
  

 IDENTIKIT 
CALCIATORI



  

BORUSSIA DORTMUND
● Il borussia dortmund è una squadra di calcio 

tedesca che gioca nella bundesliga :la serie A 
tedesca.Questa è una delle squadre più forti 
del campionato e gioca anche quest'anno in 
champions league come gli altri anni ma non la 
ha mai vinta.I colori del borussia dortmund 
sono il giallo ed il nero.



  

SCUDETTI BORUSSIA 
DORTMUND

 Nonostante il borussia dortmund non abbia mai 
vinto la champions league ha vinto ben 5 
scudetti:

● 1994-1995 vs. Werder brema
● 1995-1996 vs. Bayern monaco
● 2001-2002 vs. Bayer leverkusen
● 2010-2011 vs Bayer leverkusen 
● 2011-2012 vs Bayern monaco



  

MARCO REUS 
● Marco Reus è un calciatore che svolge il ruolo 

di centrocampista o attaccante con il numero 11 
e svariate volte capitano della squadra.
Nazionalità: Tedesca

● Anni: 27,nato il 31 maggio del 1989
● Goal in carriera:127
● Peso:75 kg
● Stipendio: 4 milioni all'anno
● Altezza: 1.8 m
● Genitori:Thomas Reus e Manuela Reus
● Soprannome in patria:il piccolo mago



  

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG
● Pierre-Emerick Aubameyang è un calciatore 

che svolge il ruolo di attaccante con il numero 
17.

● Nazionalità: gabon
● Anni: 27,nato il 18 giugno 1989
● Peso: 74 Kg
● Altezza: 1,87 m
● Familiari: papà: Pierre Aubameyang,fratello 

minore di:Catillina e Willi aubameyang
● Stipendio:3.9 milioni all'anno
● Goal in carriera: 167



  

 MESSI E RONALDO  

● Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono 
attualmente i giocatori piu forti del mondo.Il 
primo è l'ala destra del barcellona mentre il 
secondo è l'ala sinistra del real madrid.Le due 
squadre dove giocano sono le più forti del 
mondo.



  

 Lionel Messi

● Nome: Lionel Andrés Messi Cuccittini 
● Nazionalita: argentina 
● Altezza: 1,69m
● Peso: 72kg 
● Ruolo: centrocampista,attaccante 
● Data di nascita: 24 giugno 1987 

Nel corso della sua vita ha vinto: 8 campionati 
Spagnoli; 4 coppe di Spagna; 7 supercoppe 
Spagnole; 4 Champions League e infine 3 
mondiali per club.



  

Cristiano Ronaldo

● Nome:Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 
● Nazionalita: Portoghese
● Data di nascita: 5 febbraio 1985 
● Peso: 80kg
● Altezza: 1,85m 
● Ruolo: attaccante 

nel corso dell sua vita ha vinto: 3 campionati 
Inglesi; una Supercoppa Portoghese; una 
coppa d'Inghilterra; 2 Supercoppe Inglesi; 2 
coppe di Spagna..... 
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