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Squadra: Los Angeles FC
Conference: Western
Stelle: Carlos Vela (DP), Diego Rossi (DP), Eduard Atuesta
Obiettivo: MLS Cup

Los angeles fc
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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.

LA FC PRONTI ALLA CONSACRAZIONE 

Anche se è a�va in MLS soltanto da tre anni, LAFC è quasi sempre stata fra le protagoniste 
del campionato.

L’anno scorso, però, a dire la verità, nonostante, par�sse come una delle favorite, la 
squadra di Los Angeles ha leggermente disa�eso le aspe�a�ve, venendo eliminata al 
primo turno dei playoff, ma con l’a�enuante di non aver avuto a disposizione Diego Rossi 
nel match di post-season contro i Sea�le Sounders, a causa del Covid-19, dopo che gran 
parte della stagione regolare era stata condizionata dall’assenza di Vela per infortunio. 
Deluden� in patria, i Black&Golds, nel 2020, hanno invece favorevolmente 
impressionato in Concacaf Champions League, torneo in cui sono arresta� soltanto in 
finale, al cospe�o del grande Tigres di Gignac.

Senza l’incombenza internazionale, nel 2021, la mente dei californiani sarà interamente 
focalizzata sull’obie�vo MLS Cup.
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ROSTER
Occhio a Vela e Rossi. Proprio i due la�noamericani saranno gli estremi laterali del 
tridente di LAFC, a supporto della punta, che inizialmente dovrebbe essere l’ex Real Salt 
Lake Corey Baird. A�enzione, però, perché, con la cessione di Brian Rodriguez in Spagna, i 
losangelini hanno liberato uno slot DP, che sembrano avere intenzione di riempire in 
estate, con l’acquisto di un altro a�accante di grande livello. Se andasse davvero così, 
l’a�acco dei Black&Golds rischierebbe di diventare veramente inarrestabile.

A centrocampo, invece, a differenza che in avan�, il calciomercato invernale non ha 
portato grosse novità a L.A. Gli a�ori principali, in questo reparto, infa�, saranno ancora 
Atuesta, Kaye, Blessing, Ginella e Cifuentes, con i primi tre che dovrebbero par�re 
�tolari.

Un cambiamento importante, invece, c’è stato nel ruolo di terzino destro, dove è stato 
preso Moon-hwan Kim, che dovrebbe offrire più garanzie rispe�o a Najar, che nel 2020 
ha deluso e non è stato confermato. La riserva del coreano sarà Blackmon, il �tolare della 
scorsa stagione, che è pronto a sos�tuire anche i due centrali Murillo e Segura, che 
garan�ranno solidità alla retroguardia. Sulla corsia mancina, invece, LAFC ha acquistato 
da Portland il ven�duenne Farfán, che porterà concorrenza a Palacios, più giovane di un 
anno. Il veterano Harvey (37 anni), invece, è des�nato a trovare meno spazio rispe�o alle 
stagioni passate: il suo contributo, tu�avia, potrebbe risultare fondamentale in certe 
occasioni, in cui la sua grandissima esperienza tornerà u�le.

In porta, invece, si a�ende il risca�o dell’olandese Vermeer, a cui lo scorso anno Bradley 
ha più volte preferito Sisniega, il quale, però, a dire a verità, non ha fornito prestazioni 
molto migliori rispe�o al numero uno.

Los angeles fc
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COME GIOCHERÀ 
Per vincere il trofeo, LAFC ripar�rà dal collaudato 4-3-3 a trazione anteriore, costruito 
sulla base di una difesa solida, ma con terzini abbastanza proposi�vi, un centrocampo 
tecnico ma anche forte fisicamente, e un a�acco di estrema qualità.

Come al solito, la squadra di coach Bradley mirerà a dominare gli avversari tramite il 
possesso palla, con un gioco rapido e organizzato, e a sorprenderli con le qualità tecniche 
dei suoi giocatori più for�: Vela e Rossi su tu�.

L’UNICA guida italiana sulla nuova stagione MLS
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COSA ASPETTARSI
Al di là delle incertezze fra i pali, comunque, LAFC ha una rosa di estrema qualità, con un 
gioco estremamente cara�eris�co, codificato, collaudato, spe�acolare e sopra�u�o 
efficace.

Per questo mo�vo, anche secondo i bookmakers, i Black&Golds sono fra le formazioni 
favorite per la vi�oria della MLS Cup.

albo ‘doro

partecipazioni alla mls: 5
mls cup  NO
Us open cup  NO
campeones cup  no
SUPPORTERS SHIELD (18/19)
CONCACAF CUP  NO

bomber all time: vela (62)
miglior vittoria: 6-0 vancouver w. (2020)
peggior sconfitta: 5-0 atlanta united (2018)
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Squadra: FC Cincinnati
Conference: Eastern
Obiettivo: lottare per i playoff
Stelle: Brenner (DP), Luciano Acosta (DP), Jurgen Locadia (DP)
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A�va in MLS dal 2019, FC Cincinna�, nelle sue prime due 
stagioni, è stata pra�camente la cenerentola del 
campionato, essendo arrivata ul�ma entrambe le volte.
Per evitare ulteriori figuracce, quest’anno la dirigenza del 
club dell’Ohio ha deciso di rinforzare pesantemente la rosa, 
a�raverso una campagna di trasferimen� decisamente 
a�va sul fronte delle entrate.

