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Con la partita di venerdì inizia il conto alla rovescia verso un traguardo ambizioso: i dieci anni di attività della nostra 
associazione. Vi anticipo che a giugno del prossimo anno festeggeremo degnamente questo evento. Nel frattempo una 
piacevole sorpresa, la new-entry Manuela Carbonetti alla quale auguriamo una lunga permanenza. Calcetto è anche 
questo, apertura totale a tutti e innovazione. 
 

 
 

La 1a giornata del 11-9-2015   di Fabrizio Cordova                                                              
 
E’ iniziata la stagione 2015/16 del Torneo amatoriale di 
“Calcetto è” con due grandi novità: per la prima volta 
annoveriamo tra i soci una GIOCATRICE Manuela 
Carbonetti e, da quest’anno, ogni squadra avrà un 
allenatore a bordo campo. 
 
Il “Derby della Madonnina” è la partita di cartello che apre la 
prima giornata. 
 
Nerazzurri in campo con Foglia tra i pali, Parisi, Angeloni e 
Sapori a comporre la linea difensiva, De Vito, Di Massimo e 
Di Grazia in mediana e Di Fazio terminale offensivo con 
Mainella allenatore. 
 
Rossoneri con Thoumy, Tozzi, Guelpa e Colini in difesa, 
Flammini, Saieva e la new-entry Carbonetti a centrocampo 
con Gianfranco Musu solitario in attacco per la disperazione 
dell’allenatore Danilo Mori che già nella serata, rassegnava 
le sue dimissioni ….. 
 
Già al 4° Foglia deve esibirsi in un tuffo plastico per 
sventare in angolo un fendente di Saieva scagliato dal 
limite. 
Sul fronte opposto Thoumy non è da meno e, prima 
respinge un tiro dal limite e poi vola all’incrocio dei pali per 
respingere la ribattuta di De Vito. 
Improvvisamente il Milan passa in vantaggio all’8° con un 
bel tiro dalla distanza di G. Musu che s’insacca 
imparabilmente alla convergenza dei pali. 
La reazione dell’Inter non si fa attendere e, dopo un bel tiro 
di Di Fazio che sfiora il palo, è lo stesso attaccante a 
impattare al volo al 13° un cross di De Vito trafiggendo 
l’incolpevole Thoumy. 
Il Milan prova a riportarsi in vantaggio con una bella azione 
iniziata da Saieva, rifinita da Colini e conclusa da Flammini 
con un diagonale che si perde di poco sul fondo. 
 

Dopo un’altra bella parata di Foglia sul redivivo Musu, l’Inter 
si porta in vantaggio al 21° con un diagonale di Di Massimo 
che s’insacca sul palo lungo e il punteggio rimane invariato 
sino alla fine della prima frazione di gioco. 
Al 35° Parisi interrompe un’azione avversaria e serve 
prontamente De Vito che calcia fuori sull’uscita del portiere 
avversario, ma al 39° lo stesso attaccante non sbaglia e 
realizza in contropiede il gol del temporaneo 3-1. 
La partita potrebbe riaprirsi al 40° sul tiro di Musu a portiere 
battuto ma Parisi s’immola e salva la sua porta riportando 
però un infortunio che lo costringe ad abbandonare 
anzitempo la contesa. 
Di Massimo prova dal limite al 44° ma Thoumy vola alla sua 
sinistra e devia in angolo ma nulla può sessanta secondi 
dopo sull’improvvisa puntata di De Vito che s’insacca in 
diagonale. 
I rossoneri sono poco fortunati quando Flammini si ritrova 
sulla traiettoria del tiro a botta sicura scagliato da Musu e, al 
49°, beneficiano di un calcio di rigore concesso dall’arbitro 
per fallo di mani di De Vito che Saieva forse calcia fuori 
volontariamente a causa di qualche piccola protesta 
assolutamente fuori luogo per i nostri standard . . . 
Al 52° Di Massimo, su assist di De Vito segna il gol che 
chiude definitivamente la partita sul punteggio di 5 a 1 per i 
nerazzurri. 
Partita equilibrata per un tempo che l’Inter ha meritatamente 
fatto sua grazie al maggior cinismo dimostrato sottoporta.  
 
Arbitro Steve, segnapunti Cordova, spettatori non paganti 
Tisei, Savina, Olivetti. 

Uomo partita Due gol, due assist e tanta corsa al servizio della squadra: De Vito. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

1a giornata Risultato 
Data 11/09/2015 1 5 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Angeloni Marcello   X                 2,50 1     
De Vito Elio   X   2             2,50 1     
Di Fazio Massimo   X   1       4 3,33   2,50 1     
Di Grazia Fabio   X                 2,50 1     
Di Massimo Fabrizio   X   2       7 5,83   2,50 1     
Foglia Felice   X P               2,50 1     
Guelpa Andrea   X                 2,50 1     
Parisi Pio   X       X       1,00 2,50 1     
Sapori Martin   X           1 0,83   2,50 1     
Carbonetti Manuela X                         1 
Colini Emanuele X         X       1,00       1 
Flammini Dino X                         1 
Musu Gianfranco X     1   X       1,00       1 
Saieva Francesco X                         1 
Thoumy Gerald X   P                     1 
Tozzi Marco X         X       1,00       1 
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Mainella Maurizio         X         2,00         
Marucci Claudio         X X       5,00         
Mori  Danilo         X X       5,00         
Savina Fabio         X X       5,00         
Tisei Adriano         X X       5,00         

7 9   6 6 10   12 10 9   7 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 1a giornata 11-9-2015                              di Maurizio Mainella  

Formazione BLU 
Felice FOGLIA  7 : Passano gli anni ma il “giovanotto” in questione dimostra ancora di sapersi muovere, il più anziano 
del gruppo sfodera ottimi interventi per rintuzzare gli attacchi avversari, le uscite a terra sono il suo pezzo forte, il 
coraggio non gli manca. 
 
Pio PARISI  7 :  Sacrifica il suo piedino per salvare sulla linea di porta un gol fatto, sarebbe stato quello che riapriva 
l’incontro. Svolge i suoi compiti con intelligenza, presidiando la sua zona senza disdegnare improvvise puntate in 
attacco. Dopo l’infortunio evita di partecipare all’impostazione, si limitava al semplice passaggio facile, di più non si 
poteva chiedere. 
 
Martin SAPORI  6½ :  Come difensore di fascia svolge il suo compito con attenzione, prima di scendere a rete si 
assicurava che la sua zona fosse coperta, i problemi nascevano una volta in possesso palla in zona offensiva, troppe 
volte perdeva l’attimo per il passaggio conclusivo, tenta qualche tiro dalla distanza ma senza successo, ma era la prima 
dai. 
 
Marcello ANGELONI  7 : Gli avversari aspettavano qualche suo svarione difensivo, anche io a essere sincero, ma 
siamo rimasti delusi, nessun errore tale da far segnare gli attaccanti, se qualcuno lo fa, lo fa da centrocampo, qualche 
passaggio sbagliato di troppo però non mina la sua ottima prestazione, e, udite udite, si controlla pure nei contrasti, 
speriamo continui così. 
 
Fabio DI GRAZIA  7 : A centrocampo aveva il suo bel daffare, dava assistenza al regista della squadra proponendosi 
sempre per il passaggio ed era il primo che andava a pressare gli avversari, trovava anche il tempo per tentare attacchi 
improvvisi ma raramente si liberava al tiro. Deve solo migliorare nei confronti dell’arbitro, se non vede un fallo e poi ne 
vede un altro, non significa avercela con lui e quindi NON polemizzare, caro. 
 
Fabrizio DI MASSIMO  7½ : Mentre andavo a casa pensavo a cosa scrivere per la sua nomination alla top flop, le sue 
ripetute “scivolate” erano bellissime, una era proprio al limite dell’area pronto a tirare…. che ridere… . ma torniamo alla 
partita, prende per mano la squadra nei momenti difficili dell’incontro seguendo le indicazioni dell’allenatore, segna il gol 
del primo vantaggio contribuendo poi alla vittoria finale, spesso si occupa del regista avversario limitando parecchio il 
suo operato. Come inizio non c’è male. 
 
Elio DE VITO  7½ : Stavolta ascolta i “consigli” amichevoli dei compagni, non tiene la palla per se ma rende partecipe 
tutta la squadra, tranne il portiere, così crea i presupposti per una manovra ampia e pericolosa, segna due reti, ne 
sbaglia qualcuna incredibile, ma alla fine conta il risultato. Molto dinamico nel primo tempo, si amministra nel secondo, 
bravo. 
 
Massimo DI FAZIO  6½ : Punta di diamante  dei Blu, ma non gli date la palla a un metro perche la schifa, contrasta 
con il regista della squadra lo scettro settimanale della top flop, anche lui lo si vede spesso a terra, e sempre senza 
contrasti, confida troppo nel suo tiro e tenta varie conclusioni a discapito dell’azione per la “gioia” del suo allenatore che 
ormai si era rassegnato. Segna cmq un gol alla prima palla data sui piedi, purtroppo è stata anche l’unica. Arretra in 
difesa nel finale, nun gliaa faceva più. 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 1a giornata 11-9-2015                             di Maurizio Mainella 

Formazione ARANCIO 
Gerald THOUMY  7 ½ : L’unica nota stonata nella sua prestazione è stato il risultato finale, non meritava una sconfitta 
cosi sonante, ma sui gol presi proprio non poteva fare nulla, troppo soli gli avversari o troppo vicino. ma anche per 
questo motivo ha modo di sfoderare grandi interventi, un paio veramente difficili, io avrei preso gol. Continuo cmq a 
“consigliargli” di strillare di più, i difensori vengono aiutati maggiormente e rimani concentrato nei momenti calmi. 
 
Marco TOZZI  6 ½ :  Sulla fascia garantisce copertura e appoggio, gli manca ancora la misura nei passaggi, troppe 
volte vanifica le sue ottime discese con passaggi sbagliati, o tiri impossibili, se riesce a controllare meglio la sua 
“esuberanza” diventerebbe un punto di forza della sua squadra. Si presenta in ottime condizioni fisiche, e per noi è un 
bel vantaggio. 
 
Dino FLAMMINI  5 ½ : Drino, Drino, stavolta non puoi rompermi le wallace durante la settimana per qualche gol fatto, 
e manco perchè hai vinto, hihihihihihi. Prestazione un po’ sottotono, di solito sei più “battagliero” a centrocampo, ti si 
vedeva poche volte al tiro, praticamente quasi mai, forse sei stato troppo gentleman, la presenza di una donna ti ha 
frenato. E questo ha creato poca consistenza a centrocampo, finendo per soccombere. 
 
Andrea GUELPA  6 : Non avendo un buon filtro a centrocampo era chiamato spesso a chiusure affannose, cerca di 
compattare la difesa ma i varchi per gli inserimenti degli attaccanti erano tanti. Nell’impostazione appare evidente la 
difficoltà nel trovare un compagno per creare i presupposti per una azione pericolosa, deve sempre giocare facile, ma 
così neanche fai male. 
 
Emanuele COLINI  5 ½ : Ha su i piedi la palla del possibile pareggio ma la spreca malamente tirando alto da buona 
posizione, la sua prestazione trae spunto da questa azione, si muove bene, cerca il dialogo con i compagni ma poi una 
palla sbagliata, un contrasto perso, un errore di mira, vanificano il buono fatto. 
 
Ftancesco SAIEVA  5 : Da lui mi aspetto sempre qualcosa di più, è quello con corsa, piedi buoni, tiro preciso, ma 
stasera non è stato all’altezza, troppe volte tentava l’azione personale ma quando ti prendono le misure poi diventa tutto 
difficile, anche perché i suoi compagni raramente si facevano trovare in buona posizione. Ma di bello ha che a 
prescindere dal risultato non molla mai e questo è importante. Ma stavolta te tocca. 
 
Manuela Carbonetti  6½ : Esordio per la prima volta nel nostro torneo di un esponente del gentil sesso, e come 
purtroppo accade nella vita civile, viene un po’ ignorata, la guardavo attentamente nelle prime fasi, quando riceveva il 
pallone lo passava subito di prima al compagno per creare uno scambio e rendersi pericolosa ma quasi mai gli tornava 
indietro, questo la costringeva a  correre avanti e indietro, pagandolo  poi nel secondo tempo, la stanchezza era 
evidente. Diamogli fiducia a stà ragazza, banda de disperati, e anche lei dirà la sua. 
 
Gianfranco MUSU  5 : Inizia con un gollasso da paura, tiro dal limite sotto l’incrocio, dando la sensazione che 
sarebbe stata nà passeggiata de salute, si proponeva, cercava l’inserimento improvviso ma poi esce fuori il vero 
Gianfranco, quello che segnerà pure un gol bello ma ne sbaglia una marea in modo incredibile. Poi con la scusa 
dell’infortunio a Pio esce a riposare con lui, e visto il risultato come stava iniziava a pensare alla battuta di pesca del 
giorno dopo. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

1a  giornata  11-9-2015     LE NOMINATION 
 
Sapori Martin = primo liscio della stagione: olè. 
 
Di Fazio Massimo = si capotta da solo ! 
 
Di Fazio Massimo = se ri-capotta. 
 
Guelpa Andrea = rimessa laterale con i piedi ! ma mica è calcetto !  
 
Di Massimo Fabrizio = sgommata e tutti giù per terra ! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

1a  giornata  11-9-2015   le preferenze più significative 
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Convincimenti sulle reali potenzialità di alcuni giocatori aprono spesso dibattiti sulle formazioni proposte. L’obiettivo è 
sempre lo stesso, comporre due formazioni più equilibrate possibili ma non per questo dobbiamo fossilizzarci ad adottare  
sempre gli stessi accoppiamenti. Ogni tanto vanno sperimentate nuove soluzioni, anche per offrire ai partecipanti la 
possibilità di poter giocare con tutti. Definire poi ”equilibrata” una partita terminata con tre gol di scarto, pur avendo scelto  
accoppiamenti consolidati, ritengo che qualche riflessione sia d’obbligo.                                                                  Pio Parisi 
 

 

La 2a giornata del 18-9-2015   di Fabrizio Cordova                                                              
 
La seconda giornata del nostro Torneo vede in campo il 
Napoli in tenuta blu e la Lazio nell’inusuale casacca 
arancio. 
Partenopei in campo con Thoumy, Tozzi, Guelpa e 
Marucci, Carbonetti, Durante e D’Addio e Arati 
(allenatore Mori) opposti a Foglia, Checconi, Migno, De 
Felice, Luciano Musu, Maurizio Santelli, Galati e 
Rodrigues (allenatore Cordova). 
Il Napoli parte forte e Durante prima calcia alto dal limite e 
poi, al 5°, impatta al volo su cross di Arati ma il suo tiro 
colpisce la traversa. 
Le squadre battagliano a centrocampo con tentativi offensivi 
da entrambe le parti: Rodrigues dal limite alto così come 
Carbonetti e bella parata di Thoumy su fendente di Galati. 
Al 10° la Lazio passa in vantaggio con un cross di 
Rodrigues per Galati che Thoumy respinge, ma vede la 
sfera carambolare in porta. 
La Lazio si scatena e raddoppia un minuto dopo con un gol 
di ottima fattura: finta di Musu per la sovrapposizione di 
Rodrigues sull’out di destra, cross tagliato che Santelli 
impatta al volo segnando sul palo opposto ! 
I partenopei provano a reagire ma Foglia para 
superbamente una conclusione ravvicinata di Durante ben 
servito da D’Addio ma nulla può al 16° per contrastare il 
pallonetto di Arati servito da un delizioso cucchiaio di 
D’Addio che scavalca tutta la linea difensiva avversaria. 
Dopo solo due minuti la Lazio si riporta sul doppio 
vantaggio grazie ad un tiro dalla distanza di Santelli. 
La partita è vivace e ricca di colpi di scena e infatti 
centoventi secondi dopo Durante ruba palla agli avversari in 
uscita e, giunto al limite, segna con un piattone di chirurgica 
precisione. 
Non c’è un attimo di tregua e al 21° Rodrigues si esibisce in 
un cross di prima intenzione che Galati impatta al volo: 
PALO ! 
 

Il magnifico Foglia non è da meno dei suoi attaccanti e 
compie in rapida successione due belle parate su D’Addio  
e Arati mentre sull’altro fronte il pur vigile Thoumy è 
costretto a capitolare per la quarta volta quando Durante, 
nel tentativo di rinviare un velenoso cross di Rodrigues, 
scaraventa nella propria porta la sfera per il più classico degli 
autogol. 
La prima frazione di gioco si chiude con l’ennesima parata di 
Foglia su tiro di Durante e il palo a portiere battuto colpito 
da Galati.  
Il Napoli riparte con ben altro piglio e accorcia subito le 
distanze al 31° con una velenosa puntata di Arati, 
proseguendo il suo forcing con lo sfortunato D’Addio che 
coglie la traversa al 32° e poi il palo al 35°. 
La sfortuna sembra infierire quando Durante al 37° riprende 
a centro-area la respinta della barriera su punizione battuta 
da Guelpa e si vede respingere da Foglia, con l’aiuto del 
palo, la sua conclusione a colpo sicuro. 
Il pareggio comunque arriva inevitabilmente al 41° ad opera 
di Durante che approfitta di uno stop impreciso di Migno e 
segna dal limite. 
La Lazio smette di giocare ordinatamente da squadra e si 
affida a lanci lunghi e azioni personali, dopo un doppio 
tentativo di Galati, il primo alto sulla traversa ed il secondo 
parato da Thoumy, passa per la prima volta in svantaggio al 
47° per merito di D’Addio che segna sul palo opposto con 
un pregevole diagonale. 
Thoumy al 49° nega il pareggio a Galati e, sulla ripartenza, 
Arati serve Durante che porta i suoi sul rassicurante doppio 
vantaggio. 
La partita si chiude al 51° con il gol di destro di Marucci che 
fissa il punteggio sul definitivo 7 a 4. 
 Partita equilibrata che per un tempo ha visto la netta 
supremazia della Lazio che si è arresa soltanto nella fase 
finale del match. 
 
Arbitro Di Grazia, segnapunti Cordova, spettatori non 
paganti Tisei, Angeloni e Mori.  
 

Uomo partita Tante belle giocate, buona la prova di Durante ma Felice Foglia, il decano della nostra associazione, 
merita il maggior plauso. 



   IL NOTIZIARIO   N.24 anno IX 
        lunedì 21 settembre 2015 

 
 
 

              SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE   anno IX   N.24 
    lunedì 21 settembre 2015         mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 2 

 
 
I PUNTEGGI della PARTITA 

2a giornata Risultato 
Data 18/09/2015 4 7 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Arati Sandro   X   2             2,60 1     
Carbonetti Manuela   X                 2,60 1     
D'addio Pasquale   X   1             2,60 1     
Durante Sandro   X   3             2,60 1     
Guelpa Andrea   X                 2,60 1     
Marucci Claudio   X   1   X   8 10,00 1,00 2,60 1     
Thoumy Gerald   X P               2,60 1     
Tozzi Marco   X                 2,60 1     
Checconi Andrea X         X       1,00       1 
De Felice Saverio X                         1 
Foglia Felice X   P                     1 
Galati Geo X                         1 
Migno Dino X         X       1,00       1 
Musu Luciano X         X       1,00       1 
Rodrigues Roberto X     2                   1 
Santelli Maurizio X     2                   1 
Angeloni Marcello         X         2,00         
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Di Grazia Fabio         X X       5,00         
Mori  Danilo         X X       5,00         
Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   11 4 8   8 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 2a giornata 18-9-2015                              di Fabrizio Cordova  

Formazione BLU 
Gerald THOUMY  6,5: buone parate ed una sola incertezza sul primo gol degli avversari. Comunque sicuro e reattivo.
 
Marco TOZZI  6,5: come sempre la sua dinamicità sulla fascia è di grande aiuto alla squadra. Se fosse un po’ più 
riflessivo nei passaggi, sarebbe perfetto. 
 
Claudio MARUCCI  7: ordinato e caparbio non sguarnisce mai il suo lato di competenza e si propone con intelligenza. 
La sua buona partita è coronata da un gol cercato e voluto. 
 
Andrea GUELPA  7,5: Non abbandona mai la sua posizione di ultimo difensore e interrompe con un gran senso della 
posizione molte trame avversarie. Una sicurezza.  

Manuela CARBONETTI  7: gioca sempre di prima cercando il compagno libero. Si propone in attacco ed è sempre 
pronta a ripiegare per aiutare i suoi difensori con preziose diagonali.    
  
Sandro DURANTE  8: onnipresente in difesa, centrocampo e attacco. Dopo alcuni tentativi morbidi aggiusta la mira e 
realizza una tripletta. Anima della squadra. 
Pasquale D’ADDIO  7: Un solo gol, ma ben due pali e una prova di sostanza. A volte pecca di dribblo-mania, ma il 
suo pendolo sulla fascia ha contribuito a sfiancare gli avversari. 
 
Sandro ARATI  6,5: Terminale offensivo, segna due gol. Non è ancora performante come ci ha abituati, ma 
sicuramente migliorerà. 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 2a giornata 18-9-2015                             di Fabrizio Cordova 

Formazione ARANCIO 
Felice FOGLIA  8: alcune sue parate hanno del miracoloso, considerando che è il decano dell’associazione. 

Andrea CHECCONI  6:  ottimo primo tempo, presidio della zona di competenza e smistamento veloce della palla. 
Nella seconda frazione non è aiutato dai compagni e deve ricorrere a lanci lunghi spesso preda degli avversari.   
 
Dino MIGNO  6: anche lui disputa una buona prima parte ma poi, sulla continua pressione avversaria perde le 
distanze. 
 
Saverio DE FELICE  6: Vale lo stesso discorso per l’omologo Tozzi, meno lanci e più appoggi facili. 
 

Luciano MUSU  6,5: partita di grande sacrificio e dedizione. Difende e si propone e, fin quando i compagni lo 
servono, dà ampiezza alla manovra, poi viene quasi sistematicamente ignorato.    
 
Maurizio SANTELLI  6,5: primo tempo di grande sagacia tattica : detta i tempi, segna due gol – il primo superbo- 
poi si adagia e smarrisce il senso della posizione.     
 
Roberto RODRIGUES  6-: fin quando duetta con i compagni è un magnifico assist-man, poi eccede nei personalismi 
e nelle giocate a effetto e la squadra ne risente.    
 
Geo GALATI  6-: il suo primo tempo è molto buono : al servizio dei compagni si palesa devastante nelle ripartenze, 
ma poco preciso al tiro. Nel secondo si ricorda di non aver ancora segnato e ci prova da tutte le posizioni anche in 
presenza di compagni liberi …    

 

 
 
 

 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

2a  giornata  18-9-2015     LE NOMINATION 
 
D’addio Pasquale = mi incarto e cado da solo. 
D’addio Pasquale = mi sbilancio e palla sulla palla e la perdo. 
Marucci Claudio = cado 1, cado 2, cado 3 ! 
 
Con voto palese, assegnate a Marucci otto preferenze, punti 10 
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Il nostro torneo non competitivo è stato da sempre, ideato e giocato all’insegna dell’umorismo senza prenderci troppo sul serio. 
Eppure per qualcuno, entrare nella temutissima classifica Top Flop, rappresentata ancora un’onta insostenibile.  
In realtà vige una regola non scritta, riferibile anche al nostro vivere quotidiano e cioè: cosi come si prende in giro gli altri, allo 
stesso modo quando si è oggetto dello scherno, bisogna accettarlo ridendoci sopra. Fortunatamente sono veramente pochi questi 
irriducibili permalosi. Un modello perfetto di come si possa applicare l’auto-ironia  è Gianfranco Musu, sa interpretare al meglio lo 
spirito goliardico del nostro torneo, quando commette degli errori, è il primo a riderci sopra.  
Allo stesso modo quando un compagno sbaglia, non facciamone un dramma ma soprattutto non lanciamo sterili reprimende, in 
questi casi un incoraggiamento è molto più utile.                                                                                                                   Pio Parisi 
 

 
 
 

La 3a giornata del 25-9-2015   di Fabrizio Cordova                                                              
 
La partita clou anticipata è Napoli - Juventus. Partenopei in 
tenuta blu con: Mainella, Flammini, Colini, Angeloni, Di 
Grazia, Durante, Flammini, Galati ed Olivetti (Adriano Tisei 
allenatore) 
Bianconeri con Thoumy, De Vito, Guelpa, Luciano Musu, 
Rodrigues, Di Massimo, Saieva e Gianfranco Musu e (Fabio 
Savina allenatore) 
Sin dall’inizio i portieri sugli scudi: al 3° Thoumy si distende in 
plastico volo per deviare in angolo una girata di Galati e, sul 
fronte opposto, Mainella si tuffa alla sua sinistra per respingere 
una velenosa conclusione di Saieva. Azioni tambureggianti da 
una parte e dall’altra con i tiri di Olivetti e Durante ed il palo 
colpito con un improvviso fendente da De Vito. 
Il gol è ormai nell’aria e lo realizza Galati al 12°con una puntata 
da posizione defilata al culmine di un’azione personale. Trenta 
secondi dopo il raddoppio: cross di Di Grazia e colpo di testa 
vincente di Durante. 
I bianconeri provano a rimontare e ci riescono al 17° grazie ad 
una precisa incornata sul palo lungo di Saieva che capitalizza 
un perfetto traversone di De Vito. Al 24° Olivetti difende una 
palla sulla destra e poi lancia Colini che opera un cross 
rasoterra per l’accorrente Durante che segna dalla corta 
distanza il gol del momentaneo 3-1 che chiude il primo tempo. 
La ripresa si apre con il Napoli che sfiora il gol con Galati il 
quale, subito dopo, serve Angeloni in sortita offensiva che 
realizza il 4-1 con un preciso rasoterra sul portiere in uscita. 
La partita sembra segnata ma la Juventus ha sette vite e 
accorcia le distanze al 38° per opera di Saieva che, servito 
deliziosamente da Rodrigues, stoppa in area e segna senza 
lasciare scampo a Mainella. 
Il portierone sventa in tuffo un bolide di Saieva e, sulla 
ripartenza, Thoumy non è da meno con una parata d’istinto 
con la mano di richiamo sul pallonetto di Galati a colpo sicuro. 
 
 

Olivetti spreca l’ennesima occasione davanti al portiere e la 
Juventus al 42° si riporta sotto con il gol di testa di Saieva sugli 
sviluppi di un calcio d’angolo, pareggia un minuto dopo con un 
tiro dalla distanza di Luciano Musu che s’insacca all’incrocio 
dei pali opposto e si porta per la prima volta in vantaggio al 44° 
con De Vito. Il Napoli reagisce e coglie un palo con Galati ma, 
al 47° Mainella perde una palla già tra le sue mani e De Vito lo 
punisce segnando in rovesciata. Immediato riscatto del 
simpatico Tritone che è reattivo su un bolide di Di Massimo 
dando coraggio ai suoi che si riportano a un solo gol di 
svantaggio al 50° con Durante che sfrutta l’unica indecisione 
del nostro bravo portiere transalpino. Ma la Juve è notoriamente 
implacabile e segna un gollasso al 51° con Rodrigues: cross al 
bacio di De Vito e tuffo di testa con palla sul palo opposto ! 
Passano centoventi secondi e Saieva segna in diagonale 
riportando i bianconeri sul triplice vantaggio, ma il Napoli non 
demorde e, prima coglie una traversa a portiere battuto con un 
tiro dalla lunghissima distanza di Angeloni, e poi, al 55°, 
accorcia le distanze con Galati che realizza su assist del troppo 
vituperato Olivetti. 
Purtroppo la partita termina con cinque minuti di anticipo –
causa i ritardi dei soliti noti – e i numerosi spettatori non 
hanno potuto assistere al probabile forcing finale del Napoli… 
Partita tirata e divertente che ha preso una piega favorevole ai 
bianconeri quando Mister Savina ha sagacemente arretrato 
l’evanescente Gianfranco Musu e portato avanti il fratello 
Luciano sconfessando un noto teorema: INVERTENDO 
L’ORDINE DEI MUSU IL PRODOTTO CAMBIA ECCOME SE 
CAMBIA !!! 
 
Arbitro Parisi, segnapunti Cordova, spettatori Mori,  Marucci e 
Steve. 
  

Uomo partita Belle le prove di Durante e Di Massimo, ma i quattro gol di Francesco Saieva sono stati determinanti ai fini 
della vittoria finale. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

3a giornata Risultato 
Data 25/09/2015 8 6 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Angeloni Marcello   X   1                   1 
Colini Emanuele   X       X       1,00       1 
Di Grazia Fabio   X       X       1,00       1 
Durante Sandro   X   3                   1 
Flammini Dino   X           2 1,54         1 
Galati Geo   X   2                   1 
Mainella Maurizio   X P     X   6 4,62 1,00       1 
Olivetti Pietro   X       X   4 3,08 1,00       1 
De Vito Elio X     2             2,80 1     
Di Massimo Fabrizio X                   2,80 1     
Guelpa Andrea X                   2,80 1     
Musu Gianfranco X         X   1 0,77 1,00 2,80 1     
Musu Luciano X     1             2,80 1     
Rodrigues Roberto X     1             2,80 1     
Saieva Francesco X     4             2,80 1     
Thoumy Gerald X   P               2,80 1     
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Marucci Claudio         X X       5,00         
Mori  Danilo         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         
Savina Fabio         X X       5,00         
Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   14 6 11   13 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 3a giornata 25-9-2015                              di Maurizio Mainella  

Formazione BLU 
Maurizio MAINELLA 6 = Belle parate ma purtroppo sulla prestazione incombono due “sviste” pesanti. Non mi è piaciuto 
il suo approccio alla gara, troppi richiami anche scomposti sugli errori dei compagni. (di Pio Parisi) 
 
Emanuele COLINI 6,5 = Inizia come centrale difensivo garantendo una buona copertura, richiama spesso i compagni di 
reparto ad una più attenta marcatura ma alla fine cede rassegnato, era inutile. Nel finale tenta di aiutare l’attacco per 
riprendere il risultato così  le veloci punte avversarie ringraziavano per gli spazi concessi. 
 
