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Squadra: San José Earthquakes
Conference: Western
Stelle: Chris Wondolowski, Jackson Yueill, Christian Espinoza (DP)
Obiettivo: playoff
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Dopo diverse stagioni passate a galleggiare nei bassifondi 
della classifica di Western Conference, nel 2020, al secondo 
anno con Ma�as Almeyda in panchina, i San José 
Earthquakes sono riusci� a qualificarsi per i playoff.

Lo hanno fa�o nel loro s�le: alternando plateali goleade 
subite a vi�orie entusiasman�.

UN’ALTRA STAGIONE DI TRANSIZIONE PER SAN JOSÉ EARTHQUAKES?

Sarà finalmente il momento di fare il salto di qualità e provare ad affondare il colpo in 
o�ca playoff?
I San Josè Earthquakes ce la me�eranno tu�a per far sognare ancora i loro �fosi dopo 
annate da dimen�care: il leader carisma�co storico, e capocannoniere all �me MLS, Cris 
Wondolowski, è ancora il pilastro su cui puntare il roster, anche se l’età avanza e si fa 
sen�re.
Remedi è un colpo interessante, proveniente da Atlanta United, apporta esperienza e 
qualità al gioco di  Almeyda che, alla seconda stagione in MLS, dovrà confermare quelle 
piccole cose fa�e vedere all’esordio nella Major.

L’UNICA guida italiana sulla nuova stagione MLS
edizione 2021



MAGAZINE   IT
A

L
IA

IT
A

L
IA

il grande spettacolo della MLS

ROSTER
Per semplificare, però, si può immaginare lo schieramento di San José come un 4-2-3-1 
(con Fierro, il neo-acquisto Chofis Lopez e Espinoza sulla trequar�), o al massimo un 4-4-2 
molto offensivo, con due ali/trequar�s� come esterni di centrocampo.

Oltre ai tre giocatori sopra cita�, la ba�eria dei trequar�s� e esterni d’a�acco è formata 
anche dal veterano Salinas e dai giovanissimi Fuentes e Haji.

In avan�, a seconda del modulo scelto dal tecnico argen�no, giocheranno uno o due fra 
Rìos, il giovane Cowell e lo storico capitano Wondolowski.

Dietro, invece, ci sono pochissimi dubbi: i qua�ro difensori, da sinistra a destra, saranno 
Marcos Lopez, Alanis, Jungwirth e Thompson.

Anche in porta la gerarchia è facile da descrivere: il giovane Marchinowski è il �tolare e 
l’esper�ssimo Vega la riserva. Più difficile, invece, è prevedere quale sarà il loro 
rendimento, dato che entrambi sono por�eri di buona qualità ma anche di scarsa 
con�nuità.

Con�nuità, e sostanza invece, saranno garan�te da Remedi (appena arrivato da Atlanta), 
che contenderà a Judson il posto da �tolare in mediana al fianco del regista Yueill, il cuore 
pulsante del complicato organismo che è la squadra di Almeyda.

L’UNICA guida italiana sulla nuova stagione MLS
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COME GIOCHERÀ 
La discon�nuità, quindi, è il marchio di fabbrica dei californiani. Almeyda, infa�, li ha 
plasma� sulla base di un gioco avanguardis�co, che prevede un calcio qualita�vo e e 
votato all’a�acco, con un sistema difensivo basato su pressing alto e marcature a uomo in 
ogni zona di campo e in qualsiasi circostanza.

Questo �po di piano di gara implica ovviamente il fa�o che i Quakes u�lizzino un sistema 
di gioco molto fluido.

Per semplificare, però, si può immaginare lo schieramento di San José come un 4-2-3-1 
(con Fierro, il neo-acquisto Chofis Lopez e Espinoza sulla trequar�), o al massimo un 4-4-2 
molto offensivo, con due ali/trequar�s� come esterni di centrocampo.

SAN JOSÉ E.
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albo ‘doro

partecipazioni alla mls: 26
mls cup  (2001 - 2003)
Us open cup  no
campeones cup  no
SUPPORTERS SHIELD (04/05 - 11/12)
CONCACAF CUP  no

bomber all time: wondolowski (171)
miglior vittoria: 6-1 miami fusion (1999)
peggior sconfitta: 7-1  seattle sounders (2020)

L’UNICA guida italiana sulla nuova stagione MLS
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SAN JOSÉ E.
COSA ASPETTARSI
La quan�tà di Remedi e Judson, la qualità di Espinoza, Chofis Lopez e Yueill, la freschezza 
di Cowell e Marcos Lopez e l’esperienza di Alanis e Wondolowski: sono queste alcuni delle 
cara�eris�che della squadra di Almeyda, il cui principale punto di forza, però, è proprio la 
capacità dei calciatori di essere un gruppo compa�o, che crede nelle idee del suo tecnico 
e dà tu�o in campo per lui.
Con queste premesse, non c’è dubbio che i San José Earthquakes possano lo�are per 
qualificarsi ancora una volta ai playoff, che è il loro obie�vo di questo 2021.
Non sarà certo facile riuscirci. Se ce la faranno, poi, non è de�o ai playoff non possano 
�rare fuori dal cilindro qualche prestazione travolgente, come a volte capita loro. E allora, 
sempre ammesso che si qualifichino per la post-season, chissà che non possano 
addiri�ura fare strada…
In sostanza, i San José sono una mina vagante con buone possibilità di fare male anche a 
qualche big.

