso hanno è stato il vice del francese, e che
è alla prima esperienza da head coach in carriera. Il nuovo tecnico, dunque, ha poca
esperienza, ma la società sembra convinta che sia lui la scelta giusta per riportare gli ex
Impact ai playoﬀ, tanto che gli ha consegnato un roster magari non di primo livello, ma
con tan giocatori interessan , che potrebbero fare sì che la squadra raggiunga
l’obie vo.
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In porta, per evitare di ripetere la staﬀe a che si è vista qualche volta negli ul mi anni, è
stato venduto Bush, e Diop sarà quindi il tolare indiscusso.
In difesa, invece, CF Montreal ha comprato Struna dagli Houston Dynamo. L’ex Palermo si
va a inserire in un reparto già formato da Camacho e dal giovane Binks, in pres to dal
Bologna.
Come terzino sinistro è arrivato Miller da Orlando, mentre sulla corsia opposta è stato
confermato Braut-Guillard.
È rimasta invariata anche la composizione del centrocampo, le cui colonne portan
saranno ancora il capitano Pie e e l’ex To enham Wanyama.
Il colpo grosso del mercato è stato fa o sulla trequar , dove è arrivato da Chicago il
giovane Mihailovic, talento puro che non è ancora riuscito a consacrarsi, e adesso proverà
a farlo in Canada. Anche la riserva del serbo è un nuovo arrivato: si tra a dell’egiziano
Hamdi
Sulla fascia sinistra dell’a acco, invece, non è cambiato nulla: Quioto sarà ancora il
tolare, con Lappalainen pronto a farlo riﬁatare quando sarà il caso.
Sull’altra corsia, invece, CF Montreal ha fa o un altro inves mento importante, andando
a prendere Joaquin Torres dal Newell’s Old Boys. Ques , sulla carta, dovrebbe par re
davan a Bayiha nelle gerarchie.
È mutata completamente, invece, la ba eria dei centravan , dove adesso ci sono
Johnsen, Toye (che si contenderanno il posto da tolare) e la riserva d’oro Hurtado.
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COME GIOCHERÀ
Il gioco della squadra di Nancy, in teoria, dovrebbe ricalcare quello che Henry aveva
provato a impar re lo scorso anno, ovvero un calcio rapido e proposi vo (anche se non
spregiudicato), che predilige risalire il campo con rapide ver calizzazioni piu osto che
con un possesso palla manovrato.
Il modulo di base, inﬁne, sarà quasi sicuramente il 4-2-3-1, con i tre trequar s (Quioto,
Mihailovic e Torres) che saranno i principali creatori di occasioni oﬀensive.

4-2-3-1

ALL. NANCY
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COSA ASPETTARSI
In sintesi, CF Montreal ha una rosa molto prome ente, anche se non di primo piano. Ha
tan giocatori giovani ma di buona qualità, così come è inesperto il suo allenatore, il
quale però ha idee interessan .
Se riuscirà a trasme erle in modo eﬃcace ai suoi calciatori, e se ques riusciranno a
me erle in pra ca con con nuità, la squadra canadese potrà realmente lo are per
qualiﬁcarsi ai playoﬀ.

albo ‘doro
partecipazioni alla mls: 26
mls cup NO
CANADIAN cup (2008 - 2013 - 2014 - 2019)
campeones cup no
SUPPORTERS SHIELD no
CONCACAF CUP NO
bomber all time: PIATTI (79)
miglior vittoria: 6-0 TORONTO FC (2013)
peggior sconfitta: 7-1 SPORTING KC (2019)
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DALLAS FC

Squadra: FC Dallas
Conference: Western
Stelle: Paxton Pomykal, Andrés Ricaurte, Franco Jara
Obiettivo: Supporters’ Shield… e MLS Cup?

