
13° QUIZ NERAZZURRO 
 
 

 
Nome____________________ Cognome_____________________ Età______ 
 
 
Barrare con una crocetta la risposta esatta 
 
 
1) A chi è dedicato il centro sportivo di Appiano Gentile? 

a) Angelo Moratti 
b) Giuseppe Meazza 
c) Helenio Herrera 

 
2) Chi è il Consulente di Mercato dell’Inter? 

a) Gabriele Oriali 
b) Marco Branca 
c) Rinaldo Ghelfi 
 

3) Nel 1991 l’Inter vince la sua prima Coppa Uefa, battendo in finale quale 
squadra? 

a) Lazio 
b) Salisburgo 
c) Roma 
 

4) Ernesto Pellegrini è stato Presidente dell’Inter dal 1984 al 1995. Quanti 
scudetti è riuscito a vincere? 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
 

5) Quale giocatore nerazzurro ha segnato più gol in campionato con la maglia 
dell’Inter? 

a) Alessandro Altobelli 
b) Benito Lorenzi 
c) Giuseppe Meazza 

 
6) Quante volte in questo campionato l’Inter ha vinto in trasferta? 

a) 2 
b) 3 
c) 4 

 
7) Chi compie gli anni oggi? 

a) Juan Sebastian Veron 
b) Alvaro Recoba 
c) Giorgios Karagounis 



 
8) Qual è il nome per intero di Cambiasso? 

a) Cristian Alberto Cambiasso 
b) Esteban Matias Cambiasso 
c) Nicolas Andres Cambiasso 

 
9) … e dove giocava prima di approdare all’Inter? 

a) Ajax 
b) Barcellona 
c) Real Madrid 

 
10) … e qual è il suo soprannome? 

a) El cuchu 
b) El tocho 
c) El bucho 

 
11) … e qual è il suo numero di maglia? 

a) 14 
b) 19 
c) 21 

 
12) Quante espulsioni ha subìto finora l’Inter in questo campionato? 

a) 1 
b) 2 
c) 3 

 
13) Quale famosa birra sponsorizza l’Inter? 

a) Nastro Azzurro 
b) Birra Corona 
c) Birra Moretti 

 
14) Della serie “Parole famose”, quale ex giocatore nerazzurro ha detto 

“Trapattoni non si discute: è il migliore allenatore d'Europa e, forse forse, 
anche d'Italia”? 

a) Alessandro Altobelli 
b) Mauro Bellugi 
c) Evaristo Beccalossi 

 
15) E chi invece ha detto “Questa Inter è come un carroarmato a vele 

spiegate!”? 
a) Alessandro Altobelli 
b) Mauro Bellugi 
c) Evaristo Beccalossi 

 