La quantità di Remedi e Judson, la qualità di Espinoza, Chofis Lopez e Yueill, la freschezza di Cowell e Marcos Lopez e l’esperienza di Alanis e Wondolowski: sono queste alcuni delle caratteristiche della squadra di Almeyda, il cui principale punto di forza, però, è proprio la capacità dei calciatori di essere un gruppo compatto, che crede nelle idee del suo tecnico e dà tutto in campo per lui.

Con queste premesse, non c’è dubbio che i San José Earthquakes possano lottare per qualificarsi ancora una volta ai playoff, che è il loro obiettivo di questo 2021.

Non sarà certo facile riuscirci. Se ce la faranno, poi, non è detto ai playoff non possano tirare fuori dal cilindro qualche prestazione travolgente, come a volte capita loro. E allora, sempre ammesso che si qualifichino per la post-season, chissà che non possano addirittura fare strada…

In sostanza, i San José sono una mina vagante con buone possibilità di fare male anche a qualche big.



Squadra: New York Red Bulls
Conference: Eastern
Obiettivo: playoff
Stelle: Aaron Long, Caden Clark, Daniel Royer, (Kaku - tbd)
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Altro giro, altra ruota: l’inizio della MLS 2021 presenta ai 
blocchi di partenza i NY Red Bulls come una delle outsider da 
tenere so�’occhio.
I dubbi sono tan� e, sopra�u�o, sono leci�, vista la 
costruzione del roster della squadra di Struber: Long, Clark e 
Royer sembrano non poter bastare per la stagione che verrà.

A QUANDO UNA VITTORIA PER I REB BULLS NEW YORK?

Dopo l’acquisizione della vecchia società dei New York Metrostars da parte di Red Bull, la 
franchigia del New Jersey, che da allora si chiama New York Red Bulls (NY Red Bulls), è 
diventata una presenza costante ai playoff di MLS ma, nonostante tre Supporters’ Shield 
conquista�, non è mai riuscita a piazzare la zampata vincente per o�enere la MLS Cup.

Anche quest’anno, difficilmente i biancorossi reciteranno un ruolo da protagonis� nella 
post-season. Anzi, visto che, dopo il sesto posto dello scorso anno, a differenza di molte 
avversarie, non si sono rinforza� sul mercato, bensì, forse, leggermente indeboli�, il loro 
obie�vo dovrà essere proprio quello di confermarsi fra le migliori se�e della Eastern 
Conference.

L’UNICA guida italiana sulla nuova stagione MLS
edizione 2021

new york red bull
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Nonostante, nel complesso, il livello della rosa a disposizione di coach Gerhard Struber – 
in carica dall’ul�ma par�ta del 2020 dei Red Bulls – non sia variato di molto, il 
calciomercato ha portato diverse novità in New Jersey.

Non tanto in porta, però, dove Jensen sarà ancora il �tolare, mentre alle sue spalle non è 
chiara quale sia la gerarchia tra il veterano Meara e il brasiliano Coronel, in pres�to dal RB 
Salisburgo, squadra sorella dei NY Red Bulls.

Più cambiamen�, invece, sono sta� fa� nel reparto difensivo, dove, l’acquisto più 
importante è stato quello del giovane ex Miami Reyes, al posto dell’esperto Parker, volato 
a Houston. L’altro difensore centrale, invece, sarà, come al solito, l’insos�tuibile Long, 
mentre l’esperto Tarek e Nealis saranno le riserve.
Nel ruolo di terzino sinistro, poi, da Atlanta è arrivato Gutman, che dovrebbe fare il vice-
Pendant, mentre dall’altra parte Duncan e Edwards (in pres�to dallo Stoke City) si 
contenderanno la maglia da �tolare, con Egbo che, invece, troverà pochissimo spazio.

Come rinforzo per la mediana, già composta dal capitano Davis, Casseres, e dal giovane 
DP Yearwood (pupillo di Struber), i NY Red Bulls hanno chiesto e o�enuto dal Salisburgo il 
pres�to di Youba Diarra.

Par�to Kaku, invece, sulla trequar� avrà via libera fin dall’inizio Caden Clark, gioiello 
uscito dall’academy dei biancorossi, e des�nato a un futuro in Europa.
La ba�eria delle ali, già formata da Royer, Valot e Omir Fernandez, ha visto poi l’aggiunta 
del classe 2001 Harper, prelevato dal Cel�c. Si tra�a di un giovane di cui si parla bene, ma 
che ha all’a�vo soltanto 61 minu� nella Premiership scozzese.