Negli ul mi anni, il soccer statunitense è cresciuto
mol ssimo, e se ne sta accorgendo anche l’Europa, che
nell’ul mo periodo ha accolto diversi yankees provenien
dalla MLS.
Mol di ques calciatori giun nel Vecchio Con nente dagli
States, come Mc Kennie, Cannon e Reynolds sono prodo
del vivaio di FC Dallas, che ha la migliore academy del Paese.
DALLAS SI AFFIDA AI GIOVANI DI TALENTO
Il proge o basato sui giovani della squadra rossoblù ha dato o mi riscontri nelle ul me
stagioni, in cui i texani hanno sempre fa o molto bene in regular season, ma senza mai
fare molta strada ai playoﬀ.
In questo 2021, l’obie vo di FC Dallas sarà quello di con nuare a crescere come società,
con nuando a lanciare talen e cercando anche di conquistare un trofeo.
Per riuscirci, la dirigenza, naturalmente, ha deciso di puntare ancora una volta sui giovani.
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DALLAS FC

A conferma di ciò, il por ere tolare, quest’anno dovrebbe essere il ven duenne
Phelipe, anziché Maurer, come l’anno scorso.
Coerentemente con questa tendenza, inoltre, la società non ha rinnovato il contra o a
capitan Ziegler, che è stato rimpiazzato con José Antonio Mar nez, più giovane dello
svizzero, ma che, comunque, non manca di esperienza. Di ﬁanco allo spagnolo giocherà il
solito Hedges, mentre l’addio di Reynolds ha messo un punto di domanda sul capitolo
terzini. Probabilmente, i texani aspe eranno l’esplosione di un giovane che hanno già in
casa per sos tuire il neo-acquisto della Roma. Nel fra empo, quindi, coach Luci Gonzalez
dovrà sperimentare una soluzione alterna va: è probabile che il laterale sinistro
Hollingshead venga spostato a destra (come accaduto diverse volte nel 2020) e che,
almeno all’inizio, il tolare sulla corsia mancina possa essere il classe ’98 Nelson.
La ba eria dei centrocampis di FC Dallas è molto folta, e ricca di elemen interessan .
Oltre al leader Bryan Acosta, infa , in rosa ci sono diverse mezzali interessan , come
Tessmann, Cerillo e Roberts. Non c’è più, invece, Thiago Santos, appena accasatosi al
Gremio.
Il ﬁore all’occhiello del reparto di centrocampo rossoblù, però, è la trequar , dove
agiscono i talentuosissimi Ricaurte e Pomykal.
Sulle ali, il mercato ha portato una rivoluzione: Barrios e Picault sono ﬁni
rispe vamente a Colorado e Houston, e al loro posto sono arriva dal Sud America
Obrian (già pronto) e Vargas (che sembra ancora acerbo).
Nel ruolo di punta centrale, inﬁne, si dovrebbero alternare il bomber Jara e i giovani
Ferreira e Pepi.
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COME GIOCHERÀ
Come al solito, Gonzalez approﬁ erà dell’abbondanza di giocatori di qualità di cui
dispone dalla cintola in su, e varierà spesso asse o ta co, alternando 4-3-3, 4-2-3-1, 4-42 e 4-3-1-2, con i primi due moduli che saranno i più u lizza .
La retroguardia sarà composta da Nelson, Hedges, Mar nez e Hollingshead, l’allenatore
avrà invece diverse possibilità di scelta a centrocampo, dove l’unico sicuro del posto pare
essere Thiago Santos. Ques , insieme ai due difensori centrali, dovrà occuparsi
principalmente della fase difensiva, mentre i terzini saranno molto propensi a spingere,
dando supporto alle ali, che potrebbero essere Obrian (a destra) e Pomykal (a sinistra).
Quest’ul mo, insieme a una delle due mezzali (Tessmann o Acosta), sarà fondamentale in
entrambe le fasi di gioco, per garan re equilibrio alla squadra. Compito delle ali, insieme
al numero 10 Ricaurte, poi, sarà creare occasioni oﬀensive, che gli a accan dovranno
essere bravi a concre zzare.
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COSA ASPETTARSI
Equilibrio, qualità e velocità di gioco saranno i pun di forza di FC Dallas. I texani, di solito,
si comportano molto bene nella stagione regolare, e per questo sono fra i favori per la
conquista del Supporters’ Shield. Sicuramente, però, mancano di esperienza, e questo li
fa par re più indietro nella griglia di partenza delle compagini che puntano alla MLS Cup.
Di talento, però, ne hanno in abbondanza e, se verranno so ovaluta , potrebbero far
male a mol avversari. Insomma, sono un’outsider.