Marcello ANGELONI 5 = Quando gli si spegne il neurone è inutile dirgli le cose, proprio non ti sente, per lui passarla 
vicino equivale al lancio di 30 metri, si piazza sulla fascia sinistra e non la lascia neanche quando l’azione è dalla parte 
opposta. Nei calci d’angolo dovrebbe prendere l’avversario più alto e invece si piazza al centro sperando la palla arrivi 
dalle sue parti, vero che limita le sue proverbiali entrate ma così risulta dannoso alla squadra. 
 
Fabio DI GRAZIA 6 = Grande lavoro di sacrificio a centrocampo, e se commette qualche errore gli si può concedere, 
aiuta la difesa ed è il primo a far ripartire l’azione d’attacco, raramente arriva al tiro ma non per colpa sua. 
 
Sandro DURANTE 6,5 = Fino all’ultimo le prova tutte, la sua corsa unita a tanta tecnica gli permetteva di segnare gol 
importanti che faceva stare a galla la sua squadra, ma il risultato era troppo ampio per poter pareggiare. Eppure era 
iniziata bene, giostrava il gioco smistando buoni palloni, garantiva una buona copertura a centrocampo, poi la 
stanchezza dei compagni lo lasciavano solo a combattere, e non poteva fare più nulla. 
  
Dino FLAMMINI 5,5 = Nella prima parte commette parecchi errori nell’impostazione, troppo lento nel servire i compagni 
e avendo di fronte un trio di tutto rispetto, i pericoli per la sua squadra erano tanti. Stavolta neanche arriva al tiro, cosa 
rara visto che tendenzialmente ci arriva con facilità. Nella fase difensiva deve evitare di farsi portare fuori posizione dagli 
avversari, troppe volte bisognava richiamarlo. 
 
Geo GALATI 6 = Apre le marcature con una gran puntata da posizione defilata, sembrava, visto il proseguo, ad una 
vittoria facile facile ma la buona intesa con i compagni andava scemando durante l’incontro così molte azioni dove si 
poteva fare meglio venivano sprecate per azioni personali. Vero pure che la punta principale sprecava le buone 
occasioni che lui gli forniva. 
 
Pietro OLIVETTI 3 = Il voto è stato deciso dalle occasioni sprecate da solo davanti al portiere, per ben tre volte ferma il 
pallone, doveva solo tirare, anche addosso al portiere, lui invece lo guardava dando modo al difensore di poter 
recuperare e levargli il pallone. Una cosa faceva bene, la sponda, ma purtroppo per noi si trovava spesso da solo nella 
difesa avversaria e che fai, nun glie la dai la palla ?? sigh. 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 3a giornata 25-9-2015                             di Maurizio Mainella 

Formazione ARANCIO 
Gerald THOUMY 6,5 = In una partita con un alto tasso tecnico il  portiere diventa fondamentale, la sua prestazione è 
stata all’altezza della situazione, sui gol subiti uno solo poteva fare di più ma non se l’è sentita di rischiare il contrasto 
con l’avversario lanciato a rete, meglio, e cmq non ha influito sul risultato. 
 
Luciano MUSU 6,5 = Autore del più bel gol della serata, tiro a giro sotto l’incrocio sul palo lontano, veramente 
pregevole. Nella sua zona di competenza si aggirava il capocannoniere della passata stagione e ha dovuto tirare fuori 
non poche energie per contrastarlo, visto il risultato pare ci sia riuscito. 
 
Andrea GUELPA 6,5 = Considerato che aveva un principio di febbre la sua gara è stata molto ordinata, si occupava 
solo della fase difensiva delegando altri all’impostazione. Fatica un po’ nella prima parte della gara, poi prende le misure 
agli avversari e finisce in crescendo. 
 
Elio DE VITO 7 = A centrocampo è quello che tiene le fila, pressing e inserimenti in attacco sono state le sue doti 
migliori, segna un gol in rovesciata rubando il pallone al portiere, gol fondamentale perche aumentava il vantaggio 
finale. Ottima l’intesa con i compagni di reparto. 
 
Fabrizio DI MASSIMO 7 = Quest’anno le vince tutte, cosi ha detto, così sta facendo, però stasera non mette il suo 
nome nei marcatori, tiè. Imposta molteplici azioni d’attacco, cerca di limitare l’azione del regista avversario faticando un 
po’. Questo lo paga nelle conclusioni, non becca mai la porta, ma la sola presenza incuteva pericolo nella retroguardia 
avversaria. 
 
Roberto RODRIGUES 7 = Finalmente una prestazione per la squadra, vedendo che era impossibilitato al tiro cercava 
l’appoggio al compagno, di solito insisteva fino al tiro. Sulla fascia contribuisce ad allargare il gioco per l’inserimento dei 
compagni, segna un bel gol di testa in tuffo. 
 
Francesco SAIEVA 8 = Il mattatore della serata, segna due gol riaprendo il risultato, è un continuo pericolo per tutta la 
difesa blu, impegna severamente il portiere in più di un occasione, nei calci d’angolo è difficile da marcare. Come se non 
bastasse aiuta pure la difesa pressando i primi portatori di palla avversari, veramente un ottima prestazione. 
 
Gianfranco MUSU 6 = Se Saieva è stato il mattatore della squadra, lui è quello che ha deciso l’incontro con una mossa 
tattica molto “intelligente”, arretrava in difesa lasciando campo libero ai compagni, visto che la porta per lui era una 
chimera. Molto umilmente si concentra alla fase difensiva ma senza far mancare le sue grandi “giocate” valide per la top 
flop. Mitico. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

3a  giornata  25-9-2015     LE NOMINATION e  … e alcune preferenze  
 
Olivetti Pietro = tiro al volo a virgola. 
Flammini Dino = passa la palla all’avversario (Musu G.). 
Musu Gianfranco = ringrazia, e si mangia il gol ! 
De Vito Elio = tentativo di stop, liscio. 
Olivetti Pietro = lo stop questo sconosciuto ! 
Mainella Maurizio = perde la palla e De Vito lo purga in rovesciata. 
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La formazione Blu a detta di molti, ma non per me, godeva dei favori del pronostico e invece ci troviamo a raccontare una 
partita dominata in tutti i reparti dagli avversari in casacca arancio.  A riprova che azzeccare due formazioni per le quali tutti 
condividono le scelte fatte è davvero difficile se non impossibile.                                                                       Pio Parisi 
 

 
 
 
 

La 4a giornata del 2-10-2015   di Fabrizio Cordova                                                              
 
Milan – Napoli è il consueto anticipo di “Calcetto è “. 
Meneghini in tenuta arancio in campo con Foglia, Luciano 
Musu, Colini, Tozzi, Di Grazia, D’Addio, Galati e 
Gianfranco Musu (Pietro Olivetti allenatore). 
Partenopei schierati con Mainella, Checconi, Migno, 
Marucci, D’Alessandro, Di Massimo, Maurizio Santelli e 
Arati (Danilo Mori allenatore). 
Passano solo tre minuti e Galati, servito nell’area piccola da 
D’Addio, non ha difficoltà a portare Il Milan in vantaggio. 
L’autore dell’assist realizza al 7° il raddoppio con un 
prevedibile tiro da fuori area sul quale Mainella non è 
reattivo bucando la respinta di piede. 
Il Napoli prova a reagire ma Foglia respinge in bello stile 
una conclusione di Santelli mentre, sull’altro fronte, la 
traversa nega a Tozzi la gioia del gol. 
Bella rovesciata volante di Galati al 14° che ha il solo difetto 
di essere centrale permettendo così a Mainella una facile 
parata. 
I partenopei, nonostante l’alto tasso tecnico della squadra, 
non riescono a sfondare per l’ottima disposizione tattica 
degli avversari e, quando vanno al tiro, alzano troppo la 
mira, Arati al 14° o si vedono respingere la conclusione di 
piede dal reattivo Foglia,  D’Alessandro al 16°. 
Inevitabilmente il Milan agisce di rimessa e segna il gol del 
momentaneo 3-0 con una velenosa puntatona di Galati che 
s’insacca al 21° lambendo il palo. Grandissima reazione del 
Napoli con un’articolata azione corale che porta Marucci a 
esplodere un fendente a giro che si stampa sull’incrocio 
opposto: avrebbe meritato il gol ! 
Anche in questo caso il Milan parte velocissimo in 
contropiede e segna ancora con Galati con diagonale 
chirurgico. Il primo tempo si chiude con un tentativo di 
Migno che Foglia neutralizza lasciando inviolata la sua 
porta. 

La ripresa si apre con il fulmineo gol di Di Massimo che 
sembra presagire ben altro approccio alla partita degli 
azzurri ma Gianfranco Musu confezione in rapida 
successione due assist per lo scatenato Galati che prima 
segna di piede al 33° e, un minuto dopo, depositando di 
testa nella porta avversaria la palla servitagli dal compagno 
con un cross alla Bruno Conti o Franco Causio oppure 
Claudio Sala se preferite … 
Sessanta secondi e il Napoli accorcia le distanze con una 
punizione di Di Massimo sulla quale è decisiva la 
deviazione della barriera che spiazza il portiere. 
Gianfranco Musu, prezioso assist-man, prova una girata in 
bello stile che termina fuori di un soffio e al 39° il Milan è 
ancora sfortunato quando Migno, dalla lunga distanza, 
colpisce in pieno la traversa a portiere battuto. 
Lo stesso Migno, portatosi stabilmente in avanti, segna da 
sottomisura al 42° il gol che dà avvio al forcing finale dei 
partenopei alla spasmodica ricerca della clamorosa 
“remuntada”, ma Di Massimo calcia fuori da posizione 
favorevole al 44°, Migno di testa, su cross di Arati, non 
supera Foglia al 47° e lo stesso “piccolo, grande portiere” 
si esibisce al 55° in un tuffo plastico che strozza nella gola di 
Migno l’urlo liberatorio del gol. 
La partita termina col punteggio di 6-3 per il meno 
accreditato ma più coriaceo Milan e punisce meritatamente 
la mancanza d’idee e un pizzico di presunzione degli 
avversari che forse, in virtù dell’alto tasso tecnico di molti dei 
componenti, già credevano di aver vinto prima ancora di 
scendere in campo.  
 
Arbitro Parisi, segnapunti Cordova, spettatori Mori, e Steve 
e Olivetti 
 

Uomo partita  sembrerebbe scontato indicare Geo Galati autore di ben cinque gol ma, pur menzionando anche il grandissimo 
Felice Foglia, la palma del migliore va a Luciano Musu per ben tre motivi: 1) ha fatto da pendolo per tutta la 

partita garantendo equilibrio alla sua squadra; 2) soltanto alla fine si è lamentato per la mancanza di altruismo del suo bomber per 
il quale ci vuole forse un pallone a parte  e, soprattutto, per essersi presentato in campo per ovviare a un’improvvisa defezione 
nonostante fosse stato contattato solo trenta minuti prima !  
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I PUNTEGGI della PARTITA 

4a giornata Risultato 
Data 02/10/2015 6 3 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Colini Emanuele X         X       1,00 2,60 1     
D'addio Pasquale X     1             2,60 1     
Di Grazia Fabio X         X       1,00 2,60 1     
Foglia Felice X   P               2,60 1     
Galati Geo X     5             2,60 1     
Musu Gianfranco X         X   4 3,64 1,00 2,60 1     
Musu Luciano X                   2,60 1     
Tozzi Marco X                   2,60 1     
Arati Sandro   X                       1 
Checconi Andrea   X                       1 
D'alessandro Michele   X       X       1,00       1 
Di Massimo Fabrizio   X   2       5 4,55         1 
Mainella Maurizio   X P                     1 
Marucci Claudio   X       X   2 1,82 1,00       1 
Migno Dino   X   1   X       1,00       1 
Santelli Maurizio   X                       1 
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Mori  Danilo         X X       5,00         
Olivetti Pietro         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8 9 4 10   11 10 8   8 
 

  
 

 
 
 



   IL NOTIZIARIO   N.26 anno IX 
        lunedì 5 ottobre 2015 

 
 
 

              SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE   anno IX   N.26 
    lunedì 5 ottobre 2015            mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 3 

 

LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 4a giornata 2-10-2015                              di Maurizio Mainella  

Formazione BLU 
MAINELLA 5 = se i compagni non fanno, il loro dovere non è colpa di nessuno, tantomeno puoi pretendere di fare 
ramanzine … e mica siamo in serie A. Credo che nessuno scende in campo per perdere come a nessuno fa piacere 
essere mortificato pubblicamente. Amichevolmente diamoci una regolata ! Per quanto riguarda la tua prestazione, visti i 
voti che hai dato, in parte anche condivisibili, ti allineo all’insufficienza di tutta la squadra.  (Pio Parisi) 
 
CHECCONI 5 = Lasciato solo contro le veloci punte avversarie può fare ben poco, se riusciva ad anticiparle bene, 
sennò le vedeva andare via. Chiamato troppe volte in causa nell’impostazione, non è lui che deve farlo, era costretto a 
lanciare sempre il pallone e tante volte la mira non era buona. Partita da dimenticare. 
 
MIGNO 5 = Inizia come centrale difensivo con scarsi risultati, la scarsa collaborazione dei centrocampisti lo 
costringevano a recuperi affannosi, questo gli causa un infortunio alla caviglia, cosi si sposta in attacco, e la sostanza 
non cambia. 
 
MARUCCI 4 = Vale lo stesso discorso di Checconi ma con l’aggravante di voler sempre tentare il dribbling su avversari 
molto più veloci, già aveva difficoltà a tenerli, viste le sue caratteristiche, se poi li vai anche a cercare ti piace complicarti 
la vita. Sfortunato su un bel tiro dalla distanza, il pallone scavalcato il portiere si stampa sul palo, ma è una delle 
pochissime cose buone fatte. 
 
SANTELLI Maurizio 5 = Uno dei registi della squadra, lasciando l’impostazione ai difensori viene a mancare poi il punto 
di riferimento nelle ripartenze, troppe volte passava il pallone e poi non l’accompagnava, quasi tutte le azioni finivano lì. 
Spostato in difesa per esigenze tattiche si fa saltare troppe volte negli scambi degli avversari. 
 
DI MASSIMO 4 = Doveva essere il faro della squadra, le voleva vincere tutte, aveva gia ordinato il trofeo, poi l’ho 
svegliato. Primo tempo da dimenticare, troppi errori, troppi passaggi sbagliati, mai uno scambio veloce per andare in 
porta. Nel secondo tempo capisce che deve fare qualcosa in più, si, levarsi la sottotuta, cosi appare più veloce. Cerca 
azioni personali vista la notevole difficoltà nel ricevere scambi di prima ma ormai la frittata era fatta.  
 
ARATI 5 = Troppo solo li davanti, i compagni lo cercavano quasi sempre con lanci lunghi, nel cuore della difesa era 
difficile controllare il pallone e tentare la battuta, se poi ci riusciva tirava sempre alto, col pallone nuovo e scivoloso i 
rasoterra erano più efficaci. Per sfruttare le sue doti necessita un compagno vicino per lo scambio, stasera non ne 
aveva. 
 
D’ALESSANDRO 5 = Nella sua zona operava l’attaccante più veloce degli avversari, avrebbe dovuto aiutare il 
compagno di reparto nel contenerlo ma la sua indole di attaccante lo portava sempre ad azioni personali che 
puntualmente andavano a sbattere sul muro difensivo davanti a lui. Migliora un po’ nel secondo tempo ma poi la 
stanchezza lo frena sia in attacco che in difesa. 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 4a giornata 2-10-2015                             di Maurizio Mainella 

Formazione ARANCIO 
FOGLIA 6,5 = Altra buona prestazione del nostro gatto, molto reattivo fra i pali, quando chiamato in causa risponde alla 
grande, aiutato anche dalla buona copertura dei suoi difensori e in qualche occasione dai legni della porta. 
 
TOZZI 6,5 = Tiene bene la posizione senza strafare, raramente scende in attacco, più che altro per accompagnare 
l‘azione, sull’uomo si dimostra un cagnaccio, nei passaggi un po’ meno, qualche errore di troppo vanifica ottime 
occasioni per segnare. 
 
COLINI 6,5 = Centrale difensivo arancione si preoccupa solo di non lasciare spazi alle punte, ottima scelta di tempo per 
le chiusure in seconda battuta, raramente riuscivano a saltarlo. Scende poche volte in attacco, il risultato lo faceva stare 
tranquillo. Bravo nell’impostazione della manovra. 
 
MUSU L. 6,5 = Chiamato quando già le squadre si stavano cambiando risponde “presente”  !! Sulla fascia di 
appartenenza offre una buona copertura, accompagna l’azione sperando in un gol come la partita scorsa ma l’egoismo 
del compagno di reparto gli negava quella soddisfazione. Attento negli scambi, sa sempre cosa fare. 
 
DI GRAZIA 7 = A centrocampo alza una diga difficilmente superabile, con i veloci compagni di reparto da sempre l’avvio 
ad azioni pericolose. Aiuta la difesa nel momento del bisogno, prova anche qualche conclusione senza fortuna. 
 
D’ADDIO 7 = Quando parte in velocità mette in notevole crisi la lenta retroguardia avversaria, da una sua ripartenza 
nasce il primo gol che sblocca la partita, bravo stavolta a giocare con i compagni, allargandosi sulla fascia permette 
l’inserimento dei compagni. 
 
GALATI 7,5 = Un’ira di Dio, non è importante la distanza, come gli arriva il pallone prende e tira, di punta, di collo, al 
volo, l’importante è tirare, questo gli permette di segnare svariati gol, aiutato anche dalla inesistente opposizione dei 
difensori. Egoista nel finale, tante volte aveva compagni meglio piazzati ma non li vedeva, pensava solo al tiro. Mezzo 
punto di penalità per questo. 
 
Gianfranco MUSU 6,5 = Stavolta inizia subito da dietro, studia un po’ la situazione poi vede che il suo contributo 
difensivo è ininfluente cosi decide di avanzare un po’. Offre buone sponde per i compagni, non facendo mancare le sue 
performance per la famosa classifica, sfortunato nelle conclusioni, due partite che non segna, andrà in crisi d’astinenza 
?? 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

4a  giornata  2-10-2015     LE NOMINATION e  … e alcune preferenze  
 
Claudio Marucci = la passo al portiere ? no in angolo ! 
Luciano Musu = ma come si batte il fallo laterale ? Bho !. 
Maurizio Santelli = sbuccia la volo la palla manco fosse una banana 
Gianfranco Musu = stop lisciato. 
Claudio Marucci = lo stop questo sconosciuto ! 
Fabrizio Di Massimo = un bel liscio ! 
Fabio Di Grazia = la stoppo in out. 
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Nella continua ricerca di nuovi amici e un po’ per necessità, venerdì hanno esordito due nuovi calciatori.  Sabani Marco e 
Serafin Luigi. Due nuovi acquisti che sembrano promettere davvero bene. A loro va un caloroso benvenuto da parte di tutti 
noi, con la speranza di una lunga permanenza nella nostra associazione.                                                                  Pio Parisi 
 

 
 

La 5a giornata del 9-10-2015   di Fabrizio Cordova                                                              
 
Italia – Danimarca è il consueto anticipo di “Calcetto è “. 
Azzurri in tenuta blu in campo con Thoumy, Checconi, Colini, 
De Felice, Sabani, Durante, Di Fazio e Olivetti (Fabio 
Savina allenatore). 
Danesi in tenuta arancio con Foglia, Flammini, Angeloni, 
Gianfranco Musu, De Vito, Serafin, Carbonetti e 
D’Alessandro (Adriano Tisei allenatore). 
Nei primi centottanta secondi D’Alessandro impegna Thoumy 
con due velenosi rasoterra in fotocopia che il portiere respinge 
in angolo. 
Al 5° De Vito mette fuori di un soffio un invitante cross di 
Serafin e la reazione dell’Italia partorisce soltanto un tiro dalla 
distanza di Sabani che si spegne sul fondo. Ancora i danesi 
pericolosi con D’Alessandro che, presentatosi da solo davanti 
al portiere, vede la sua conclusione a botta sicura respinta da 
Thoumy il quale, subito dopo e non senza qualche affanno, 
neutralizza in due tempi l’ennesima conclusione dell’attaccante 
avversario. 
Finalmente l’Italia esce dal guscio e sfiora il vantaggio all’11° 
con Di Fazio che, a tre metri dalla porta, si vede respingere il 
tiro da Foglia gettatoglisi tra i piedi con un balzo felino per 
chiudere lo specchio della porta. 
Un tiro di poco alto di Colini è il preludio al vantaggio azzurro 
che arriva al 15° per merito di Durante che crossa dall’out di 
destra e vede la palla superare Foglia per insaccarsi sul palo 
opposto: ammetterà onestamente di non aver tirato 
direttamente in porta. 
Sulle ali dell’entusiasmo gli azzurri cercano il raddoppio con Di 
Fazio, servito dall’ottimo Sabani, che spara alto e con Olivetti 
che non calibra un pallonetto. Al 20° Carbonetti calcia 
violentemente dal limite ma Thoumy è reattivo e vola per 
respingerne la conclusione mentre è graziato subito dopo da 
De Vito che, pur in favorevole posizione, non impatta 
adeguatamente di testa un cross proveniente dalla destra. 
Durante colpisce la traversa al 21° e Sabani al 26° esplode 
una bomba dalla distanza che sfiora il palo lungo, ma il 
protagonista del finale del primo tempo è Olivetti che, prima la 
calcia alto a 30 cm. dalla porta, poi colpisce il portiere con tutto 
lo specchio della porta libero, subito dopo lo impegna con un 
velenoso diagonale e, proprio allo scadere, impatta 
magnificamente di piatto un cross rasoterra di Durante e segna 
il gol del 2-0 che chiude la prima frazione di gioco. 
 

La Danimarca è sfortunata al 36° quando un cross di Colini, 
respinto da Foglia, colpisce D’Alessandro e termina in rete per 
la più classica delle autoreti. 
Un timido segnale di riscossa si materializza al 38° con il gol di 
rapina di Musu, lesto a ribattere in rete una respinta di Thoumy 
su tiro di D’Alessandro ma il redivivo Olivetti stronca sul 
nascere le velleità avversarie capitalizzando al 39° un 
traversone di Durante con un tap-in vincente. 
D’Alessandro è il più intraprendente dei danesi e, prima crossa 
per Musu che non impatta di testa di un soffio e poi prova un 
diagonale destinato a perdersi sul fondo sul quale si avventa De 
Vito che realizza al 41° il gol del 2 - 4 che potrebbe riaprire la 
gara. 
Al 43° l’arbitro assegna un rigore all’Italia per fallo di Angeloni 
su Di Fazio ma Colini, avendo avuto la percezione che il fallo 
non fosse così netto, decide di calciarlo alto con un 
apprezzabile gesto di fair-play. 
Personalmente dalla panchina avevo avuto la stessa 
sensazione dell’arbitro ma, ad ogni modo, l’azione di Colini è 
encomiabile perché incarna alla perfezione lo spirito del nostro 
torneo: bravo Emanuele ! 
Al 50° Gianfranco Musu, geloso di Olivetti che gli stava 
rubando il proscenio, decide di far vedere a tutti di cosa è 
capace e alza incredibilmente sulla traversa da 20 cm. quasi a 
voler gridare al mondo intero che non si vincono ben tre “Top 
Flop” per caso : la classe non è acqua  !  
Punto sul vivo Olivetti prova a svirgolare un cross di Durante e 
… la piazza imparabilmente all’incrocio (!) e al 53° grida che ha 
toccato di stinco il diagonale vincente di Durante attribuendosi 
la paternità del gol. 
Il gol di D’Alessandro al 54° con una gran sventola da fuori 
area chiude la partita sul definitivo 6 a 3 a favore degli azzurri.  
 
Arbitro Parisi, segnapunti Cordova, spettatori Mori, Saieva, 
Marucci e Steve 
 

Uomo partita  Non ci sono dubbi: Durante, vera anima della squadra. 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

5a giornata Risultato 
Data 09/10/2015 3 6 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Checconi Andrea   X       X       1,00 2,60 1     
Colini Emanuele   X   1             2,60 1     
De Felice Saverio   X                 2,60 1     
Di Fazio Massimo   X       X       1,00 2,60 1     
Durante Sandro   X   1       1 0,83   2,60 1     
Olivetti Pietro   X   4   X   8 6,67 1,00 2,60 1     
Sabani Marco   X       X       1,00 2,60 1     
Thoumy Gerald   X P               2,60 1     
Angeloni Marcello X                         1 
Carbonetti Manuela X                         1 
D'alessandro Michele X     1   X       1,00       1 
De Vito Elio X     1                   1 
Flammini Dino X                         1 
Foglia Felice X   P                     1 
Musu Gianfranco X     1   X   3 2,50 1,00       1 
Serafin Luigi X                         1 
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Marucci Claudio         X X       5,00         
Mori  Danilo         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         
Saieva Francesco         X         2,00         
Savina Fabio         X X       5,00         
Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   9 7 12   12 10 8   8 
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Le CLASSIFICHE dopo la 5a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 5a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 5a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

5a  giornata  9-10-2015     LE NOMINATION  
 
Olivetti Pietro = gran liscio ! 
Olivetti Pietro = tentativo di gol ma finisce nella rete ! 
De Felice Saverio = finta e palla all’avversario. 
Durante Sandro = prepara il tiro …. A calcio d’angolo ! 
De Felice Saverio = colpo di testa a candela. 
Olivetti Pietro = non riesce a segnare manco a porta vuota ! 
Flammini Dino = super liscio a tre metri dalla porta ! 
Musu Gianfranco = a zero centimetri dalla linea di porta, tira alto ! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

5a  giornata  9-10-2015      …  alcune preferenze  
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Alla fine del primo tempo la formazione Blu accusa un pesante passivo; nella ripresa con una magistrale prova d’orgoglio 
accorcia fino a una sola rete di scarto. Purtroppo l’impresa di arrivare a un meritato pareggio non riesce ma resta il pregio 
d’averci creduto fino in fondo. In altre occasioni si sarebbero aperte le porte alla goleada, ma questa sera proprio no,   
Bravi tutti !               Pio Parisi 
 

 
 
 
 

La 6a giornata del 16-10-2015   di Fabrizio Cordova                                                              
 
Napoli – Fiorentina è il consueto anticipo di “Calcetto è “. 
Gli azzurri in tenuta blu scendono in campo con 
Ronchese, Max Santelli, Migno, Marucci, De Vito, 
Durante, D’Addio e Arati. 
I viola in tenuta arancio rispondono con Mainella, Sapori, 
Di Grazia, Tozzi, Luciano Musu, Di Massimo, Serafin e 
Galati. 
Primo tempo nel quale la Fiorentina imperversa e il Napoli 
non riesce a prendere le misure agli avversari. 
Dopo che Arati, servito in splendida solitudine da un 
passaggio filtrante di Durante, spreca a lato, la Viola segna 
al 9° con un L. Musu che lascia partire un tiro teso che 
s’insacca alla destra del portiere avversario. 
Tre minuti dopo Ronchese respinge in tuffo una 
conclusione avversaria: Marucci s’impossessa della sfera 
ma tenta un improvvido dribbling in piena area facendosi 
carpire la sfera da Musu che non ha difficoltà a realizzare 
la sua personale doppietta. 
Palla al centro e Durante s’invola in azione personale 
accorciando le distanze con un preciso rasoterra che non 
lascia scampo a Mainella. 
La Fiorentina cambia marcia e indirizza la partita con due 
gol in rapida successione: al 15° Serafin la piazza di piatto 
nell’angolo dove Ronchese, nonostante il plastico tuffo, 
non può proprio arrivare e al 16° Galati esplode una 
puntata che termina in rete dopo aver colpito il palo interno. 
Il portiere partenopeo si esibisce in una paratissima su tiro 
del bomber Galati ma, sul successivo angolo, è battuto 
dalla deviazione sottomisura di Sapori con palla che 
beffardamente termina lentamente in fondo al sacco 
accarezzando il palo più lontano. 
La prima frazione di gioco si chiude sul risultato parziale di 
6 a 1 in virtù del gol di Di Massimo che al 26° realizza di 
precisione dal limite. 
 

A inizio ripresa Migno esplode un improvviso diagonale e 
accorcia le distanze ma i suoi compagni non sono 
abbastanza cinici sotto porta e spesso, pur imbastendo azioni 
avvolgenti, difettano nella conclusione finale dando modo a 
Mainella di respingere di piede la rasoiata di De Vito oppure 
alzare sulla traversa la conclusione ravvicinata di D’Addio. 
Al 45° l’arbitro assegna un rigore ai partenopei per fallo di 
Tozzi su De Vito, ma Durante, non convinto del fischio 
dell’arbitro, lo calcia volutamente fuori. 
Evidentemente il fair-play è rivitalizzante e, infatti, Durante 
prima serve al 46° D’Addio che realizza da posizione 
ravvicinata, poi al 48° segna con un rasoterra dal limite e al 
50° ruba palla agli avversari in uscita e marca il suo terzo gol 
personale che riapre la partita. 
Immediatamente dopo Arati ha sui piedi la palla del pareggio 
ma il tiro, da posizione vantaggiosa, è centrale oltre che 
debole e Mainella alza sulla traversa senza problemi. 
L’ineluttabile legge del calcio – gol mangiato, gol subito – 
trova sempre applicazione e, infatti, sulla ripartenza, Galati 
s’invola e realizza dal limite con un fendente che non lascia 
scampo a Ronchese. 
La Fiorentina decide che non è più il caso di correre rischi 
nel finale di una partita ampiamente dominata nel primo 
tempo e, dopo una superba parata di Ronchese su tiro a 
colpo sicuro di Di Massimo, mette in ghiaccio il risultato al 
55° con Galati che beffa con un preciso pallonetto il portiere 
avversario accorsogli incontro in disperata uscita che 
sancisce il definitivo 8-5. 
Partita divertente e in bilico sino a cinque minuti dal fischio 
finale.  
   