Al contrario, l’a�accante classe ’97 Fabio, acquistato dai brasiliani dell’Oeste, è arrivato a 
Harrison passando un po’ so�o traccia, ma i suoi numeri (25 gol nelle sue prime 66 par�te 
da professionista, tra Serie B brasiliana e seconda divisione giapponese) fanno pensare 
che questo ragazzo possa essere una sorpresa in posi�vo.
Ad ogni modo, il na�vo di San Paolo dovrebbe par�re indietro nelle gerarchie del reparto 
avanzato dei NY Red Bulls, rispe�o a White e Barlow.

L’UNICA guida italiana sulla nuova stagione MLS
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COME GIOCHERÀ 
Il team del New Jersey, quindi, affronterà questo 2021 con mol� giocatori nuovi nel 
proprio roster, e sopra�u�o con un allenatore diverso rispe�o all’anno scorso.

U�lizzando il solito 4-2-3-1 dei Red Bulls, il nuovo head coach cercherà di esportare anche 
in America il suo modo di intendere il calcio, con cui ha o�enuto risulta� molto posi�vi 
alla guida del Bren�ord, in Inghilterra. Alla base della sua idea c’è il conce�o di pressing, 
che la sua squadra deve interpretare in maniera ultraoffensiva, per cercare di recuperare 
il possesso del pallone il più avan� possibile. Una volta in possesso della sfera, poi, i suoi 
ragazzi devono cercare in ver�cale la via più veloce per andare a concludere a rete.

new york red bull
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albo ‘doro

partecipazioni alla mls: 26
mls cup  NO
Us open cup  no
campeones cup  no
SUPPORTERS SHIELD (12/13 - 14/15 - 17/18)
CONCACAF CUP  no

bomber all time: WRIGHT-PHILLIPS (126)
miglior vittoria: 0-7 NYCFC (2016)
peggior sconfitta: 6-0 KANSAS C.W. (1999)

L’UNICA guida italiana sulla nuova stagione MLS
edizione 2021

COSA ASPETTARSI
Struber è sicuramente un allenatore giovane (43 anni), bravo – come ha dimostrato nel 
Regno Unito – e con idee decisamente interessan�. L’austriaco avrà a disposizione una 
rosa giovane (23,6 anni di media), che potrà plasmare a suo piacimento.

Allo stesso tempo, però, almeno sulla carta, i giocatori di cui dispone non sono certo fra i 
migliori della lega. I New York Red Bulls, infa�, a pochi giorni dall’avvio della stagione, 
vanno inseri� nella lista delle squadre di media fascia. Pertanto, per loro, qualificarsi ai 
playoff sarebbe già un buon risultato.

Se, però, riempissero i due slot DP che hanno liberi, con un paio di acquis� di grande 
livello, il giudizio su di loro potrebbe essere ribaltato…

new york red bull



Squadra: Seattle Sounders
Conference: Western
Stelle: Joao Paulo (DP), Nicolas Lodeiro (DP), Raul Ruidiaz (DP),
Obiettivo: MLS Cup (?)
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Negli ul�mi cinque anni, i Sea�le Sounders hanno dominato 
la MLS, arrivando qua�ro volte in finale e vincendone due. 
Lo scorso dicembre, però, hanno perso la MLS Cup contro i 
Columbus Crew, che li hanno demoli� con un sonoro 3-0.

Chissà che questo 2021 non mantenga questo copione sino 
alla finale di Dicembre.

A QUANDO UNA VITTORIA PER I REB BULLS NEW YORK?
Vista la nomea di cui godono, i Rave Green quest’anno dovranno necessariamente 
provare a tornare campioni, anche se hanno dovuto privarsi di diversi giocatori 
importan� per rientrare finanziariamente nei limi� impos� dalla regola del salary cap.

Tra coloro che hanno lasciato lo stato di Washington, ci sono sopra�u�o Svensson 
(svincola�), Leerdam e Jones (entrambi anda� a Miami). I Sounders, inoltre, hanno anche 
perso Morris, che a giugno sarebbe dovuto rientrare dal pres�to allo Swansea, ma rischia 
di saltare tu�a la stagione per infortunio.

In entrata, invece, oltre al versa�le centrocampista Rowe (da New England), che può 
giocare da mediano, mezzala, oppure esterno alto su entrambe le fasce, sono arriva� due 
calciatori che conoscono già bene l’ambiente Sea�le Sounders: il secondo por�ere 
Richey (negli ul�mi due anni a Cincinna�) e l’a�accante Montero (acquistato da 
Vancouver).

L’UNICA guida italiana sulla nuova stagione MLS
edizione 2021

SEATTLE SOUNDERS
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Qualunque sia la formazione scelta da Schmetzer, comunque, non è in discussione il 
posto di Frei fra i pali.

Davan� a lui ci saranno almeno due fra O’Niel, Gomez Andrade e Arreaga, anche se 
nessuno dei tre ha convinto appieno nel 2020.