SKC CONTINUA LA STRISCIA 2019-2020?

A Cincinna� sono arriva�, fra gli altri, il por�ere Cropper (da Houston) e il terzino 
Matarrita (da NYCFC). 

I colpi più importan�, però, sono sta� fa� dalla trequar� in su: già a se�embre Cinci 
aveva acquistato il giovane e talentuoso Barreal nel ruolo di ala sinistra. 

In inverno, poi, però, il GM Nijkamp si è davvero scatenato, andando a soffiare – 
pagandolo a peso d’oro – Brenner alle big europee, e riportando in MLS il fantasista ex 
D.C. United Luciano Acosta.

L’UNICA guida italiana sulla nuova stagione MLS
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Dietro di ques�, fra i pali, con l’arrivo di Cropper al posto di Richey, non si dovrebbe più 
vedere l’alternanza che c’è stata nelle scorse due stagioni: Tyton, finalmente, sarà il 
�tolare indiscusso.

Negli altri ruoli, invece, oltre ai giocatori già nomina�, occorre ricordare che, come ali, ci 
sono anche Gyau, l’ul�mo arrivato Atanga Mines e Calvin Harris (preso al al dra� di 
gennaio),  e come punte i giovani Brandon Vazquez e Franko Kovacevic.

Infine, non bisogna dimen�carsi di un giocatore come Allan Cruz, centrocampista 
centrale di o�mo livello, che però con Stam ha trovato pochissimo spazio nel 2020, e 
adesso sembra ai margini del proge�o societario.
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COME GIOCHERÀ 
Nel 2019 e nel 2020, l’andamento di FC Cincinna� è stato estremamente nega�vo. Per 
evitare di vivere un’altra bru�a stagione, sarà necessario per Cinci migliorare i numeri 
dello scorso campionato, quando ha avuto l’a�acco meno prolifico e la difesa più ba�uta.
Gli o�mi acquis� fa� nel corso del mercato – Acosta e Brenner su tu� – sicuramente 
daranno una mano in questo senso: calciatori di tale calibro sembrano in grado di far 
raggiungere agli arancioblù ad una dimensione superiore.
Se andrà effe�vamente così, la squadra dell’Ohio, quest’anno, potrà davvero lo�are per i 
playoff. In caso contrario, invece, potrebbe nuovamente deludere. In ogni caso, su FC 
Cincinna� ci sono grandi aspe�a�ve.
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COSA ASPETTARSI
Nel 2019 e nel 2020, l’andamento di FC Cincinna� è stato estremamente nega�vo. Per 
evitare di vivere un’altra bru�a stagione, sarà necessario per Cinci migliorare i numeri 
dello scorso campionato, quando ha avuto l’a�acco meno prolifico e la difesa più ba�uta.

Gli o�mi acquis� fa� nel corso del mercato – Acosta e Brenner su tu� – sicuramente 
daranno una mano in questo senso: calciatori di tale calibro sembrano in grado di far 
raggiungere agli arancioblù ad una dimensione superiore.

Se andrà effe�vamente così, la squadra dell’Ohio, quest’anno, potrà davvero lo�are per i 
playoff. In caso contrario, invece, potrebbe nuovamente deludere. In ogni caso, su FC 
Cincinna� ci sono grandi aspe�a�ve.

albo ‘doro

partecipazioni alla mls: 3
mls cup  no
Us open cup  no
campeones cup  no
SUPPORTERS SHIELD no
CONCACAF CUP  no

bomber all time: konig - ledesma (22)
miglior vittoria: 5-1 atlanta united 2 (2018)
peggior sconfitta: 7-1 minnesota utd (2019)
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Squadra: Internacional Miami CF
Conference: Eastern
Stelle: Walker Zimmerman, Randall Leal (DP), Jhonder Cadiz (DP)
Obiettivo: playoff

INTER MIAMI
MAGAZINE   IT

A
L

IA
IT

A
L

IA

il grande spettacolo della MLS

Presentatasi in pompa magna ai nastri di partenza della MLS 
2020, l’ambiziosa Inter Miami di David Beckham ha deluso 
tu� gli appassiona� di soccer nel suo primo anno di a�vità, 
mancando la qualificazione dire�a alla post-season e 
venendo eliminata da Nashville nel turno di spareggio.

MIAMI: È L’ANNO GIUSTO?

Tale fallimento ha provocato uno scossone a livello dirigenziale, che ha avuto come 
effe�o principale l’affidamento della panchina a Phil Neville al posto di Diego Alonso e 
l’ingaggio di Chris Henderson al posto di Paul MC Donough nel ruolo di dire�ore spor�vo.

L’ex dirigente dei Sea�le Sounders, si è impegnato fin da subito sul fronte del 
calciomercato in entrata, portando in florida sia i suoi pupilli Jones e Leerdam (scoper� 
proprio da lui ai tempi dei Sounders) sia gli esper� difensori Gibbs (ex Arsenal) e 
Shawcross (ex capitano dello Stoke City), e ancora il mediano Gregore dal Bahia.
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ROSTER
Con ques� tre innes�, il roster appare compe��vo in tu�e le posizioni, tranne forse nel 
ruolo del por�ere.