Arbitro D’Alessandro, segnapunti Cordova, cameraman 
Parisi, spettatori Mori e Angeloni. 
 

Uomo partita  Buone le prove dei soliti Durante e Di Massimo, ma ho trovato eccellente per senso tattico e spirito di 
squadra la performance di Serafin, sempre pronto a proporsi per lo scambio, a indietreggiare per aiutare la 

difesa ed essenziale nei passaggi al compagno libero.  
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I PUNTEGGI della PARTITA

6a giornata Risultato 
Data 16/10/2015 8 5 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Arati Sandro   X                       1 
D'addio Pasquale   X   1                   1 
De Vito Elio   X                       1 
Durante Sandro   X   3                   1 
Marucci Claudio   X       X       1,00       1 
Migno Dino   X   1   X       1,00       1 
Ronchese  Federico   X P                     1 
Santelli Massimo   X                       1 
Di Grazia Fabio X         X       1,00 2,60 1     
Di Massimo Fabrizio X     1             2,60 1     
Galati Geo X     3       7 10,00   2,60 1     
Mainella Maurizio X   P               2,60 1     
Musu Luciano X     2             2,60 1     
Sapori Martin X     1   X       1,00 2,60 1     
Serafin Luigi X     1             2,60 1     
Tozzi Marco X                   2,60 1     
Angeloni Marcello         X         2,00         
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
D'alessandro Michele         X X       5,00         
Mori  Danilo         X         2,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   13 5 7   7 10 8   8 
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Le CLASSIFICHE dopo la 6a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 6a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 6a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

6a  giornata  16-10-2015     LE NOMINATION  
 
Marucci Claudio = auto-tunnel ! 
De Vito Elio = tiro a ciofeca ! 
Di Massimo Fabrizio = come si spalma Di Massimo ….. 
Galati Geo = super liscio ! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

6a  giornata  16-10-2015      …  alcune preferenze  
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 6a giornata 16-10-2015                              di Maurizio Mainella 

Formazione BLU 
RONCHESE 6,5 = Esordio nel nostro torneo del nuovo portiere, e anche se alla fine esce sconfitto la sua prestazione 
non ne risente, buoni interventi hanno tenuto in partita i suoi fino alla fine. Il fatto di essere nuovo gli impedisce di 
richiamare i compagni, troppi gol presi erano figli di avversari lasciati soli, ma diamogli tempo per conoscere tutti. 
 
MARUCCI 6 = Tanto impegno, evita una volta in possesso palla di saltare l’uomo preferendo un facile passaggio, 
questo lo aiutava a stare sempre attento alle ripartenze avversarie, raramente lo si vedeva fuori posizione, paga dazio 
quando preso in velocità, non è il suo punto forte. 
 
MIGNO 6 = Messo in difesa a destra ci mette un po’ a prendere le misure alla veloce punta avversaria, si vedeva che 
non era proprio il suo ruolo, migliora quando scende sulla fascia per aiutare l’impostazione, chiamato spesso al tiro è 
autore di un bel gol dalla distanza con un preciso rasoterra, poi prova altre volte con minor fortuna. 
 
SANTELLI Max 6 = Rientra dopo un po’ d’assenza e si piazza come centrale difensivo, imposta  ma non accompagna 
mai l’azione per non lasciare sguarnita la zona di competenza, considerato che in porta ultimamente non ci prende 
molto, fa la cosa giusta. Fatica un po’ nella parte iniziale, i veloci scambi delle punte lo mettevano in difficoltà. 
 
DURANTE 6,5 = L’anima della squadra, lotta su tutti i palloni, va a pressare su ogni avversario e una volta in possesso 
palla punta decisamente la porta avversaria creando tanti pericoli, segna il primo gol della sua squadra, incita i 
compagni a credere nel pareggio fino alla fine ma poi deve anche lui alzare bandiera bianca. Fisicamente non ha rivali. 
 
DE VITO 6 = A centrocampo ha il suo daffare per tamponare le azioni avversarie, questo lo porta a essere un po’ meno 
lucido quando deve concludere, un paio di ciabattate gridano ancora vendetta. Anche lui non molla un istante, tanta 
corsa e tanto impegno. 
 
D’ADDIO 6,5 = Quando partiva in velocità era veramente difficile fermarlo, la cosa buona per gli avversari era che poi i 
compagni non sfruttavano adeguatamente i suoi tanti palloni offerti. Riesce a segnare un gol nel tentativo di rimonta ma 
troppo poco per poter riprendere il risultato. 
 
ARATI 5 = Primo tempo sotto tono, non riesce mai a rendersi pericoloso, a liberarsi al tiro, non avendo un compagno 
vicino per dialogare è costretto a tentare azioni personali con scarsi risultati. Pesa come un macigno un gol sbagliato da 
pochi passi, sarebbe stato quello del pareggio. Andrà meglio la prossima volta. 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 6a giornata 16-10-2015                             di Maurizio Mainella 

Formazione ARANCIO 
MAINELLA 6,5 = Questa sera ha poco da recriminare con una squadra tosta a disposizione, anche se al secondo 
tempo ha sudato freddo quando gli avversari si sono portati a una sola rete di scarto. A rimettere le cose a posto ci ha 
pensato il solito Galati, spesso additato come un egoista ma quanto fa comodo averlo in squadra !   (di Pio Parisi) 
 
TOZZI 6,5 = Sulla fascia sinistra contrasta molto bene ogni avversario, ben supportato dai compagni evita lanci inutili 
preferendo il passaggio al compagno vicino. Attento alla posizione non lascia mai sguarnita la zona di competenza, 
dimostrando che se si occupa solo della fase difensiva diventa tosto da superare. 
 
SAPORI 6,5 = Buona la sua prestazione, attento nella fase difensiva, ascolta ed esegue le direttive dei compagni, 
accompagna spesso l’azione per la conclusione riuscendo a segnare in un’occasione. Bravo a raddoppiare sull’uomo 
quando necessario, paga un po’ di stanchezza nel finale. 
 
DI GRAZIA 7 = Voto più d’intelligenza calcistica che di prestazione, capisce che è lui che deve coprire la difesa e per 
questo evita di scendere in attacco, imposta facile non rischiando nulla, offre il suo contributo a centrocampo facendo 
densità. 
 
DI MASSIMO 7 = Finalmente si ricorda di essere uno dei più forti e lo mette al servizio della squadra, scambi, passaggi 
millimetrici, conclusioni pericolose sono le doti che ci si aspetta da lui, peccato l’egoismo di qualche compagno, avrebbe 
dato maggior risalto alla sua prestazione. 
 
MUSU L. 7 = Stiamo scoprendo un nuovo attaccante dal gol da favola, risegna un gol in fotocopia come la seconda 
partita, tiro dal vertice dell’area sul secondo palo a scavalcare il portiere, incredibile. Ma la sua prestazione è condita 
anche da un altro gol e da un continuo pericolo per la difesa avversaria, giocando vicino al compagno gli garantisce più 
tenuta nella partita. 
 
SERAFIN 7,5 = Seconda partita del neo acquisto ma prima per me nel vederlo in campo e se nella prima lasciò una 
buona impressione, stasera ha confermato in meglio tutto ciò che di buono avevano detto di lui. Inizia come centrale 
difensivo ma sono bastati pochi minuti per capire che il suo ruolo è quello di regista di centrocampo, bravo tecnicamente 
una volta in possesso palla sapeva sempre cosa fare, mai un passaggio sbagliato, un lancio inutile, un tiro dalla 
distanza che troppe volte vedo fare. Appoggia al compagno e l’accompagna nell’azione, dandogli sempre un alternativa. 
Il gol segnato appare come la ciliegina sulla torta. 
 
GALATI 6,5 = Mezzo punto in meno per l’egoismo dimostrato in varie occasioni. Mi spiego meglio dopo. Come 
attaccante non si discute, vede la porta come pochi, lascia partire tiri che sembrano sassate da qualsiasi posizione in 
campo, partendo da centrocampo e sfruttando la sua grande dote principale, la velocità. E veniamo ora al nodo : con le 
tue caratteristiche, avendo vicino uno bravo con i piedi, e stasera ne avevi un paio veramente ottimi, saresti devastante 
se passassi più il pallone, va bene un po’ d’egoismo in un attaccante, è normale, ma ignorare il compagno meglio 
piazzato, che ti ha accompagnato nell’azione, quando ti trovi in una posizione difficile per tirare ma tiri lo stesso, risulta 
dannoso per due motivi, il primo è che non segni, quindi la squadra non beneficia dell’azione, secondo, più importante 
del primo, è che il compagno, se non i compagni, non ci credono più e ti lasciano da solo. Se alzi un po’ la testa quando 
attacchi, e giochi con i compagni sempre, vedrai che, come dice Di Massimo, le vinci tutte. 
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Singolare lo svolgimento della settima giornata, i contendenti vanno al cambio campo sullo 0 a 0. Quando tutto lascia 
presagire per un incontro molto equilibrato, ecco che nel secondo tempo la formazione Blu prende il sopravvento e si 
aggiudica la vittoria con un largo punteggio. Partita avara d’emozioni per carenze tecniche in entrambe le formazioni ma 
resta comunque raggiunto l’obiettivo: un po’ di sano movimento e divertimento sempre assicurato aldilà del risultato che 
poco conta .                Pio Parisi 
 

 

La 7a giornata del 23-10-2015   di Fabrizio Cordova                                                              
 
Fiorentina – Roma  è il consueto anticipo di “Calcetto è “. 

La Viola  in tenuta blu scende in campo con Ronchese, 

Checconi, Colini, Marucci, Flammini, Di Grazia, Arati e 

Olivetti (Allenatore Adriano Tisei). 
I Giallorossi  in tenuta arancio rispondono con Foglia, De 
Felice, Angeloni, Luciano Musu, Di Fazio, Guelpa, 

D’Alessandro e Canalis (Allenatore Fabio Savina.) 
La Roma inizia meglio e si rende pericolosa con Di Fazio dal 

limite che impegna Ronchese al 7° e all’11°, ma in entrambi 

tentativi il portiere è reattivo e devia in angolo. 

Sull’altro fronte ci provano prima Arati che, pur in posizione 

privilegiata, calcia fuori e poi Flammini al 14° che vede il suo 

tiro respinto di piede da Foglia. 
Bella azione della Roma al 17° con D’Alessandro che serve 

Canalis pronto a smistare per l’accorrente Musu che lascia 

partire un fendente di prima intenzione che lambisce il palo 

opposto. 

Un tiro improvviso di Guelpa al 19° costringe Ronchese, 

coperto da compagni e avversari, a esibirsi in un plastico 

tuffo per sventare la minaccia e sette minuti dopo si ripete 

ancor più straordinariamente volando all’incrocio dei pali per 

respingere in angolo la conclusione dell’esterrefatto Guelpa. 

Al 28° un cross di Olivetti è impattato da Flammini con palla 

alta sulla traversa e allo scadere del primo tempo ancora 

Ronchese devia in tuffo una conclusione ravvicinata di Di 
Fazio lasciando il risultato invariato sul nulla di fatto. 

 

La ripresa si apre con il gol di Arati che indirizza all’angolino 

con un destro dal limite e, due minuti dopo, raddoppia con 

una puntata senza pretese che Foglia battezza fuori e 

invece termina la sua corsa in fondo al sacco dopo aver 

colpito il palo interno. 

La Roma reagisce con una bordata di Guelpa fuori di poco 

ma la Viola al 40° realizza il terzo gol con il tap-in sotto 

misura di Olivetti. 
Ancora Arati al 41° sfiora il gran gol con un destro 

incrociato che coglie in pieno l’incrocio dei pali mentre sulla 

ripartenza Musu impegna Ronchese che respinge in tuffo. 

Il quarto gol fiorentino è nell’aria e, dopo un pallonetto di 

Olivetti di poco alto e il secondo legno colpito da Arati, 
quest’ultimo realizza con freddezza il suo terzo gol 

personale al 45° e, con la complicità di Foglia che si fa 

passare la sfera in mezzo alle gambe, segna al 47° 

incrementando il bottino personale. 

Al 48° Canalis prova il pallonetto ma non trova la porta, al 

49° Olivetti coglie la traversa, al 51° la Roma segna 

finalmente con Di Fazio il gol della bandiera.  

 

Arbitro Parisi, segnapunti Cordova, spettatore Mori.  
 

Uomo partita  Finalmente una prova all’altezza di Sandro Arati che segna ben quattro gol, ma non si possono 
dimenticare le grandi parate di Ronchese per cui propendiamo per un salomonico EX-EQUO. 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

7a giornata Risultato 
Data 23/10/2015 1 5 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Arati Sandro   X   4             2,50 1     
Checconi Andrea   X                 2,50 1     
Colini Emanuele   X       X       1,00 2,50 1     
Di Grazia Fabio   X           3 3,75   2,50 1     
Flammini Dino   X                 2,50 1     
Marucci Claudio   X       X       1,00 2,50 1     
Olivetti Pietro   X   1   X       1,00 2,50 1     
Ronchese  Federico   X P               2,50 1     
Angeloni Marcello X                         1 
Canalis Pierpaolo X                         1 
D'alessandro Michele X         X       1,00       1 
De Felice Saverio X                         1 
Di Fazio Massimo X     1                   1 
Foglia Felice X   P         5 6,25         1 
Guelpa Andrea X         X       1,00       1 
Musu Luciano X                         1 
Cordova Fabrizio         X         2,00         
Mori  Danilo         X         2,00         
Parisi Pio         X X       5,00         
Savina Fabio         X X       5,00         
Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   6 5 8   8 10 8   8 
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Le CLASSIFICHE dopo la 7a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 

 

 
 

 

 
 
 
 



   IL NOTIZIARIO   N.29 anno IX 
        lunedì 26 ottobre 2015 

 
 
 

              SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE   anno IX   N.29 
    lunedì 26 ottobre 2015            mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 4 

 
Le CLASSIFICHE dopo la 7a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 7a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

7a  giornata  23-10-2015     LE NOMINATION  
 
D’alessandro Michele = grande finta …. palla all’avversario. 
Di Grazia Fabio = si prepara la tiro a volo poi decide per lo stop e poi tiro ciofeca ! 
Olivetti Pietro = tibia de Dios … e si mangia il gol ….. 
Foglia Felice = auto-tunnel e gol  
Foglia Felice = papera e gol 
 
Votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
Di Grazia = 3 preferenze 
Foglia = 5 preferenze 
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Ennesima partita conclusa con troppe reti di differenza. Questa stagione è incominciata purtroppo così, è veramente 
difficile mettere in campo due formazioni che se la giocano fino alla fine. Sarà per la qualità e le caratteristiche dei giocatori 
aggregati ma spesso nel secondo tempo con largo anticipo dalla fine, si decreta già la vincente.     
                 Pio Parisi 
 

 
 
 

La 8a giornata del 30-10-2015   di Pio Parisi                                                              
 
Anche se il superstizioso Maurizio Mainella non è d’accordo, 
la partita di cartello di questa settimana è Inter – Roma. 
 
I nerazzurri in maglia blu scendono in campo con:  Di Fazio, 
Angeloni, Sapori, Colini, Di Grazia, l’esordiente Baldarelli, 
Musu Gianfranco e Galati. 
I giallorossi  in tenuta arancio rispondono con Mainella, 
MIgno, Flammini, Santelli Max, Durante, De Vito, Serafin e 
D’Alessandro. 
 
I Blu passano subito in vantaggio al 2° minuto, svarione 
difensivo di Santelli palla a Musu Gianfranco che rimette in 
mezzo per l’accorrente Galati che non perdona. 
 
Dopo questo sporadico episodio, la formazione Arancio 
prende in mano le redini del gioco e come al solito Durante, 
uno dei giocatori più performanti, in rapida successione 
realizza due reti al 12° e al 13°. 
 
La formazione Blu fa molta fatica a costruire gioco, Angeloni 
non sta bene fisicamente, Di Grazia come al solito quando le 
partite sono complicate si estranea e non riesce più a 
incidere, altrettanto Galati con il suo egoismo innervosisce i 
compagni che alla fine non lo accompagnano più nella 
manovra.  
Di Fazio in porta sfodera belle parate e solo grazie a lui 
termina il primo tempo con il risultato di 1 a 2. 
 
Ripresa devastante ma facilmente intuibile, De Vito mette a 
segno tre reti in otto minuti al 32° 33° e al 40°. 
La mossa tattica dei Blu di schierare Angeloni in porta 
rappresenta un vero suicidio, Di Fazio per la sua lentezza mai 
e poi mai in quella posizione.  
Partita definitivamente chiusa, quando Durante al 42° mette 
a segno la rete del 1 a 6. 
 
 

Con un cospicuo vantaggio gli Arancio controllano l’ultimo 
quarto. Galati gioca sempre più da solo, compagni 
demoralizzati e qualcuno volutamente rinunciatario, più che 
altro indispettito dal fatto che il famigerato goleador, non 
cerca mai l’appoggio, come riceve palla parte in dribbling e 
poi arriva il consueto tiro in porta. 
 
Per sua personalissima soddisfazione sigla un gol al 46°, 
subito azzerato dal fortunoso gol di Flammini al 49° e un 
minuto dopo sempre su azione personale, al 50° ancora 
Galati fissa il risultato sul 3 a 7. 
 
Gli Arancio visto il consistente vantaggio un po’ 
furbescamente per guadagnare qualche punto in più, 
lasciano realizzare a Galati un altro gol al 53°.  
Massimo Santelli come Karel Poborsky di un lontano 
Lazio-Inter, non capisce la situazione e sigla al 60° la rete 
del definitivo 4 a 8. 
 
Epilogo scontato, ma c’è da chiedersi: possibile che Geo 
non si renda conto che il tipo di atteggiamento in campo 
non è gradito ? 
Non voglio aprire un “caso” ma la sua prestazione ha 
raggiunto un punto di non ritorno. Sono sicuro che 
intelligentemente, saprà fare autocritica.  
 
 
Arbitro: Adriano Tisei, segnapunti Pietro Olivetti 
 
 
 
 

Uomo partita  Sarebbe scontato nominare Durante, il giocatore più performante del nostro torneo, invece controcorrente, 
nomino Augusto Baldarelli schierato nella formazione perdente, ciò nonostante ha dimostrato di possedere 

buoni fondamentali, gioca con la squadra e per la squadra. Con le dovute cautele, sembra proprio un ottimo acquisto che 
arricchirà ulteriormente la nostra associazione.  
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I PUNTEGGI della PARTITA 

8a giornata Risultato 
Data 30/10/2015 8 4 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Angeloni Marcello   X           1 0,91         1 
Baldarelli Augusto   X                       1 
Colini Emanuele   X       X       1,00       1 
Di Fazio Massimo   X P                     1 
Di Grazia Fabio   X       X       1,00       1 
Galati Geo   X   4                   1 
Musu Gianfranco   X       X       1,00       1 
Sapori Martin   X           1 0,91         1 
D'alessandro Michele X         X       1,00 2,50 1     
De Vito Elio X     3             2,50 1     
Durante Sandro X     3             2,50 1     
Flammini Dino X     1             2,50 1     
Mainella Maurizio X   P     X       1,00 2,50 1     
Migno Dino X         X       1,00 2,50 1     
Santelli Massimo X     1       9 8,18   2,50 1     
Serafin Luigi X                   2,50 1     
Olivetti Pietro         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         
Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   12 3 9   11 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 8a giornata 30-10-2015                              
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Le CLASSIFICHE dopo la 8a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 8a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 8a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 

 
 

 
 
 

 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

8a  giornata  30-10-2015     LE NOMINATION  
 
Santelli Massimo = sviene sul pallone, da terra fa tunnel al proprio portiere …. palla all’avversario e gol ! 
Di Grazia Fabio = si spalma sul pallone ! 
Musu Gianfranco e Serafin Luigi = palla contesa a valzer del moscerino ….. 
Migno Dino = a pochi centimetri dalla porta tira fuori.  
Angeloni Marcello e Sapori Martin = giocano a “cavallina” uno sull’altro. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

8a  giornata  30-10-2015      …  alcune preferenze  
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Per una partita di calcio a otto, il risultato maturato venerdì ha dell’incredibile. Difese sugli scudi o attaccanti con le polveri 
bagnate ? Poco importa partita equilibrata e avvincente. La Roma si aggiudica l’incontro per 1 a 0 e Maurizio da buon tifoso 
giallorosso, ha messo in atto tutti gli scongiuri possibili per evitare la maledizione dell’anticipo.  
Eroe della serata Pierpaolo Canalis autore dell’unica marcatura  siglata all’ottavo minuto  !    
              Pio Parisi 
 

 
 
 
 

La 9a giornata del 6-11-2015   di Fabrizio Cordova                                                              
 
Il “derby” della Capitale viene anticipato nel venerdì di  

“Calcetto è “. 

La Roma in tenuta arancio scende in campo con Ronchese, De 

Felice, Guelpa, Marucci, Sabani, D’Addio, Arati e Canalis 
(Allenatore Gianfranco Musu). 
La Lazio in tenuta blu risponde con Mainella, L. Musu, 

Carbonetti, Tozzi, Di Fazio, Baldarelli, D’Alessandro e 

Olivetti (Allenatore Danilo Mori). 
Il primo tiro in porta lo scaglia D’Alessandro al 4° ma il suo 

fendente esce di un soffio lambendo il palo alla destra del 

portiere così come la risposta di D’Addio tre minuti dopo. 

Dopo appena sessanta secondi e la Roma passa in vantaggio: 

cross di D’Addio per Arati il cui tiro è respinto miracolosamente 

in tuffo da Mainella ma Canalis si avventa sulla sfera e 

ribadisce in gol con un morbido colpo sotto. 

La partita non offre grandi emozioni e i tentativi di offesa sono 

sporadici e affidati alle azioni individuali dei singoli e, nel primo 

tempo, annotiamo un tiro di Di Fazio (9°) fuori di poco, una 

parata di Mainella (10°) su un destro di Arati dal limite, un 

sinistro di D’Addio (18°) che, deviato, sfiora il palo, e un tap-in di 

Canalis (24°) che per poco non raddoppia. Una bella azione di 

Marucci chiude la prima frazione di gara: stop di coscia a 

seguire per saltare il diretto avversario e tiro in corsa di destro 

che termina di poco a lato della porta difesa da Mainella. 

 

A inizio ripresa D’Alessandro impegna in un plastico 

volo Ronchese per respingere un suo violento destro e 

al 34° D’Addio non approfitta di un errato disimpegno in 

uscita di Musu e calcia fuori da ottima posizione. 

La migliore occasione per il pareggio – tiro di Olivetti 
dopo un ottimo stop – s’infrange sul palo a portiere 

battuto e al 47° Guelpa non riesce a centrare la porta da 

posizione favorevole sprecando una grande opportunità 

per  raddoppiare. 

A causa di un infortunio Mainella deve lasciare il campo 

e il suo sostituto Di Fazio, compie un autentico 

capolavoro al 50° per neutralizzare un tiro di D’Addio a 

colpo sicuro. 

Ancora Di Fazio si esibisce in due splendide parate sui 

tiri di Sabani e di D’Addio mentre sull’altro fronte 

Ronchese salva il risultato allo scadere respingendo il 

tiro di Musu. 

La partita termina con l’inusuale risultato di 1-0 a favore 

della Roma. 

 

Arbitro Parisi, segnapunti Cordova, spettatore 
Angeloni, Tisei e Steve. 
 

Uomo partita  In una partita che finisce 1-0  – mai successo nel nostro torneo –  la nomination non può che andare al 
match-winner : Pierpaolo Canalis  
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I PUNTEGGI della PARTITA

9a giornata Risultato 
Data 06/11/2015 1  0 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Arati Sandro X                   3,00 1     
Canalis Pierpaolo X     1   X   2 1,67 1,00 3,00 1     
D'addio Pasquale X                   3,00 1     
De Felice Saverio X                   3,00 1     
Guelpa Andrea X             2 1,67   3,00 1     
Marucci Claudio X         X       1,00 3,00 1     
Ronchese  Federico X   P               3,00 1     
Sabani Marco X         X       1,00 3,00 1     
Baldarelli Augusto   X                       1 
Carbonetti Manuela   X                       1 
D'alessandro Michele   X       X   6 5,00 1,00       1 
Di Fazio Massimo   X           1 0,83         1 
Mainella Maurizio   X P         1 0,83         1 
Musu Luciano   X       X       1,00       1 
Olivetti Pietro   X       X       1,00       1 
Tozzi Marco   X       X       1,00       1 
Angeloni Marcello         X         2,00         
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Mori  Danilo         X         2,00         
Musu Gianfranco         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         
Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   1 6 11   12 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 9a giornata 6-11-2015                              
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Le CLASSIFICHE dopo la 9a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 9a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 9a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

9a  giornata  6-11-2015     LE NOMINATION  
 
Mainella Maurizio = miaaaa ! e la liscia 
Canalis Pierpaolo = finta, auto-tunnel e palla fuori. 
D’alessandro Michele = tiro al volo a virgola con palla all’indietro. 
Guelpa Andrea = tiro al piccione, palla oltre le barriere. 
Di Fazio Massimo = tiro al volo con piroetta e palla fuori. 
D’alessandro Michele = si spalma a terra da solo ! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

9a  giornata  6-11-2015      …  alcune preferenze  
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Una partita “TIRATA”, nel finale l’infortunio di un giocatore ha fatto propendere l’ago della bilancia a favore di una squadra, 
peccato perché siamo stati molto vicini al primo pareggio della stagione. 

Pio Parisi 
 

 
 
 

La 10a giornata del 13-11-2015   di Fabrizio Cordova                                                              
 
L’amichevole internazionale tra Belgio e Italia è giocata in 
contemporanea nel venerdì di 
 “Calcetto è “. 
Belgio in tenuta arancio scende in campo con Foglia, Parisi, 
Max Santelli, Migno, Sapori, Durante, Serafin e Gianfranco 
Musu. L’Italia nella consueta tenuta blu risponde con 
Ronchese, Flammini, Colini, Angeloni, De Vito, Rodrigues, 
Di Fazio e Olivetti. 
Al primo tentativo l’Italia passa in vantaggio con un gol su 
punizione dal limite battuta da De Vito che buca la barriera e 
termina in rete abbastanza centralmente. 
Dopo un tiro di Sapori che Ronchese alza in angolo, il Belgio 
pareggia all’11° con un diagonale di Musu ben servito da 
Durante. 
Gli azzurri provano a riportarsi in vantaggio ma Foglia 
neutralizza un tiro di Olivetti e, subito dopo, una bomba di 
Colini dal limite, certamente indirizzata nello specchio della 
porta, è deviata da un avversario e finisce fuori. 
Il Belgio attacca e Migno sfiora la traversa con un gran tiro 
dalla lunga distanza e realizza il gol del sorpasso al 22° con un 
diagonale di Musu, anche stavolta servito da Durante, che 
colpisce il palo e termina la sua corsa in fondo al sacco. 
Al 24° l’Italia va vicina al pareggio con De Vito che entra in area 
in slalom e tira a botta sicura ma Foglia ha un riflesso felino e 
sventa la minaccia. 
Ancora Musu al 25°, tanto per cambiare servito da Durante, 
sfiora il terzo gol personale, ma il suo tiro colpisce il palo a 
portiere battuto. 
Allo scadere doppia occasione per Olivetti che, solissimo, 
prima colpisce il portiere in uscita e poi, sulla ribattuta, non 
calibra il pallonetto che poteva far chiudere in parità la prima 
frazione di gioco. 
La ripresa si apre con una doppia occasione per l’Italia: 
Rodrigues crossa per Olivetti che non riesce a impattare di 
testa a due metri dalla porta e De Vito, in azione solitaria, calcia 
a colpo sicuro superando Foglia ma Durante respinge sulla 
linea di porta. Dopo una traversa colpita da Migno quasi da 
centrocampo al 33°, Angeloni si esibisce in un lancio perfetto 
per Olivetti ma pallonetto provato dall’attaccante termina fuori. 
 