albo ‘doro
partecipazioni alla mls: 26
mls cup NO
Us open cup (1997 - 2016)
campeones cup no
SUPPORTERS SHIELD (15/16)
bomber all time: kreis (97)
miglior vittoria: 6-0 sporting kc (2019)
peggior sconfitta: 1-8 la galaxy (1998)
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Squadra: Chicago Fire
Conference: Eastern
Stelle: Gastón Gimenez (DP), Ignacio Aliseda (DP), Robert Beric (DP)
Obiettivo: playoff
Un nuovo logo, una nuova maglia, e nuove speranze per i
Chicago Fire per questo 2021.
La squadra guidata da Wicky, dopo l’esperienza del 2020, si
approccia a questa nuova stagione con un’idea chiara di
raggiungere i playoﬀ e convincere dirigenza e foseria,
ormai troppo sﬁducia .

PAROLA D’ORDINE: RINASCERE ANCORA.
Dopo due annate deluden come sono state quelle del 2018 e 2019, lo scorso anno i
Chicago Fire, per buona parte della stagione, hanno creduto concretamente nella
qualiﬁcazione dei playoﬀ di MLS. Alla ﬁne, però, anche il 2020 si è chiuso con lo stesso
bilancio, irrimediabilmente nega vo: obie vo post-season fallito.
Nonostante ciò, la società non ha ritenuto necessaria una rivoluzione in sede di mercato. I
Fire, pertanto, proveranno a raggiungere la fase a eliminazione dire a con un roster
pra camente iden co a quello dello scorso anno.
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CHICAGO FIRE FC

I due por eri saranno sempre gli esper Kronholm e Shu leworth: il primo, sulla carta, è
tolare, ma salterà l’inizio della stagione per infortunio, e non è de o che, quando
tornerà, riuscirà a togliere il posto al compagno.
Confermata anche la coppia di difensori centrali, formata dal capitano Calvo e dal giovane
Pineda, con l’esperto Kappelhof come possibile sos tuto.
Come terzino sinistro, quest’anno il giovane Navarro dovrebbe par re davan al
veterano Bornstein nelle gerarchie, mentre a destra Sekulic sarà insediato dal nuovo
arrivato Espinoza.
Le chiavi della mediana saranno ancora nelle mani di Gimenez e Medrán, mentre sulla
trequar , par to il giovane Mihailovic, troverà più spazio Stojanovic, anche se il tolare
dovrebbe essere Herbers.
A ﬁanco al tedesco, Ivanov e Frankowski si giocheranno spesso il posto a destra, mentre
Aliseda ha il posto assicurato a sinistra.
Davan , inﬁne, Beric non ha rivali per il posto dal primo minuto.
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COME GIOCHERÀ
Il modulo dei Chicago Fire, dunque, sarà ancora una volta il 4-2-3-1, con i due
centrocampis e i tre trequar s che, con la loro tecnica, dovranno costruire numerose
occasioni, che Beric dovrà concre zzare.
Grazie ai 12 gol dello slovacco, lo scorso anno Chicago ha avuto il quinto a acco della
Eastern Conference (33 gol). Il problema dei Fire, semmai, è stata la fase difensiva, che ha
concesso ben 39 re alle avversarie (secondo peggior dato della conference).
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COSA ASPETTARSI
Se non riuscirà a migliorare so o questo aspe o, la squadra di coach Wicky diﬃcilmente
sarà una contendente credibile per la qualiﬁcazione ai playoﬀ.
Diversamente, se riusciranno a colmare questa lacuna, avranno chance concrete di
raggiungere il loro obie vo.
Comunque, l’ipotesi più probabile è che i Chicago Fire galleggeranno a metà classiﬁca più
o meno durante tu o l’arco della stagione, e se riusciranno a strappare il pass per la postseason oppure no sarà una ques one di pochi pun .