In quel ruolo, il ri�ro di Robles ha aperto una voragine che difficilmente il suo ex-vice 
McCarthy sarà in grado di colmare.
Forse arriverà un nuovo por�ere da qui a fine mercato, ma Miami ha comunque voluto 
tutelarsi, formando una difesa che dovrebbe garan�re comunque una discreta solidità: 
Shawcross, infa�, va ad aggiungersi a un reparto già formato da Figal, Gonzalez Pirez e 
dal giovane Makoun.

Passando agli esterni, Leerdam è des�nato a diventare la prima scelta a destra, 
superando i giovani Nealis e Ulysse nelle gerarchie, e anche dall’altra parte il nuovo 
arrivato Jones e Gibbs sembrano avere qualcosa in più rispe�o a Shea (che comunque è 
stato uno dei migliori di Inter Miami nel 2020) e all’altro neo-acquisto Seagrist 
(proveniente da RBNY). Saranno pertanto loro due a giocarsi il posto dal primo minuto.

In mediana, poi, Gregore, Ulloa e Chapman si contenderanno la maglia da �tolare al 
fianco dell’ex Juventus Matuidi, che è invece intoccabile.
Sicuro del posto è anche Pizarro, che con Morgan e Pellegrini dovrebbe comporre il trio 
di trequar�s� alle spalle del Pipita Higuain.

L’altro Higuain, Federico, invece, con la sua fantasia, darà sporadicamente una mano a 
par�ta in corso. L’ex Columbus sarà dunque una riserva, così come Carranza, che farà il 
vice di suo fratello.
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COME GIOCHERÀ 
Il nuovo allenatore Neville ha a disposizione una rosa profonda e di qualità, con anche 
diversi giocatori versa�li, che gli perme�eranno di avere numerose frecce al proprio arco 
e di poter schierare formazioni diverse a seconda delle situazioni.
Per questa ragione, è complicato indicare il modulo con cui, generalmente, il tecnico 
inglese disporrà in campo la sua squadra.

Ad ogni modo, considerate le qualità degli uomini migliori a sua disposizione, se non 
u�lizzerà il 3-4-2-1 usato anche da Alonso nel finale dello scorso campionato, è probabile 
che scelga il 4-2-3-1, con uno fra Jones e Gibbs a sinistra a spingere insieme a Leerdam 
sulle corsie laterali, mentre Matuidi e l’altro mediano (probabilmente Gregore) daranno 
equilibrio a una squadra che, altrimen�, sarebbe troppo sbilanciata in avan�, viste le 
cara�eris�che dei calciatori che giocano dalla trequar� in su, dei quali, forse, solo 
Morgan è efficace anche in fase di non possesso.
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COSA ASPETTARSI
Insomma, la offseason ha portato a Miami novità interessan� a livello societario e diversi 
nuovi giocatori importan�, per provare a far compiere alla squadra il salto di qualità 
necessario a perme�erle di centrare l’obie�vo di qualificarsi ai playoff e cancellare il 
ricordo di un bru�o 2020.

Le premesse perché Inter Miami faccia bene ci sono tu�e, tanto che le avversarie 
dovranno stare a non so�ovalutarli, perché sulla carta hanno uno dei roster più for� e 
meglio a�rezza� del campionato: potrebbero anche essere una squadra dark-horse per 
la vi�oria finale.

albo ‘doro

partecipazioni alla mls: 2
mls cup  NO
Us open cup  NO
campeones cup  no
SUPPORTERS SHIELD no
CONCACAF CUP  NO

bomber all time: morgan (5)
miglior vittoria: 3-2 orlando city (2020)
peggior sconfitta: 1-4 ny red bulls (2020)
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Squadra: Minnesota United FC
Conference: Western
Stelle: Ike Opara, Osvaldo Olonso, Emanuel Bebelo Reynoso
Obiettivo: finale di conference 

minnesota utd
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I Loons si presentano ancora una volta ai tornelli di ingresso 
della MLS, siamo alla quinta presenza nella lega USA, ma se 
nei primi anni piazzare il roster era impresa difficile, le ul�me 
stagioni hanno lasciato bene sperare.

MIAMI: È L’ANNO GIUSTO?

Dopo aver iniziato la propria avventura in MLS con due stagioni in sordina, Minnesota 
United viene ormai da due qualificazioni di fila ai playoff. L’anno scorso, tra l’altro i Loons 
sono sta� a un passo dall’o�enere l’accesso alla finalissima di MLS Cup, salvo poi farsi 
rimontare dai Sea�le Sounders negli ul�mi minu� della finale di Western Conference.

Dopo quanto fa�o nel 2020, quest’anno, la banda di coach Heath non potrà di certo 
nascondersi, e par�rà pertanto con l’obie�vo di confermare il risultato della scorsa 
stagione.

L’UNICA guida italiana sulla nuova stagione MLS
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ROSTER
Non sarà facile, però, sia perché diverse concorren� della Western Conference si sono 
rinforzate molto sia perché Minnesota United, nel corso del calciomercato invernale, ha 
perso due pezzi pregia� come Kamara e Molino, al posto dei quali, per adesso, sono 
arriva� soltanto Hansen e Agudelo, che non sembrano poter dare lo stesso apporto dei 
due calciatori anda� via.