Sulle fasce, a sinistra ci sono Tolo Nouhou e Smith, che sono propriamente dei terzini, 
mentre a destra c’è Alex Roldan, giocatore a tu�o campo, come il fratello Chris�an, Rowe 
e Medranda, che potranno essere impiega� sia in mediana sia sugli esterni. In mezzo al 
campo, poi, è sicuro del posto Joao Paulo, mentre Delem e il giovane Leyva saranno le 
prime alterna�ve a lui e Chris�an Roldan.

La coperta, invece, è più corta sulla trequar�, dove c’è il solo Lodeiro, che però è uno dei 
migliori calciatori del campionato.

Come ali, poi, oltre alla cessione di Morris, ci sono i giovani Hopeau e Dobbelaere, 
mentre gli a�accan� a disposizione di Schmetzer sono Ruidiaz, Montero e Bruin.

L’UNICA guida italiana sulla nuova stagione MLS

SEATTLE SOUNDERS
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COME GIOCHERÀ 
Queste operazioni di mercato, oltre ad avere rido�o leggermente la qualità della rosa, la 
hanno sopra�u�o accorciata molto. Per questa ragione, il club e coach Schmetzer hanno 
voluto puntare su diversi giocatori in grado di giocare in più ruoli, per fornire al tecnico 
varie alterna�ve per me�ere la squadra nelle condizioni migliori per esprimere il suo 
calcio, fa�o di pressing alto e possesso palla rapido per arrivare spesso in area di rigore 
avversaria, passando per i cross o a�raverso passaggi filtran� per la punta Ruidiaz.

In questa pre-season, infa�, i Sea�le Sounders hanno provato diversi moduli alterna�vi 
al loro tradizionale 4-2-3-1, tra cui sopra�u�o il 3-4-1-2.
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albo ‘doro

partecipazioni alla mls: 12
mls cup  (2009 - 2016)
Us open cup  (2009 - 2010 - 2011 - 2014)
campeones cup  no
SUPPORTERS SHIELD (13/14)
CONCACAF CUP  no

bomber all time: montero (60)
miglior vittoria:7-1 sj earthquakes (2020)
peggior sconfitta: 6-1 santos laguna (2001)

L’UNICA guida italiana sulla nuova stagione MLS
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COSA ASPETTARSI
nsomma, il calciomercato ha modificato molto il volto dei Sea�le Sounders, che paiono 
essersi indeboli� per cercare di rinnovarsi.

I risulta� o�enu� negli ul�mi anni rendono obbligatorio inserirli nella lista delle 
compagini da tenere in considerazione per la vi�oria della MLS Cup, ma non bisogna 
nascondere che ci sono molte incognite su di loro.

Starà agli stessi Sea�le Sounders fugare i dubbi: staremo a vedere.

SEATTLE SOUNDERS



Squadra: Sporting Kansas City
Conference: Western
Stelle: Graham Zusi, Johnny Russell (DP), Alan Pulido (DP)
Obiettivo: Supporters’ Shield

SPORTING KC
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Nel nome di Pulido e Busio riparte la stagione degli Spor�ng 
Kansas City che, nel 2021, sono chiama� ad una prova di 
rinascita dopo un biennio interessante chiuso in crescendo.
peter Vermes è chiamato ad un anno importante, dove le 
sue scelte tecnico ta�che potranno cambiare il des�no di 
una squadra che non vince la MLS Cup da troppo tempo.

SKC CONTINUA LA STRISCIA 2019-2020?

Dopo un 2019 opaco, nel 2020 Spor�ng Kansas City sono torna� a esprimersi ad o�mi 
livelli, arrivando primo in Western Conference in stagione regolare, anche se poi è uscito 
al primo turno dei playoff. Tipico di SKC, che ci ha abituato a o�me regular season, 
mentre ai playoff, ormai da parecchi anni, non riesce quasi mai a fare strada.

In questo 2021, quindi gli ex Wizards proveranno a sfru�are la loro con�nuità nella prima 
fase del torneo per vincere l’MLS Supporters’ Shield.

L’UNICA guida italiana sulla nuova stagione MLS
edizione 2021



MAGAZINE   IT
A

L
IA

IT
A

L
IA

il grande spettacolo della MLS

ROSTER
Per raggiungere questo obie�vo, e poi per puntare al sogno MLS Cup, ha deciso di fare 
poche operazioni di mercato, mirando a mantenere inta�o lo zoccolo duro della squadra 
e a svecchiare leggermente la rosa, prendendo però giocatori già pronto.

È da interpretare così l’acquisto del ven�novenne Isimat-Mirin dal Besiktas al posto del 
trentaqua�renne Besler, trasferitosi a Aus�n. Il francese contenderà a Fontàs il posto al 
fianco di Puncec al centro della difesa, i cui esterni saranno Mar�ns a sinistra e il capitano 
Zusi a destra, con i giovani Lindsey e Duke pron� a dargli il cambio.