In rapida successione Foglia si oppone magnificamente 
a Rodrigues prima e a De Vito dopo, ma capitola al 37° 
quando una puntata senza pretese di Colini dal limite gli 
sbuca improvvisamente davanti tra una selva di gambe. 
Al 39° Parisi impegna Ronchese che però non si fa 
sorprendere sul suo palo e, sessanta secondi dopo, 
Rodrigues insacca con un tiro dal limite che colpisce il 
palo e poi rotola dentro. Ci pensa Durante al 44° a 
riequilibrare il match con un’azione personale che 
culmina con un destro preciso che s’insacca a fil di palo, 
ma è ancora Rodrigues a riportare i suoi in vantaggio al 
47° con un diagonale dal limite. Il brasiliano ha 
un’occasione d’oro per chiudere la partita ma il suo 
destro da ottima posizione termina alto e così il Belgio 
pareggia al 49°: cross di Migno, tiro a colpo sicuro di 
Musu, prodigio in tuffo di Ronchese e Parisi, versione 
“Pippo Inzaghi” la butta dentro. 
L’Italia si riversa in avanti e solo la bravura di Foglia 
che, nella stessa azione, rintuzza i tiri di De Vito, 
Rodrigues e Olivetti impedisce agli azzurri di riportarsi 
in avanti. 
Purtroppo Durante s’infortuna e, dopo un timido 
tentativo, è costretto a lasciare il campo e questo 
certamente influisce nella manovra del Belgio.  
Al 54° Colini realizza dal limite il nuovo vantaggio che 
Ronchese difende un minuto dopo parando un tiro di 
Sapori. 
Mancando pochi minuti alla fine il Belgio si riversa in 
avanti alla ricerca spasmodica del pareggio esponendosi 
al contropiede degli azzurri che, infatti, prima mancano il 
gol con il liberissimo Rodrigues che calcia fuori, poi con 
Di Fazio che si vede respingere da Foglia di piede un 
tap-in a colpo sicuro e poi lo realizzano al 60° con un 
diagonale di Rodrigues che sancisce il definitivo 6-4. 
Bella partita, equilibrio fino alla fine: un pareggio avrebbe 
meglio rispecchiato quanto espresso in campo dalle due 
squadre. 
 
Arbitro Mori, segnapunti Cordova, spettatore 
D’Alessandro.  

Uomo partita  Ottime le prove di Durante e Parisi, ma le parate del nostro Felice Foglia sono state fondamentali per 
mantenere in bilico il risultato fino alla fine. 



   IL NOTIZIARIO   N.32 anno IX 
        lunedì 16 novembre 2015 

 
 
 

              SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE   anno IX   N.32 
    lunedì 16 novembre 2015            mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 2 

 
 
I PUNTEGGI della PARTITA 

10a giornata Risultato 
Data 13/11/2015 4 6 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Durante Sandro X     1                   1 
Foglia Felice X   P                     1 
Migno Dino X         X       1,00       1 
Musu Gianfranco X     2   X       1,00       1 
Parisi Pio X     1   X       1,00       1 
Santelli Massimo X                         1 
Sapori Martin X                         1 
Serafin Luigi X                         1 
Angeloni Marcello   X                 2,80 1     
Colini Emanuele   X   2       4 4,44   2,80 1     
De Vito Elio   X   1             2,80 1     
Di Fazio Massimo   X       X       1,00 2,80 1     
Flammini Dino   X           1 1,11   2,80 1     
Olivetti Pietro   X       X       1,00 2,80 1     
Rodrigues Roberto   X   3   X       1,00 2,80 1     
Ronchese  Federico   X P         4 4,44   2,80 1     
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
D'alessandro Michele         X X       5,00         
Mori  Danilo         X X       5,00         

8 8   10 3 9   9 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 10a giornata 13-11-2015                              
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Le CLASSIFICHE dopo la 10a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 10a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 

 
 
 

 

 
 



   IL NOTIZIARIO   N.32 anno IX 
        lunedì 16 novembre 2015 

 
 
 

              SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE   anno IX   N.32 
    lunedì 16 novembre 2015            mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 6 

 
 
Le CLASSIFICHE dopo la 10a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

10a  giornata  13-11-2015     LE NOMINATION  
 
Parisi Pio = liscioooo !  
Ronchese Federico = prove tecniche di autogol (palo). 
Colini Emanuele = passaggio al Sig. fallo laterale ! 
Flammini Dino = cross a virgola. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

10a  giornata  13-11-2015      …  alcune preferenze  
 
 



   IL NOTIZIARIO   N.33 anno IX 
        lunedì 23 novembre 2015 

 
 
 

              SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE   anno IX   N.33 
    lunedì 23 novembre 2015            mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 1 

 
 
 
 
 
Spesso in partite dove l’equilibrio la fa da padrone, sono gli episodi che poi determinano il risultato. L’evento negativo per la 
formazione in casacca arancio avviene quando nel finale esce per infortunio il giocatore più importante. 

Pio Parisi 
 

 
 
 
 

La 11a giornata del 20-11-2015   di Fabrizio Cordova                                                              
 
Il big- match tra Juventus e Milan è di scena nel venerdì di 
“Calcetto è”. 
Campioni d’Italia in tenuta blu con Ronchese, Parisi, Colini, 
Migno, Rodrigues, Serafin, D’Addio e Carbonetti (All. Danilo 
Mori). 
Rossoneri in tenuta arancio in campo con Foglia, Tozzi, 
Marucci, Luciano Musu, D’Alessandro, Di Massimo, Sabani 
e Arati (All. Gianfranco Musu). 
Dopo alcune fasi di studio i bianconeri impostano una bella 
triangolazione con Serafin che libera D’Addio al tiro, ma Foglia 
salva in uscita bassa. 
La risposta rossonera è un bel tiro al volo di Fabrizio Di 
Massimo su corner che Ronchese neutralizza. 
Ancora Di Massimo al 10° serve Arati in posizione favorevole 
ma il suo tiro è parato in tuffo del reattivo Ronchese. 
Il Milan prende decisamente il comando della partita e passa 
meritatamente in vantaggio con il tap-in di Fabrizio Di Massimo 
lesto a ribadire in rete una corta respinta in tuffo di Ronchese – 
autentico miracolo -  sul precedente tentativo di D’Alessandro. 
Passano cinque minuti e la Juventus agguanta il pareggio con 
Rodrigues che sfrutta un’incertezza di Marucci e s’invola verso 
la porta avversaria beffando il portiere con un morbido 
pallonetto. 
I bianconeri chiudono il primo tempo in attacco ed hanno  tre 
nitide occasioni per passare in vantaggio: la prima con il tiro di 
D’Addio che si stampa sulla traversa, la seconda con una girata 
di Carbonetti che centra il palo e la terza, sempre con 
Carbonetti, che non riesce a superare il portiere da posizione 
favorevolissima. 
La ripresa si apre con un colpo di testa di Arati su cross di 
D’Alessandro che termina fuori e un gran tiro di Rodrigues sul 
quale Foglia s’inarca e devia sopra la traversa. 
Al 35° Di Massimo dribbla tutti e porge la sfera a Sabani che 
spara altissimo e, sull’azione seguente, Serafin serva Colini 
che smista per la liberissima Carbonetti che si fa anche questa 
volta respingere la conclusione dall’ottimo Foglia. 
 

Al 40° Rodrigues porta i bianconeri in vantaggio con 
un tiro senza pretese dalla distanza che Foglia, forse 
coperto, non riesce a respingere. 
Immediata la reazione del Milan che agguanta il 
pareggio dopo solo un minuto grazie ad un chirurgico 
rasoterra di Tozzi che sorprende il portiere avversario e 
s’insacca sul palo lungo. 
Palla al centro e D’Addio s’incunea in area e trafigge 
Foglia di prepotenza riportando la Juventus in 
vantaggio. 
La partita diventa avvincente e il Milan produce il 
massimo sforzo per riportarsi in parità prima con una 
girata di Arati che Ronchese devia d’istinto di piede e 
poi con due splendide conclusioni di L. Musu, quasi da 
centrocampo, sulle quali il portierone deve superarsi per 
impedire il gol del pareggio all’avversario. 
Purtroppo nel momento di massimo forcing i rossoneri 
perdono Di Massimo – lieve distorsione alla caviglia – e 
la fluidità della loro manovra ne risente e così  al 55° la 
Juventus mette in ghiaccio il risultato con il gol del 4-2 
al culmine di una bella azione manovrata iniziata da 
Serafin, rifinita da Colini e conclusa da Migno. 
Nonostante manchino solo cinque minuti il Milan prova a 
raddrizzare il risultato ma i tiri di D’Alessandro e Arati 
terminano fuori mentre quello di L. Musu è respinto in 
tuffo da Ronchese. 
Bella partita dai due volti: all’inizio sembrava che il Milan 
avrebbe vinto con largo margine, ma l’orgoglio 
juventino, seppur aiutato dall’infortunio occorso 
all’uomo d’ordine rossonero, ha permesso ai “Campioni 
d’Italia” di portare a casa il bottino pieno.   
 
Arbitro Steve, segnapunti Cordova, spettatori Tisei, 
Olivetti, Savina, Angeloni. 
  

Uomo partita Ottime, come al solito, le prove di Ronchese e Serafin, ma la palma del migliore va a Luciano Musu, 
baluardo insuperabile in difesa, costante nel proporsi e sfortunato nelle conclusioni. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

11a giornata Risultato 
Data 20/11/2015 2 4 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Carbonetti Manuela   X                 2,80 1     
Colini Emanuele   X                 2,80 1     
D'addio Pasquale   X   1             2,80 1     
Migno Dino   X   1             2,80 1     
Parisi Pio   X       X       1,00 2,80 1     
Rodrigues Roberto   X   2             2,80 1     
Ronchese  Federico   X P               2,80 1     
Serafin Luigi   X                 2,80 1     
Arati Sandro X                         1 
D'alessandro Michele X         X   9 9,00 1,00       1 
Di Massimo Fabrizio X     1                   1 
Foglia Felice X   P                     1 
Marucci Claudio X         X       1,00       1 
Musu Luciano X                         1 
Sabani Marco X                         1 
Tozzi Marco X     1       1 1,00         1 
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Mori  Danilo         X X       5,00         
Musu Gianfranco         X X       5,00         
Olivetti Pietro         X X       5,00         
Savina Fabio         X X       5,00         
Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   6 6 9   10 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 11a giornata 20-11-2015                              
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Le CLASSIFICHE dopo la 11a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 11a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



   IL NOTIZIARIO   N.33 anno IX 
        lunedì 23 novembre 2015 

 
 
 

              SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE   anno IX   N.33 
    lunedì 23 novembre 2015            mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 6 

 
Le CLASSIFICHE dopo la 11a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

11a  giornata  20-11-2015     LE NOMINATION  
 
Rodrigues Roberto = passaggio a nord-ovest per nessuno.  
Tozzi Marco = il famoso stop di ginocchio ad inseguire.. 
Tozzi Marco = allora fatti controllare gli stop da un elettrauto ! 
Carbonetti Manuela = tre gol mangiati una nomination. 
D’addio Pasquale = pallone come una saponetta. 
D’alessandro Michele = guarda come scivolo …. e rete ! ma di recinzione. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

11a  giornata  20-11-2015      …  alcune preferenze  
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Partita ricca di episodi la 12a giornata. Due autoreti, due rigori, un gol fantasma e una rimonta incredibile, tutti ingredienti 
necessari per una gara bella e avvincente.     

Pio Parisi 
 

 
 

La 12a giornata del 27-11-2015   di Fabrizio Cordova                                                              
 
L’atteso match Napoli-Inter è di scena nel venerdì di 
“Calcetto è”. 
Per un disguido tecnico non si presenta in campo il 
sedicesimo giocatore ma Michele D’Alessandro, venuto per 
assistere alla partita, non si fa pregare e, ricevuti gli indumenti 
in prestito, sostituisce il compagno pur calzando scarponcini 
da passeggio. ( P.S.  sembrava un reduce della campagna di 
Russia … ) 
Partenopei in tenuta blu con Thoumy, De Vito, Angeloni, G. 
Musu, D’Alessandro, Saieva, Galati e Olivetti. 
Meneghini in tenuta arancio in campo con Ronchese, De 
Felice, Max Santelli, Marucci, Migno, Durante, Rodrigues,  
e Canalis. 
Dopo le rituali fasi di studio è Migno a impegnare Thoumy 
con un rasoterra che il portiere devia in angolo. 
La risposta del Napoli è immediata: bella girata di Olivetti 
sulla quale Ronchese si dimostra reattivo e il portiere si ripete 
dopo qualche minuto prima volando per respingere un destro 
a giro di De Vito e poi deviando in angolo un tiro al volo di 
D’Alessandro. 
La pressione del Napoli non diminuisce ma, dopo un tiro di 
Galati di poco fuori, è l’Inter che passa in vantaggio al 13° 
con Durante che segna dal limite e raddoppia al 15° con 
l’autogol di Galati che, tentando di respingere un cross di 
Durante, indirizza la sfera nella propria porta. 
Il Napoli si riversa in attacco e, prima accorcia le distanze al 
17° con Saieva che stoppa un cross di D’Alessandro e beffa 
Ronchese in spaccata, poi pareggia al 18° con un rasoterra 
di De Vito che Ronchese si fa passare sotto la pancia e 
infine ribalta il risultato con il gol di Galati, abile a sfruttare un 
mancato intervento di testa di De Felice, che fissa il parziale 
sul 3 a 2. 
A inizio ripresa Galati si accentra e segna dal limite mentre 
sull’altro fronte Thoumy compie in rapida successione due 
grandi parate per impedire il gol a Durante e, soprattutto, a 
Rodrigues da tre metri. 
Il Napoli cerca di chiudere la partita: Saieva al 37° segna la 
rete del 5 a 2  e, due minuti dopo, solo il palo nega il gol a De 
Vito. 
 

L’Inter è in balia dell’avversario e rivoluziona lo 
schieramento in campo arretrando Migno a centro difesa e 
avanzando Santelli a centrocampo per dar manforte a 
Rodrigues e Durante. 
Gli effetti sono devastanti per i partenopei: gol di Durante 
al 42° su assist di Rodrigues, palla fuori di un soffio su tiro 
di quest’ultimo al 42° e gol di Santelli al 47° che porta i 
nerazzurri ad una sola rete di svantaggio. 
Il Napoli si scuote e segna al 50° con un bel gol di Galati – 
colpo sotto sul portiere in uscita – ma un minuto dopo 
l’arbitro assegna un rigore per fallo di mano volontario di 
Angeloni. 
Si presenta sul dischetto Rodrigues che segna, ma deve 
ripetere il tiro non avendo aspettato il fischio dell’arbitro. 
Segna nuovamente ma deve ripetere ancora il tiro per lo 
stesso motivo e, finalmente, al terzo tentativo realizza 
rispettando le regole. SI CONSIGLIA UN APPARECCHIO 
AMPLIFON ! 
Al 55° accade la cosa più bella di tutta la partita: punizione 
dal limite che batte Migno con palla che colpisce la 
traversa e rimbalza fuori. L’impressione è che la palla 
abbia prima oltrepassato la linea bianca ma l’arbitro, nel 
dubbio, non può convalidare la rete. 
Thoumy si gira verso alcuni ragazzi che erano dietro la 
rete e chiede lumi e, alla conferma del gol, passa 
volontariamente la palla a Rodrigues che segna il 
pareggio:  CHAPEAU !!! 
Il pareggio realizzato sarebbe il risultato più giusto per 
quanto visto in campo e per la grande dimostrazione di fair-
play di Gerald ma al 58° l’Inter orchestra un velenoso 
contropiede con Durante che prova a servire il liberissimo 
Rodrigues, ma Galati, generoso nella rincorsa a coprire la 
linea di passaggio, impatta la palla violentemente e beffa il 
suo portiere per la seconda volta: si sa che Galati appena 
vede la porta tira … 
La partita termina con un solo gol di vantaggio a favore 
dell’Inter.  
 
Arbitro Parisi, segnapunti Cordova. 
 

Uomo partita Due citazioni insolite: una per Miky D’Alessandro che si è spogliato in campo  con  indumenti in prestito e 
che ha giocato addirittura con gli scarponcini e la seconda per Gerald Thoumy per il gesto che veramente 

incarna alla perfezione lo spirito di “Calcetto è “. Speriamo che l’esempio sia recepito al più presto da qualche inguaribile 
furbastro. 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

12a giornata Risultato 
Data 27/11/2015 7 6 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Angeloni Marcello   X                       1 
D'alessandro Michele   X                       1 
De Vito Elio   X   1                   1 
Galati Geo   X   3       6 10,00         1 
Musu Gianfranco   X       X       1,00       1 
Olivetti Pietro   X       X       1,00       1 
Saieva Francesco   X   2                   1 
Thoumy Gerald   X P     X       1,00       1 
Canalis Pierpaolo X                   3,00 1     
De Felice Saverio X                   3,00 1     
Durante Sandro X     4             3,00 1     
Marucci Claudio X         X       1,00 3,00 1     
Migno Dino X                   3,00 1     
Rodrigues Roberto X     2             3,00 1     
Ronchese  Federico X   P               3,00 1     
Santelli Massimo X     1             3,00 1     
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   13 2 6   6 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 12a giornata 27-11-2015                              
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 12a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 
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Le CLASSIFICHE dopo la 12a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



   IL NOTIZIARIO   N.34 anno IX 
        lunedì 30 novembre 2015 

 
 
 

              SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE   anno IX   N.34 
    lunedì 30 novembre 2015            mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 6 

 
Le CLASSIFICHE dopo la 12a giornata                                    accesso alle classifiche min. 2 presenze 

 

 
 

 

 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

12a  giornata  27-11-2015     LE NOMINATION  
 
De Felice Saverio = liscio di testa … senza allusioni !  
Ronchese Federico = gol subito di sotto pancia …. 
D’alessandro Michele = tiro al volo con liscio incorporato. 
Olivetti Pietro = tiro a volo a palombella. 
Canalis Pierpaolo = di testa mi spettino, la prendo con le mani ! 
Santelli Massimo = doppio passo, auto-calcio sulla tibia e palla persa ! 
Santelli Massimo = stop di naso. 
Galati Geo = bomber al contrario due autoreti, l’ultima decisiva … sigh ! 
 
Votazione svolta per alzata di mano, sei preferenze su sei votanti, Geo Galati. 
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Non lasciatevi ingannare dal risultato, la partita è stata molto combattuta, soltanto nei minuti finali la squadra in casacca 
arancio ha preso il largo. Il primo tempo è terminato sul 2 a 3, nella ripresa per ben 19 minuti i Blu hanno prodotto il 
massimo sforzo per raggiungere il pareggio, poi al 49’ il contraccolpo psicologico per la rete subita, ha spianato la strada 
agli avversari. 

Pio Parisi 
 

 
 
 
 

La 13a giornata del 4-12-2015   di Maurizio Mainella                                                              
 
La 13ma di campionato vede scendere in campo Lazio (blu) 
– Juventus (arancio) in concomitanza con la partita di serie 
A da cui prende il titolo. Le formazioni sono le seguenti:  
Lazio –  Foglia in porta, Marucci, di Fazio e Santelli Max in 
difesa, Durante, Carbonetti e Sabani in mediana con la 
punta D’alessandro come terminale offensivo.  
I gobi, pardon, la Juventus con Ronchese in porta, Parisi, 
Flammini e Colini in difesa, Serafin, Saieva e D’addio a 
centrocampo, Arati punta. 
 
La partita appare abbastanza equilibrata, le due squadre 
cercano di creare qualche pericolo stando bene attenti a non 
scoprirsi, fino a quando ben due autoreti, su tiri molto 
innocui, aprono le danze. I Blu non ci stanno e guidati dal 
loro regista tuttofare, Durante, iniziano un forcing per tentare 
di recuperare il risultato, Ronchese inizia e sfoderare buoni 
interventi per fermare gli attacchi avversari, ma sono gli 
arancio ad andare ancora a dama con un gran gol dalla 
distanza del buon Pio che faceva partire un diagonale a 
scendere sul secondo palo.  
 
Dopo tanto provare i blu riescono a segnare due reti 
nell’arco di due minuti sul finire del primo tempo con 
Durante. 
 
Il secondo tempo promette scintille, un solo gol di scarto 
carica chi sta sotto e crea un po’ di timore per chi sta sopra. 
E qui si elevano sugli scudi i due portieri, Foglia e Ronchese 
che con ottimi interventi tengono inchiodato il risultato per 
buona parte dell’incontro.  
 

A dieci minuti dalla fine uno dei migliori degli arancio, 
Serafin, segna un gran gol con uno scavetto sul portiere 
in uscita, portando la sua squadra sul doppio vantaggio, e 
nello stesso tempo minare il morale dei blu che mollano 
mentalmente subendo subito un altro gol da Arati, servito 
direttamente da un gran lancio con i piedi dal proprio 
portiere, tutto solo, era un gioco da ragazzi depositare in 
rete.  
D’addio chiude definitivamente la partita segnando il 
sesto e ultimo gol.  
 
Il risultato sembra sia stata una passeggiata per gli 
arancio ma hanno dovuto faticare non poco per portare a 
casa il risultato. La partita, per noi che stavamo fuori, è 
stata anche allietata dalle performance dei due allenatori 
che incitavano a più riprese i propri giocatori, scatenando 
risate ad ogni intervento, quelli di Olivetti poi, erano da 
riprendere con la telecamera. 
 
 
Arbitro …. “simbolico”: Marcello Angeloni, segnapunti: 
Maurizio Mainella, spettatore non pagante Fabio Savina. 
 
Alla prossima ciofani. 
  

Uomo partita dovrei dire il migliore in campo, o almeno chi si è elevato un po’ più degli altri, e per me , anche se sono di 
parte, è il portiere degli arancio, Ronchese, un paio d’interventi hanno evitato il pareggio, creando non 

poco sconforto nelle file dei blu che non sapevano più come fargli gol.
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I PUNTEGGI della PARTITA 

13a giornata Risultato 
Data 04/12/2015 6 2 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Carbonetti Manuela   X                       1 
D'alessandro Michele   X       X       1,00       1 
Di Fazio Massimo   X                       1 
Durante Sandro   X   2                   1 
Foglia Felice   X P         1 1,43         1 
Marucci Claudio   X       X       1,00       1 
Sabani Marco   X                       1 
Santelli Massimo   X           3 4,29         1 
Arati Sandro X     2             2,50 1     
Colini Emanuele X                   2,50 1     
D'addio Pasquale X     1             2,50 1     
Flammini Dino X             1 1,43   2,50 1     
Parisi Pio X     1   X 1     1,00 1,00 1     
Ronchese  Federico X   P               2,50 1     
Saieva Francesco X     1             2,50 1     
Serafin Luigi X     1             2,50 1     
Angeloni Marcello         X     2 2,86 2,00         
Mainella Maurizio         X         2,00         
Mori  Danilo         X X       5,00         
Musu Gianfranco         X X       5,00         
Olivetti Pietro         X X       5,00         
Savina Fabio         X X       5,00         

8 8   8 6 7 1 7 10 8   8 
 

  
 

 
 



   IL NOTIZIARIO   N.35 anno IX 
        lunedì 4 dicembre 2015 

 
 
 

              SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE   anno IX   N.35 
    lunedì 4 dicembre 2015            mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 3 

 
 
 

LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 13a giornata 4-12-2015                              
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 13a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 13a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 13a giornata                        

 

 
 

 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

13a  giornata  4-12-2015     LE NOMINATION  
 
Foglia Felice = doppio liscio e palla in calcio d’angolo. 
Sabani Marco = calcio d’angolo assist per gli avversari. 
Santelli Massimo = dribbling su se stesso. 
Flammini Dino = liscio di testa clamoroso davanti alla porta ! 
Angeloni Marcello = fallo laterale per gli arancioni; lui insite che la rimessa è per i blu. 
                               Tutti i giocatori in campo sostengono il contrario !  
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

13a  giornata  4-12-2015      …  alcune preferenze  
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Partita caratterizzata da una mossa a sorpresa messa in atto dalla formazione blu. Giacché il centrale difensivo Dino Migno è 
particolarmente ispirato, nella seconda metà dell’incontro, si colloca in attacco come terminale offensivo.  
L’incontro termina con Dino goleador della serata, con ben quattro reti messe a segno, e avversari regolati di misura nell’ultimo quarto. 
                                                                                                                              
La 14a giornata del 11-12-2015   di Pio Parisi                                                            
 
Venerdì e andato in scena l’anticipo della 14a giornata di “Calcetto 
è” il derby del sud Napoli-Roma.  
In casacca blu il Napoli si schiera con in porta Foglia, pacchetto 
difensivo con Marucci-De Felice-Migno, a centrocampo Saieva-
Santelli e Musu Luciano, terminale offensivo Olivetti. 
La Roma in casacca arancio con: Thoumy tra i pali, difesa con: 
Tozzi, Musu Gianfranco e Angeloni, Di Massimo-Serafin-
Rodrigues completano il centrocampo, punta Canalis. 
 Dopo la consueta fase di studio iniziale al 6’ dopo una bella azione 
manovrata, Di Massino con un diagonale velenoso, bacia la base 
del palo alla sinistra di Foglia. Un minuto Rodrigues in pressing 
recupera palla nella metà campo avversaria, dal fondo serve 
l’accorrente Serafin che realizza con un comodo tap-in. Al 12’ è 
ancora la Roma a rendersi pericolosa con un tiro manco a dirlo 
d’esterno di Rodrigues che scheggia la parte alta della traversa.  
Inizio per il Napoli sicuramente incerto, la prima vera azione 
pericolosa è portata al 13’, grazie a un regalo di Angeloni, il quale 
in fase d’impostazione cincischia con la palla finendo per perderla 
su pressing di Luciano Musu, quest’ultimo per troppa frettolosità 
calcia dai quindici metri, quando aveva ancora spazio per puntare 
concretamente l’area di rigore, Thoumy si oppone con bravura 
deviando in angolo. Il pareggio è nell’aria e arriva al 14’, Migno 
ricevuta la sfera poco dopo la metà campo, lascia partire un tiro 
terrificante, la palla colpisce la traversa e s’insacca imparabilmente. 
Sulle ali dell’entusiasmo il Napoli attacca con più convinzione, 
Olivetti ben servito, riceve palla e dal limite a porta spalancata, 
lascia partire un tiro alto che Thoumy devia con bravura, ma è più 
un gol mangiato. Al ventunesimo ancora Olivetti riceve palla in 
piena area ma è bravissimo Thoumy ad uscire in anticipo 
contrando il tiro di Obodo sul nascere.  
Al 22’ la Roma si porta nuovamente in vantaggio, Rodrigues pressa 
De Felice ultimo uomo, quest’ultimo in difficoltà mette in fallo 
laterale, il brasiliano furbescamente batte velocemente la rimessa 
servendo Di Massimo, che pur inseguito da un paio d’avversari, si 
porta a tu per tu con Foglia, per lui è un giochetto piazzare la palla 
là dove il portiere non può arrivare. Al 25’ Foglia si oppone con 
bravura a un tiro scoccato da posizione defilata del sempre temibile 
Di Massimo. Sulla ripartenza è ancora Olivetti a esaltare Thoumy 
ma anche in questo caso è più un errore del calciatore che centra il 
portiere. Ancora Santelli da pochi metri dalla linea di porta non trova 
la coordinazione e malamente mette fuori. Ripartenza della Roma, 
Di Massimo mette una bellissima palla filtrante sul fronte opposto 
per Tozzi che scocca un preciso tiro che Foglia neutralizza ma nel 
respingere mette la palla sulla testa di Canalis che inspiegabilmente 
e clamorosamente a pochi centimetri dalla linea di porta, mette alto 
pensando d’essere un difensore. Allo scadere su calcio d’angolo 
battuto dal Napoli, Thoumy esce molto bene a smanacciare fuori 
dall’area, appostato sull’esterno Santelli, carpisce la sfera e serve  

Olivetti che calcia di prima intenzione ma ancora una volta il 
portiere transalpino nega il gol. La Roma chiude la prima 
frazione di gioco in vantaggio per 2 a 1. 
Nella ripresa al 35’ su un rapido ribaltamento di fronte, Migno 
egoisticamente preferisce andare al tiro anziché servire un 
compagno meglio piazzato ma è il preludio al pareggio che di li 
a poco si realizzerà. Al 36’ la Roma pressata in uscita perde 
palla, Migno si libera benissimo della marcatura di Angeloni si 
presenta in area e con un morbido interno batte il portiere in 
uscita. 
Al 39’ Canalis ci mette ancora lo zampino, come un bravo 
difensore s’infrappone su un tiro di Rodrigues, peccato che è la 
porta sbagliata ! Mai fu più azzeccato il soprannome di “palla ‘n 
banca”. 
Al 41’ su calcio d’angolo De Felice riceve palla, mastica un tiro 
da fuori area e serve inavvertitamente Migno che in solitudine 
prende la mira e piazza la sfera sull’angolo opposto. Il Napoli 
passa per la prima volta in vantaggio. 
Un minuto dopo ancora i Blu di contropiede vanno al tiro con lo 
scatenato Migno sulla ribattuta di Thoumy, Olivetti con tutta la 
porta a disposizione stampa la palla sulla traversa ! no non è 
sfortuna è l’ennesimo gol mangiato ! 
Al 44’ l’ennesimo pareggio, Angeloni imposta lungo, sponda al 
volo di Rodrigues per l’accorrente Di Massimo il quale si beve 
in velocità Marucci, si lancia in area sulla sinistra e incrocia di 
giustezza nell’angolo opposto. 
Al 48’ ancora un gol di Migno ma sulla rete c’è una sospetta 
ostruzione di Saieva sul portiere in uscita, l’arbitro convalida la 
rete. Tutto nasce da una punizione nella trequarti causata 
dall’irruente Angeloni. Sulla battuta di Santelli, Thoumy 
nonostante ostacolato, devia lateralmente corto ma per sua 
sfortuna in quella zona c’è Migno che ribadisce in rete 
realizzando così la sua quarta rete. 
La Roma accusa il contraccolpo psicologico e un minuto dopo 
la frittata è fatta ! Gianfranco Musu in una azione in uscita, si 
lascia anticipare dal fratello Luciano, questi giunto in area 
lascia partire un tiro imparabile. Napoli 5 Roma 3 
Al 55’ punizione centrale in favore del Napoli. Autore del fallo 
chi poteva essere se non Angeloni ? Dopo una vera e propria 
sit-com sulla composizione della barriera, protagonisti. 
Angeloni, Serafin e Canalis (vi consiglio di non perdervi il 
videoclip che sarà pubblicato in settimana n.d.r.), Thoumy para 
con bravura sul battitore Santelli. 
Allo scadere ancora Migno ha la possibilità di siglare un altro 
gol ma da buona posizione di testa mette fuori. La partita si 
conclude così Napoli 5 Roma 3, arbitro Steve Modesto, 
segnapunti Mori, spettatori DI Grazia e D’alessandro. 
 