Per il resto, il mercato non ha portato grosse novità, ad eccezione di Trapp, arrivato da 
Miami per infol�re un centrocampo già o�mo, in cui la Heath può contare anche sul 
veterano Alonso, il DP Gregus e il nazionale U.S.A. under-23 Dotson.

Sulla linea dei trequar�s�, oltre a Hansen, l’unica altra novità è la promozione in prima 
squadra del giovanissimo Patrick Weah, nipote del grande George e cugino di Tim, 
l’a�accante del Lille. Per il resto, sono sta� conferma� Lod (ala sinistra), Reynoso 
(trequar�sta centrale e giocatore più importante della squadra), e il giovane Chacón (bel 
talento, ma ancora inespresso).

De�o dell’arrivo di Agudelo in avan�, in difesa, invece, le uniche operazioni di mercato 
degne di nota sono state la mancata conferma di Aja e l’acquisto da Montreal del terzino 
sinistro Raitala. Pertanto, i centrali saranno Dibassy e Opara. Quest’ul�mo, però, è 
ancora alle prese con l’infortunio che lo �ene lontano dai campi da ormai un anno e, per 
questa ragione, almeno a inizio campionato, potrebbero trovare parecchio spazio Boxall 
e Kallman, sempre pron� quando chiama� in causa. Per quanto riguarda i laterali bassi, 
invece, a sinistra il già citato Raitala sarà la riserva di Gasper, mentre a destra Taylor farà 
vice-Metanire.

Confermato in blocco, invece, il super trio di por�eri. In questo ruolo, St. Clair parte 
leggermente favorito su Miller per la maglia da �tolare, mentre Zendejas è un o�mo 
terzo.
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COME GIOCHERÀ 
A giudicare dalla composizione del roster, il modulo di Minnesota United sarà ancora il 4-
2-3-1, basato sulla solidità garan�ta dal blocco difensivo formato dai qua�ro dietro e dai 
due mediani, che fornisce l’equilibrio necessario per sostenere gli altri qua�ro calciatori 
offensivi (anche se Lod e FInlay sono due esterni che si impegnano in entrambe le fasi di 
gioco).

In fase d’a�acco, poi, l’innesto di Reynoso ha reso Minnesota una formazione in grado di 
giocare a visto aperto contro tu� gli avversari, e rendersi pericolosa sfru�ando le diverse 
armi di cui dispone, e non più solo il contropiede, come faceva prima del suo acquisto.
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COSA ASPETTARSI
Con la trasformazione avvenuta grazie all’argen�no, Minnesota United nel 2020, come 
de�o, ha quasi fa�o il colpo grosso, ma il calciomercato sembra averla leggermente 
indebolita in a�acco. Ciononostante, il ritorno di Opara e l’arrivo di Trapp porteranno 
probabilmente importan� valori aggiun�vi alla rosa a disposizione di Heath.

Ques� fa�ori, quindi, fanno sì che i Loons siano una squadra che le avversarie devono 
temere. Non sono fra le compagini favorite per la vi�oria finale, poiché diverse squadre 
sembrano avere un roster di qualità superiore. Vanno però indubbiamente inseri� nella 
lista degli outsider.

albo ‘doro

partecipazioni alla mls: 5
mls cup  NO
Us open cup  NO
campeones cup  no
SUPPORTERS SHIELD no
CONCACAF CUP  NO

bomber all time: quintero (27)
miglior vittoria: 7-1 cincinnati (2019)
peggior sconfitta: 6-1 atlanta united  (2017)
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Squadra: Nashville SC
Conference: Eastern
Obiettivo: playoff
Stelle: Walker Zimmerman, Randall Leal (DP), Hany Mukhtar (DP)

NASHVILLE SC
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Dopo essersi presentata in punta di piedi ai nastri di partenza 
della MLS 2020, Nashville SC ha stupito tu� gli appassiona� 
di MLS e gli adde� ai lavori, giungendo fino alle semifinali di 
Eastern Conference alla loro prima partecipazione in MLS.
Il 2021 rappresenta l’anno della consacrazione....

CHIAMATA ALLE ARMI PER NASHVILLE

Quest’anno, la franchigia del Tennessee punta a consolidare la propria posizione nella 
fascia medio-alta delle squadre che partecipano alla compe�zione e, per riuscirci, la 
società ha ado�ato una strategia conserva�va sul mercato, mantenendo 
sostanzialmente invariato lo zoccolo duro della rosa dell’anno passato e compiendo 
soltanto pochi acquis� mira�.
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A formare il bunker difensivo contribuiranno il por�ere Willis (il cui secondo sarà il nuovo 
arrivato Meredith) e il quarte�o difensivo, formato, da sinistra a destra, da Lovitz (con 
Washington come riserva), Zimmerman, uno fra Romney e Anibaba e Johnston (con 
Miller come alterna�va).

Ques�, riceveranno un aiuto fondamentale da Godoy e McCarthy, che avranno il compito 
di legare la linea di difesa con quella dei tre trequar�s� che, sempre da sinistra a destra, 
saranno Leal (la cui riserva è Bwana), Mukhtar e uno fra Muyl e Piñeiro.