In porta, invece, il �tolare sarà sempre Melia.

Il centrocampo, che poteva già contare su buoni giocatori come Kinda, Busio, Ilie 
Sanchez, Espinoza, e Hernandez, è stato ulteriormente rinforzato con l’ingaggio dello 
svincolato Walter, che sos�tuirà Gu�errez, tornato in Cile.

Sul lato sinistro dell’a�acco, l’addio di Gerso Fernandes spalancherà le porte a Salloi, 
mentre il padrone della fascia destra sarà, come al solito, Russell.

Nel ruolo di punta centrale, infine, Pulido è il �tolare e Shelton la prima alterna�va

SPORTING KC

L’UNICA guida italiana sulla nuova stagione MLS
edizione 2021
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Di solito, il 4-3-3/4-5-1 della squadra di Peter Vermes si cara�erizza per l’o�ma fase di 
difesa posizionale, che fornisce la solidità necessaria per effe�uare manovre d’a�acco 
molto rapide, spesso in transizione, basate più sull’intensità che sul ragionamento.

SPORTING KC

melia

zusi

ALL. G. vermes

puncec fontas
martins

kinda

busio

russell
pulido

ilie sanchez

salloiC

4-3-3



MAGAZINE   IT
A

L
IA

IT
A

L
IA

il grande spettacolo della MLS

COSA ASPETTARSI
Vista la qualità del roster dei Wiz, e considerate quali sono state le loro tendenze nelle 
ul�me stagioni, è molto probabile che lo�eranno per i primi pos� della classifica in 
stagione regolare, mentre ci sono più dubbi sulle loro reali chance di successo in MLS Cup.

Insomma: il Supporters’ Shield è un obie�vo, mentre la MLS Cup sembra essere più che 
altro un sogno: partono qualche gradino so�o le favorite.

albo ‘doro

partecipazioni alla mls: 26
mls cup  (2000 - 2013)
Us open cup  (2004 - 2012 - 2015 - 2017)
campeones cup  no
SUPPORTERS SHIELD (99/00)
CONCACAF CUP  no

bomber all time: PREKI (77)
miglior vittoria: 7-1 MONTREAL IMPACT (2019)
peggior sconfitta: 0-7 CHICAGO FIRE (2001)

L’UNICA guida italiana sulla nuova stagione MLS
edizione 2021

SPORTING KC



Squadra: Orlando City SC
Conference: Eastern
Obiettivo: finale di conference
Stelle: Mauricio Pereyra (DP), Nani (DP), Alexandre Pato

ORLANDO CITY
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Dopo le prime cinque stagioni passate sempre nei bassifondi 
della classifica di Eastern Conference, lo scorso anno, so�o la 
guida di coach Oscar Pareja, Orlando City è stata 
protagonista di un’o�ma stagione in MLS. In estate, i viola, 
fra lo stupore generale, sono arriva� in finale del MLS is Back 
Tournament. In regular season, poi, sono arriva� quin�, e ai 
playoff si sono ferma� in semifinale di conference, ba�u� da 
New England.

L’ANNO GIUSTO PER ORLANDO CITY?

Per questo 2021, il loro obie�vo sarà quello di migliorare il risultato dello scorso anno, e 
approdare almeno in finale di conference, traguardo che era già alla loro portata nel 
2020.

Per farlo, i Lions hanno realizzato un o�mo calciomercato, sia in entrata sia in uscita.

Libera�si del pesante ingaggio di Dwier, l’anno scorso pra�camente mai impiegato, il 
team della Florida ha ceduto anche il giovane a�accante Dike, al Barnsley, in pres�to con 
diri�o di risca�o fissato a 20 milioni di dollari. Il ragazzo, al momento, si sta comportando 
benissimo in Inghilterra, a�rando le a�enzioni anche di alcuni club di Premier League. In 
estate, pertanto, verrà probabilmente venduto, generando un’ingente plusvalenza per la 
società statunitense.

In vista di ciò, la dirigenza si è mossa in an�cipo, andando a rinforzare pesantemente il 
reparto offensivo, con gli ingaggi di numerosi giocatori di talento: Alexandre Pato su tu�.
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Anche in porta c’è stato un innesto di discreto valore si tra�a del giovane Aus�n, arrivato 
in pres�to dal To�enham per formare un trio di al�ssimo livello con il �tolare Gallese e 
Rowe.

I difensori centrali, invece, sono rimas� gli stessi: Antonio Carlos e Jansson saranno 
�tolari e Schlegel la prima alterna�va.

Sulle fasce, invece, c’è stato un altro piccolo cambiamento. Miller, infa�, è par�to per 
andare a Montreal: Mou�nho sarà dunque �tolare inamovibile a sinistra. Dall’altro lato, 
invece, giocherà molto di più Ruan rispe�o a Smith.