Uomo partita Mai fu così semplice trovare l’uomo partita. Dino Migno da brutto anatroccolo si è trasformato in cigno anzi 
in un avvoltoio implacabile. Quattro gol realizzati in una sola partita ! una serata indimenticabile.
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I PUNTEGGI della PARTITA

14a giornata Risultato 
Data 11/12/2015 5 3 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
De Felice Saverio   X                 2,80 1     
Foglia Felice   X P               2,80 1     
Marucci Claudio   X       X   4 3,64 1,00 2,80 1     
Migno Dino   X   4   X       1,00 2,80 1     
Musu Luciano   X   1             2,80 1     
Olivetti Pietro   X       X   2 1,82 1,00 2,80 1     
Saieva Francesco   X                 2,80 1     
Santelli Maurizio   X                 2,80 1     
Angeloni Marcello X             1 0,91         1 
Canalis Pierpaolo X             4 3,64         1 
Di Massimo Fabrizio X     2                   1 
Musu Gianfranco X         X       1,00       1 
Rodrigues Roberto X         X       1,00       1 
Serafin Luigi X     1                   1 
Thoumy Gerald X   P     X       1,00       1 
Tozzi Marco X         X       1,00       1 
D'alessandro Michele         X X       5,00         
Di Grazia Fabio         X X       5,00         
Mori  Danilo         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   8 4 11   11 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 14a giornata 11-12-2015                              
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 14a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 14a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 14a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

14a  giornata  11-12-2015     LE NOMINATION  
 
Canalis Pierpaolo = gol mangiato. 
Marucci Claudio = passaggio direttamente a calcio d’angolo. 
Angeloni Marcello = perde palla e prega che l’avversario sbagli. 
Olivetti Pietro = tiro a banana o straccio, fate voi ! 
Canalis Pierpaolo = gol mangiato di testa a dieci cm dalla porta !  
Olivetti Pietro = tip top in area. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

14a  giornata  11-12-2015      …  alcune preferenze  
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Primo tempo equilibrato a reti inviolate mentre il secondo, grazie a un rigore concesso, decreta la netta vittoria della 
formazione in casacca arancio. 
                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 

La 15a giornata del 18-12-2015   di Pio Parisi                                                            
 
Ultima partita del 2015, prima della lunga sosta per le feste 
natalizie. L’incontro è INTER – LAZIO, formazione nero-blu 
con in porta Ronchese, pacchetto difensivo composto da 
Marucci, Tozzi e Angeloni. Centrocampo con Saieva, De 
Vito e Gianfranco Musu che all’ultimo momento sostituisce 
Carbonetti, impossibilitata a partecipare all’incontro, punta Arati. 
La Lazio in casacca arancio scende in campo con Foglia, Parisi, 
Flammini, centrale Colini, a centrocampo Durante, Serafin e 
Musu Luciano, punta D’alessandro. 
 
E’ importante precisare che la formazione blu era stata pensata  
con Manuela Carbonetti e per quanto lodevole la disponibilità di 
Gianfranco Musu, senza offesa, tatticamente non è proprio la 
stessa cosa. 
 
Nonostante l’handicap, l’Inter si disimpegna molto bene nel primo 
tempo rintuzzando colpo su colpo gli avversari.  
Quello che ne viene fuori è una prima frazione di gioco dove, le 
squadre sembrano più impegnate a difendere che offendere tant’è 
che al fischio dell’arbitro, il risultato è ancora inchiodato sullo 0 a 0. 
 
Nel secondo tempo, dopo appena due minuti, colpo di scena che 
rompe gli equilibri: su un tiro proveniente dalla sinistra, Colini mette 
alle spalle del proprio portiere un innocuo pallone per la più classica 
delle autoreti. 
 
La Lazio in svantaggio come scossa dal torpore, incomincia ad 
alzare i ritmi ma non riesce a segnare grazie anche a un’attenta 
difesa avversaria che non si lascia mai sorprendere. 
 
Al 32’ l’episodio chiave dell’incontro: Durante dopo essersi 
incuneato nell’area avversaria, viene abbattuto da una improvvida 
uscita di Ronchese. L’arbitro senza esitazioni decreta la massima 
punizione anche se più giocatori sono pronti a giurare che il 
contatto sia avvenuto solo dopo la deviazione del pallone ad opera 
dell’estremo difensore. 
 
 

Colini voglioso di riscattarsi per l’autorete causata, si 
presenta al dischetto. Ronchese pur intuendo la 
traiettoria non riesce a deviare il tiro. 
 
Sul punteggio di 1 a 1 la formazione in casacca blu 
subisce un inopinato contraccolpo. Vengono meno le 
attente marcature del primo tempo e di contro le lacune 
tecniche di alcuni giocatori sono maggiormente acuite da 
un inespresso gioco corale. 
 
Al 40’ Durante sigla la rete del sorpasso  e un minuto 
dopo Luciano Musu assesta una mazzata micidiale agli 
avversari con un gol che porta gli arancio in vantaggio 
per 1 a 3.  
 
L’unico a non mollare dei blu è Saieva, che non si da 
pace non tanto per il risultato, quando per lo scarso 
impegno di alcuni compagni di sventura, rei d’aver 
deposto anzitempo le armi. 
 
L’inevitabile goleada si concretizza nei minuti finali: 
Colini ottimamente servito da Durante segna l’ 1 a 4 e al 
53’ ancora Durante completa l’opera fissando il risultato 
finale sul 1 a 5 
 
Arbitro: Maurizio Mainella, segnapunti Mori, spettatori: 
Olivetti, Savina, Checconi, Modesto e Tisei. 
 
Buone feste a tutti ! 

Uomo partita Difficile assegnare la palma di migliore della serata anche perché un po’ tutti i giocatori in casacca arancio 
hanno contribuito alla vittoria finale. Ma poiché si deve scegliere un solo giocatore, nomino Colini per la 

bella prova caratteriale dopo essere stato autore di una maldestra autorete.
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I PUNTEGGI della PARTITA

15a giornata Risultato 
Data 18/12/2015 5 1 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Angeloni Marcello   X       X   8 4,71 1,00       1 
Arati Sandro   X       X       1,00       1 
De Vito Elio   X                       1 
Marucci Claudio   X       X       1,00       1 
Musu Gianfranco   X       X   3 1,76 1,00       1 
Ronchese  Federico   X P                   1 
Saieva Francesco   X       X       1,00       1 
Tozzi Marco   X       X       1,00       1 
Colini Emanuele X     2+1 autorete X       1,00 2,50 1     
D'alessandro Michele X             5 2,94   2,50 1     
Durante Sandro X     2       1 0,59   2,50 1     
Flammini Dino X         X       1,00 2,50 1     
Foglia Felice X   P               2,50 1     
Musu Luciano X     1   X       1,00 2,50 1     
Parisi Pio X         X       1,00 2,50 1     
Serafin Luigi X         X       1,00 2,50 1     
Checconi Andrea         X X       5,00         
Mainella Maurizio         X X       5,00         
Mori  Danilo         X X       5,00         
Olivetti Pietro         X X       5,00         
Savina Fabio         X X       5,00         
Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   6 6 17   17 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 15a giornata 18-12-2015                              
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 15a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 15a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 15a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

15a  giornata  18-12-2015     LE NOMINATION  
 
Musu Luciano = tira alto a un metro dalla porta. 
D’alessandro Michele = scucchiaia alto solo davanti al portiere ! 
Angeloni Marcello = tacco a se stesso ! 
Angeloni Marcello = lancio a nessuno ! 
D’alessandro Michele = doppia scucchiaiata davanti al portiere, gol mangiato. 
Musu Gianfranco = come “Obodo” Olivetti si mangia il gol. 
Durante Sandro = palo a porta vuota ! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

15a  giornata  18-12-2015      …  alcune preferenze  
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Dopo la lunga sosta per le feste, finalmente si torna a giocare. Fino alla conclusione della stagione non sono previste altre 
pause, salvo imprevisti metereologici. L’inverno tarda ad arrivare e febbraio potrebbe riservare brutte sorprese. 
 
                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 

La 16a giornata del 8-1-2016   di Fabrizio Cordova                                                         
 
Innanzitutto colgo l’occasione per formulare i miei migliori 
auguri di Buon 2016 a tutti gli amici di “Calcetto è”. 
 
La partita di cartello che apre l’anno è Roma – Milan con i 
giallorossi che si schierano con Ronchese, Sabani, 
Angeloni, Colini, Di Fazio, Serafin, Rodrigues e 
Gianfranco Musu opposti ai rossoneri che scendono in 
campo con Mainella, Migno, Max Santelli, De Felice, 
Olivetti, Durante, Guelpa e Arati.  
Il Milan si mostra immediatamente più intraprendente e, in 
rapida successione, prova l’affondo con Durante che sfiora il 
palo al 2°, con Migno che impegna in una doppia parata 
Ronchese al 3° con un improvviso tiro dalla distanza, con un 
fendente appena sopra la traversa scagliato da Durante che 
comunque aggiusta la mira e confeziona al nono minuto il 
meritato vantaggio con un potente diagonale rasoterra che 
non concede scampo al portiere avversario.  
Al 17° Guelpa scaglia un tiro insidioso sul quale Ronchese si 
esibisce in un volo plastico per smanacciare la sfera 
destinata all’incrocio dei pali. 
I rossoneri insistono e colgono una traversa a portiere 
battuto con un tiro di Arati dal limite e, dopo un tiro centrale 
di Musu parato senza difficoltà da Mainella, colgono il 
secondo legno con un rasoterra dell’onnipresente Durante. 
Improvvisamente la Roma si sveglia e prima impegna 
Mainella con un velenoso esterno di Rodrigues e poi 
pareggia con Serafin abile a trafiggere il portiere in uscita su 
delizioso assist di Rodrigues.  
La prima frazione di gioco si chiude sul punteggio di 1 -1. 
 
A inizio ripresa Arati sfrutta un’indecisione di Ronchese in 
uscita alta e calcia a porta vuota ma il suo tiro si stampa sul 
palo e, poco dopo, s’invola da solo verso la porta avversaria 
sfruttando un liscio di Colini ma il portiere avversario gli nega 
il gol.  
 
 

Il Milan si riporta in vantaggio al 37° con Migno che, 
superata incontrastato la metà campo, scaglia dalla 
grande distanza una bomba che Ronchese non riesce a 
intercettare. 
La Roma risponde con un’azione personale di Sabani il 
cui tiro è deviato a fatica di piede dal reattivo Mainella. 
Olivetti al 45° si vede deviare da Ronchese ben due tiri 
scagliati da ottima posizione e così, per la legge 
ineluttabile del calcio, sull’altro fronte Musu confeziona 
al 49° il gol più bello della serata che vale il momentaneo 
pareggio: sombrero in area sul malcapitato Santelli e 
girata al volo di collo pieno prima che la sfera tocchi 
terra !  
La superiorità del Milan, spinto da un indomito Durante, 
si manifesta definitivamente a sei minuti dal termine con 
il tap-in di Santelli lesto a ribadire in gol la sfera su 
prodigiosa respinta di Ronchese su tiro a colpo sicuro di 
Guelpa. 
Per ben due volte Arati ha la possibilità mettere in 
ghiaccio il risultato ma in entrambe le occasioni 
Ronchese gli nega la gioia del primo gol personale 
dell’anno. 
I giallorossi provano a pareggiare fino alla fine e, al 57°, 
solo una deviazione impedisce al tiro di Colini di finire in 
rete e così Durante – scorto il portiere avversario fuori 
dai pali per supportare l’azione dei compagni - chiude la 
partita al 58° realizzando da meta campo il gol del 
definitivo 4 – 2. 
L’incontro si chiude con un palo colpito da  Rodrigues a 
sessanta secondi dalla fine.  
 
Partita vivace, risultato in bilico sino alla fine ma vittoria 
meritata dal Milan per quanto mostrato in campo. 
 
Arbitro Marucci, segnapunti Cordova, spettatori non 
paganti Tisei, Mori, Steve.  
 

Uomo partita Menzione per l’ottimo Durante, ma questa volta la palma del migliore va a  Pietro Olivetti che per tutta la 
partita si è proposto per lo scambio e ha smistato tanti palloni per i compagni. 



   IL NOTIZIARIO   N.1 anno X 
        lunedì 11 gennaio 2016 

 
 
 

              SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE      anno X   N.1 
    lunedì 11 gennaio 2016          mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 2 

 
 
I PUNTEGGI della PARTITA 

16a giornata Risultato 
Data 08/01/2016 2 4 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Angeloni Marcello X                         1 
Colini Emanuele X             7 7,00         1 
Di Fazio Massimo X                         1 
Musu Gianfranco X     1   X   3 3,00 1,00       1 
Rodrigues Roberto X         X       1,00       1 
Ronchese  Federico X   P                     1 
Sabani Marco X                         1 
Serafin Luigi X     1                   1 
Arati Sandro   X                 2,80 1     
De Felice Saverio   X                 2,80 1     
Durante Sandro   X   2             2,80 1     
Guelpa Andrea   X       X       1,00 2,80 1     
Mainella Maurizio   X P               2,80 1     
Migno Dino   X   1   X       1,00 2,80 1     
Olivetti Pietro   X       X       1,00 2,80 1     
Santelli Massimo   X   1             2,80 1     
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Marucci Claudio         X X       5,00         
Mori  Danilo         X X       5,00         
Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   6 4 9   10 10 8   8 
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Le CLASSIFICHE dopo la 16a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 16a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 16a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

16a  giornata  8-1-2016     LE NOMINATION  
 
Musu Gianfranco = tenta il dribbling, si sbilancia e giù per terra ! 
Musu Gianfranco = contrasto di naso e … tutti giù per terra ! 
Musu Gianfranco = lo stop ? rebus insolvibile ! 
Colini Emanuele = super liscio con distacco gamba. 
 
Votazione eseguita per alzata di mano: 
Musu Gianfranco = 3 
Colini Emanuele  = 7 
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Dopo sedici partite è arrivato il primo pareggio della stagione. Per chi compone le formazioni, è il risultato più atteso, 
suggello massimo della buona analisi svolta nel comporre le due squadre.                                                         Pio Parisi 
                                                                                                                              
La 17a giornata del 15-1-2016   di Fabrizio Cordova                                                         
 
Napoli – Sassuolo è la partita del consueto anticipo del 
venerdì di “Calcetto è”  
 
I partenopei si schierano con Mainella, Flammini, Guelpa, 
Marucci, Migno,Saieva, D’Addio e Arati contrapposti  agli 
emiliani che scendono in campo con Thoumy, Luciano 
Musu, Angeloni, De Vito, Canalis, Serafin, D’Alessandro 
e Galati. 
Le ostilità sono aperte da una girata al volo di Arati di poco 
alta su lancio di De Vito alla quale risponde Flammini che 
non riesce a capitalizzare da ottima posizione un assist di 
Saieva.  
Il primo gol lo realizza al 7° Saieva che sfrutta un clamoroso 
liscio di Angeloni su passaggio filtrante di Marucci e, 
involatosi verso la porta difesa da Thoumy, lo trafigge senza 
scampo. 
Il portiere transalpino è superbo due minuti dopo a deviare 
in plastico volo una conclusione incrociata di Marucci ben 
servito da Saieva. 
I biancazzurri palesano il loro predominio prima colpendo un 
palo con D’Addio e poi raddoppiando all’11° con un bolide di 
Migno – non nuovo a queste prodezze – scagliato dalla 
lunghissima distanza, che s’insacca all’incrocio opposto. 
La risposta dei neroverdi è immediata: punizione battuta 
velocemente e De Vito scarta Mainella e deposita in rete 
accorciando le distanze. 
Ancora il Napoli vicino al terzo gol con il secondo palo 
colpito da D’Addio, ma è il Sassuolo a sfiorare il gol del 
pareggio con una bella rovesciata volante di Galati sulla 
quale Mainella si oppone da par suo, ma nulla può 
sull’incauto retropassaggio di Marucci sul quale si avventa 
D’Alessandro che realizza il gol del pareggio. 
Il primo tempo si chiude con il gol di D’Alessandro al 27° su 
cross di Galati e il tap-in di Saieva al 28° che fissa il parziale 
sul 3 – 3. 
Entrambe le squadre provano a superarsi e al 32° un 
diagonale di Marucci termina fuori, al 33° una puntatona di 
Galati sfiora la traversa e al 34° un improvviso tiro di 
Flammini costringe Thoumy alla deviazione in angolo. 
Il gol è nell’aria e lo realizza D’Alessandro al 35° al culmine 
di una bella azione corale iniziata da Galati, rifinita da De 
Vito e conclusa da Michele con un morbido tocco in 
controtempo sul portiere in uscita. 
 

Un minuto dopo altra bella azione del Sassuolo : Musu 
lancia d’esterno 
D’Alessandro che serve Galati di tacco, ma la 
conclusione del bomber sfiora il palo. 
Se non segni gli dei del calcio ti puniscono e così Saieva 
smarca in area Arati  che realizza il gol pareggio. 
D’Addio, prima sfortunato per i due pali colpiti, sfiora 
l’incrocio con un tiro liftato ma, subito dopo, realizza al 
41° con violento e chirurgico sinistro dalla distanza che 
s’insacca a fil di palo il gol del nuovo sorpasso.  
Il Sassuolo si riversa in avanti ma Mainella si supera su 
Galati e, sempre sullo stesso attaccante, riesce a 
deviare di piede un tiro a botta sicura deviandolo sulla 
traversa ma è lesto D’Alessandro a ribattere in gol 
realizzando il suo quarto gol personale. 
Le squadre non si accontentano del pareggio e, dopo 
una palombella di Saieva che sfiora l’incrocio opposto, Il 
tenace Musu respinge sulla linea la palla che stava per 
entrare, ma s’impossessa della sfera Migno che, dal 
limite, riporta i suoi in vantaggio. 
Gli ultimi dieci minuti sono pirotecnici: al 50° 
D’Alessandro serve per l’accorrente Galati un 
cioccolatino a 30 cm. dalla porta ma Geo calcia 
incredibilmente fuori; al 54° De Vito tenta la rovesciata 
acrobatica con Mainella che respinge d’istinto e al 56° 
Canalis appoggia per  Musu che segna il gol del 
pareggio.  
Le squadre potrebbero accontentarsi del pareggio ma al 
57° D’Alessandro imposta un velenoso contropiede e 
serve l’accorrente Galati che vince di forza il duello con 
Flammini e con un preciso diagonale segna il gol che 
sembra chiudere definitivamente la partita a favore dei 
suoi.  
A meno di un minuto dalla fine Migno prova il tiro dalla 
distanza sul quale s’inserisce Arati che realizza il gol del 
meritato e definitivo 7 -7. 
 
Partita avvincente con il risultato in bilico sino alla fine, 
ma il pareggio premia la prova gagliarda di entrambe le 
squadre. 
 
Arbitro Parisi, segnapunti Cordova, spettatore non 
pagante Mori. 

Uomo partita Menzione per l’ottimo Serafin, e per D’Alessandro autore di ben quattro reti, ma la palma del migliore va a  
Dino Migno per la partita accorta nelle due fasi, sempre in aiuto ai compagni e coronata da due gol, uno 

dei quali di splendida fattura. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

17a giornata Risultato 
Data 15/01/2016 7 7 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Arati Sandro   X   2             2,00   1   
D'addio Pasquale   X   1   X       1,00 2,00   1   
Flammini Dino   X                 2,00   1   
Guelpa Andrea   X                 2,00   1   
Mainella Maurizio   X P     X       1,00 2,00   1   
Marucci Claudio   X       X       1,00 2,00   1   
Migno Dino   X   2   X       1,00 2,00   1   
Saieva Francesco   X   2             2,00   1   
Angeloni Marcello X                   2,00   1   
Canalis Pierpaolo X                   2,00   1   
D'alessandro Michele X     4   X       1,00 2,00   1   
De Vito Elio X     1             2,00   1   
Galati Geo X     1       8 10,00   2,00   1   
Musu Luciano X     1             2,00   1   
Serafin Luigi X                   2,00   1   
Thoumy Gerald X   P     X       1,00 2,00   1   
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Mori  Danilo         X         2,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   14 3 8   8 10   16   
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Le CLASSIFICHE dopo la 17a giornata                                     
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 17a giornata 15-1-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 17a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 17a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

17a  giornata  15-1-2016     LE NOMINATION  
 
Angeloni Marcello = liscio, gassata o Ferrarelle …. e gol di Saieva. 
Marucci Claudio = passaggio al fallo laterale ! 
Marucci Claudio = retropassaggio … lento al portiere e gol degli avversari ! 
D’alessandro Michele = liscio d’autore. 
Galati Geo = si mangia un gol clamoroso, che neanche il buon Gianfranco Musu … 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

17a  giornata  15-1-2016      …  alcune preferenze  
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Cronaca di una sconfitta inevitabile: 
                                                                                                                              

 
 
 
 

La 18a giornata del 22-1-2016   di Maurizio Mainella                                                         
 
Questa settimana le  squadre prendono il nome da due rivali 
storiche del campionato di serie A, la Juventus e la Roma, e 
purtroppo la regola del “chi vince il venerdì perde la 
domenica” viene rispettata.  
 
Le squadre sono cosi composte : Blu, alias Juventus, 
Ronchese in porta, difesa composta da De Felice, Gulpa e 
Marucci, centrocampo formato da Migno, Colini, Santelli 
Maurizio. a supporto della punta di diamante Musu G. Gli 
arancio, alias Roma, con Durante in porta vista l’assenza dei 
portieri di ruolo, Tozzi Sapori e Di Fazio in difesa, Musu L. 
Saieva e D’Alessandro a centrocampo, Sabani punta a 
sorpresa.  
 
Dopo pochi minuti Sabani dà ragione a chi lo ha messo di 
punta, portando in vantaggio la sua squadra con un bel gol 
personale, stop giravolta e gol. Passano altri minuti e Sapori 
al rientro dopo una lunga assenza, lascia partire un tiro dalla 
distanza che s’insacca sotto al sette vanificando l’intervento 
del portiere proteso in tuffo, e forse un po’ sorpreso.  
 
La Juventus non ci sta e inizia a creare pericoli alla porta di 
Durante con quest’ultimo che si disimpegna egregiamente, 
ma deve capitolare sul finire del primo tempo per un gol in 
mischia di Marucci che senza pensarci due volte scarica in 
porta un pallone vacante appena dentro l’area di rigore 
 
 

Finisce il primo tempo e ci si aspetta un secondo tempo 
tutto da giocare e avvincente ma subito D’alessandro 
riporta in doppio vantaggio la Roma e dopo due minuti il 
più forte della serata chiude definitivamente la partita 
piazzando un uno/due micidiale che frena i tentativi di 
rimonta della Juve. La Roma cerca il recupero ma uno ne 
segna e uno ne prende, cosi Sabani risponde a Colini, di 
nuovo Saieva risponde a Santelli e ancora Sabani a 
Colini.  
 
Sembrava che le squadre fossero abbastanza equilibrate 
ma la presenza di Saieva, nel secondo tempo, ha fatto la 
differenza, troppo dinamico per poterlo contrastare e 
l’incontro ne ha risentito. Mannaggia, era meglio metterlo 
con la Juve, almeno … 
 
Arbitro Steve, segnapunti e quant’altro Danilo, 
cronometrista Mainella, Adriano non faceva nà mazza. 
 
 

Uomo partita Migliore in campo potrei dire da Saieva ma sarebbe scontato, a mio avviso merita la palma del migliore 
Durante, sia per la disponibilità a giocare in porta, sia per l’ottima prestazione. Una menzione anche a 

Sabani, la mossa di farlo giocare in attacco lo ha premiato con una tripletta. 
Signori, alla prossima. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

18a giornata Risultato 
Data 22/01/2016 8 4 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Colini Emanuele   X   2       4 4,44         1 
De Felice Saverio   X                       1 
Guelpa Andrea   X       X       1,00       1 
Marucci Claudio   X   1   X       1,00       1 
Migno Dino   X       X       1,00       1 
Musu Gianfranco   X       X   1 1,11 1,00       1 
Ronchese  Federico   X P                     1 
Santelli Maurizio   X   1                   1 
D'alessandro Michele X     1   X   4 4,44 1,00 2,50 1     
Di Fazio Massimo X                   2,50 1     
Durante Sandro X   P               2,50 1     
Musu Luciano X                   2,50 1     
Sabani Marco X     3   X       1,00 2,50 1     
Saieva Francesco X     3             2,50 1     
Sapori Martin X     1             2,50 1     
Tozzi Marco X                   2,50 1     
Mainella Maurizio         X         2,00         
Mori  Danilo         X         2,00         
Savina Fabio         X X       5,00         
Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   12 4 8   9 10 8   8 
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Le CLASSIFICHE dopo la 18a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 18a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 18a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

18a  giornata  22-1-2016     LE NOMINATION  
 
Musu Gianfranco = guarda la luna ! 
Colini Emanuele = lancio da destra verso sinistra a fallo laterale. 
D’alessandro Michele = liscio alla Roul Casadei ! 
Colini Emanuele = la appoggia all’avversario. 
 
Votanti 9 : 
Colini 4 voti – D’alessandro 4 voti – Musu Gianfranco 1 voto 
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Con la partita di venerdì è finito il girone d’andata. Ora ci aspettano altre diciannove partite, che ci vedranno impegnati fino 
a giugno; non ci resta altro che augurare a tutti: buon divertimento ! 
                                                                                                                              

 
 
 
 
 

La 19a giornata del 29-1-2016   di Maurizio Mainella                                                         
 
Sta diventando una costante sostituire all’ultimo momento 
qualche bimbetto che per vari motivi dà buca, e anche 
stavolta si è dovuto ricorrere alla sostituzione cercando fra i 
superstiti, il problema era che ormai non c’era più nessun 
disponibile, cosi ha fatto l’esordio un nuovo bimbo, Ivilli 
Federico. Grande incognita per quanto riguarda le 
formazioni, ma alla fine siamo riusciti a renderle più 
equilibrate possibili, il risultato dice il contrario ma spiegherò 
a valle perché erano buone.  
Quindi, per la gioia di chi legge, scendono in campo le 
seguenti formazioni: squadra Blu, alias Udinese con 
Ronchese in porta, Di Fazio, Flammini e Guelpa linea 
difensiva, Santelli Maurizio D’Alessandro e De Vito a 
centrocampo a supporto della punta centrale Galati. Squadra 
Arancio, alias Lazio, Mainella in porta, Santelli Max, Parisi e 
Ivilli in difesa, Di Massimo, D’Addio e Colini a centrocampo, 
Arati punta. Qualche minuto di studio fra le squadre e Galati 
apre le danze con una fucilata dal limite che il portiere tenta 
di respingere con i pugni ma il pallone, stranamente, entra lo 
stesso. Pareggio immediato dei cuginetti con di Massimo, 
giusto per ristabilire la parità e per un buon 15 minuti non 
succede nulla di rilevante, poi Galati colpisce ancora dalla 
distanza con una ciabattata dalla distanza, che quella pippa 
del portiere, proteso in tuffo al rallentatore, non riesce a 
fermarla. E come prima, subito si pareggia con un gol di 
Arati. Passano due minuti e Mainella rende ancora 
interessante la partita facendosi segnare da un tiro si 
angolato di Guelpa, ma lento lento, stasera proprio non era in 
forma, al contrario del suo dirimpettaio che esibiva grandi 
interventi, cci sua.  
 