albo ‘doro
partecipazioni alla mls: 23
mls cup (1998)
Us open cup (1998 - 2000 - 2003 - 2006)
campeones cup no
SUPPORTERS SHIELD (02/03)
bomber all time: razov (87)
miglior vittoria: 7-0 sporting kc (2001)
peggior sconfitta: 6-0 seattle s. (2014)
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Squadra: Columbus Crew SC
Conference: Eastern
Obiettivo: MLS Cup
Stelle: Lucas Zelarayan (DP), Pedro Santos (DP), Gyasi Zardes (DP)
La nuova MLS riparte con i campioni in carica di Columbus
Crew che si presentano alla linea di partenza come favori .
La Major ci ha sempre insegnato che nulla è scontato,
sopra u o l’esito ﬁnale, ma le carte che dovrà giocarsi
Porter con i gialloneri sono concrete.
Ecco perché i Crew sapranno farci diver re, guida da
Santos, Zelarayan e Zardes, alla conferma della MLS 2020.
L’INIZIO DI UN NUOVO PROGETTO?

Sedici anni dopo il loro primo tolo del 2004, lo scorso anno i Columbus Crew sono torna
a trionfare in MLS.
La vi oria dei gialloneri è arrivata un pò a sorpresa, visto che a inizio stagione non erano
fra le principali favorite, ma è stata assolutamente meritato.
La squadra di Caleb Porter, infa , è stata la migliore del torneo durante pra camente
tu a la stagione, per qualità e intensità di gioco.
Per provare a bissare il successo o enuto la scorsa stagione, la società dell’Ohio ha calato
diversi acquis di grande calibro durante questo calciomercato, che hanno rinforzato
ulteriormente rosa.
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In porta, ad esempio, al posto di Tarbell è arrivato il veterano Bush, ex Montreal e
Vancouver, per fare da secondo di Room, che è uno dei migliori estremi difensori della
lega.
Come difensori centrali, invece, ci sono gli esper Mensah, Worgmoor e Williams e il
giovane Keita, mentre come terzini, a sinistra ci sono Valenzuela e Francis e a destra Aﬀul
e il nuovo arrivato Malou.
A centrocampo, come l’anno scorso, i tolari saranno Nagbe e Artur, con il neo-acquisto
Kitchen (proveniente da LA Galaxy) e il giovane Morris, che ha brillato nell’ul ma ﬁnale di
MLS Cup, come alterna ve.
Sulla trequar e in a acco, i Columbus Crew hanno piazzato i colpi di mercato più
importan .
Come ala sinistra è arrivato Molino, reduce da una stagione stratosferica a Minnesota, e
che dovrebbe rubare il posto a E enne Jr.
Dall’altro lato, invece, Pedro Santos sarà ancora tolare inamovibile, con Luis Diaz come
riserva.
Il trequar sta centrale, invece, sarà indiscu bilmente Zelarayan, MLS Newcomer of the
Year 2020. Dietro di lui nelle gerarchie c’è Matan, giovane promessa appena arrivata dalla
Romania.
Per completare la ba eria delle ali/trequar s , inﬁne, i Crew hanno tesserato lo
svincolato Hairston (ex Minnesota).
In a acco, invece, è stato preso il veterano Bradley Wright-Philips, per far riﬁatare Zardes
di tanto in tanto.
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Come lo scorso anno, dunque, i Columbus Crew punteranno ancora sul 4-2-3-1, con Artur
e i due difensori centrali che dovranno pensare principalmente alla fase difensiva,
mentre Nagbe sarà il collante fra la difesa e l’a acco, che con la sua qualità è il vero punto
di forza della formazione, e che sarà molto supportato anche dai terzini, che saranno
sicuramente molto proposi vi.
Nel 2020, uno dei fa ori che hanno contribuito maggiormente alla vi oria dei Crew è
stata l’intensità che hanno saputo me ere pra camente in ogni singola gara, grazie a una
condizione atle ca ne amente superiore a quella delle rivali.
Sarà vedere se questo gap si vedrà anche in questa stagione e se, eventualmente,
saranno in grado di rimediare all’assenza di questo vantaggio con le numerose altre armi
di cui dispongono.