A centrocampo non ci sono grandi novità, se non la promozione di alcuni giovani 
dell’academy in prima squadra. Ques� ragazzi, però, quasi sicuramente, avranno lo 
spazio chiuso dai vari Perea, Mendez, Junior Urso e Rosell.

Come trequar�sta, invece, c’è solo Mauricio Pereyra, che ai suoi la� avrà Nani a sinistra 
(col neo-acquisto Alvarado come riserva) e Mueller – autore di un 2020 strepitoso – a 
destra (dove l’alterna�va è il nuovo arrivato van der Water).

Per il ruolo di punta, infine, oltre a Pato, ci sono sempre Michel e Akindele, oltre al nuovo 
acquisto Aiàs.

L’UNICA guida italiana sulla nuova stagione MLS
edizione 2021

ORLANDO CITY



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 

Il gioco di Orlando City sarà bene o male lo stesso dell’anno scorso, visto che l’allenatore è 
lo stesso, così come almeno nove undicesimi della formazione �tolare, che si schiererà in 
campo ancora con un 4-2-3-1, con due centrocampis� di contenimento e due terzini 
molto offensivi, così come i tre trequar�s�, che avranno il compito di creare occasioni e 
segnare anche diverse re�. L’unica posizione in cui cambierà qualcosa rispe�o al 2020 è 
quella di a�accante centrale, dove, se starà bene, giocherà Pato, il quale, rispe�o a Dike, 
porterà qualcosa in più in termini di qualità, facendo perdere, però, fisicità ai Lions.

ORLANDO CITY

gallese

ruan

ALL. G. pareja

a.carlos jansson
moutinho

pato

nani

mendez

mueller
C

4-2-3-1

m.pereyra
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Nel complesso, Orlando City SC ha una rosa di o�ma qualità, ricca di calciatori 
interessan�, e forse ancora leggermente più forte di quella dello scorso anno.

La squadra della Florida, quindi, può ambire realis�camente alla finale di conference, 
migliorando così il risultato del 2020. Se arrivassero fin lì, poi, sarebbe a due passi dalla 
MLS Cup, e a quel punto potrebbero davvero sognare la MLS Cup. In sostanza, dunque, 
sono un’outsider.

albo ‘doro

partecipazioni alla mls: 6
mls cup  NO
Us open cup  NO
campeones cup  no
SUPPORTERS SHIELD NO
CONCACAF CUP  no

bomber all time: larin (44)
miglior vittoria: 6-1 ne revolution (2017)
peggior sconfitta: 6-1 philadeplphia u. (2017)
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Squadra: Philadelphia Union
Conference: Eastern
Obiettivo: Supporters’ Shield
Stelle: Alejandro Bedoya , Jamiro Monteiro (DP), Kacper Przybylko
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Iscri� alla MLS dal 2010, i Philadelphia Union, nelle loro 
prime o�o stagioni, non hanno raccolto grandi risulta�, con 
l’eccezione di qualche buon piazzamento in U.S. Open Cup e 
del terzo posto nella Eastern Conference alla loro prima 
partecipazione.

PHILADELPHIA LANCIA LA SFIDA ALLE BIG DELLA MLS

Negli ul�mi tre anni, però, quando il loro proge�o di puntare sui giovani prodo� dalla 
propria academy anziché su calciatori esper� strapaga� ha iniziato a produrre i primo, 
o�mi fru�, l’andamento degli Zolos è sempre andato in crescendo, fino ad arrivare alla 
vi�oria del Supporters’ Shield lo scorso campionato.

Nella post-season 2020, però, hanno poi deluso, venendo elimina� subito da New 
England.

Quest’anno, gli Union cercheranno di ripetersi in regular season: obie�vo realis�co per 
una squadra solida e costante come loro. Proveranno poi anche a fare più strada ai 
playoff, rispe�o allo scorso anno, ma sarà difficile, visto che hanno perso quelli che erano i 
loro due giocatori migliori, ovvero McKenzie e Brenden Aaronson, trasferi�si 
rispe�vamente a Genk e Red Bull Salisburgo, e non gli hanno sos�tui� con altri acquis� 
degni di nota.
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L’unico innesto abbastanza significa�vo, infa�, è stato quello di Findlay in difesa, che 
però dovrebbe essere la prima alterna�va (davan� a Collin) a Glesnes e Elliot, che 
avranno il compito di blindare la propria porta insieme a Blake, miglior por�ere della MLS 
2020, il cui vice è l’esperto Bendik.

Sempre in difesa, a sinistra sono rimas� Wagner e Real, mentre a destra, dopo il ri�ro di 
Gaddis, troverà più spazio Mbaizo, a meno che la dirigenza non intervenga sul mercato 
per prendere un terzino più forte.

A centrocampo, invece, i �tolari saranno sempre El Brujo Mar�nez, il capitano Bedoya e il 
DP Monteiro, mentre le alterna�ve Oravec e il nuovo acquisto Flach.

Sulla trequar�, par�to il fratello Brenden, Paxton Aaronson – di cui si parla un gran bene – 
scalerà nelle gerarchie, alle spalle di un altro giovane talento, Fontana, che farà il �tolare.