Davan� ad essi, infine, Cadiz parte favorito su Sapong, Badji e Danladi per giocare da 
�tolare.
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COME GIOCHERÀ 
In par�colare, gli arrivi più importan� sono sta� quelli dell’ala Piñeiro, dal Danubio, e di 
Sapong, svincolato dopo l’esperienza a Chicago.
Ques� due, sulla carta, insieme a Cadiz, che è arrivato la scorsa estate ma ha giocato poco 
per mo�vi burocra�ci, dovrebbero andare a migliorare i numeri offensivi dei gialloneri, 
che l’anno passato, con soli 24 gol all’a�vo hanno avuto uno dei peggiori a�acchi del 
torneo.
Il punto di forza del 4-2-3-1 di coach Smith, però, quasi sicuramente, sarà ancora la 
solidità della fase difensiva, che nel 2020 ha concesso soltanto 22 re� agli avversari (terzo 
miglior dato della compe�zione dopo Philadelphia e Columbus, che ne hanno subi� 
rispe�vamente 20 e 21).
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In sostanza, Nashville SC ha confermato pra�camente in blocco la rosa del 2020, facendo 
affidamento sulla solidità e compa�ezza dimostrate dalla squadra lo scorso anno, e 
provando a puntellarla con l’acquisto di alcuni giocatori offensivi importan� per provare a 
risolvere i problemi offensivi.

Sulla carta, se le scelte della dirigenza si riveleranno azzeccate, Nashville avrà i mezzi per 
provare a riqualificarsi ai playoff. Certo è che anche alcune dire�e concorren�, come per 
esempio Miami, si sono rinforzate molto nel corso del calciomercato, e pertanto la 
squadra del Tennessee dovrà fa�care non poco se vorrà raggiungere il proprio obie�vo.

albo ‘doro

partecipazioni alla mls: 2
mls cup  NO
Us open cup  no
campeones cup  no
SUPPORTERS SHIELD NO
CONCACAF CUP  no

bomber all time: mukhtar (5)
miglior vittoria: 3-0 inter miami (2020)
peggior sconfitta: 3-0 orlando city (2020)
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Squadra: Portland Timbers
Conference: Western
Stelle: Diego Valeri (DP),  Blanco (DP), Niezgoda (DP)
Obiettivo: MLS Cup

portland timbers
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Da diversi anni, ormai, i Portland Timbers sono una delle big 
della MLS, e lo scorso anno l’hanno dimostrato vincendo 
l’MLS is Back Tournament.
La squadra guidata da Diego Valeri mira sempre alla vi�oria 
finale della MLS Cup, ed ongi anno il roster verde oro è 
sempre tra i più temibili per la vi�oria finale.

ATTENZIONE A PORTLAND: MIRANO SEMPRE ALLA MLS CUP!

In questo modo, la franchigia dell’Oregon ha o�enuto il lasciapassare per la Concacaf 
Champions League 2021, e sarà pertanto impegnata sia sul fronte nazionale sia su quello 
internazionale.

Così, gli obie�vi del 2021 dei Timbers saranno “andare il più avan� possibile” nel torneo 
con�nentale (come dichiarato dal capitano Diego Valeri all’inizio della pre-season) e 
qualificarsi ai playoff in campionato, per poi cercare di recuperare una condizione atle�ca 
che perme�a loro di lo�are per la conquista della MLS Cup (visto che, probabilmente, 
dopo l’impegno internazionale, non saranno al top in regular season).
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Per perseguire degli obie�vi tanto esigen�, si è reso necessario, da parte della dirigenza, 
allungare la rosa, facendo pochissime cessioni e acquistando qualche giocatore nuovo, 
che andrà a migliorare ulteriormente una squadra già molto forte, almeno dalla linea 
difensiva in su.

Già, perché il punto debole di Portland, nelle ul�me stagioni è stato sempre quello 
dell’estremo difensore: Clark e A�nella, conferma� anche per questa stagione, infa�, 
non hanno mai convinto appieno. Per questo,  se dovessero con�nuare con�nuare così, 
non è de�o che il terzo por�ere Ivacic non riesca a sfilare loro la maglia da �tolare.

La difesa, invece, offre molte più garanzie. In mezzo ad essa, infa�, oltre alla certezza 
Zuparic, ci sono Tuiloma e l’esperto Mabiala a contendersi il posto nell’undici iniziale. 
Come terzini, invece, sono arriva� Bravo dal Banfield a sinistra e van Rankin dal Chivas 
Guadalajara a destra. Quest’ul�mo sarà �tolare, ma dovrà anche fare da chioccia al 
giovane talento Bonilla.

In mediana non ci sono novità: i �tolari saranno ancora Diego Charà e Williamson, con 
Paredes e Zamorano come alterna�ve.

Stessa cosa sulla trequar�: al centro ci sarà ancora Valeri, a sinistra Blanco e a destra 
Yimmi Charà, con Lorìa e Polo pron� a dare loro il cambio, e Asprilla che, come al solito, 
sarà pra�camente tenuto in congelatore fino a novembre, per poi lanciarlo ai playoff, 
dove sarà decisivo.