4-2-3-1
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COSA ASPETTARSI
In ogni caso, essendo i campioni in carica, ed essendosi ulteriormente rinforza molto
durante il calciomercato, i Columbus Crew sono da considerare la favorita numero uno
per la vi oria della MLS Cup 2021.

albo ‘doro
partecipazioni alla mls: 26
mls cup (2008 - 2020)
Us open cup (2002)
campeones cup no
SUPPORTERS SHIELD (2004 - 2008 - 2009)
bomber all time: BRYAN MCBRIDE (77)
miglior vittoria: 6-1 TAMPA BAY MUTINY (2001)
peggior sconfitta: 5-0 TORONTO FC (2017)
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Squadra: Houston Dynamo
Conference: Western
Stelle: Tim Parker, Darwin Quintero (DP), Mateo Bajamich
Obiettivo: playoff

Dopo 14 stagione giocate in MLS, la squadra di Houston
diventa un Football Club: la dirigenza ha cambiato nome e
logo alla franchigia orange, conferendogli una nuova linfa e,
forse un grande nuovo proge o spor vo e di inves men
nel se ore «soccer».
Quello che ne conseguirà sarà da valutare, ma di certo i
Dynamo non staranno a guardare.
L’INIZIO DI UN NUOVO PROGETTO?
Un tempo, gli Houston Dynamo erano una delle migliori squadre della MLS, sempre nelle
prime posizioni, e in grado di vincere due volte di ﬁla la MLS Cup, nel 2006 e nel 2007.
Nell’ul mo decennio, però, con la notevole eccezione dell’exploit con cui, nel 2018,
hanno conquistato la U.S. Open Cup, gli Orange si sono resi quasi sempre protagonis di
annate deluden . Nell’ul ma stagione, in par colare, sono arriva ul mi nella Western
Conference, e solo Cincinna , nella classiﬁca generale, ha o enuto meno pun di loro.
Dopo aver toccato il fondo, la dirigenza texana ha optato per un restyling generale, basato
sulla creazione di un nuovo logo e su un calciomercato molto a vo sia in entrata sia in
uscita.

L’UNICA guida italiana sulla nuova stagione MLS
edizione 2021

ITA LI A

MAGAZINE
il grande spettacolo della MLS

HOUSTON DYNAMO

ROSTER
In porta non sono arrivate novità: a difenderla sarà ancora Maric, che lo scorso anno ha
alternato buone prestazioni ad alcuni scivoloni. Sarà da vedere se nel 2021 riuscirà a
essere più costante.
Il primo grande cambiamento è stato fa o in difesa, dove dai RBNY è arrivato Parker, uno
dei difensori migliori del campionato. Ques ha preso il posto di Cabrera, tornato in
argen na. Sono sta conferma , invece, il capitano Figueroa (quasi trento enne) e
Fuenmayor. Inoltre, pare che il club sia alla ricerca di un altro centrale di buon livello (si fa
il nome di Salcedo del Tigres).
Come terzini, a sinistra è rimasto Lundqvist, mentre a destra i texani punteranno su
Valen n e Bizama, arriva sul ﬁnire dello scorso campionato.
A centrocampo, oltre alle conferme di Vera e Cerén, è arrivato anche il rinnovo del
veterano Boniek Garcia. Come nuovi acquis , poi, sono sta presi Corona dai Galaxy,
Jones e Jones da Nashville.
Par Elis e Tomas Mar nez, sulle ali sono arriva Picault da Dallas e la giovane promessa
Bajamich dall’Ins tuto AC Cordoba (seconda serie argen na). Ques andranno a infol re
un reparto che poteva già contare sui vari Quintero, Memo Rodriguez e Lassister.
In a acco, inﬁne, è arrivato Urru da Montreal, che si alternerà con Chris an Ramirez.
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La scorsa stagione coach Tab Ramos ha schierato pra camente sempre qua ro difensori,
due mediani più propensi all’interdizione che alla costruzione, un esterno fantasista
come Memo Rodriguez. Anche quest’anno, verosimilmente, si comporterà così,
u lizzando un 4-5-1.
Davan a Maric, dovrebbero essere tolari Lundqvist, Parker, Figueroa (o chi arriverà di
nuovo) e Valen n.
Rispe o all’anno scorso, poi, Corona dovrebbe fornire una variante più tecnica, rapida e
oﬀensiva del mediano Cerén, giocando, insieme a Memo Rodriguez, ai la di Vera.
Come esterno sinistro, Quintero non si discute, mentre a destra dovrebbe par re
Lassiter, anche se, col tempo, Bajamich potrebbe superarlo nelle gerarchie.
In a acco, come de o, Urru e Ramirez ruoteranno spesso.