Davan�, invece, nessun cambiamento: Sergio Santos e Burke si alterneranno al fianco 
dell’insos�tuibile Przybylko.

La rosa è poi completata dal funambolo Ilsinho, che non ricopre una posizione ben 
definita all’interno della formazione, ma può giocare come terzino destro, a 
centrocampo oppure, in caso di estrema necessità, anche in a�acco, portando qualità e 
imprevedibilità, grazie alla sua tecnica e alla sua fantasia.
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Nonostante le cessioni di due elemen� importan� come McKenzie e Aaronson, il modo di 
giocare del team allenato da Jim Cur�n non muterà.
Il punto di forza degli Union, infa�, sarà ancora la difesa, che l’anno scorso è stata la meno 
ba�uta di tu�a la MLS, con sole 20 re� subite.
In fase di possesso, invece, gli Zolos a�accheranno in maniera abbastanza dire�a, 
ver�cale, sfru�ando la rapidità dei propri trequar�s� e a�accan�, Sergio Santos e 
Fontana in par�colare.

philadelphia union

blake

mbaizo

ALL. curtin

glesnes elliot
WAgnER

PRZYBYLKO

fontana

MONTEIRO

MARTINEZ

4-3-1-2

S.SANTOS

BEDOYA
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Nonostante abbiano perso alcune pedine fondamentali, quindi, i Philadelphia Union 
manterranno invariata la loro iden�tà di squadra forte e coesa.
Per questa ragione, possono legi�mamente ambire a difendere il Supporters’ Shield 
nella stagione regolare.
Hanno anche le qualità per poi fare un po di strada ai playoff, dove però incontreranno 
alcune squadre più a�rezzate e esperte di loro. Per la MLS Cup, dunque, gli Zolos non 
sono una favorita, ma una sicuramente un’outsider delle più credibili.

albo ‘doro

partecipazioni alla mls: 11
mls cup  NO
Us open cup  NO
campeones cup  no
SUPPORTERS SHIELD (19/20)
CONCACAF CUP  no

bomber all time: le toux (53)
miglior vittoria: 6-1 ne revolution (2019)
peggior sconfitta: 5-1 montreal i. (2016)
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Squadra: Vancouver Whitecaps
Conference: Western
Stelle: Ali Adnan (DP), Caio Aleixandre, Lucas Cavallini (DP)
Obiettivo: playoff
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I Whitecaps, guida� da Dos Santos, sono chiama� ad una 
prova di coraggio per la stagione 2021: gli ul�mi anni non 
sta� certo entusiasman�, ed il sogno di giocare i playoff è 
tu�’latro che scontato.

L’ANNO DELLA RINASCITA PER VANCOUVER: AVANTI TUTTA!!!

Da ormai tre anni, i Vancouver Whitecaps sono assen� dalla post-season di MLS, a causa 
di prestazioni non all’altezza durante la stagione regolare.

Quest’anno, per tornare protagonis� anche nella fase finale del torneo, la società ha 
inves�to molto sul calciomercato, portando in Canada il difensore Veselinovic dal 
Vojvodina, l’ex terzino della Fioren�na Bruno Gaspar, in arrivo dallo Spor�ng Lisbona, il 
talentuosissimo centrocampista Caio Aleixandre, proveniente dal Botafogo, e l’ala Deiber 
Caicedo, fino all’anno scorso i forza al Depor�vo Cali.
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Il roster dei Caps pertanto, risulta così composto:

Porta affidata alle o�me mani di Crepau, e col giovane Hasal che si farà trovare pronto 
quando sarà chiamato in causa;

Al centro della difesa, Veselinovic e Godoy saranno i �tolari e Cornelius, Khmiri e 
Facchineri le riserve;

Reparto terzini fra i migliori della lega, con Ali Adnan e Gu�errez a sinistra e Bruno Gaspar 
e Nerwinski a destra;

In mediana il giovane Baldisimo potrebbe superare Teibert nelle gerarchie;

Come mezzali, Caio Aleixandre e Bikel hanno il posto da �tolare assicurato, con Owusu e 
Rose come prime alterna�ve;

Ali colombiane con Caicedo e Dajome, mentre il giovane Raposo è pronto a dare il suo 
contributo a par�ta in corso;

Cavallini �tolare inamovibile in a�acco, mentre Bair e Ricke�s saranno rispe�vamente la 
seconda e terza scelta.
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La scorsa stagione, Marc Dos Santos ha spesso schierato la propria squadra col 4-4-2. 
Quest’anno, però, l’acquisto di Caicedo sembra suggerire che il tecnico portoghese 
passerà al 4-3-3.

Probabilmente, i Vancouver Whitecaps sfru�eranno la qualità dei loro esterni – sia al� sia 
bassi – e dei centrocampis� per creare occasioni, che dovranno essere concre�zzate da 
Cavallini.

