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James Infantino, presidente del Club 
Juventus Gaetano Scirea di Montreal, è 
convinto che la Juve parta favorita. «Non 
perché gli altri non siano all’altezza – 
sostiene - ma perché ha sempre un qual-
cosa in più. Mi piace molto il gioco e la 
tattica che utilizza Allegri che anche 
quest’anno troverà la chiave giusta per 
battere le avversarie. Comunque Roma e 
Milan possono essere delle valide con-
tendenti e il Napoli può dire la sua. 
L’Inter non mi convince, non penso che 
sia all’altezza della situazione. Non credo 
che la partenza di Bonucci abbia indebo-
lito troppo la squadra; la Juve ha una 

panchina forte, solida, Bonucci è un 
bravo giocatore ma non era contento. 
Allora è meglio che sia andato a giocare 
altrove piuttosto che rimanere in una 
squadra in cui non si è soddisfatti. In una 
squadra, l’affiatamento tra i giocatori è la 
cosa più importante. Se c’è amicizia e si 
lavora insieme si può andare lontano.

Il nostro club – aggiunge il suo presi-
dente - che attualmente conta 234 soci, 
si riunisce per vedere insieme almeno le 
partite più importanti. In genere sono 4 
i posti che frequentiamo: Il Ciociaro, 
Cafè Milano, Ristorante Elio Pizzeria e 
Café Bellerose a Laval e spesso vediamo 
le partite insieme agli altri club di tifosi, 
in tutta amicizia!».

Facebook: Club Juventus Gaetano 
Scirea di Montreal
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Chiamare il 514 458-7193

Signora Giulia
Più di 45 anni d’esperienza
Aiuta a risolvere problemi di affari, amore e 
matrimonio. Libera da malocchio e fatture. 
Legge le carte, i palmi delle mani e attraverso 
le fotografie. Parla inglese.
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Speciale campionato di calcio

CLUB JUVENTUS GAETANO SCIREA DI MONTREAL

«Siamo ancora la squadra da battere»

James Infantino, il primo a sin. in piedi, in compagnia di alcuni membri e amici del club 
(Foto Fabrizio Intravaia)

Giuseppe “Jos” Recine è il presi-
dente e fondatore del Roma Club 
Montreal, con 150 soci, ufficialmente 
riconosciuto dall’AS Roma e dall’Unio-
ne Tifosi Romanisti. 

«Quest’anno – afferma Jos - vedo la 
Roma favorita, vincerà lo scudetto! Se 
guardiamo l’ultimo campionato lo 
abbiamo perso per 4 punti; se vinciamo 
due partite in più ... è fatta! In questo 
momento abbiamo il centrocampo più 
forte d’Europa, Dzeko che fa molti gol 
e il ritorno di Florenzi, da cui mi aspet-
to un grande campionato, farà la diffe-
renza e darà alla Roma quei punti che 
sono mancati per vincere lo scudetto. Il 
direttore sportivo Monchi sta facendo 
un buon lavoro, si sta guardando intor-
no e sicuramente a gennaio prenderà 
quella pedina che può mancare per 
rendere la squadra ancora più forte. 
L’unico punto interrogativo è il nuovo 
allenatore Di Francesco, avrei preferito 
un “mister” alla Capello, con più polso. 
Ma diamogli tempo e vedremo.

Dopo la Roma vedo il Milan, che 
sarà la sorpresa del campionato. Poi 
sarà battaglia tra Juve e Napoli.

Totti? Il primo campionato senza di lui 
dopo 25 anni. Sono molto legato al “capita-
no”, era quello che, ovunque nel mondo, 
attirava nuovi fan nella squadra. È sempre 
stato un grande, anche mentalmente, capa-
ce di sopportare una pressione terribile tra 
tifosi, stampa e avversari. Un campione di 
cervello e di cuore! Fino allo scorso cam-
pionato – conclude Jos - vedevamo le par-
tite nel mio bar sul boul. St-Michel; adesso 
andremo in diversi caffè di Montreal, por-
teremo la “Lupa” ovunque così magari 
aumenteremo anche il numero di tifosi!». 