Anche in a�acco, infine, è stato confermato in blocco il trio Mora–Niezgoda–Ebobisse, 
sperando che il secondo, listato DP, abbia una stagione più fortunata rispe�o alla scorsa.
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COME GIOCHERÀ 

Anche in questo 2021, coach Savarese u�lizzerà il modulo 4-2-3-1, con cui la sua squadra 
riesce a esprimere il gioco intenso, rapido e qualita�vo che la contraddis�ngue, grazie 
alla presenza in rosa di alcuni giocatori molto dinamici, oltre a campioni dalla grande 
tecnica, come Valeri e Blanco.
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COSA ASPETTARSI
Rosa è lunga e compe��va, qualità dei singoli elevate e gioco estremamente bello e 
organizzato: insomma, i Portland Timbers sembrano avere tu� i requisi� minimi per fare 
parte del novero delle squadre favorite per la conquista della MLS Cup, anche se forse 
partono mezzo passo indietro rispe�o a LAFC e Columbus Crew, che sono considerate le 
due formazioni con più chance di successo finale.

albo ‘doro

partecipazioni alla mls: 10
mls cup  (2015)
Us open cup  NO
MLS IS BACK  (2020)
SUPPORTERS SHIELD NO
CONCACAF CUP  no

bomber all time: valeri (96)
miglior vittoria: 6-0 alpha united fc (2015)
peggior sconfitta: 5-0 LA galaxy (2015)
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Squadra: New England Revolution
Conference: Eastern
Obiettivo: finale di conference
Stelle: Carles Gil (DP), Gustavo Bou (DP), Adam Buksa (DP)

ne revolution
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Dopo diverse stagioni passate ai piani bassi della classifica 
della Eastern Conference, con diversi problemi, mol� 
allenatori cambia� e poche soddisfazioni o�enute.
C’era bisogno di un cambio di trend, di una nuova strategia 
da seguire, e negli ul�mi anni 

IL MOMENTO DI FARE IL SALTO DI QUALITÀ PER I REVS

Nelle ul�me due stagioni, grazie all’arrivo di Bruce Arena in panchina, i New England 
Revolu�on si sono qualifica� ai playoff, tornando ad esprimersi ai livelli a cui dovrebbe 
stare una franchigia come la loro, che, sebbene non abbia mai vinto una MLS Cup, in 
passato è spesso arrivata agli ul�mi a� della post-season.

Lo scorso anno, in par�colare, i Revs hanno sorpreso tu� gli appassiona� di MLS e gli 
adde� ai lavori, giungendo fino alla finale di conference e arrendendosi soltanto ai futuri 
campioni Columbus Crew, e tra l’altro solo per 1-0.

L’obie�vo del team di Foxborough, in questo 2021, sarà quantomeno confermare il 
brillante risultato raggiunto nel campionato passato.

Con questo proposito, la dirigenza, durante il calciomercato, fino a adesso, ha portato alla 
corte del coach più vincente della storia della MLS alcuni – pochi – rinforzi che torneranno 
senz’altro u�li, mentre non ci sono state cessioni dolorose: Penilla e Fagundez (fini� 
rispe�vamente a Pachuca e Aus�n) erano fuori dal proge�o, mentre Rowe (andato a 
Sea�le) era un tu�ofare prezioso, ma pur sempre una riserva.
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Le fondamenta del roster, quindi, sono rimaste salde e pra�camente invariate.

A difendere i pali della porta dei New England Revolu�on ci sarà ancora Turner.

Davan� a lui, i qua�ro difensori �tolari saranno, da sinistra a destra, Jones (la cui riserva è 
il nuovo arrivato Mafla), Kessler, Farrell e uno fra Buchanan e Bye, mentre il neo-acquisto 
DeLa Garza avrà poco spazio.

In mediana, potrebbe esserci la prima novità rispe�o all’anno scorso, visto che Kaptoum 
(ingaggiato quest’inverno) sembra avere le qualità per piazzarsi in cima alle gerarchie di 
Bruce Arena. Di fianco a lui, poi, giocherà uno tra Caicedo, Caldwell, il nuovo acquisto 
Polster (prelevato dai Glasgow Rangers) e il giovane Maciel.

Par�to Fagundez, l’unico trequar�sta vero rimasto in rosa è il capitano Gil. Come esterni 
offensivi, invece, oltre ai nuovi arriva� Traustason e Boateng, ci sono sempre il versa�le 
McNamara (che all’occorrenza può giocare anche a centrocampo) e il veloce Bunbury.

Quest’ul�mo nasce come a�accante, ma sarà ancora ada�ato in fascia, visto che davan� i 
DP Buksa e Bou sono inamovibili.
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COME GIOCHERÀ 
Essendo rimasta sostanzialmente invariata l’ossatura della squadra, è da credere che 
anche il suo s�le di gioco rimanga uguale.
I Revs, infa�, dovrebbero rimanere una squadra che preferisce giocare di rimessa, 
sfru�ando la velocità dei propri esterni, la capacità di Gil di effe�uare lanci lunghi e 
passaggi filtran� precisi, e l’abilità delle punte (Bou in par�colare) a lanciarsi in 
profondità. Bruce Arena, infa�, dovrebbe schierare schierare i suoi ragazzi ancora con 
una sorta di 4-4-2/4-4-1-1/4-2-3-1, con Bunbury e Gil larghi e Bou qualche metro indietro 
rispe�o a Buksa. Con questo modulo, Gil, in teoria esterno destro, è portato 
naturalmente a stringere molto verso il centro, per andare a giocare col mancino, il suo 
piede preferito. Così facendo, lo spagnolo lascia libera la fascia alle incursioni di 
Buchanano o Bye. Sul lato opposto, invece, Bunbury (che parte favorito rispe�o a 
Traustason per giocare dall’inizio), tende a rimanere più largo, con la conseguenza che il 
terzino sinistro (Jones), ha meno campo per proporsi in fase offensiva, e così rimane 
leggermente più arretrato, garantendo una maggiore copertura difensiva.
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COSA ASPETTARSI