 

Secondo tempo e De Vito allunga nel risultato sfruttando 
un liscio di Santelli Max, Di Massimo  accorcia le 
distanze dando l’impressione di poter raggiungere il 
pareggio, ma prima Santelli Maurizio e poi Galati fissano 
il risultato  sul 6 a 3 . Nel mezzo gli aquilotti provano a 
buttarla dentro ma i pali, le ottime parate di Ronchese, i 
clamorosi sbagli di Arati sottoporta, evitano un risultato 
meno bruciante, se non un pareggio stesso. La partita 
vista da fuori è stata gradevole e in alcuni momenti, ben 
giocata, i nomi in campo garantivano una buone dose di 
belle giocate, ma la scarsa vena di qualche bimbetto ha 
deciso il risultato finale.  
Il nuovo arrivato si è dimostrato un buon acquisto, subito 
ha capito il nostro modo di giocare, senza troppo 
agonismo, falli volontari, per essere perfetto non deve 
prendere esempio da Galati, deve essere meno solista, 
mettersi più al servizio della squadra. 
 
arbitro Angeloni, segna punti Mori, 
 

Uomo partita stasera c’è stata una vera mossa a  sorpresa, Di Fazio  centrale difensivo, ebbene signori, ha svolto il 
difficile compito con molta attenzione e tempi precisi d’intervento, quindi và a lui la palma del migliore 
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I PUNTEGGI della PARTITA

19a giornata Risultato 
Data 29/01/2016 3 6 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
D'alessandro Michele   X       X       1,00 2,60 1     
De Vito Elio   X   1             2,60 1     
Di Fazio Massimo   X                 2,60 1     
Flammini Dino   X                 2,60 1     
Galati Geo   X   3             2,60 1     
Guelpa Andrea   X   1             2,60 1     
Ronchese  Federico   X P               2,60 1     
Santelli Maurizio   X   1             2,60 1     
Arati Sandro X     1                   1 
Colini Emanuele X         X       1,00       1 
D'addio Pasquale X                         1 
Di Massimo Fabrizio X     2                   1 
Ivilli Federico X         X       1,00       1 
Mainella Maurizio X   P                     1 
Parisi Pio X         X       1,00       1 
Santelli Massimo X                         1 
Angeloni Marcello         X         2,00         
Mori  Danilo         X         2,00         

8 8   9 2 4       8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 19a giornata 29-1-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 

 
 
 
 
 
 



   IL NOTIZIARIO   N.4 anno X 
        lunedì 1 febbraio 2016 

 
 
 

              SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE      anno X   N.4 
    lunedì 1 febbraio 2016          mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 4 

 
 
Le CLASSIFICHE dopo la 19a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 19a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 19a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

19a  giornata  29-1-2016     LE NOMINATION  
 
né l’Arbitro né il segnapunti hanno annotato top flop, anche se per la cronaca, ci sono 
stati diversi episodi degni di menzione, quindi per rispettare le regole, non si è votato. 
Maurizio Mainella, Massimo Santelli e qualcun altro hanno tirato un sospiro di sollievo per 
lo scampato pericolo ! 
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A parziale correzione di quanto afferma il cronista Maurizio, preciso che l’incontro di venerdì, Roma-Sampdoria era stato 
deciso già dal lunedì; quindi semmai è stato Lui che inopinatamente ha tentato di cambiare l’incontro, temendo un nefasto 
esito per la Roma.                    Pio Parisi 
                                                                                                                              

 
 
 

La 20a giornata del 5-2-2016   di Maurizio Mainella                                                         
 
La 20ma di campionato vedeva di fronte il Bologna e la 
Fiorentina ma poi qualcuno, senza fare nomi (Pio Parisi) ha 
cambiato in Roma – Sampdoria, e stavolta il verdetto del 
campo non ha portato male alla vincente, anzi, visto 
l’andamento della partita domenicale, gli ha portato fortuna, 
ghghgghgh. Prima di sciorinare nomi e azioni che poi 
determineranno il risultato finale della nostra partita, dò un 
caloroso bentornato, dopo due anni,  ad uno dei soci fondatori 
del nostro torneo, per la gioia dei votanti della famosa 
classifica, rullo di tamburo, papapapapapapaparapapa, (la 
trombetta ci sta sempre) Fabrizio Cordova. Ok, bando alle 
ciance, scendono in campo per la Roma in tenuta Arancio: 
Thoumy fra i pali, Ivilli, Carbonetti e Musu G. in difesa, 
Durante, Serafin e D’Alessandro a centrocampo a supporto 
della punta di diamante Palla ‘n banca, al secolo Canalis 
(cugino della famosa straf….a Elisabetta). Con la Sampdoria in 
tenuta Blu: Ronchese fra i pali, Marucci, De Felice e Colini in 
difesa, Saieva, Di Fazio e Sabani sulla mediana a supporto 
della punta Cordova.  
 
Inizia la partita a “furor di popolo” poiché l’arbitro dell’incontro, 
Sig. Steve, parlottando con i due allenatori non si era accorto 
che le squadre erano da qualche tempo, già schierate in 
campo, un “amichevole” urlo  e da il fischio d’apertura.  
Non passa neanche un minuto che D’alessandro lascia partire 
un missile che coglie impreparata la difesa avversaria, portiere 
compreso, mo la domanda sorge spontanea, è stato ciapet 
???? mah i doriani non si scompongono, iniziano a tessere 
trame di gioco fino a sviluppare una azione al 10° dove il prode 
Di Fazio concretizza pareggiando il gol iniziale.  
 
La Roma si tira su le maniche e inizia un forcing che la porta sul 
doppio vantaggio con Durante e Ivilli, anche se quest’ultimo ha 
solo il merito di crossare il pallone dove Musu G, scambia la 
sua porta per quella avversaria e segna il più classico degli 
autogol, ma più in là si rifarà. Al 29° accade ciò che tutti gli 
attenti osservatori di bordo campo attendono da oltre due anni, 
il famoso liscio con distacco dell’arto da parte di Cordova, si 
 

vedeva Obodo saltare ed esultare correndo verso me 
che non potevo far altro che segnare il lieto evento sul 
foglio della Top Flop, ma il liscio aveva anche 
ingannato il difensore che girandosi per non ricevere il 
tiro addosso, non vedeva che il pallone era rimasto 
sull’altro arto di Fabrizio, cosi è stato facile per lui 
prendere la mira e accorciare le distanze. 
Secondo tempo e dopo due minuti Sabani pareggia 
per la Sampdoria. Subito dopo avviene uno scontro 
fortuito fra Ivilli e Cordova che lascia quest’ultimo un 
po’ acciaccato, e che ne pregiudica i suoi “scatti”, in 
parole povere o gliela davano sui piedi o ciccia.  
 
Qualche minuto di calma apparente, che serviva a far 
carburare Canalis, i compagni cercavano in tutti i modi 
di farlo segnare, e Saieva porta in vantaggio i doriani, 
pregustando altre marcature. Cosa che purtroppo non 
avviene per un infortunio che lo vede costretto a 
limitare parecchio il suo raggio d’azione. Così, con due 
in meno, i Doriani cercano in tutti i modi di resistere al 
pressing della Roma e prima Musu G. che sapendo la 
traiettoria di un semplice tiro, si frapponeva fra il 
pallone e la porta toccandola quel poco per mandare 
per farfalle il portiere, e poi con grande senso tattico, 
Durante, fissano sul 5 a 4 il risultato finale.  
 
Partita a tratti divertente, a tratti un po’ “nervosa” il 
continuo equilibrio del risultato faceva stare sulle spine 
tutti i partecipanti. Il pareggio sarebbe stato più giusto 
ma a na certa età gli infortuni sono frequenti, mo 
chissà quando rientra Cordova, mannaggia, fino a 5 
partite non entra in classifica…….. Ivilli: qua c’è gente 
che ha aspettato parecchio, la prossima volta che lo 
affronti dagli un metro, tanto s’incarta da 
solo…hihihihihih….. . Arbitro Steve, come già detto, 
presenti a bordo campo Olivetti, Savina, il figlio di 
D’alessandro e il sottoscritto che segnava tutto e 
teneva il tempo. 
 
 

Uomo partita Migliore in campo stavolta è Carbonetti Manuela, pare che giocare come centrale difensivo porti bene, 
vedi Di Fazio, molto attenta nelle chiusure, brava a far ripartire la manovra. Una menzione per Ronchese, 

alcuni interventi su Durante sono stati molto belli. La prossima è Juventus – Napoli, quindi per venerdì “Forza Gobbi”. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

20a giornata Risultato 
Data 05/02/2016 5 4 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Canalis Pierpaolo X                   3,00 1     
Carbonetti Manuela X                   3,00 1     
D'alessandro Michele X     1   X   5 4,55 1,00 3,00 1     
Durante Sandro X     2             3,00 1     
Ivilli Federico X     1             3,00 1     
Musu Gianfranco X     1   X       1,00 3,00 1     
Serafin Luigi X                   3,00 1     
Thoumy Gerald X   P     X       1,00 3,00 1     
Colini Emanuele   X       X       1,00       1 
Cordova Fabrizio   X   1   X   4 3,64 1,00       1 
De Felice Saverio   X                       1 
Di Fazio Massimo   X   1                   1 
Marucci Claudio   X       X   2 1,82 1,00       1 
Ronchese  Federico   X P                     1 
Sabani Marco   X   1                   1 
Saieva Francesco   X   1                   1 
Mainella Maurizio         X         2,00         
Olivetti Pietro         X X       5,00         
Savina Fabio         X X       5,00         
Tisei Adriano         X X       5,00         

8 8   9 4 9   11 10 8   8 
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Le CLASSIFICHE dopo la 20a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 20a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 20a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

20a  giornata  5-2-2016     LE NOMINATION  
 
Cordova Fabrizio = alliscia la palla. 
Canalis Pierpaolo = spalmata a terra. 
Durante Sandro = colpito e affondato. 
Marucci Claudio = il trottolino … amoroso. 
Musu Gianfranco = gran gol …. nella sua porta.! 
D’alessandro Michele = gol mangiato. 
 
Votazione: 
Marucci = 2   Cordova = 4  D’alessandro = 5 
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Prima dell’incontro, sono state consegnate le divise ufficiali ai nuovi partecipanti. Tutte persone degne della nostra fiducia 
che in breve tempo, hanno compreso il vero spirito con il quale accostarsi al nostro passatempo del venerdì.  
                               Pio Parisi 
                                                                                                                              

 

La 21a giornata del 12-2-2016   di Fabrizio Cordova                                                         
 
Questa volta il buon “Tritone”, al secolo Maurizio Mainella, 
non ha nessun prurito scaramantico – e vorrei vedere visto 
che viaggi a distanze siderali – sul nostro anticipo del 
venerdì che simula Juventus - Napoli. 
Campioni d’Italia in campo con Foglia, Gianfranco Musu, 
Max Santelli, Marucci, D’Alessandro, Durante, Arati e 
Galati.  
La capolista risponde con Mainella, Parisi, Carbonetti, 
Migno, De Vito, Di Massimo, Serafin e D’Addio. 
Pronti via e Galati sorprende Mainella con un diagonale sul 
quale lo scaramantico portierone (in tutti i sensi) si fa 
sorprendere. Dopo soli centoventi secondi Galati raddoppia 
con un preciso colpo di testa su corner battuto da Durante 
e, scampato il pericolo per un tiro di Parisi che sfiora la 
traversa, il bomber realizza la sua tripletta con un facile 
appoggio a rete su lancio lungo che scavalca Carbonetti. 
Sono passati solo sei minuti e sembra l’inizio di una debacle 
storica con una Juve tambureggiante (e dov’è la novità ?) e 
gli azzurri che sembrano intontiti ma anche sfortunati per il 
palo colpito da De Vito al 7°. 
La supremazia è evidente e D’Alessandro, dopo un colpo di 
testa di poco alto, realizza al 13° il quarto gol bianconero su 
assist di Galati. Finalmente il Napoli esce dal torpore 
iniziale e accorcia le distanze al 14° grazie al tap-in di 
D’Addio lesto a ribattere in rete una prodigiosa respinta 
dell’ottimo Foglia e sfiora la seconda rete con una 
conclusione che è respinta sulla linea dell’attento Musu. 
Di Massimo sfiora il palo con un tiro dal limite mentre 
Marucci non sfrutta l’assist involontario di Migno non 
centrando la porta da posizione favorevole. Lo stesso Migno 
si fa perdonare al 25° realizzando il secondo gol partenopeo 
con un bolide scagliato da centrocampo che s’insacca 
imparabilmente sul palo lungo. 
La Juventus – da grande squadra – capisce che sta dando 
troppo spazio agli avversari e ristabilisce il triplo vantaggio al 
27° con il tap-in a porta vuota di D’Alessandro ben servito 
da Galati. 
 

Il primo tempo si chiude con i portieri sugli scudi: prima 
Mainella respinge un tiro di Galati e poi Foglia strozza in 
gola a Parisi l’urlo liberatorio con una parata d’istinto. 
Fuochi d’artificio a inizio ripresa con Mainella che 
respinge di piede un tiro di Durante e il secondo gol 
personale di Migno con un diagonale scagliato dal vertice 
destro dell’area avversaria. 
Il Napoli sente aria di “remuntada” e, dopo una parata di 
Foglia su tiro di De Vito, si porta a un solo gol di 
svantaggio al 36° con un destro dello scatenato Migno 
che, entrato in area, realizza di prepotenza. 
I partenopei si buttano in avanti scriteriatamente alla 
ricerca del pareggio lasciando la sola Carbonetti quale 
ultimo baluardo e la stessa sbroglia diverse situazioni 
pericoloso con bravura e senso della posizione ma nulla 
può al 43° sul contropiede orchestrato da D’Alessandro 
e rifinito da Galati. 
I bianconeri si dimostrano come al solito cinici e 
ristabiliscono le distanze al 45° con un tiro al volo di 
Musu su corner battuto da Durante e.  
La Juventus, a differenza del Napoli, non sguarnisce 
mai la difesa e accompagnano l’azione a turno Santelli, 
Musu e Marucci e, infatti, rendono ancor più corposo il 
risultato con le reti realizzate da Galati al 49° e da 
Marucci al 54°. 
Un paio di occasioni anche per il Napoli sui piedi di 
Migno ma nella prima è egoista nel tirare anziché servire 
il liberissimo Parisi e nella seconda non è preciso nella 
battuta a rete. 
La partita si chiude con una paratissima di Foglia su tiro 
di De Vito e il gol dell’evanescente Di Massimo al 59° 
che fissa il risultato sul definitivo 9 a 5. 
A scorrere le formazioni a inizio gara sembravano 
equilibratissime, ma la scarsa forma – leggasi alcuni chili 
in sovrappeso - di alcuni tra i migliori e l’ottima 
organizzazione tattica bianconera hanno determinato il 
giusto punteggio finale.  
 
 
 

Uomo partita Menzione per arbitro, segnapunti e spettatore non pagante che, nonostante la pioggia battente e, per 
due di loro, la contemporaneità con la  partita della squadra del cuore,  non hanno fatto mancare il loro 

contributo all’organizzazione di “Calcetto è”. Buonissime le prove di Carbonetti, Foglia e Migno ma cinque gol e, 
soprattutto due assist, non possono non essere premiati: Geo Galati. 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

21a giornata Risultato 
Data 12/02/2016 9 5 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Arati Sandro X             2 2,50   2,50 1     
D'alessandro Michele X     2   X       1,00 2,50 1     
Durante Sandro X                   2,50 1     
Foglia Felice X   P               2,50 1     
Galati Geo X     5             2,50 1     
Marucci Claudio X     1   X   1 1,25 1,00 2,50 1     
Musu Gianfranco X     1   X   4 5,00 1,00 2,50 1     
Santelli Massimo X                   2,50 1     
Carbonetti Manuela   X                       1 
D'addio Pasquale   X   1   X       1,00       1 
De Vito Elio   X                       1 
Di Massimo Fabrizio   X   1                   1 
Mainella Maurizio   X P                     1 
Migno Dino   X   3   X   1 1,25 1,00       1 
Parisi Pio   X       X       1,00       1 
Serafin Luigi   X                       1 
Angeloni Marcello         X         2,00         
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Olivetti Pietro         X X       5,00         

8 8   14 3 8   8 10 8   8 
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Le CLASSIFICHE dopo la 21a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 21a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 21a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

21a  giornata  12-2-2016     LE NOMINATION  
 
Marucci Claudio = tacco/dribbling all’avversario 
Arati Alessandro = colpo di testa salame milano (insaccato) 
Musu Gianfranco = lo stop questo sconosciuto 
Migno Dino = passaggio all’avversario 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

21a  giornata  12-2-2016      …  alcune preferenze  
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Periodo nero per il designatore, pur avendo a disposizione una quarantina di giocatori, tra infortuni e indisponibilità si è 
dovuti ricorrere a due formazioni composte di soli sette giocatori. Un richiamo è d’obbligo verso quei giocatori che con 
troppa “FREQUENZA” sono avvezzi nel rispondere “NO”. Aldilà di effettivi impedimenti, non dare la propria disponibilità per 
due settimane di seguito, ci costringe ad applicare il Regolamento con la prevista esclusione.            Pio Parisi 
                                                                                                                              

 

La 22a giornata del 19-2-2016   di Pio Parisi                                                         
 
Grandi difficoltà organizzative per la 22ma giornata. Le tante 
defezioni e indisponibilità ci hanno costretto a rabberciare 
due formazioni composte di soli sette giocatori per parte. La 
simulazione della partita di serie A è Napoli-Milan gara molto 
interessante e per vari motivi, incerta nel risultato. 
Queste le formazioni: Napoli (divisa blu) con Ronchese, De 
felice, Tozzi, Migno, Di Grazia, Serafin e D’alessandro. Il 
Milan invece: Thoumy, Marucci, Di Fazio, Colini, Durante, 
Flammini e Olivetti. 
Squadre ben messe in campo, soprattutto attente a non 
scoprirsi, visti gli enormi spazi creati dalla mancanza di un 
giocatore per parte.  La prima impressione è confermata con 
il passare del tempo, i blu dopo il vantaggio al 5’ con 
D’alessandro, non prendono il largo, anzi sono quelli in 
casacca arancio ad avere un certo predominio territoriale, 
tant’è che in più occasioni non arrivano al pareggio per 
banali errori sottomisura soprattutto per mano di Olivetti. 
A forza di sbagliare, come sovente avviene nel calcio, si 
finisce con il subire, e così al 21’ Di Grazia realizza il gol del 
2 a 0. Sandro Durante, vero motore degli arancio, capisce 
che è il momento di aumentare i giri e suona la carica per il 
Milan. In alcuni momenti a volte esagera pensando di 
risolvere da solo ma quanto corre ! Onnipresente in difesa e 
in attacco comincia la sua battaglia personale contro il 
portiere avversario. Ronchese gli si oppone da par suo, 
sfoderando parate veramente spettacolari ma al 23’ deve 
capitolare all’ennesima bomba scagliata dal giocatore più 
performante del torneo. 
Il primo tempo finisce con il risultato di 2 a 1 per il Napoli, ma 
l’esperienza di altri incontri, lascia presagire come al solito, 
che nel secondo tempo una delle due formazioni prende un 
netto sopravvento. 
Con grande sorpresa invece, la seconda frazione inizia 
subito con la rete del pareggio.  Olivetti devia qual tanto che 
basta, un tiro rasoterra di Marucci, sufficiente però a 
spiazzare il bravissimo portiere avversario. 
I Blu hanno una buona reazione, applicano una piccola 
variazione tattica, Migno avanza il suo raggio d’azione in 
attacco e per non scoprire il comparto difensivo Di Grazia 
arretra. I benefici non tardano ad arrivare,  

D’alessandro che prima era alquanto isolato in avanti, 
adesso può contare su un valido appoggio. 
Gli arancioni sorpresi, assistono passivi alla veemente 
azione degli avversari. Inevitabilmente subiscono al 43’ 
ad opera dell’ottimo D’alessandro e cinque minuti dopo il 
raddoppio con il micidiale Migno. 
Con due reti di vantaggio a meno di dodici minuti dal 
termine, quelli del Napoli mettono una seria ipoteca sul 
risultato finale.  
Il Milan allora rischia il tutto per tutto, Colini lascia i 
compiti difensivi, vista anche l’inconsistenza dei suoi 
compagni sotto-porta. Oggettivamente questa mossa 
espone a subire spesso le ripartenze avversarie 
opponendo solo Di Fazio come ultimo uomo. 
I blu non ne approfittano e non chiudono l’incontro, anche 
perché Thoumy si oppone con bravura e diverse 
conclusioni. 
La situazione che determina il cambiamento avviene al 
51’, gli arancioni riversati disperatamente in avanti 
mettono palla in un’affollatissima area, parte un tiro diretto 
in rete, Tozzi gira le spalle all’avversario ma con le 
braccia larghe, se pur involontariamente intercetta e 
l’arbitro non può che decretare la massima punizione.  
Emanuele Colini con piglio autoritario si presenta dal 
dischetto, palla da una parte, portiere dall’altra e partita 
riaperta. 
Sull’onda dell’entusiasmo, al 56’ sempre Colini parte 
dalla sua metà campo in azione personale e dopo aver 
saltato in sequenza un paio d’avversari, dal limite lascia 
partire un tiro d’esterno che batte imparabilmente 
Ronchese. L’incedere dell’incontro sul risultato di parità 
assume il massimo dell’incertezza. La grande chance 
capita ai Blu con Migno, questi ottimamente servito in 
area, si trova tra i piedi la palla che può valere la vittoria 
ma Thoumy compie un intervento prodigioso negandogli 
la gioia del gol. 
Allo scadere dei sessanta minuti l’incontro termina con un 
salomonico risultato di parità 4 a 4. 
 
Arbitro: Parisi, segnapunti Mori e l’onnipresente Angeloni 
 

Uomo partita Sarebbe fin troppo scontato nominare Durante, notevolmente superiore a tutti, mi piace invece rilevare la 
prova di Claudio Marucci che sembra attraversare un periodo di buona forma fisica. 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

22a giornata Risultato 
Data 19/02/2016 4 4 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
D'alessandro Michele   X   2   X       1,00 2,00   1   

De Felice Saverio   X                 2,00   1   

Di Grazia Fabio   X   1   X       1,00 2,00   1   

Migno Dino   X   1   X       1,00 2,00   1   

Ronchese  Federico   X P               2,00   1   

Serafin Luigi   X       X       1,00 2,00   1   

Tozzi Marco   X       X       1,00 2,00   1   

Colini Emanuele X     2             2,00   1   

Di Fazio Massimo X                   2,00   1   

Durante Sandro X     1             2,00   1   

Flammini Dino X                   2,00   1   

Marucci Claudio X         X   2 2,50 1,00 2,00   1   

Olivetti Pietro X     1   X   6 7,50 1,00 2,00   1   

Thoumy Gerald X   P               2,00   1   

Angeloni Marcello         X         2,00         

Mori  Danilo         X         2,00         

Parisi Pio         X X       5,00         

7 7   8 3 8   8 10   14   
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 22a giornata 19-2-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 22a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 22a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 22a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

22a  giornata  19-2-2016     LE NOMINATION  
 
Olivetti Pietro = stop di suola e la dà all’avversario 
Marucci Claudio = calcio alla zanzara, liscio palla 
Olivetti Pietro = tiro al piccione, pallone oltre impianto sportivo. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

22a  giornata  19-2-2016      …  alcune preferenze  
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Canalis Pierpaolo al secolo “Palla n’ banca” protagonista nel primo tempo. Il motivo è presto detto: incredibilmente contro 
ogni pronostico anche il più azzardato, sigla una doppietta ma non è tutto, subisce un infortunio che lo costringe a uscire, e 
per certi versi rimette in gioco gli avversari, fino a sfiorare un clamoroso pareggio. Ultimi minuti ricchi di emozioni, occasioni 
a ripetizione, ora per l’una, ora per l’altra formazione, era da tempo che non mi divertivo così.       
                       Pio Parisi 
                                                                                                                              

 
 

La 23a giornata del 26-2-2016   di Fabrizio Cordova                                                       
 
L’attesissimo scontro diretto tra Fiorentina e Napoli, è di 
scena nel consueto anticipo del venerdì. 
Viola in campo con Thoumy, Gianfranco e Luciano Musu, 
Migno, Serafin, De Vito, D’Addio e Olivetti. 
Azzurri che rispondono con Foglia, Flammini, Colini, Ivilli, 
D’Alessandro, Di Grazia, Arati e Canalis. 
Napoli subito in vantaggio al 2° minuto: corner di 
D’Alessandro e deviazione vincente di Canalis anche se 
qualche malalingua ha tentato di sminuire la prontezza del 
simpatico “Palla in banca” affermando che la sfera gli era 
sbattuta addosso … 
Azioni da ambedue le parti ma da segnalare  solo i tiri di 
Migno e Ivilli che non centrano lo specchio della porta. Al 15° 
Canalis zittisce le malelingue di cui sopra, ricevuta la sfera a 
centro area in beata solitudine la stoppa (10 minuti), prende la 
mira (altri 5 minuti) ed esplode  una puntatona che non lascia 
scampo a Thoumy. L’arbitro, visto il tempo trascorso tra stop 
e tiro vorrebbe già fischiare la fine del primo tempo ma 
salomonicamente concede quindici minuti di recupero … 
domanda semiseria: ma la difesa dov’era ? 
Ancora il Napoli in attacco con Arati che prima si vede 
respingere la conclusione da Thoumy e poi realizza al 19° 
con un tiro da fuori area portando i suoi sul triplice vantaggio. 
Un minuto dopo impegna ancora il nostro portiere transalpino 
che riesce a deviare sulla traversa, ma questa volta Canalis 
non è lesto a ribattere in rete la palla che ballonzola sulla 
linea di porta. Finalmente la Fiorentina si sveglia e finisce in 
crescendo il primo tempo con i tiri di D’Addio al 25° e al 28° e 
di Luciano Musu su al 29° che lambisce la traversa.  
La Viola accorcia le distanze al 36° per merito di Gianfranco 
Musu che ribadisce in rete da due passi (mica è Dzeko…) 
una respinta di Foglia su tiro di De Vito ma Miky 
D’Alessandro ristabilisce immediatamente le tre lunghezze di 
vantaggio con una bomba che s’insacca sotto la traversa.  

L’indomito Luciano Musu non si arrende e prova dalla 
distanza sfiorando l’incrocio ma è finalmente D’Addio al 
41° a siglare il gol della riscossa con un rasoterra dal 
limite. 
La partita diventa divertente e Foglia si esibisce in due 
grandi parate sui tiri di D’Addio e De Vito e, sull’altro 
versante, è Ivilli ad avere due occasioni per segnare ma 
in entrambe Thoumy si supera rintuzzando le minacce. 
Ancora Foglia strozza in gola l’urlo di Luciano Musu 
volando alla sua sinistra per respingere il tiro a colpo 
sicuro dell’attaccante. Il gol è comunque nell’aria e lo 
realizza al 49° Migno su punizione dal limite portando i 
suoi alle soglie dal pareggio. 
Le difese si scoprono, a onor del vero quella della 
Fiorentina sin dall’inizio, tanto che ha rischiato di 
buscarsi una polmonite … - e capitolano nuovamente al 
50° con un tiro piazzato dal limite scoccato da Arati e al 
52° con il gol di De Vito che riporta la contesa sul filo di 
lana. 
Un minuto dopo Ivilli vince un contrasto con Serafin e 
s’invola da solo realizzando il gol che parrebbe della 
sicurezza e, poco dopo, colpisce il palo a portiere 
battuto. 
A quattro minuti dalla fine Olivetti s’inventa un gol in 
diagonale che rende palpitanti, gli ultimi 240 secondi nei 
quali Luciano Musu ha tra i piedi, dopo uno slalom 
ubriacante, la palla del pareggio ma Foglia, ancora lui, 
gli respinge il tiro a botta sicura, si rialza e respinge la 
conclusione di Gianfranco Musu salvando la vittoria.  
 
Partita divertente, difese allegre, portieri sugli scudi. 
 
Arbitro molto disattento Mainella, segnapunti Cordova, 
spettatori non paganti Mori e Parisi. 

Uomo partita Grandissima prova del gatto “Felix”, al secolo Felice Foglia, che si è esibito in splendide parate ed ha 
impedito allo scadere il gol del pareggio agli avversari. Sarebbe stato degno di menzione in ogni caso ma, 

se aggiungiamo che ha già compiuto 67 anni …  COMPLIMENTI AL NOSTRO DECANO ! 
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I PUNTEGGI della PARTITA

23a giornata Risultato 
Data 26/02/2016 5 6 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
D'addio Pasquale X     1                   1 
De Vito Elio X     1                   1 
Migno Dino X     1   X       1,00       1 
Musu Gianfranco X     1   X       1,00       1 
Musu Luciano X                         1 
Olivetti Pietro X     1   X   2 2,00 1,00       1 
Serafin Luigi X         X       1,00       1 
Thoumy Gerald X   P     X       1,00       1 
Arati Sandro   X   2             3,00 1     
Canalis Pierpaolo   X   2   X 1 1 1,00 1,00 1,50 1     
Colini Emanuele   X           7 7,00   3,00 1     
D'alessandro Michele   X   1   X       1,00 3,00 1     
Di Grazia Fabio   X       X       1,00 3,00 1     
Flammini Dino   X                 3,00 1     
Foglia Felice   X P               3,00 1     
Ivilli Federico   X   1             3,00 1     
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Mainella Maurizio         X         2,00         
Mori  Danilo         X         2,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   11 4 10 1 10 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 23a giornata 26-2-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 23a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 23a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 23a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

23a  giornata  26-2-2016     LE NOMINATION  
 
Di Grazia Fabio = tacco a fallo laterale. 
D’addio Pasquale = guarda come scivolo. 
Canalis Pierpaolo = prove tecniche di tiro e stop …. default. 
Olivetti Pietro = sperimenta il tiro di suola. 
Musu Gianfranco = auto-tunnel e palla all’avversario. 
Olivetti Pietro = stop di tibia. 
Colini Emanuele = liscio e sbucciata del prato ! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

23a  giornata  26-2-2016      …  alcune preferenze  
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Nel lontano 2006 la nostra associazione muoveva i primi passi, si decise di organizzare il primo torneo di calcetto, fu del 
tutto spontaneo identificarci con questo nome con l’aggiunta di una “e” accentata per significare e rafforzare il concetto di 
“essere”. Nelle successive stagioni, si passò rapidamente dal calcio a sette all’attuale calcio a otto. La notizia del giorno è 
stata questa: dopo nove anni siamo ritornati a disputare una partita di calcetto. La ragione di questa scelta “obbligata” è 
stata la concomitanza dell’anticipo “vero” tra Roma-Fiorentina. Molti associati hanno preferito guardare la propria squadra 
del cuore anziché giocare. Quello che ci ha contraddistinto in questi dieci anni è che nessun contrattempo ci ha mai 
costretto ad annullare una partita; solo una sola volta per neve ma i convocati erano tutti presenti al campo. Venerdì per 
non rinunciare a questo principio, è stato deciso di giocare comunque l’incontro grazie anche all’impegno dei pochi presenti 
tra i quali Federico Ronchese, che pur di fede giallorossa, con grande senso di responsabilità si è presentato al campo.  
Pio Parisi 
                                                                                                                              

 

La 24a giornata del 4-3-2016   di Fabrizio Cordova                                                       
 
Per la prima volta nella storia di “Calcetto è” la nostra partita 
infrasettimanale Roma -Fiorentina non è un anticipo perché 
si gioca in contemporanea con il match dello Stadio Olimpico.  
Parafrasando la frase di un celebre film con gli immortali Totò 
e Peppino De Filippo si può dire che la contemporaneità ha 
causato “la moria di un sacco di giocatori di fede giallorossa” 
che, casualmente, non erano disponibili per cui a fronte di 
solo dodici abili e arruolati, si è dovuto giocare  nel campo di 
calcetto in sei contro sei. 
La fede è fede e quindi non mi permetto di biasimare, ci 
mancherebbe, scagli la prima pietra chi non ha mai peccato – 
e quindi, sperando che non ci siano più altri venerdì in 
contemporanea, passiamo alla cronaca. 
Giallorossi in campo con Foglia, Checconi, Serafin, 
Gianfranco Musu, Rodrigues e Galati e Viola che si 
schierano con Ronchese, Parisi, Durante, Luciano Musu, 
D’Alessandro e Olivetti. Dopo un tiro di Luciano Musu 
parato da Foglia,  la Roma passa in vantaggio al 4° con 
Galati, lesto a ribattere in rete una corta respinta di 
Ronchese su fendente di Gianfranco Musu. 
La Roma ha l’occasione del raddoppio ma Ronchese 
respinge il tiro di Rodrigues e, sul capovolgimento di fronte, 
la Fiorentina sfiora il pareggio con Durante che calcia fuori 
da tre metri vanificando l’eccellente passaggio filtrante di 
Luciano Musu. All’11° bel triangolo tra Olivetti e 
D’Alessandro ma il tiro di quest’ultimo esce di poco. 
Al 16° Foglia sugli scudi per una doppia parata sui tiri di 
Luciano Musu e Olivetti mentre sull’altro fronte Rodrigues 
coglie il palo a portiere battuto. Il pareggio arriva al 21° e lo 
realizza Olivetti di tacco su assist di Durante. 
 