4-5-1
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Il roster costruito e rinnovato, un nuovo logo ed una nuova maglia, ed una rinnovata
guida tecnica sono elemen cardine da cui la stagione dei Dynamo può e deve cominciare
nel migliore dei modi.
Tu ques ingredien sembrano poter perme ere ai Dynamo quantomeno di lo are
per i playoﬀ, ma non sono suﬃcien , comunque, per inserirli nella lista delle favorite per
la vi oria ﬁnale.

albo ‘doro
partecipazioni alla mls: 15
mls cup (2006 - 2007)
Us open cup (2018)
campeones cup no
SUPPORTERS SHIELD no
CONCACAF CUP no
bomber all time: brian ching (67)
miglior vittoria: 5-0 ntc rayados (2018)
peggior sconfitta: 5-0 atlanta united (2019)
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Squadra: D.C. United
Conference: Eastern
Obiettivo: playoff
Stelle: Julian Gressel, Edinson Flores (DP), Ola Kamara

Dal 2013, dopo 17 anni ricchi di trofei, DC United non è più
riuscita ad aggiornare la propria bacheca, e non è
pra camente mai andata vicino a farlo.
Lo scorso anno, addiri ura, la squadra della capitale
statunitense non si è nemmeno qualiﬁcata per i playoﬀ, che
devono sempre essere l’obie vo minimo per una franchigia
con una storia come quella dei rossoneri.
L’INIZIO DI UN NUOVO PROGETTO?
Per questo mo vo, la dirigenza ha dato il benservito a Ben Olsen, e ha aﬃdato la panchina
a Hernan Losada per il 2021. Il tecnico argen no è reduce da un’esperienza piu osto
posi va in Belgio, alla guida del Beerschot, dove si è segnalato sopra u o per i punteggi
quasi tennis ci con cui terminavano frequentemente le par te della sua squadra. Tali
risulta , erano fru o di un calcio estremamente proposi vo, moderno, divertente,
rapido, ver cale e forse spregiudicato, che i suoi giocatori me evano in pra ca
scendendo in campo con l’obie vo di segnare un gol in più degli avversari, ma con il
limite di concedere loro diverse re , scoprendosi.
Stando alle parole dei dirigen e del tecnico subito dopo il suo arrivo in America, questa
sarà la ﬁlosoﬁa che Losada porterà con sé anche a Washington D.C. Non è ancora chiaro,
però, con che modulo abbia intenzione di farlo, anche se la composizione della rosa
(pra camente iden ca a quella dello scorso anno) suggerisce che i Men in Black si
schiereranno con un 3-4-1-2 (u lizzato nelle ul me uscite della squadra nel 2020).
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In porta, Hamid è certo del posto da tolare, con Kempin che gli farà da secondo.
Davan al numero 24, capitan Birnbaum, il possente Pines e l’esperto Brillant sembrano
favori rispe o al nuovo arrivato Hines-Ike per giocare dall’inizio.
Come esterni, Losada potrebbe optare per una soluzione che preveda un giocatore più
proposi vo, come Gressel, a destra, e uno invece più di copertura, come Mora. Il giovane
Paredes e sopra u o Asad, invece, rappresentano alterna ve decisamente più
oﬀensive.
In mediana, invece, Moreno, Mar ns, Canouse e il talentuosissimo Nyeman ruoteranno
spesso.
Le chiavi della trequar dovrebbero essere aﬃdate a Flores, principale stella della
squadra, nonché suo leader tecnico, e colui che dovrà creare la maggior parte delle
occasioni.
Come punte, inﬁne, Kamara e il nuovo acquisto Robertha partono leggermente in
vantaggio sul giovane Sorga e sull’ex Vancouver Reyna, per le due maglie da tolari, senza
dimen care che, in quella posizione, da LAFC è arrivato anche Adrien Perez.
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COME GIOCHERÀ
La dirigenza ha aﬃdato la panchina a Hernan Losada per il 2021. Il tecnico argen no è
reduce da un’esperienza piu osto posi va in Belgio, alla guida del Beerschot, dove si è
segnalato sopra u o per i punteggi quasi tennis ci con cui terminavano
frequentemente le par te della sua squadra. Tali risulta , erano fru o di un calcio
estremamente proposi vo, moderno, divertente, rapido, ver cale e forse spregiudicato,
che i suoi giocatori me evano in pra ca scendendo in campo con l’obie vo di segnare
un gol in più degli avversari, ma con il limite di concedere loro diverse re , scoprendosi.
Stando alle parole dei dirigen e del tecnico subito dopo il suo arrivo in America, questa
sarà la ﬁlosoﬁa che Losada porterà con sé anche a Washington D.C. Non è ancora chiaro,
però, con che modulo abbia intenzione di farlo, anche se la composizione della rosa
(pra camente iden ca a quella dello scorso anno) suggerisce che i Men in Black si
schiereranno con un 4-3-1-2 o 3-4-1-2.