I New England Revolu�on, dunque, si presentano al via della MLS 2021 con una rosa 
sostanzialmente invariata (e, anzi, pure leggermente rinforzata) rispe�o a quella che lo 
scorso anno è arrivata fino alla finale di Eastern Conference. I presuppos� per ripetersi, 
pertanto, ci sono tu�. Se ci riusciranno, poi, a quel punto saranno a pochi passi dal sogno 
MLS Cup: e allora chissà che non possano diventare un’outsider.

albo ‘doro

partecipazioni alla mls: 26
mls cup  no
Us open cup  (2007)
MLS IS BACK  no
SUPPORTERS SHIELD NO
CONCACAF CUP  no

bomber all time: twellman (112)
miglior vittoria: 6-1 colorado rapids (2001)
peggior sconfitta: 7-0 atlanta united (2017)
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Squadra: Real Salt Lake
Conference: Western
Stelle: Albert Rusnak (DP), Damir Kreilach, Anderson Julio
Obiettivo: playoff

real salt lake
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Dopo un paio di stagioni abbastanza posi�ve, il 2020 di Real 
Salt Lake è stato piu�osto deludente, chiuso al penul�mo 
posto della classifica di Western Conference, dopo alcune 
turbolenze societarie e dopo un calciomercato fallimentare, 
che ha portato nel roster poche stelle e troppe promesse che 
poi si sono rivela� dei flop.

QUANDO TORNERANNO A SOGNARE I TIFOSI DI RSL?

I nomi arriva� nello Utah hanno solo riempito i �toli di giornale come Jus�n Meram e 
Giuseppe Rossi al posto delle star Savarino e Plata.

Per cercare di me�ersi alle spalle l’annata so�otono, RSL ha deciso di non stravolgere 
completamente la squadra, ma di sos�tuire gli uomini più deluden� del reparto offensivo 
dello scorso anno (Pepito in primis, mentre a Meram è stata data una seconda possibilità) 
con dei nuovi acquis�, sui quali sono riposte diverse aspe�a�ve.
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In primo luogo, come punta è arrivato Rios al posto dell’italiano, per fare da vice-Douglas 
Mar�nez.

Il colpo più importante del mercato di Real Salt Lake, però, è stato sicuramente Julio, 
arrivato dal Messico per essere l’ala destra �tolare, con il giovane DP Ramirez e Chang a 
fargli da luogotenen�.

Sul lato opposto, come de�o, RSL punterà ancora su Meram, così come al centro della 
trequar� ci sarà sempre Rusnak, il miglior giocatore della squadra.

Il perno del centrocampo, poi, come al solito, sarà Kreilach, con Ruiz e l’ex Spal Everton 
Luiz a contendersi la restante maglia da �tolare.

Anche la difesa è stata confermata in blocco: Toia è il �tolare a sinistra, Herrera a destra e 
Glad e Silva al centro.

In porta, invece, c’è una novità: il giovanissimo Ochoa, infa�, sta bruciando le tappe e – 
magari non subito – potrà scavalcare nelle grarchie MacMath e Putna, che lo scorso anno 
si sono spesso alterna�.

L’UNICA guida italiana sulla nuova stagione MLS

real salt lake



MAGAZINE   IT
A

L
IA

IT
A

L
IA

il grande spettacolo della MLS

L’UNICA guida italiana sulla nuova stagione MLS
edizione 2021

COME GIOCHERÀ 
Anche quest’anno dunque, il modulo cui punterà Real Salt Lake sarà il 4-2-3-1.

Glad e Silva dovranno formare una coppia solida e forte fisicamente, a cui, in fase 
difensiva, darà una mano probabilmente Everton Luiz, che ha cara�eris�che più da 
interditore che non da creatore di gioco. I due terzini, invece, avranno più libertà di 
offendere, così come Kreilach, che sarà il collante fra la linea di difesa e quella d’a�acco, 
formata dai tre trequar�s�, che garan�scono qualità e forza fisica e dall’a�accante 
Mar�nez, punta dinamica da cui ci si a�endono però mol� più gol rispe�o ai due del 
2020.
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COSA ASPETTARSI

Sulla carta, la rosa di RSL è buona, anche se sicuramente di un livello inferiore a quelle 
delle big della compe�zione. Se andrà tu�o bene, e non ci saranno problemi extra-campo 
a minare l’andamento della squadra, come accaduto lo scorso anno, il team dello Utah 
può legi�mamente ambire a una qualificazione ai playoff, che sarà l’obie�vo di questo 
2021.

albo ‘doro

partecipazioni alla mls: 15
mls cup  (2009)
Us open cup  no
MLS IS BACK  no
SUPPORTERS SHIELD NO
CONCACAF CUP  no

bomber all time: saborio (79)
miglior vittoria: 6-0 colorado rapids (2018)
peggior sconfitta: 6-0 ny red bulls (2006)
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Squadra: New York City FC
Conference: Eastern
Obiettivo: Supporters’ Shield
Stelle:  Maxi Moralez (DP), Valentin Castellanos, Héber (DP)

NEW YORK CITY FC
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Presente in MLS dal 2015, dall’anno successivo New York City 
FC (comunemente abbreviato NYCFC) si è sempre piazzata 
nelle posizioni di ver�ce della Eastern Conference.

