
14° QUIZ NERAZZURRO 
 
 

 
Nome____________________ Cognome_____________________ Età______ 
 
 
Barrare con una crocetta la risposta esatta 
 
 
1) Chi è l’amministratore delegato e il direttore generale dell’Inter? 

a) Mauro Gambaro 
b) Rinaldo Ghelfi 
c) Marco Branca 

 
2) In quale anno l’Inter ha vinto il suo secondo scudetto? 

a) 1910 
b) 1920 
c) 1930 

 
3) Nel 1994 l’Inter vince la sua seconda Coppa Uefa, battendo in finale quale 

squadra? 
a) Lazio 
b) Salisburgo 
c) Roma 
 

4) Angelo Moratti è stato Presidente dell’Inter dal 1955 al 1968. Quanti 
scudetti è riuscito a vincere? 

a) 2 
b) 3 
c) 4 
 

5) Martedì scorso Adriano ha segnato una tripletta in una partita di 
Champions League. Contando anche la vecchia Coppa dei Campioni, nella 
storia nerazzurra qualche altro giocatore era mai riuscito in una simile 
impresa? 

a) No 
b) Sì, una volta 
c) Sì, due volte 

 
6) Quante volte in questo campionato l’Inter ha pareggiato 0-0? 

a) 2 
b) 3 
c) 4 

 
 
 



7) Chi ha compiuto 29 anni lo scorso giovedì 17? 
a) Edgar Davids 
b) Alvaro Recoba 
c) Giorgios Karagounis 

 
8) In quale squadra giocava Belozoglu Emre prima di approdare all’Inter? 

a) Besiktas 
b) Fenerbahce 
c) Galatasaray 

 
9) … e compresa questa, da quante stagioni gioca nell’Inter? 

a) 3 
b) 4 
c) 5 

 
10) … e da quando è all’Inter, quanti gol ha segnato tra campionato, Coppa 

Italia e Champions League? 
a) 5 
b) 11 
c) 17 

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

a) 5 
b) 13 
c) 19 

 
12) In quale part ita Esteban Cambiasso ha segnato il suo unico gol di questo 

campionato? 
a) Atalanta-Inter 
b) Chievo-Inter 
c) Roma-Inter 

 
13) Quale famosa marca di automobili è uno dei principali sponsor dell’Inter? 

a) Maserati 
b) Renault 
c) Chrysler 

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

giocatori come Kutnetzov e Mikhailichenko farei calze false...”? 
a) Alessandro Altobelli 
b) Walter Zenga 
c) Evaristo Beccalossi 

 
15) E quale ex allenatore nerazzurro invece ha detto “Sono fiducioso, a Parma 

non ho mai perso... anche perché non ci ho mai giocato...”? 
a) Giovanni Trapattoni 
b) Roy Hodgson 
c) Mircea Lucescu 

 