La Viola insiste e raddoppia due minuti dopo con una 
vera azione da calcetto che vede L. Musu, 
D’Alessandro e Durante scambiarsi velocemente e 
ripetutamente la sfera di prima per segnare a porta vuota 
con quest’ultimo. 
Lo stesso Durante porta a tre lo score della sua squadra 
al 25° al culmine di un’azione personale. 
La prima frazione di gioco si chiude con un’occasione 
non sfruttata da Parisi. 
Al 33° Rodrigues, al secondo tentativo, accorcia le 
distanze, ma la Fiorentina reagisce e, dopo una buona 
chance non sfruttata da Parisi e un palo colto da 
Olivetti, si riporta al 36° sul doppio vantaggio col gol di 
Luciano Musu. 
Bell’azione dei viola al 37°: lancio di Durante, assist di 
testa di Parisi per l’accorrente D’Alessandro ma lo 
“scavetto” di quest’ultimo sfiora l’incrocio dei pali. 
Un tiro di Parisi, ormai stabilmente in attacco, che 
Foglia para a terra è il preludio al gol di D’Alessandro 
e, dopo qualche minuto, finalmente Parisi riesce a 
realizzare il gol del 6 a 2 che sembra chiudere 
definitivamente la partita.  
La Roma reagisce e segna al 47° con Galati – bolide 
sotto la traversa – e, dopo una bellissima rovesciata di 
Luciano Musu che Foglia respinge da campione, a sei 
minuti dalla fine Galati segna il suo terzo gol personale 
che sembra riaprire i giochi. 
Ci pensa un minuto dopo Olivetti, su assist di Parisi, a 
rintuzzare le velleità giallorosse realizzando il gol del 
definitivo 7 a 4. 
 
Arbitro, segnapunti e spettatore non pagante  Cordova. 
 

Uomo partita Questa volta la nomination non è originata dalla performance in campo. La palma del migliore va a Ronchese che, 
convocato e manifestata la sua adesione, si ricordava a posteriori della contemporaneità con l’importante partita della 

sua squadra del cuore, ma si presentava ugualmente in campo dicendo: “ Ho confermato e non vengo meno alla parola data”… 
CHAPEAU !!! 
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I PUNTEGGI della PARTITA

24a giornata Risultato 
Data 04/03/2016 4 7 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 

Checconi Andrea X         X       1,00       1 

Foglia Felice X   P                     1 

Galati Geo X     3       5 6,25         1 

Musu Gianfranco X         X   1 1,25 1,00       1 

Rodrigues Roberto X     1   X       1,00       1 

Serafin Luigi X         X       1,00       1 

D'alessandro Michele   X   1   X       1,00 2,60 1     

Durante Sandro   X   2             2,60 1     

Musu Luciano   X   1             2,60 1     

Olivetti Pietro   X   2   X       1,00 2,60 1     

Parisi Pio   X   1   X   2 2,50 1,00 2,60 1     

Ronchese  Federico   X P               2,60 1     

Cordova Fabrizio         X X       5,00         

6 6   11 1 8   8 10 6   6 
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Le CLASSIFICHE dopo la 24a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 24a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 24a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

24a  giornata  4-3-2016     LE NOMINATION  
 
Rodrigues Roberto = tiro al volo con liscio optional. 
Durante Sandro = a te non si può perdonare: gol mangiato da 3 metri ! 
Galati Geo = dribbling con auto-tunnel e palla fuori. 
D’alessandro Michele = scudo umano su tiro di Durante. 
Parisi Pio = per somma di gol mangiati con ultimo balletto finale. 
Musu Luciano = gran dribbling !? 
Musu Gianfranco = tiro al piccione. 
Olivetti Pietro = lancio per nessuno. 
Musu Gianfranco = indescrivibile gol mangiato con tiro a banana. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

24a  giornata  4-3-2016      …  alcune preferenze  
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Per creare i presupposti a una bella partita occorrono due squadre motivate. Purtroppo la formazione in casacca arancio a 
parte i primi minuti, non è stata mai in grado d’impensierire minimamente gli avversari. Così ne è scaturita una gara scialba 
con poche emozioni, dove il risultato finale non è stato mai messo in discussione.         
Pio Parisi 
                                                                                                                              

 

La 25a giornata del 11-3-2016   di Fabrizio Cordova                                                       
 
Per la seconda volta nella storia di “Calcetto è” la nostra 
partita settimanale, in questo caso Juventus –Sassuolo, non 
è un anticipo perché si gioca in contemporanea con il match 
dello “Juventum Stadium”.  
Bianconeri in campo con Thoumy, De Felice, Max Santelli, 
Gianfranco Musu, Rodrigues, Di Grazia, D’Addio e Migno 
e neroverdi  che rispondono  con Foglia, Checconi, 
Guelpa, Flammini, Ivilli, Colini, Sabani e  Arati. 
Primo tentativo al 6° con Di Grazia dal limite e la sfera, 
respinta da Guelpa, è preda di D’Addio il cui tiro a giro 
termina fuori. 
Il Sassuolo insiste e passa in vantaggio dopo due minuti con 
Ivilli, ma al 10° D’Addio pareggia con un bel diagonale dal 
limite che s’insacca a fil di palo. 
Gli emiliani insistono e sfiorano nuovamente il vantaggio con 
un tiro di Arati che coglie il montante e con un fendente di 
Colini, servito da un colpo di tacco di Sabani, che termina di 
poco a lato. 
Al 16° i Campioni d’Italia (ih, ih, ih) passano in vantaggio 
con Migno che s’invola e trafigge il portiere in uscita con un 
pregevolissimo colpo sotto: gran gol ! 
Il Sassuolo non ci sta e, dopo un tiro di Ivilli respinto in 
angolo dall’attento Thoumy, pareggia sul corner susseguente 
con Arati che impatta al volo la sfera. 
Dopo soli quattro minuti è lo scatenato Migno a riportare i 
bianconeri in vantaggio con un preciso diagonale. 
 

Il primo tempo si chiude con un tiro di Sabani parato da 
Thoumy e con la girata di Flammini nell’area piccola 
che non centra la porta. 
A inizio ripresa Rodrigues segna dal limite con un 
esterno destro e, dopo una parata di Foglia che, con  
l’aiuto del palo, rintuzza il tiro di D’Addio, la Juventus si 
porta sul triplo vantaggio ancora con Migno, bravo a 
impattare di testa un cross di D’Addio.  
Il Sassuolo si disunisce nella frenetica ricerca del 
pareggio scoprendo la difesa e ne approfitta D’Addio al 
45° segnando con un diagonale che non lascia scampo 
a Foglia. 
La supremazia bianconera è ancor più evidente al 50° 
con Rodrigues che segna il suo secondo gol personale 
vanificando l’uscita del portiere avversario. 
Ultimo sussulto del Sassuolo che accorcia le distanze al 
52° con una pregevole girata di Arati – con Checconi il 
migliore dei suoi – che chiude la partita sul definitivo 7 a 
3. 
La maledizione degli anticipi di “Calcetto è” – chi vince il 
venerdì poi perde nel campionato di serie “A” – forse, 
con buona pace dello scaramantico Mainella, non vale 
per la Juventus … 
 
Arbitro Parisi, segnapunti Cordova, spettatori non 
paganti Mori, Angeloni, D’Alessandro e Mainella. 

Uomo partita Match alquanto soporifero senza performance di rilievo per cui la nomination va al bomber Dino Migno, 
autore di tre reti. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

25a giornata Risultato 
Data 11/03/2016 3 7 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
D'addio Pasquale   X   2   X   9 7,50 1,00 2,50 1     
De Felice Saverio   X                 2,50 1     
Di Grazia Fabio   X       X   1 0,83 1,00 2,50 1     
Migno Dino   X   3   X       1,00 2,50 1     
Musu Gianfranco   X       X   1 0,83 1,00 2,50 1     
Rodrigues Roberto   X   2             2,50 1     
Santelli Massimo   X                 2,50 1     
Thoumy Gerald   X P     X       1,00 2,50 1     
Arati Sandro X     2                   1 
Checconi Andrea X       X X       1,00       1 
Colini Emanuele X       X X       1,00       1 
Flammini Dino X           1 1 0,83   -1,50     1 
Foglia Felice X   P                     1 
Guelpa Andrea X                         1 
Ivilli Federico X     1                   1 
Sabani Marco X                         1 
Angeloni Marcello         X         2,00         
Cordova Fabrizio         X         2,00         
D'alessandro Michele         X X       5,00         
Mainella Maurizio         X X       5,00         
Mori  Danilo         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   10 8 11 1 12 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 25a giornata 11-3-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 25a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 25a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 25a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

25a  giornata  11-3-2016     LE NOMINATION  
 
Checconi Andrea & Musu Gianfranco = che paura !!! Arrivano entrambi in corsa, poi si scansano e il pallone resta li. 
Rodrigues Roberto = che liscio ! 
Migno Dino = tiro al volo con gamba d’appoggio. 
Flammini Dino = tiro di suola e la palla rimane lì. 
Musu Gianfranco = colpo di testa su se stesso. 
Migno Dino = è uguale a Dzeko ! 
Di Grazie Fabio = tiro al piccione. 
D’addio Pasquale = ancora non è chiaro cosa volesse fare: tacco, stop o altro ma sta di 
fatto che la butta fuori ! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

25a  giornata  11-3-2016      …  alcune preferenze  
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Più passano gli anni e più la nostra Associazione non finisce di sbalordirci per le capacità di reazione nel fronteggiare 
defezioni dell’ultima ora, ma l’aspetto ancor più positivo è che chi porta nuovi giocatori ha già compreso che tipi di persone 
cerchiamo. Gente tranquilla poco incline all’eccessivo agonismo ma soprattutto, educate e rispettose nei confronti dei 
compagni e degli avversari proprio come i due nuovi amici che hanno esordito venerdì.       Pio Parisi 
                                                                                                                              
La 26a giornata del 18-3-2016   di Maurizio Mainella                                                     
 
La 26ma ci vede costretti a reclutare due nuovi giocatori, data la 
ormai mancanza cronica di molti vecchietti che fra bambini, mogli 
rompipalle, acciacchi vari, paura di essere nominati nella famosa 
classifica, disertano la nostra partita del venerdì, ovvio che a noi 
non frega nulla perché significa più partite per noi 
(scherzo…….ma non troppo). 
Alle 18.30 una telefonata di Serafin al secolo “Bialetti”, mi 
comunica che sente due linee di febbre e che se trovavamo un 
sostituto avrebbe fatto volentieri a meno di venire a giocare. 
Così, lanciato l’allarme sulla nostra chat in men che non si dica si 
trova il sostituto, cosi scendono in campo le seguenti formazioni, 
ah, la partita doveva essere Torino – Giuventus ma qualcuno ha 
deciso che era meglio Roma – Inter. 
Ok, bando alle ciance, Roma : Ronchese in porta, Tozzi, Migno 
e Colini in difesa, De Vito, la new entry Modugno e Rodrigues 
a centrocampo, bomber Obodo, pardon, Olivetti. Inter : Foglia in 
porta, Parisi, Musu Luciano. e Santelli Max in difesa, Di Grazia, 
altra new entry Lezzerini e D’alessandro sulla mediana, Galati 
punta principale. 
I vari commenti prima della partita vedevano i Blu nettamente 
favoriti, ma conoscendo i nostri polli a brutto muso li invitavamo a 
giocare prima, e poi, se proprio avevano ragione (quasi mai) se 
potevano lamentare. E come si supponeva, il campo iniziava a 
darci ragione, dopo i primi 12 minuti la Roma, imitando lo Sparta 
Praga si trova sopra di due reti segnati entrambi dal nuovo bimbo 
arruolato, Modugno. L’Inter, fino a quel momento un po’ 
svogliata, reagisce subito accorciando le distanze con 
D’alessandro, poi un lungo periodo di batti e ribatti con 
Ronchese sugli scudi che più di una volta impedisce il pareggio. 
Finisce il primo tempo e i Blu durante la piccola pausa nel cambio 
campo cercano di trovare una soluzione per arrivare meglio al 
gol, spostano l’altra new entry Lezzerini dalla fascia dove 
l’avevano relegato, mettendolo al centro della manovra, subito 
sortisce l’effetto desiderato favorendo il secondo gol di 
D’alessandro.  
 

Inizia cosi una fase dove gli attaccanti di entrambe le 
squadre mettono a segno vari gol nel giro di 9 minuti, 
Olivetti, Di Grazia, di nuovo Olivetti e finalmente Galati, 
per la soddisfazione di Musu Gianfranco che aspettava 
l’urlo liberatori di quest’ultimo. 
Breve pausa per rifiatare un po’ con vari consigli dai 
rispettivi allenatori, dove si sgolavano per dare indicazioni, 
sulla tenuta e rimproveri per qualche sbaglio di troppo, Io 
da parte mia ero preso a segnare varie Top Flop con il mio 
aiutante, Nicolas, che mi teneva aggiornato sui minuti che 
passavano, quando succede qualcosa che mai si era visto 
in nessun campo di calcio, calciotto e calcetto, il gol de 
“panza” . Non è che gli ha sbattuto addosso e poi è entrata, 
è stato proprio un colpo de panza, il cross di Rodriguez, la 
palla che compie una parabola verso Olivetti che tirando 
dietro il culo da una spinta con la pancia al pallone che 
cambia la traiettoria e finisce in fondo alla rete. Ovazione 
dagli astanti, incredulità degli avversari, risate da parte dei 
compagni. Ma dura poco il vantaggio, Galati rimette il 
risultato a posto sul 5 a 5 finale, gli ultimi minuti si pensava 
di vedere un vincitore ma l’altoparlante del campo 
decretava la fine dell’incontro. 
Partita divertente, i nuovi si sono inseriti bene, giocata con 
piglio da entrambi le formazioni, fuori non ci siamo annoiati. 
Menzione particolare va a Colini che su un rigore apparso 
dubbio per i giocatori ma non per l’arbitro che lo decretava 
senza esitazione, decideva di tirarlo fuori per non sfruttare 
il vantaggio. Ma, signori cari, rigore è quando Arbitro 
fischia, diceva un famoso allenatore, e io fischio, quindi 
rigore è. E zitti tutti ! 
 
Presenti a bordo campo Musu Gianfranco, allenatore 
degli arancio, Tisei Adriano allenatore dei blu, Mainella 
arbitro, segnapunti e reggi chiavi degli spogliatoi, Nicolas, 
figlio di Lezzerini, cronometrista ufficiale. 

Uomo partita E adesso devo dire chi merita la palma del “migliore in campo”, un lungo conciliabolo con gli allenatori dove le idee non 
erano concordanti, poi si è deciso di farlo contento, sennò minacciava di non venire più a giocare, nominiamo Olivetti 

Pietro, detto “Obodo”, alias “Vasarella, e da venerdì, detto “Er Panza”. 
Scherzo dai, la palma la merita tutta, tre gol, buone sponde, tanti lisci per farci divertire, un gol di pancia, una partita ricca di emozioni, 
tutti eravamo d’accordo nell’indicarlo come migliore in campo. 
 
Ok ciofani, tutto quello che avevo da dire l’ho detto, mo’ vedete de rispondere in tempi brevi e chi se sente qualcosa che non va nella 
salute se piasse un bel suppostone, Bialetti insegna. Alla prossima. Olà. E forza Roma. Ah, dimenticavo, che hanno fatto i gobbi in 
champions ??? hihihihihi 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

26a giornata Risultato 
Data 18/03/2016 5 5 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Colini Emanuele X                   2,00   1   
De Vito Elio X                   2,00   1   
Migno Dino X                   2,00   1   
Modugno Mirco X     2             2,00   1   
Olivetti Pietro X     3   X   2 2,50 1,00 2,00   1   
Rodrigues Roberto X                   2,00   1   
Ronchese  Federico X   P               2,00   1   
Tozzi Marco X         X       1,00 2,00   1   
D'alessandro Michele   X   2   X       1,00 2,00   1   
Di Grazia Fabio   X   1             2,00   1   
Foglia Felice   X P               2,00   1   
Galati Geo   X   2             2,00   1   
Lezzerini Fabrizio   X                 2,00   1   
Musu Luciano   X                 2,00   1   
Parisi Pio   X       X       1,00 2,00   1   
Santelli Massimo   X           6 7,50   2,00   1   
Mainella Maurizio         X         2,00         
Musu Gianfranco         X X       5,00         
Tisei Adriano         X               

8 8   10 3 5   8 10   16   
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 26a giornata 18-3-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 26a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 26a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 26a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

26a  giornata  18-3-2016     LE NOMINATION  
 
Di Grazia Fabio = mulinex di gambe. 
Foglia Felice = ripassa la palla all’avversario: tiè riprovaci ! 
Olivetti Pietro = liscio d’autore. 
Di Grazie Fabio = passaggio ceco-slovacco ! 
Santelli Massimo = primo regalo e gol subito, spalmata, secondo regalo e altro gol subito. 
Parisi Pio = accompagna la palla. 
Olivetti Pietro = liscio e busso …. 
Olivetti Pietro = gol de panza ! stratosferico !!! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

26a  giornata  18-3-2016      …  alcune preferenze  
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Record stagionale di gol realizzati in una partita, ben diciassette, un risultato che fa storcere il naso agli intenditori di calcio. 
Difese allegre o attaccanti irresistibili ? certamente il divertimento per gli spettatori non è mancato. Almeno tre giocatori si 
sono distinti nel corso dell’incontro: l’indomito e performante Durante, il goleador per eccellenza Galati, con sei gol 
realizzati e uno straordinario Flammini che ha sfoderato una prestazione ben al disopra del suo rendimento standard.    
Pio Parisi 
                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 27a giornata del 25-3-2016   di Fabrizio Cordova                                                    
 
Italia – Spagna è l’anticipo settimanale del venerdì di 
“Calcetto è”.  
Azzurri in campo con Thoumy, Ivilli, G. Musu, Lazzerini, 
Flammini, Serafin, Olivetti e Galati. 
Furie rosse che si schierano con Foglia, Checconi, Di 
Fazio, Sabani, Modugno, Durante, Arati e Canalis. 
Inizio scoppiettante della Spagna con Durante che prova il 
tap-in da due metri e costringe Thoumy alla respinta, uno 
slalom di Modugno che vanifica quanto di buono fatto 
calciando fuori da pochi passi e gol di Sabani al 6° con un 
gran diagonale. 
L’Italia prova a ribattere ma Foglia non si fa sorprendere da 
Flammini e Musu calcia fuori in girata e, come sovente 
succede, è la Spagna a raddoppiare all’11°con Durante. 
Gli azzurri accorciano dopo sessanta secondi con una 
puntata di Galati ma gli Iberici triplicano al 17° al culmine di 
una bella azione iniziata da Durante, rifinita da Sabani e 
conclusa in gol da Canalis. 
Il primo tempo si chiude sul parziale di 3-2 grazie al secondo 
gol personale realizzato da Galati. 
A inizio ripresa Arati segna con un bel diagonale dal limite e 
poi Modugno, coglie la traversa a portiere battuto ma al 40° 
Galati segna ancora e al 42° Flammini riporta la contesa in 
perfetta parità. 
 

Al 45° il sorpasso che si concretizza con un gol in 
sforbiciata di Galati al quale segue il gol di Flammini 
lesto a ribadire in rete una corta respinta di Foglia su tiro 
di Olivetti. 
Ormai la partita è indirizzata a favore dell’Italia e lo è 
ancor di più al 49°con il gol di Ivilli che realizza con un 
fendente che s’insacca sotto la traversa. 
L’indomito Durante prova a raddrizzarla al 50° con un 
gol di prepotenza ma è ancora Galati e rintuzzare le 
velleità iberiche segnando al 51°con un comodo tap-in a 
portiere battuto. 
La Spagna è comunque sfortunata quando Modugno 
colpisce la traversa su punizione diretta e, subito dopo, 
Durante lo imita con un fendente dalla grande distanza. 
L’implacabile Galati colpisce ancora al 56° realizzando il 
suo sesto gol personale mentre sull’altro fronte la 
sfortuna perseguita ancora gli spagnoli che colpiscono il 
terzo legno con Sabani. 
Al 59° Modugno accorcia le distanze e Durante al 60° 
segna il settimo gol dei suoi ma nel minuto di recupero 
concesso dall’arbitro, Flammini fissa il risultato sul 
definitivo 10 a 7. 
Partita divertente e combattuta con un’Italia cinica e una 
Spagna sfortunata. 
 
Arbitro Parisi, segnapunti Cordova, spettatori Tisei, 
Savina e D’Alessandro.  
 

Uomo partita Chi segna sei gol non può che essere nominato: Geo Galati. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

27a giornata Risultato 
Data 25/03/2016 7 10 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Flammini Dino   X   3   X   5 4,55 1,00 2,60 1     
Galati Geo   X   6       1 0,91   2,60 1     
Ivilli Federico   X   1             2,60 1     
Lezzerini Fabrizio   X                 2,60 1     
Musu Gianfranco   X       X   3 2,73 1,00 2,60 1     
Olivetti Pietro   X       X       1,00 2,60 1     
Serafin Luigi   X       X 1     1,00 1,10 1     
Thoumy Gerald   X P     X       1,00 2,60 1     
Arati Sandro X     1   X       1,00       1 
Canalis Pierpaolo X     1     1       -1,50     1 
Checconi Andrea X                         1 
Di Fazio Massimo X                         1 
Durante Sandro X     3                   1 
Foglia Felice X   P                     1 
Modugno Mirko X     1       2 1,82         1 
Sabani Marco X     1     1       -1,50     1 
Cordova Fabrizio         X X       5,00         

D'alessandro Michele         X X       5,00         

Mainella Maurizio         X X       5,00         

Ronchese  Federico         X         2,00         

Marucci Claudio         X         2,00         

Parisi Pio         X X       5,00         
8 8   17 6 10 3 11 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 27a giornata 25-3-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 27a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 27a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 27a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

27a  giornata  25-3-2016     LE NOMINATION  
 
Galati Geo = stop in fallo laterale. 
Flammini Dino = spaccata alla Carla Fracci ! 
Modugno Mirko = i gol facili non li faccio …. me li magno. 
Musu Gianfranco = tiro a svirgola con le ciocie di Aladino. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

27a  giornata  25-3-2016      …  alcune preferenze  
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Federico Ronchese in settimana è diventato papà di un bellissimo bimbo. Al giovane partecipante del nostro torneo, vanno 
le nostre più vive congratulazioni. Federico ringrazia e doverosamente precisa: il fiocco non è celeste ma giallo-rosso !      
Pio Parisi 
                                                                                                                              

 
 

La 28a giornata del 1-3-2016   di Fabrizio Cordova                                                    
 
Il “Derby” della Capitale è in scena nel consueto anticipo di 
“Calcettoè”. 
Biancazzurri in campo con Foglia, Tozzi, Guelpa, Marucci, 
Migno, Di Grazia, D’Addio e Rodrigues  e giallorossi che 
rispondono con Thoumy, Parisi, Colini, Luciano Musu, 
D’Alessandro, Serafin, Durante e Olivetti. 
Lazio in gol al 5° con una rasoiata dal limite di Guelpa che 
s’insacca sul palo lungo ma, dopo una traversa di Durante,  
un tiro cross di Tozzi con palla che attraversa 
pericolosamente tutto lo specchio di porta senza che nessuno 
riesca a spingerla in rete, e un tiro di Parisi parato da Foglia, 
la Roma pareggia all’8° con un facile tap-in di D’Alessandro. 
Un bel destro di D’Addio impegna Thoumy che para in tuffo, 
ma è la Roma a ribaltare il risultato al 13° con un tiro a giro 
dal limite di Serafin che s’insacca all’incrocio opposto.  
Ancora il portiere transalpino protagonista su tiro di 
Rodrigues ma la Roma triplica al 18° con Olivetti che non 
spreca un prezioso assist di D’Alessandro e deposita in rete 
a porta vuota.  
Galvanizzato dal gol il buon Olivetti, al secolo “Obodo”, 
diventa il protagonista assoluto dei successivi quattro minuti. 
Prima incorna con buona scelta di tempo un cross di Durante 
ma non coglie lo specchio della porta, poi si libera 
dell’avversario diretto con un sombrero e calcia al volo di poco 
fuori, successivamente cincischia troppo in area e si fa 
contrarre da Foglia in uscita e, finalmente, al 25° realizza il 
suo secondo gol personale impattando al volo su calcio 
d’angolo. 
Il “Derby” sembra volgere in favore dei giallorossi ma, in 
rapida successione, Guelpa accorcia al 26° e Migno porta la 
sua squadra a un solo gol di svantaggio al 27° sfruttando una 
mischia che si era accesa nell’area avversaria. 
Allo scadere della prima frazione di gioco D’Alessandro 
ristabilisce il doppio vantaggio alla fine di una caparbia azione 
personale. 
 

La Lazio sembra accusare il colpo e Olivetti, colto da 
compassione, danza davanti al portiere invece di tirare 
e fa male perché prima Guelpa sfiora il palo e poi 
Rodrigues costringe Thoumy a superarsi per 
respingere un suo tiro improvviso che avrebbe riaperto 
la partita. 
La Roma intuisce che è il caso di chiudere la partita e 
sfiora il gol con una deviazione di Parisi su tiro di 
Durante e lo realizza al 43° con Colini che capitalizza 
un assist di Durante. 
La Lazio reagisce con orgoglio ma Thoumy respinge 
d’istinto col piede un rasoterra di Guelpa e, nella 
frenetica  ricerca del pareggio, si espone ai velenosi 
contropiedi avversari in uno dei quali Foglia vola per 
deviare un diagonale di Parisi. 
Ancora Lazio pericolosa al 49° con Marucci che, di 
testa, alza di poco sopra la traversa un bel cross di 
Tozzi;  al 51° con Rodrigues che impegna il vigile 
Thoumy e sfortunata al 54° quando Rodrigues 
colpisce il palo e Migno non riesce a ribattere in rete da 
pochi metri. 
La Roma invece è fortunata al 55° e realizza il gol del 
definitivo  7 a 3 con un tiro di Durante leggermente 
deviato dalla faina Olivetti al quale va attribuita la 
segnatura. 
La partita si chiude con un tiro di Parisi che termina 
sopra la traversa. 
Roma compatta, ordinata e cinica, Lazio arruffona, 
confusionaria e sfortunata.  
   
Arbitro Steve, segnapunti Cordova, cronometrista 
Mainella, spettatori Mori, Savina, Gianfranco Musu e 
Saieva.   
 
 
 
 
 
 

Uomo partita Citazione per il solito Durante, per l’abnegazione di Tozzi nello spezzare pericolose trame avversarie 
seppur  lasciato in balia degli avanti giallorossi, ma la nomination va a Olivetti, autore di una buona prova 

sia per i tre gol, uno dei quali con un gran gesto tecnico, sia per la capacità di tenere il pallone e far salire la squadra. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

28a giornata Risultato 
Data 01/04/2016 7 3 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
D'addio Pasquale   X       X       1,00       1 
Di Grazia Fabio   X                       1 
Foglia Felice   X P                     1 
Guelpa Andrea   X   2   X       1,00       1 
Marucci Claudio   X       X       1,00       1 
Migno Dino   X   1   X       1,00       1 
Rodrigues Roberto   X       X       1,00       1 
Tozzi Marco   X                       1 
Colini Emanuele X     1             2,50 1     
D'alessandro Michele X     2   X   2 1,67 1,00 2,50 1     
Durante Sandro X                   2,50 1     
Musu Luciano X                   2,50 1     
Olivetti Pietro X     3   X       1,00 2,50 1     
Parisi Pio X         X       1,00 2,50 1     
Serafin Luigi X     1   X   10 8,33 1,00 2,50 1     
Thoumy Gerald X   P               2,50 1     
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Mainella Maurizio         X         2,00         
Mori  Danilo         X X       5,00         
Musu Gianfranco         X X       5,00         
Saieva Francesco         X         2,00         

8 8   10 5 12   12 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 28a giornata  1-4-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 28a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 28a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 28a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

28a  giornata  1-4-2016     LE NOMINATION  
 
Serafin Luigi = come Sansone si taglia i capelli e cade da solo. 
D’alessandro Michele = batte il calcio d’angolo e liscia la palla ! 
Olivetti Pietro = gol mangiato. 
Serafin Luigi = guarda come casco ancora ! 
 