QUANDO ARRIVERÀ UNA VITTORIA DEL TROFEO CHE CONTA?

Due anni fa, i ci�zens si sono classifica� addiri�ura in testa al loro girone, non riuscendo 
però a conquistare il Supporters’ Shield, vinto da LAFC, prima nella Western Conference.

Di solito, dunque, vanno molto bene in regular season, mentre ai playoff fa�cano di più 
(non sono mai arriva� in finale).
Pertanto, gli sky blues, nel 2021, potrebbero sfru�are questa loro tendenza a fare bene 
durante la prima fase del torneo per provare a vincere il Supporters’ Shield, che sarebbe il 
primo trofeo della loro storia.
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Per inseguire questo traguardo, i newyorkesi ripar�ranno da un roster molto simile a 
quello dello scorso anno.

A difendere la porta, infa� ci sarà ancora Johnson, così come, davan� a lui, Callens e 
Chanot con�nueranno a formare la coppia di difensori centrali (con Ibehaga come 
alterna�va), e Tinnerholm sarà ancora il terzino destro.

L’unica grossa novità riguarda il ruolo di terzino sinistro, dove Matarrita, trasferitosi a 
Cincinna�, è stato rimpiazzato col danese Amundsen, che però, per quanto riguarda il 
posto da �tolare, potrebbe essere insediato dal giovane Gloster, anch’egli appena 
arrivato a New York, dopo l’esperienza in Olanda, al PSV.

La ba�eria formata da mediani e mezzali, invece, perso il capitano Ring, acquistato da 
Aus�n, non è stata rinforzata con nuovi innes�, in quanto già molto nutrita, e pertanto 
sarà formata dai giovani Parks, Sands, Acevedo e Haak e dai più esper� Thorarinsson e 
Rocha.

L’unico trequar�sta puro della rosa è il capitano Maxi Moralez, giocatore di qualità 
eccezionali e vecchia conoscenza della Serie A.

Come ali, invece, ci sono Medina e Tajouri-Shradi, mentre come a�accan� NYCFC 
dovrebbe puntare ancora su Castellanos (anche se il Palmeiras sembra intenzionato a 
portarlo via dagli States) e sul rientrante Héber, che l’anno scorso ha saltato buona parte 
della stagione per infortunio.
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COME GIOCHERÀ 
Così come la composizione della rosa è rimasta pra�camente invariata rispe�o alla scorsa 
stagione, anche il modo di giocare di NYCFC dovrebbe ricalcare quello che si è visto 
pra�camente ogni anno a par�re dalla fondazione della franchigia, ovvero lo s�le dei club 
appartenen� al City Football Group, il cui esempio migliore è quello del Manchester di 
Guardiola. Ovviamente, replicare il lavoro fa�o dall’allenatore catalano con una delle 
migliori squadre del mondo è impossibile per Ronny Deila, ma nella Grande Mela 
provano quantomeno a imitarlo. I principi di base della ta�ca, infa�, sono gli stessi di 
quelli del club principale del City Football Group, a cominciare dall’u�lizzo del possesso 
palla prolungato come arma sia offensiva sia difensiva.  I ci�zens di New York proveranno 
a fare ciò con un modulo che prevede una linea di difesa a qua�ro, due ali (probabilmente 
Castellanos e Medina) e una punta centrale (Héber altrimen� Castellanos, con Tajouri-
Shradi esterno al posto dello spagnolo), mentre in mezzo ci saranno sicuramente due 
centrocampis� di interdizione e Maxi Moralez, lasciato libero di svariare e inventare. A 
seconda della posizione tenuta in campo dall’argen�no, il modulo sarà 4-3-3 a 4-2-3-1.

NEW YORK CITY FC
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COSA ASPETTARSI

Gli sky blues di New York hanno una rosa di buona qualità e un gioco estremamente 
codificato e consolidato. Sulla carta: dunque, hanno i prerequisi� per ambire a qualcosa 
di importante, come vincere il Supporters’ Shield, sfru�ando la loro tendenza ad andare 
bene durante la stagione regolare.

Difficile, invece, che possano andare molto lontano ai playoff (ammesso che si 
qualifichino), visto che, soltanto nella Eastern Conference, ci sono almeno tre quadre 
apparentemente più pronte di loro (Columbus, Toronto, Atlanta, e forse anche Orlando e 
New England). Per questo mo�vo, a pochi giorni dall’inizio della MLS 2021, NYCFC non si 
può considerare che un’outsider.

albo ‘doro

partecipazioni alla mls: 6
mls cup  NO
Us open cup  no
MLS IS BACK  no
SUPPORTERS SHIELD (2019)
CONCACAF CUP  no

bomber all time: villa (80)
miglior vittoria: 5-1  colorado rapids (2016)
peggior sconfitta: 7-0 ny red bulls (2016)
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