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Tanti auguri a Marchisio,
che non sa perdere
IL BIANCONERO COMPIE 30 ANNI E FESTEGGIA CON DUE PRIMATI: È IL MIGLIOR MARCATORE DELLA
ROSA ATTUALE DELLA JUVE E CON LUI IN CAMPO LA SQUADRA QUEST’ANNO È IMBATTUTA
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GLI ANNI che compirà martedì
Claudio Marchisio, nato a Torino il 19
gennaio 1986, 42 giorni dopo
il successo in Coppa Intercontinentale
della Juventus (ai rigori
sull’Argentinos Juniors, dopo il 2-2 dei
120’). Arrivato alla Juve a 7 anni, ﬁno
ai 16 giocava in attacco. Dopo aver
vinto Viareggio (2005) e scudetto
(2006) con la Primavera, ha debuttato
in prima squadra il 19/8/2006 in
Coppa Italia a Bari, contro il Martina.
L’allenatore era Deschamps, in campo
c’erano Buffon e Chiellini.
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LE SCONFITTE della Juve in questo

campionato nelle 11 partite giocate da
Marchisio: con lui in campo, 9 vittorie
e 2 pareggi. Allargando il bilancio agli
ultimi 15 mesi (dall’1 novembre 2014,
2-0 all’Empoli, in poi), quando
i bianconeri hanno schierato il loro
numero 8 sono arrivate 27 vittorie,
9 pareggi e una sola sconﬁtta (1-0 a
Parma l’11 aprile 2015) in quello che,
su 37 partite, sarebbe stato quasi un
intero campionato: media punti 2,43.
Senza di lui: 4 vittorie, 2 pari, 5 k.o.,
media quasi dimezzata a 1,27.
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da Marchisio, che ha esordito sia in A
(perdendo 3-1 a Firenze, il 26/8/2007)
che in Europa (2-1 allo Zurigo, primo
turno di Coppa Uefa, 20/9/2007)
con la squadra toscana. In squadra
con lui c’erano Giovinco, Abate e
Antonini; l’Empoli retrocesse in B.
In Nazionale 54 partite (dal 2009) e 5
gol. Adora le uova e la carne, il tartufo
e i vini, la PlayStation e andare dal
sarto per discutere di taglio e tessuti.
Colleziona francobolli ed è proprietario
di un ristorante a Chieri.

32 in A (il primo per l’1-0 alla
Fiorentina, 24/1/2009, l’ultimo su
rigore nel 2-1 sul campo dell’Inter,
16/5/2015), 2 in Champions (il
7/11/2012, 4-0 al Nordsjælland, e il
12/2/2013, 3-0 in trasferta sul Celtic),
1 in Coppa Italia (2-1 dts al Bologna,
8/12/2011). I suoi 35 gol sono un record
per la rosa attuale, davanti ai 29 di
Chiellini e Pogba. Le presenze sono
325: è al 32° posto all time,
a -2 da Nedved. Ha vinto 4 scudetti,
3 Supercoppe e una Coppa Italia.

LE PARTITE giocate con l’Empoli
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I MILIONI di persone che hanno
cliccato “like” sulla pagina Facebook
di Marchisio, che ha 1,6 milioni
di followers su Instagram (dove
nell’agosto 2014 gli è stato hackerato
il proﬁlo) e 1,1 milioni su Twitter, dove
lui segue 84 persone: compagni attuali
ma anche Del Piero e Trezeguet; Cerci
e Florenzi, Gabbiadini e Sturridge;
Federer e Nadal; Gallinari e Datome;
Ferrari e McLaren; CNN e Sky Atlantic;
gli orologi Hublot e le Land Rover; Ezio
Greggio, Massimo Boldi e Fiorello; Luca
Argentero e Men’s Health...
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I GOL segnati con la Juve da Marchisio:
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I FIGLI di Marchisio: Leonardo,
che compirà 4 anni a marzo, e Davide,
che ne farà 7 ad agosto ed è già entrato
nelle giovanili bianconere, con un anno
di anticipo sul padre. Che il 18 giugno
2015, pochi giorni prima delle visite
mediche di Davide, aveva scritto sui
social: “Nel ’93 la mia prima visita.
Ora tocca a te. Il tempo passa veloce.
Passioni che si tramandano...”. Sua
moglie Roberta, sposata nel 2008,
è (era?) tifosa del Torino e per 13 anni
ha giocato a tennis a livello agonistico
(ora è classiﬁcata 4.5).
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