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Il 21enne di origini bosniache, nato 
Norrköpings Matteus in Svezia, è un 
centrocampista duttile: dopo l’esperienza nella 
Primavera del Genoa, nella scorsa stagione ha 
vestito la maglia dell’Avellino in serie C girone 
C. Vanta quattro presenze con la maglia della 
nazionale Under 19 della Svezia

Giovane, ma deciso. Tenace e mai domo. Non fa parte sicu-
ramente della gamma dei calciatori dai piedi vellutati e dalla 
classe sopraffina, ma occupa di diritto un posto significativo 
tra coloro che hanno come doti principali: grinta, costanza, 
attaccamento alla maglia. 
Il giovane guerriero dell’F.C. Südtirol risponde al nome di 
Nermin Karić, ventunenne centrocampista svedese di origini 
bosniache. Si è legato al club biancorosso con un accordo 
triennale, ovvero sino al 30 giugno 2023. Karić ha militato in 
forza all’Avellino, in serie C girone C, nella scorsa stagione e, 
alle spalle, ha già alcune esperienze significative. Alla società 
irpina era arrivato dopo l’esperienza con la Primavera del 

Soprannome Nerko / Nerre / Ka
Altezza 1,85 m
Peso 80 kg
Ruolo centrocampista
Squadra preferita Inter
Calciatore preferito Ibrahimovic / Dzeko
Bevanda preferita Acqua
Film preferito Shawshank redemption / 
 The pursuit of happiness 
Serie TV preferita Narcos / Prison Break

Macchina Volvo v60 Cross Country 
Scarpe da calcio Nike Mercurial
Abito a  Bolzano
Stato Single

NERMIN 
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CHIACCHIERE 
DI SPOGLIATOIO

Sono seduto vicino a Turchetta e Vinetot
Compagno stanza in trasferta Gigli
Il più veloce Rover
Il tiro più forte Casiraghi
Il più tecnico Greco
Il colpo di testa migliore Gigli
Il più resistente io
Il primo all’allenamento Greco o Turchetta
Il più dispendioso per il vestire Curto
Il più scherzoso Turchetta ha i suoi momenti 
Il più spesso sul lettino Nessuno in particolare
Il più disordinato Meneghetti
Il più colto Polak
Il più festaiolo Gatto
Il più muscoloso El Kaouakibi (Batman)
Lo chef El Kaouakibi e Casiraghi
Il più bravo con le ragazze Vinetot
Il più pulito Fabbri
Il tatuaggio più bello Beccaro