3-4-1-2

ALL. losada
hamid

C
brillant

pines

birnbaum

gressel

asad
martins

moreno
flores

robertha

kamara

L’UNICA guida italiana sulla nuova stagione MLS
edizione 2021

ITA LI A

MAGAZINE
il grande spettacolo della MLS

dc united

COSA ASPETTARSI
Leggendo i nomi della rosa, si direbbe che DC United abbia le qualità per lo are per i
playoﬀ. Il risultato nega vo dello scorso anno, con un roster quasi iden co, però, invitano
a non sbilanciarsi in pronos ci eccessivamente o mis ci.
L’andamento dei rossoneri dipenderà sopra u o dall’eﬀe o che avrà sulla squadra il
cambio di allenatore: se i giocatori comprenderanno e riusciranno a me ere bene in
pra ca le idee di Losada, allora, potrebbero anche stupire e raggiungere anche qualcosa
di più di una semplice qualiﬁcazione alla post-season. Diversamente, se qualcosa dovesse
andare storto, con lo s le spregiudicato che probabilmente ado erà DCU, c’è il rischio
che la stagione si riveli disastrosa, con troppi gol al passivo.
Insomma, è ancora troppo presto per dire come andrà la MLS 2021 di DC United: si tra a
di un’incognita, e una potenziale mina vagante nella Eastern Conference.