Facebook, Twitter & Instagram: 
ROMA CLUB MONTREAL. Tel: 
514-571-7822.

Tutti insieme a tifare Roma! Jos Recine 
(con la sciarpa) insieme agli altri soci 
del Roma Club Montreal

CLUB NAPOLI CANADA MONTREAL

napoli e … divertimento!
«Il nostro club - afferma il suo presi-

dente Giulio Cavallaro - esiste da quasi 8 
anni ed ha circa 200 soci. Non manchia-
mo mai una partita del Napoli in tv. 
Quelle più importanti le vediamo al risto-
rante Elio Pizzeria. In questi casi arrivia-
mo ad essere anche più di 100 persone; 
spesso le vediamo insieme ai tifosi delle 
altre squadre in uno spirito di amicizia e 
divertimento; facciamo anche dei sorteg-
gi di berretti e sciarpe, l’importante è 
stare insieme e divertirsi! Vediamo le par-
tite anche in altri bar o ristoranti. Ogni 
anno pubblichiamo un libretto con il 
calendario e tendiamo ad andare nei 
locali che lo sponsorizzano come, ad 
esempio, il Cafè Milano o il Cafè Victoria 
per incoraggiarli.

Per quanto riguarda il pronostico – 
continua Giulio, fratello di Frank, esperto 
meteo a CBC, vicepresidente e responsa-
bile comunicazioni del club – la Juve è 
sempre favorita per la vittoria finale ma il 

Napoli sarà la squadra più divertente 
anche perché non è cambiato molto, i gio-
catori si conoscono bene. Le altre squadre 
hanno acquistato molti buoni giocatori 
ma quando questi non si conoscono ... “la 
chimie n’est pas là”. Quindi Juve favorita, 
poi Napoli e Roma. 

https://www.facebook.com/
Club-Napoli-Canada-1081340041907105/

I “Cavallaro” del Club Napoli Canada di 
Montreal. Da sin.: Mario, Giulio 
(presidente), Frank (vicepresidente, 
Massimo e Nino 

MILAN CLUB MONTREAL

«alla ricerca del quarto posto»
«Per me la favorita rimane la Juventus 

– afferma Marcello Forgiuele, presiden-
te del Milan Club di Montreal – poi vedo 
il Napoli, la Roma e il Milan. 

I rossoneri devono finire tra le prime 
quattro, non hanno scelta! Con tutti 
quei soldi che hanno speso per la cam-
pagna acquisti se non arrivano in 
Champions League saranno nei guai! 
L’inizio del campionato sarà difficile 
proprio perché hanno cambiato tanti 
giocatori poi però, una volta che si 

saranno affiatati, le cose andranno 
meglio ma non credo che il Milan andrà 
oltre il quarto posto. 

Il “caso” Donnarumma? Ha talento, 
alla sua età giocare come ha fatto la scorsa 
stagione è stata una grande impresa. 
Certo, tutta questa storia del rinnovo del 
contratto si poteva evitare ma, quando si 
ha un procuratore come Raiola ... Bastava 
dire semplicemente: “si, voglio rimanere 
in rossonero”, poi avrebbero fatto le loro 
trattative e tutto si sarebbe risolto anche 

perché è tanto tempo 
che il Milan cerca la sua 
“bandiera”! I tifosi 
sarebbero rimasti con-
tenti. Così, invece, rima-
ne un po’ di amaro in 
bocca! Comunque è gio-
vane, si può perdonare, a 
18 anni chi non com-
mette degli errori? 

Il Milan Club di Montreal si è formato 
un anno fa e  attualmente conta 96 soci: 

www.milanclubmontreal.com. https://
www.facebook.com/milanclubmontreal/ 
info@milanclubmontreal.com. 

Tutto l’entusiamo dei tifosi del Milan Club di Montreal

ROMA CLUB MONTREAL

totti? ci mancherà ma vinceremo 
il campionato!


