
9° QUIZ NERAZZURRO 
 
 

 
Nome_______________________ Cognome______________________ Età_______ 
 
 
Barrare con una crocetta la risposta esatta 
 
 
1) A chi è dedicato il centro sportivo “la Pinetina” di Appiano Gentile? 

a) Angelo Moratti 
b) Helenio Herrera 
c) Antonio Cavallaro 

 
2) Nel 1994 l’Inter vince la sua seconda Coppa Uefa. Chi era l’allenatore di allora? 

a) Ottavio Bianchi 
b) Giampiero Marini 
c) Luis Suarez 

 
3) Per quanti anni Giovanni Trapattoni è stato l’allenatore dell’Inter? 

a) 3 
b) 4 
c) 5 
 

4) Qual è stato il primo giocatore nerazzurro ad aver vinto il Pallone d’Oro? 
a) Ronaldo 
b) Lothar Matthaeus 
c) Jurgen Klinsmann 
 

5) In questo campionato quante partite l’Inter ha pareggiato finora? 
a) 4 
b) 5 
c) 6 

 
6) Qual è l’unico giocatore ad aver giocato per intero tutte le partite di questo campionato? 

a) Ivan Ramiro Cordoba 
b) Javier Zanetti 
c) Francesco Toldo 

 
7) In questa stagione quale giocatore ha segnato sia in campionato che in Coppa Italia e 

Champions League? 
a) Christian Vieri 
b) Julio Ricardo Cruz 
c) Obafemi Martins 



 
8) Come si chiama il terzo portiere dell’Inter? 

a) Funez 
b) Cordaz 
c) Spagoz 

 
9) In quale squadra giocava Matias Almeyda prima di arrivare all’Inter? 

a) Parma 
b) Udinese 
c) Lazio 

 
10) Christian Vieri ha segnato 100 gol con la maglia dell’Inter. Di questi quanti ne ha 

siglati in campionato? 
a) 67 
b) 75 
c) 86 

 
11) Come si chiama il neo acquisto Karagounis? 

a) Sandros 
b) Giorgios 
c) Marcos 

 
12) Qual è il giocatore dell’Inter più vecchio d’età? 

a) Alberto Fontana 
b) Francesco Toldo 
c) Thomas Helveg 

 
13) Qual è il numero di maglia di Kily Gonzalez? 

a) 15 
b) 18 
c) 22 

 
14) Tra i principali sponsor dell’Inter c’è una grossa casa automobilistica. Quale? 

a) Fiat 
b) Maserati 
c) Jaguar 

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

pronunciato la frase “Certo che è stata una grande emozione entrare nel mitico 
Barnabau…”? 

a) Nicola Berti 
b) Evaristo Beccalossi 
c) Alessandro Altobelli 

 