Per quanto riguarda la difesa, invece, i canadesi sperano che gli arrivi di Gaspar e 
Veselinovic rime�ano in sesto un reparto che negli ul�mi anni ha sempre avuto diversi 
problemi.

crepau

bruno gaspar

ALL. dos santos

vaselinovic godoy
ali adnan

teibert

ciao a.

caicedo
cavallini

bikel

dajome
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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.
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vancouver whitecaps

albo ‘doro

partecipazioni alla mls: 26
mls cup  NO
CANADIAN cup  (2015)
campeones cup  no
SUPPORTERS SHIELD no
CONCACAF CUP  NO

bomber all time: sanvezzo (43)
miglior vittoria: 5-0 sj earthquakes (2017)
peggior sconfitta: 6-0 la fc  (2020)



Squadra: Toronto
Conference: Eastern
Obiettivo: MLS Cup
Stelle: Michael Bradley, Alejandro Pozuelo (DP), Jozy Altidore (DP)
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Nelle ul�me cinque stagioni di MLS, Toronto FC è stata la 
squadra che ha disputato più finali di MLS Cup (3, nel 2016, 
2017 e 2019) dopo i Sea�le Sounders (4). Proprio contro i 
Sounders, che li hanno ba�u� nel 2016 e nel 2019, i reds 
canadesi hanno conquistato il loro primo – e fin qui unico – 
�tolo MLS, nel 2017.

L’ANNO DELLA RINASCITA PER VANCOUVER: AVANTI TUTTA!!!

La scorsa annata, però, non è stata all’altezza delle qua�ro preceden� per TFC, che ha 
concluso la regular season al secondo posto in Eastern Conference, ma è poi uscita al 
primo turno dei playoff, sconfi�a da Nashville.

Quel passo falso non ha però mandato in crisi la dirigenza, che ha mantenuto la lucidità e 
non ha dato vita a una rivoluzione della rosa in sede di mercato, limitandosi a me�ere 
so�o contra�o Chris Armas (ex allenatore di RBNY), dopo la partenza di coach Vanney in 
direzione Los Angeles, sponda Galaxy.

L’unica operazione degna di nota portata a termine da Toronto FC, infa�, è stata la 
cessione di Pablo Pia�, che ha liberato uno slot da DP, che verrà probabilmente u�lizzato 
per realizzare un colpo ad effe�o nella finestra es�va di calciomercato.

Per il resto, la squadra è rimasta la stessa.
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In porta è stato confermato il duo Westberg–Bono (rispe�vamente primo e secondo 
por�ere).

In difesa ci saranno ancora Mavinga e Omar Gonzalez, con Zavaleta come alterna�va.

Come terzini destri, poi, sono rimas� Laryea e Auro, mentre dall’altra parte, oltre al solito 
Morrow, Armas potrà contare su Di Rosa, selezionato al primo turno del SuperDra�.

In mediana, come lo scorso anno, oltre al capitano Bradley, Toronto FC dispone di Osorio, 
Delgado e dei giovani Fraser e Priso. Vi è poi anche il nuovo arrivato Okello (anch’egli 
molto giovane), che è un po’ un ogge�o misterioso.

Sulla trequar�, invece, la certezza è rappresentata da Pozuelo (MLS MVP 2020), che 
probabilmente sarà affiancato a destra da DeLeon, Endoh o Gallardo. A sinistra, invece, 
potrebbe essere ada�ato un centrocampista centrale (Osorio o Delgado), oppure 
potrebbe giocare il giovanissimo Nelson (che ha qualcosa in più rispe�o a Achara e 
Shaffelburg)

Davan�, infine, Al�dore e Akinola si giocano il posto da �tolare, anche se il secondo 
potrebbe par�re come ala destra al posto di DeLeon.
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Anche con un allenatore nuovo, lo s�le di gioco di TFC non varierà molto.

Il modulo, infa�, dovrebbe rimanere il 4-2-3-1, con esterni molto rapidi e proposi�vi, un 
mediano più difensivo, l’altro box-to-box e Pozuelo come fulcro della manovra offensiva, 
che dovrà essere finalizzata da un a�accante molto potente, come Al�dore o Akinola.
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Le loro possibilità di successo dipenderanno da quello che saprà trasme�ere Armas ai 
suoi nuovi giocatori e dalle prestazioni di Pozuelo. Certo è, però, che, sulla carta, Toronto 
FC ha uno dei roster più compe��vi della MLS: parte dietro forse soltanto a Columbus e 
LAFC, allo stesso livello di squadre, come Portland e Sea�le, per rendere l’idea.
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albo ‘doro

partecipazioni alla mls: 15
mls cup  (2017)
CANADIAN cup  (2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 3016 - 2017 - 2018)
campeones cup  no
SUPPORTERS SHIELD (16/17)
CONCACAF CUP  NO

bomber all time: giovinco (83)
miglior vittoria: 6-1  montreal impact (2009)
peggior sconfitta: 6-0  montreal impact  (2013)
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