
10° QUIZ NERAZZURRO 
 
 

 
Nome_______________________ Cognome______________________ Età_______ 
 
 
Barrare con una crocetta la risposta esatta 
 
 
1) Quando Giacinto Facchetti è diventato Presidente dell’Inter, sono stati nominati due 

nuovi vicepresidenti. Chi sono? 
a) Massimo Moretti e Marco Branca 
b) Rinaldo Ghelfi e Marco Buora 
c) Gabriele Oriali e Antonio Cavallaro 

 
2) Dove si trova Appiano Gentile, comune che ospita “la Pinetina”? 

a) In provincia di Varese 
b) In provincia di Milano 
c) In provincia di Como 

 
3) Quanti scudetti ha vinto l’Inter prima della Seconda Guerra Mondiale? 

a) 3 
b) 4 
c) 5 
 

4) Quale allenatore ha fatto vincere all’Inter due scudetti? 
a) Helenio Herrera 
b) Alfredo Foni 
c) Giovanni Invernizzi 
 

5) Quante coppe europee ha vinto l’Inter nella sua storia? 
a) 5 
b) 6 
c) 7 

 
6) Qual è il giocatore che è stato sostituito più volte in questo campionato? 

a) Alvaro Recoba 
b) Andy Van Der Meyde 
c) Julio Ricardo Cruz 

 
7) … e quale invece è entrato più volte in sostituzione di un altro giocatore? 

a) Sabri Lamouchi 
b) Obafemi Martins 
c) Thomas Helveg 



 
8) Di quante diverse nazionalità sono i giocatori stranieri dell’Inter? 

a) 10 
b) 12 
c) 14 

 
9) Qual è il nome per intero di Adriano? 

a) Joao Siqueira Adriano 
b) Leite Ribeiro Adriano 
c) Paulo Oliveira Adriano 

 
10) … e quanti gol in campionato ha segnato finora con la maglia dell’Inter? 

a) 4 
b) 5 
c) 6 

 
11) In quale squadra giocava Buruk Okan prima di arrivare all’Inter? 

a) Galatasaray 
b) Fenherbace 
c) Aek Atene 

 
12) Qual è il numero di maglia di Francisco Javier Farinos? 

a) 14 
b) 15 
c) 18 

 
13) A quale squadra l’Inter ha segnato più gol in questo campionato? 

a) Juventus 
b) Reggina 
c) Bologna 

 
14) Tra i principali sponsor dell’Inter c’è una grossa azienda di computer. Quale? 

a) IBM 
b) Acer 
c) Hewlett Packard 

 
15) Della serie “Parole famose”, quale ex giocatore nerazzurro durante un’intervista ha 

pronunciato la frase “Le esperienze bisogna vissurle”? 
a) Nicola Berti 
b) Evaristo Beccalossi 
c) Alessandro Altobelli 

 