albo ‘doro
partecipazioni alla mls: 26
mls cup (1996 - 1997 - 1999 - 2004)
Us open cup (1996 - 1998 - 2013)
campeones cup no
SUPPORTERS SHIELD (96/97 98/99 05/06 06/07)
CONCACAF CUP (97/98)
bomber all time: JAIME MORENO (152)
miglior vittoria: 6-1 TAMPA BAY MUTINY (2001)
peggior sconfitta: 5-0 TORONTO FC (2017)
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Squadra: Los Angeles Galaxy
Conference: Western
Stelle: J. Dos Santos (DP), Javier Hernandez (DP), Samuel Grandsir
Obiettivo: playoff
I riﬂe ori della MLS sono sempre punta su squadre
blasonate ed al sonan : in cima alla lista c’è certamente la
squadra di Los Angeles, la prima nata in ordine cronologico, i
LA Galaxy.
Forse perchè più conosciu e squadra con più trofei della
lega, i Galaxy sono sempre so o pressioni e, anche
quest’anno, sono chiama ad una prova d’autore per l’inizio
della MLS 2021.
È SEMPRE IL MOMENTO DEI LA GALAXY
Dopo un paio di ere di grandi successi nei primi 20 anni di MLS, negli ul mi 6 anni i LA
Galaxy hanno vissuto un lungo periodo di declino a cui nemmeno un fuoriclasse come
Zlatan Ibrahimovic è riuscito a porre rimedio.
Anche lo scorso anno, i californiani sono sta una delle principali delusioni del
campionato, e alla ﬁne si sono classiﬁca soltanto decimi in Western Conference,
restando fuori dai playoﬀ.
Pertanto, nel 2021 l’obie vo sarà necessariamente quello di qualiﬁcarsi per la oﬀseason, ma non sarà aﬀa o facile, perché in inverno i Galaxy hanno anche perso il loro
giocatore migliore: Pavón.
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Un’altra perdita importante, i californiani l’hanno subita fra i pali. Quest’anno, infa , non
ci sarà più il veterano Bingham a difenderli, bensì uno fra Klinsmann e Jonathan Bond.
In difesa, al contrario, i cinque volte vincitori della MLS Cup si sono rinforza
notevolmente, prendendo Derrick Williams dal Blackburn Rovers, andando a completare
il pacche o dei centrali, che prevedeva già Daniel Steres e l’ex Palermo e Bologna
Giancarlo Gonzalez.
Come terzino sinistro, poi, dai Portland Timbers è arrivato Villafaña, che ha preso il posto
di un deludente Insua.
A destra, invece, la società ha scelto di puntare forte sul giovane Araujo, prendendo
Fisher da D.C. United come sua riserva.
A centrocampo c’è stato un altro addio degno di nota: quello di Corona, volato a Houston,
mentre sono rimas Dos Santos e Lletget.
Venendo ai trequar s , i californiani hanno riportato in MLS l’ex Toronto Victor Vazquez:
si tra a di un acquisto ad eﬀe o, che potrebbe contribuire a innalzare il livello tecnico
della squadra. Su di lui, però, ci sono anche tan pun interroga vi, visto che ha giocato
soltanto 17 par te negli ul mi due anni e mezzo. Oltre allo spagnolo, poi, in quel ruolo i
LA Galaxy possono contare anche sul veterano Kljestan e sul giovane e talentuoso
Alvarez.
Come ala, al posto di Pavón è stato acquistato dal Monaco Samuel Grandsir, calciatore di
comprovato talento, che proverà a non far rimpiangere l’argen no: obie vo complicato
da raggiungere.
Gli a accan , inﬁne, saranno ancora il Chicharito Hernandez e Zubak, che l’anno scorso
non hanno convinto per niente.
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COME GIOCHERÀ
La novità più grande dei LA Galaxy 2021, però, è sicuramente l’allenatore. Greg Vanney,
infa , è subentrato a Barros Schelo o, e proverà a ripetere quanto di buono fa o a
Toronto negli ul mi anni. Prevedere come il nuovo coach farà giocare la squadra è molto
diﬃcile. Il suo sogno sembra quello di riavere a disposizione Giovinco, per provare a
formare, con Hernandez, una coppia d’a acco da sogno, come cos tuita dalla Formica
Atomica e Jozy Al dore in Canada negli anni passa .
In quel caso, il modulo u lizzato dal tecnico sarebbe un 4-3-1-2. Diversamente, è
probabile che Vanney scelga il 4-2-3-1, u lizzato anche a Toronto nell’era post-Giovinco.
In tal caso, davan alla linea difensiva formata da Villafaña, Gonzalez, Williams e Araujo,
giocherebbero Lletget e Dos Santos. Sulla trequar , Vazquez sarebbe favorito su Kljestan,
mentre Alvarez potrebbe essere ada ato da ala sinistra, sulla fascia opposta rispe o a
Grandsir, che dovrebbe essere il principale partner oﬀensivo del Chicharito.

4-2-3-1

ALL. vanney
klinsmann
C
steres

gonzalez
villafana

araujo
lletget

dos santos

grandsir

alvarez

vazquez
hernandez
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COSA ASPETTARSI
Alla ﬁne, nonostante i mol cambiamen eﬀe ua durante il calciomercato, i LA Galaxy
non sembrano essersi rinforza granché. La cessione di Pavón, anzi, se possibile, sembra
averli addiri ura indeboli .
Per questo, a meno che Hernandez, Vazquez e Grandsir non riescano a costruire un’intesa
tale da perme ere loro di diventare un trio d’a acco eccezionale, sembra diﬃcile che i
californiani possano davvero lo are per i playoﬀ.

albo ‘doro
partecipazioni alla mls: 26
mls cup (2002 - 2005 - 2011 - 2012 - 2014)
Us open cup (2001 - 2005)
campeones cup no
SUPPORTERS SHIELD (97/98 01/02 09/10 10/11)
CONCACAF CUP (99/00)
bomber all time: donovan (137)
miglior vittoria: 1-8 dallas burn (1998)
peggior sconfitta: 5-0 seattle sounders (2018)
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thanks to
gianmarco corpolongo
martino lena
nicolò grosso
riccardo cerrone
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