   IL NOTIZIARIO   N.13 anno X 
        lunedì 4 aprile 2016 

 
 
 

              SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE      anno X   N.13 
    lunedì 4 aprile 2016          mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 7 

 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

28a  giornata  1-4-2016      …  alcune preferenze  
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Dopo gli ultimi accadimenti di venerdì, siamo fermamente decisi a non chiamare più gli eterni assenteisti. Siamo stati fin 
troppo buonisti ad aspettare e comprendere ma è giunta l’ora dell’ultima chiamata, per chi detiene una lunga striscia di 
assenze, alla prossima defezione, scatta automatica l’estromissione dal torneo, abbiamo giocatori pronti alla sostituzione 
definitiva.                  Pio Parisi 
                                                                                                                              

 
 
 
 

La 29a giornata del 8-4-2016   di Fabrizio Cordova                                                    
 
Milan - Juventus è il match-clou di scena nel consueto 
anticipo di “Calcetto è”. 
L’inopinata defezione di Carbonetti, peraltro senza alcun 
preavviso, che ci avrebbe costretto a una partita anomala, 
otto contro sette e obbligato  una squadra alla rotazione dei 
giocatori, è stata annullata da una clamorosa svista del 
selezionatore Mainella che aveva convocato erroneamente 
un giocatore in più : “A Maurì,  cominci a perde i colpi, ma 
c’hai nà fortuna …” 
Nerazzurri in campo con: Angeloni, Gianfranco Musu, Max 
Santelli, Marucci, Di Fazio, Colini, Sabani e Arati. 
I Campioni d’Italia (ih, ih, ih ) rispondono con Mattia, Parisi, 
Serafin, Flammini, D’Alessandro, Modugno, Sapori e 
Olivetti. 
L’orologio non ha neanche completato il primo giro che Arati, 
dal limite, porta in vantaggio il Milan. 
Squadre compatte, e solo al 7° un tentativo degno di nota: il 
diagonale di Musu che Mattia para a terra. 
La partita si gioca prevalentemente a centrocampo senza 
grosse insidie per i due portieri, vuoi anche per alcune 
testarde e ripetute azioni personali di qualcuno che non ha 
ancora capito che la palla si passa al compagno libero e non 
ci s’intestardisce a voler tirare per forza.  A buon intenditor 
poche parole … 
Improvvisamente la Juventus pareggia al 16° con un 
fulmineo fendente di Modugno e poi passa in vantaggio al 
19° con un preciso tiro dal limite di Sapori, abile a smarcarsi 
al limite dell’area. 
Reazione del Milan con una bomba di Santelli che esce di 
poco e superba azione di rimessa dei bianconeri con 
Modugno che apre per Serafin il quale serve nello spazio 
D’Alessandro che, di tacco, smarca Olivetti: botta al volo 
che lambisce il palo a portiere battuto 
 

Il finale di tempo è appannaggio del Milan con un gran 
tiro di Arati che sfiora l’incrocio, un pericoloso cross di 
Colini che Parisi neutralizza di testa, una bella azione 
personale di Marucci che, superato Parisi, conclude 
fuori e il gol del meritato pareggio segnato da Sabani al 
27° su assist di Arati. 
Lo stesso Sabani allo scadere sfiora il gol del sorpasso 
ma Mattia non si fa sorprendere e devia in angolo. 
A inizio ripresa i bianconeri, si riportano in vantaggio 
con un tiro di Modugno deviato sfortunatamente da 
Santelli che spiazza il suo portiere. 
La reazione dei meneghini è immediata e prima sfiorano 
il gol con un tiro in porta di Colini sul quale Parisi 
s’immola rintuzzando in angolo e poi lo realizzano con 
Sabani che segna direttamente dalla bandierina. 
Il galvanizzato Sabani sfiora il terzo gol personale al 35° 
con un tiro che esce di un soffio mentre al 39° Mattia, in 
controtempo, riesce a respingere di piede un velenoso 
diagonale incrociato di Arati.  
Il Milan passa nuovamente in vantaggio al 41° con Di 
Fazio che si fa trovare pronto all’incornata su cross di 
Sabani. 
La Juventus reagisce e coglie il definitivo pareggio al 
48° con un tiro dal limite di Flammini. 
Le ultime emozioni della partita le regalano Colini con un 
tiro destinato a insaccarsi sotto la traversa sul quale 
Mattia s’inarca deviando in angolo sotto la traversa e un 
tentativo di autogol alla “Niccolai” del mitico Gianfranco 
Musu.  
  
Arbitro Steve, segnapunti Cordova, spettatore Mori. 
 
 
 
 
 
 

Uomo partita Buonissima la prova di Sabani, autore di una doppietta e di un assist vincente, ma abbiamo apprezzato 
ancor di più l’abnegazione di Parisi nel proporsi, spesso con successo, come ultimo baluardo alle 

scorribande avversarie. E’ giusto premiare chi si dedica al lavoro sporco nell’interesse della squadra. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

29a giornata Risultato 
Data 08/04/2016 4 4 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Angeloni Marcello X   P     X       1,00 2,00   1   
Arati Sandro X     1             2,00   1   
Colini Emanuele X         X       1,00 2,00   1   
Di Fazio Massimo X     1   X   9 7,50 1,00 2,00   1   
Marucci Claudio X         X       1,00 2,00   1   
Musu Gianfranco X         X       1,00 2,00   1   
Sabani Marco X     2   X       1,00 2,00   1   
Santelli Massimo X                   2,00   1   
D'alessandro Michele   X       X   3 2,50 1,00 2,00   1   
Flammini Dino   X   1   X       1,00 2,00   1   
Mattia Marco   X P               2,00   1   
Modugno Mirco   X   2             2,00   1   
Olivetti Pietro   X       X       1,00 2,00   1   
Parisi Pio   X       X       1,00 2,00   1   
Sapori Martin   X   1             2,00   1   
Serafin Luigi   X       X       1,00 2,00   1   
Cordova Fabrizio         X X       5,00         

Mori  Danilo         X X       5,00         
8 8   8 2 13   12 10   16   
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 29a giornata  8-4-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 29a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 29a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 29a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

29a  giornata  8-4-2016     LE NOMINATION  
 
D’alessandro Michele = tutti giù per terra !  
 
Di Fazio Massimo = che liscio ! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

29a  giornata  8-4-2016      …  alcune preferenze  
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Tante lamentele ricevute per l’atteggiamento di alcuni nuovi arrivati. Troppo solisti, non passano mai la palla, forzano il tiro 
nella speranza di fare gol ignorando i compagni meglio posizionati, tentano dribbling impossibili quando hanno lo scarico 
facile. Abbiamo impiegato circa un anno per far capire a Galati che si gioca in otto ed ecco che dobbiamo ricominciare con 
le nuove leve. Ivilli è in giovane ragazzo che vuole mettersi in mostra, e questo a volte lo porta a strafare. Federico sei sotto 
osservazione, alla prossima partita, vediamo come ti comporti, dovrai convincere Noi e i tuoi compagni che hai capito la 
lezione.                      Pio Parisi 
                                                                                                                              

 

La 30a giornata del 15-4-2016   di Fabrizio Cordova                                                    
 
Inter - Napoli è il match-clou  di scena nel venerdì di “Calcetto è”. 
Nerazzurri in campo con Thoumy, Tozzi,  Lazzerini, Marucci,  De 
Vito, D’Addio, Luciano Musu e Galati  (Allenatore Savina). 
Azzurri che rispondono con Foglia, Checconi, Migno, Ivilli, 
Olivetti, Durante, Di Grazia e Rodrigues  (Allenatore  Gianfranco 
Musu). 
Al 4° gran parata di Thoumy su tiro di Rodrigues e, sull’azione 
seguente, Lazzerini porta in vantaggio l’Inter con un fendente dalla 
distanza. 
Degne di nota in questa prima fase della partita una bella parata di 
Thoumy su tiro di Durante e una pregevole girata al volo di Galati 
che impatta direttamente di sinistro su corner, ma non centra lo 
specchio della porta. 
E’ il preludio al raddoppio: Migno controlla male una palla in uscita 
e Galati ne approfitta  non lasciando scampo al portiere avversario. 
Palla al centro e, dopo sessanta secondi, Galati triplica in 
contropiede. 
Il Napoli prova a reagire con Durante ma Thoumy si oppone per 
due volte alle sue conclusioni mentre la terza, un’incornata su calcio 
d’angolo,  sorvola la traversa. 
L’Inter risponde con velenosi contropiedi e, in uno di questi  De 
Vito, dopo aver scartato anche il portiere, tira debolmente in porta 
consentendo la ribattuta al difensore avversario. L’occasione per 
accorciare le distanze capita al 18° sui piedi di Olivetti che, a due 
metri dalla porta sguarnita, calcia alto. Dopo una doppia parata di 
Foglia sui liberissimi De Vito e Galati, quest’ultimo realizza in 
diagonale il gol del 4-0. 
Il primo tempo si chiude con due traverse consecutive colpite da 
Durante a portiere battuto: la prima a seguito di una magnifica 
girata al volo e la seconda con un diagonale. 
L’allenatore partenopeo prova a invertire il trend negativo spostando 
Migno in attacco e retrocedendo Di Grazia al centro della difesa e, 
nonostante Galati segni al 32° l’ennesimo gol con un tiro dal limite, 
qualcosa comincia a cambiare. Al 34° Rodrigues impegna Thoumy 
con un tiro d’esterno e al 36° Olivetti segna di testa su rimessa 
laterale battuta da Durante. Tra le due azioni da rilevare una girata 
al volo di Galati su cross di D’Addio sulla quale è superbo Foglia 
nella deviazione in angolo. Al 38° Di Grazia impegna Thoumy su 
punizione e al 40° Migno segna dalla distanza con un violento tiro 
che tocca il palo e s’insacca. 
 

Passano due minuti e Rodrigues insacca con un esterno dal 
limite portando i suoi a due gol dal pareggio ma ci pensa Galati 
al 44° a ristabilire un rassicurante triplice vantaggio. 
Il Napoli non demorde ma Thoumy di piede respinge un tiro di 
Migno e, sul contropiede seguente, Musu Luciano realizza 
sull’uscita del portiere. Al 50° Ivilli prima coglie il palo e poi 
segna nel prosieguo dell’azione ma la sfortuna continua a 
perseguitare gli azzurri con il palo colpito da Migno. I 
partenopei colgono i pali e Galati segna al 53° in sforbiciata e, 
come se non fossero stati ancora abbastanza sfortunati, gli 
azzurri colgono il sesto legno della serata con un tiro di 
Rodrigues. Finalmente tanta iella sembra finire e Olivetti 
realizza al 54° il suo secondo gol personale ma al 57° Galati 
realizza il settimo gol personale – record di “Calcetto è” – 
sfruttando un’errata rimessa laterale di Rodrigues. Un po’ di 
sfortuna anche per l’Inter con  i pali colpiti da Marucci e De 
Vito, ma a risultato ampiamente acquisito. 
 
Nota di colore.  Prima dell’inizio della partita Dino Migno, 
leggendo le formazioni, si avventurava in un’improvvida 
dichiarazione: stasera VINCIAMO FACILE. Non mi sbaglio mai 
! 
Fine primo tempo 0-4,  risultato finale 5-9, inutile ricordare 
quante preferenze ha raccolto nella  votazione del “Top flop” … 
 
Approfitto del tono goliardico per sottolineare che spesso le 
opinioni espresse alla lettura delle formazioni si rivelano poi 
ingannevoli alla prova del campo. Le partite non vanno mai 
giocate prima, ma “durante” e con il massimo impegno! 
 
Infine ricordo a qualche nuovo socio, anche a seguito delle 
numerose lamentele udite in campo e nel dopo partita, che nel 
nostro ormai decennale torneo preferiamo chi gioca con i 
compagni e non chi pensa sempre e solo a tirare per fare il gol.  
 
Arbitro Steve, segnapunti Cordova, cronometrista il delizioso e 
educatissimo piccolo Lezzerini, spettatori Mainella, Mori, 
Parisi e D’alessandro. 
 
 
 
 

Uomo partita non si può non citare chi segna sette gol: Geo Galati ma le parate di Gerald Thoumy sono state ancor  più 
determinanti per la vittoria finale. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

30a giornata Risultato 
Data 15/04/2016 5 9 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
D'addio Pasquale   X                 2,50 1     
De Vito Elio   X                 2,50 1     
Galati Geo   X   7             2,50 1     
Lezzerini Fabrizio   X   1             2,50 1     
Marucci Claudio   X       X       1,00 2,50 1     
Musu Luciano   X   1             2,50 1     
Thoumy Gerald   X P     X       1,00 2,50 1     
Tozzi Marco   X                 2,50 1     
Checconi Andrea X         X       1,00       1 
Di Grazia Fabio X         X       1,00       1 
Durante Sandro X                         1 
Foglia Felice X   P                     1 
Ivilli Federico X     1                   1 
Migno Dino X     1   X   9 6,00 1,00       1 
Olivetti Pietro X     2   X   4 2,67 1,00       1 
Rodrigues Roberto X     1   X   2 1,33 1,00       1 
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
D'alessandro Michele         X X       5,00         
Mainella Maurizio         X         2,00         
Mori  Danilo         X         2,00         
Musu Gianfranco         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   14 6 11   15 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 30a giornata  15-4-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 30a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 30a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 30a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

30a  giornata  15-4-2016     LE NOMINATION  
 
Migno Dino = Ipse dixit: stasera vinciamo facile … nun me sbaglio mai !  
Musu Luciano = buon sangue non mente … liscio colossale. 
Musu Luciano = ancora un liscio ! 
Olivetti Pietro = questo non se lo mangiava manco Dzeko ! 
Di Grazia Fabio = tiro al piccione. 
Rodrigues Roberto = stop di naso 
Rodrigues Roberto = batte il fallo laterale e lancia gli avversari …. gol 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

30a  giornata  15-4-2016      …  alcune preferenze  
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A poche giornate dal termine della stagione, ancora nuovi esordi. Ultimo in ordine d’ingresso, De Renzi Gianluca, al quale 
auguriamo una lunga permanenza. Qualcuno si chiederà come mai di questi continui avvicendamenti, il motivo è semplice: 
le tante defezioni di alcuni vecchi soci ma anche dei nuovi, che per vari motivi, non riescono a garantire un minimo di 
continuità. Ci dispiace soprattutto per la mancanza di molti soci fondatori, veri pezzi della nostra storia, che purtroppo 
hanno deciso di attaccare gli scarpini al fatidico chiodo. Pertanto con sommo rammarico, proseguiranno le selezioni, fino al 
raggiungimento di un adeguato numero di partecipanti, che ci possa garantire la regolarità dell’attuale e della prossima 
stagione.                 Pio Parisi 
                                                                                                                              

 
 
 

La 31a giornata del 22-4-2016   di Maurizio Mainella                                                 
 
La 31° di campionato prende il nome da un match clou della 
serie A, Roma – Napoli dove la seconda e la terza si sfidano 
per un posto diretto in champion league, mentre scrivo so 
già com’è finita la partita, ghghhghg, e dal risultato del nostro 
campionato la regola viene confermata, chi vince il venerdì 
perde la domenica, almeno il più delle volte.  
 
Roma : Ronchese in porta, Marucci, Musu G. e Lezzerini in 
difesa, Colini, Flammini e una new entry De Renzi a 
centrocampo a supporto della punta Migno. 
 
Napoli : Thoumy in porta, Di Fazio, Durtante e Santelli Mau 
in difesa, Serafin, D’alessandro e Modugno sulla mediana a 
supporto della punta di diamante Canalis, alias Palla ‘n 
banca. 
 
Primi dieci minuti di studio, anche soporifero in alcuni 
momenti, le squadre sembravano non volersi fare male, poi 
Migno decide di dare un senso alla sua posizione di 
centravanti segnando un gol sugli sviluppi di un calcio 
d’angolo, dà cosi il via alle molteplici marcature della serata. 
Quello che balza agli occhi nel tabellino marcatori è il nome 
di palla ‘n banca, ben due volte timbra il cartellino e per lui è 
veramente un impresa, i difensori dovrebbero iniziare a 
temerlo.  
 
Una serie di autogol da entrambe le parti tiene il risultato 
sempre in bilico, fino a quando l’ultimo autogol propiziato da 
un passaggio di Modugno, porta in doppio vantaggio il 
Napoli, quel gol sembra dare una mazzata alla Roma che 
accusa il colpo, Durante poi gli dà il colpo di grazia dopo 
appena due minuti, portando il Napoli su un vantaggio 
relativamente tranquillo 
 
 

La Roma tenta un recupero con un altro gol di Migno, 
sempre di testa, dando l’impressione di credere nella 
rimonta ma poi arriva di nuovo quel rompipalle di Durante 
che ristabilisce di nuovo il tranquillo vantaggio.  
 
Nel frattempo il nostro caro Bialetti accusa una fitta dietro 
la coscia o il polpaccio, bho, non ricordo bene, e questo 
costringe le squadre a giocare uno in meno per qualche 
minuto, frenando cosi l’eventuale rimonta. Mò, avrà fatto 
melina ??? hihihih ma no dai, aveva la bua sul serio, 
cmq, rientra negli ultimi minuti, giusto in tempo per 
assistere all’ennesimo gol di Migno, l’ultimo, perche poi la 
sirena avvisava gli astanti che la partita era finita.  
 
Conclusioni: partita divertente, la presenza di Musu, Palla 
‘n banca, Marucci e Olivetti a bordo campo sono garanzia 
di risate assicurate, e non per le doti calcistiche ma per la 
simpatia che ispirano anche quando sbagliano, 
 
Modugno deve imparare a giocare più per la squadra che 
per se stesso, le doti le ha ma da solo si fa ben poco. Il 
nuovo entrato De Renzi ha capito il nostro spirito di gioco, 
appena prenderà un po’ di confidenza, vedremo tutte le 
sue doti, come ha fatto Lezzerini, inizio timido, ora un 
punto fermo per qualsiasi squadra, sa sempre cosa fare 
con il pallone.   
 
Detto ciò non mi rimane che augurarvi un buon 
proseguimento di campionato, su su che manca poco, poi 
tireremo le somme. Ola. 
 
 
 

Uomo partita Durante dovrebbe ricevere una nomination tutte le volte che gioca, per non cadere nell’ovvietà ci piace 
rimarcare la prova di Lezzerini, buoni fondamentali e gran senso tattico. Gioca con e per la squadra, un 

esempio per tutti. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

31a giornata Risultato 
Data 22/04/2016 5 8 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Colini Emanuele X                         1 
De Renzi Gianluca X                         1 
Flammini Dino X                         1 
Lezzerini Fabrizio X                         1 
Marucci Claudio X         X   6 5,45 1,00       1 
Migno Dino X     4     1 1 0,91   -1,50     1 
Musu Gianfranco X         X       1,00       1 
Ronchese  Federico X   P     X   2 1,82 1,00       1 
Canalis Pierpaolo   X   2             2,60 1     
D'alessandro Michele   X                 2,60 1     
Di Fazio Massimo   X                 2,60 1     
Durante Sandro   X   4             2,60 1     
Modugno Mirco   X   2   X       1,00 2,60 1     
Santelli Maurizio   X                 2,60 1     
Serafin Luigi   X                 2,60 1     
Thoumy Gerald   X P 1       2 1,82   2,60 1     
Mainella Maurizio         X         2,00         
Olivetti Pietro         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   13 3 6 1 11 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 31a giornata  22-4-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 31a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 31a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 31a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

31a  giornata  22-4-2016     LE NOMINATION  
 
Migno Dino = stop ad inseguire …  
Thoumy Gerald = liscio su retropassaggio di Santelli e gol !. 
Ronchese Federico = vado a farfalle … 
Marucci Claudio = un capitano due autoreti ! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

31a  giornata  22-4-2016      …  alcune preferenze  
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Una delle defezioni più gravi è quella del portiere, non sempre è facile sostituire questo ruolo fondamentale. Giocare con 
un portiere “improvvisato” significa penalizzare pesantemente una squadra. Fortunatamente venerdì è corso in nostro aiuto 
Geo Galati che con grande disponibilità si è prestato alla causa. Sorpresa delle sorprese Geo ha dimostrato di 
destreggiarsi molto bene nel ruolo tra lo stupore e il compiacimento di tutti noi, consapevoli che in caso di necessità 
possiamo avere a disposizione una valida alternativa.         
                           Pio Parisi 
                                                                                                                              

 
 

La 32a giornata del 29-4-2016   di Fabrizio Cordova                                                 
 
Lazio – Inter è di scena nel consueto anticipo di “Calcetto 
è”. 
Biancazzurri in campo con Foglia, Checconi, Durante, 
Sapori, D’Alessandro, De Renzi, Sabani e Olivetti 
(Allenatore Mori). 
Nerazzurri che si dispongono con Galati nell’insolito ruolo di 
portiere, Luciano Musu, Maurizio Santelli, Marucci, De 
Vito, Di Grazia, Ivilli e Migno (Allenatore G. Musu) 
Prima occasione da gol al 7° a seguito di un cross di 
D’Alessandro impattato da Sabani con Galati che si 
esibisce nella prima parata della serata. 
Trenta secondi dopo Galati si ripete su conclusione di 
D’Alessandro ma, come spesso succede nel calcio, il primo 
gol lo segna l’Inter al 9° con una punizione dal limite 
concessa per un fallo di mano di Durante e battuta da 
Santelli. 
Il pareggio arriva dopo tre minuti grazie ad un tiro al volo 
scoccato da D’Alessandro da posizione alquanto defilata. 
La Lazio assume il comando del gioco e, dopo una 
palombella di Olivetti appena sopra la traversa, due tentativi 
di Sapori e D’Alessandro sui quali Galati non si fa 
sorprendere, realizza al 19° il gol del sorpasso grazie ad un 
chirurgico destro a giro di Durante che s’infila lambendo il 
palo lungo. 
Al 25° i biancazzurri allungano con un tiro di Durante 
deviato nella sua porta dallo sfortunato Santelli per il più 
classico degli autogol. 
Finalmente l’Inter da segni di vita e coglie un clamoroso palo 
con un gran tiro di De Vito dalla distanza e, allo scadere, 
D’Alessandro esegue una provvidenziale diagonale 
difensiva per impedire il tiro a botta sicura del liberissimo 
Santelli incuneatosi a sorpresa tra le maglie della difesa 
avversaria. 
 
 

La ripresa si apre con un’improvvisa puntata di De Vito 
che Foglia alza in angolo e con un tiro di Durante che 
Galati neutralizza in plastico volo, ma al 33° Di Grazia 
esplode un potente tiro dalla distanza che s’insacca sotto 
la traversa accorciando le distanze. 
Galati si supera al 34° deviando in angolo con l’aiuto 
della traversa una bomba di Sabani e, sull’altro fronte, 
Foglia è reattivo nel respingere a terra un’improvvisa 
girata di Migno. 
Ancora Galati a neutralizzare una punizione di Sabani e, 
finalmente, al 44° arriva per l’Inter il gol dell’agognato 
pareggio a seguito di un preciso cross di Santelli che 
Ivilli impatta al volo non lasciando scampo al portiere 
avversario. 
Le squadre si riversano in avanti alla ricerca del gol 
vittoria e, dopo una gran parata di Galati su tiro di 
Durante, un destro di D’Alessandro alto di poco e una 
traversa colpita da Santelli è Luciano Musu a portare i 
suoi in vantaggio al 50° con un superbo destro dalla 
lunghissima distanza che termina imparabilmente la sua 
corsa alla convergenza dei pali.  
Un infortunio muscolare occorso a De Vito costringe le 
due squadre a giocare in sei contro sei gli ultimi palpitanti 
minuti di gioco ma ciò non impedisce a Durante di 
realizzare al 53° il gol del pareggio con un destro che 
s’insacca all’angolino. 
Ultime occasioni per De Renzi sul quale Galati si 
esibisce nell’ennesima parata e per D’Alessandro il cui 
diagonale esce di un soffio a portiere battuto. 
Giusto pareggio tra due squadre che non si sono 
risparmiate. 
 
Arbitro Steve, segnapunti Cordova, cronometrista 
Mainella 
 
 
 

Uomo partita Menzione per l’ottima prova di Checconi, autentico baluardo difensivo della Lazio, ma la nomination va 
certamente a Geo Galati che, nell’insolito ruolo di portiere, si è ripetutamente esibito in interventi degni dei 

migliori numeri uno del nostro torneo 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

32a giornata Risultato 
Data 29/04/2016 4 4 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Checconi Andrea   X       X       1,00 2,00   1   
D'alessandro Michele   X   1   X       1,00 2,00   1   
De Renzi Gianluca   X                 2,00   1   
Durante Sandro   X   3             2,00   1   
Foglia Felice   X P               2,00   1   
Olivetti Pietro   X       X   5 5,56 1,00 2,00   1   
Sabani Marco   X                 2,00   1   
Sapori Martin   X       X       1,00 2,00   1   
De Vito Elio X                   2,00   1   
Di Grazia Fabio X     1             2,00   1   
Galati Geo X   P         4 4,44   2,00   1   
Ivilli Federico X     1             2,00   1   
Marucci Claudio X         X       1,00 2,00   1   
Migno Dino X                   2,00   1   
Musu Luciano X     1             2,00   1   
Santelli Maurizio X     1             2,00   1   
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Mainella Maurizio         X         2,00         
Musu Gianfranco         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   8 4 8   9 10   16   
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 32a giornata  29-4-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 

 
 
 
 
 



   IL NOTIZIARIO   N.17 anno X 
        lunedì 2 maggio 2016 

 
 
 

              SETTIMANALE  dell’ ASSOCIAZIONE      anno X   N.17 
    lunedì 2 maggio 2016          mail@calcettoe.it - www.calcettoe.it 

 

 4 

 
 
 
Le CLASSIFICHE dopo la 32a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 32a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 32a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

32a  giornata  29-4-2016     LE NOMINATION  
 
Olivetti Pietro = liscio a sbuccia patata … 2 
Sabani Marco = palla c’è, palla non c’è, dove sta ? qui o qua ? 
De Renzi Gianluca = tiro al piccione. 
Galati Geo = si spalma nella rete come un tonno. 
D’alessandro Michele = auto-tacco a bicicletta ! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

32a  giornata  29-4-2016      …  alcune preferenze  
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Gara preclusa ai giovani, fortemente auspicata da molti per rivedere in campo qualcuno della vecchia guardia.  Lodevole 
l’iniziativa ma purtroppo il verdetto del campo è stato inesorabile: manovra lenta, tanti errori tecnici e tattici, per dirla tutta 
una partita alquanto noiosa avara di momenti avvincenti. Aldilà del giudizio tecnico, poiché il nostro torneo non ha alcuna 
velleità  competitiva, bisogna cogliere come sempre, l’aspetto meramente ludico, dove ognuno fa e da quel che può, 
l’importante è divertirsi.                     Pio Parisi 
                                                                                                                              

 
 
 

La 33a giornata del 6-5-2016   di Pio Parisi                                                
 
La 33a giornata prevede l’anticipo dell’incontro di serie A: 
Torino – Napoli, a tale proposito avviso per gli scaramantici, 
il risultato non è stato sovvertito nel vero incontro …. 
hihihihihi. 
Granata in campo con Foglia, Checconi, De Renzi, 
Sabani, Santelli Maurizio, Serafin, Olivetti e Cordova 
(Allenatore Savina). 
Gli Azzurri opposti, si dispongono con Mainella, Di Fazio, 
Musu Luciano, Santelli Massimo, Di Grazia, Sapori, 
Rodrigues e Tisei (Allenatore G. Musu) 
 
Inizio soporifero con portieri inoperosi, il Torino in maglia 
arancio manovra meglio ma poi negli ultimi metri diventa 
inconcludente, il Napoli in maglia blu con qualche errore di 
troppo, agisce di riimessa. 
 
All’undicesimo la prima rete è del Napoli, grazie a un errore 
clamoroso della difesa avversaria che non marca il solitario 
Rodrigues, servito al limite facilmente batte l’incolpevole 
Foglia. 
 
Gli azzurri sprecano una serie di ghiotte occasioni e i 
granata pareggiano al 18° con un gran gol di Maurizio 
Santelli, tiro teso dalla tre quarti sul quale Mainella non 
abbozza neanche la parata, forse è questo il gesto tecnico 
più bello della serata.  
 
La formazione granata paga l’assenza di un vero centrale 
difensivo che mantenga la posizione, Maurizio Santelli 
assume il ruolo ma si sa non sempre riesce a mantenere la 
posizione. I problemi più grossi sono evidenziati nel duo 
d’attacco Cordova-Olivetti dove, nessuno dei due ha 
l’intelligenza di arretrare per aiutare la squadra.  
 
 

La formazione azzurra è sicuramente meglio assortita 
anche se paga le difficoltà oggettive di Tisei che però se 
non altro, pressa il primo portatore di palla e poi dispone 
della seconda punta Rodrigues che offre buone garanzie 
realizzative, non a caso occupa la quinta posizione nella 
classifica marcatori. 
 
Al 21° Santelli Massimo in proiezione offensiva, scocca 
un tiro da fuori area che s’insacca a fil di palo, sigla così il 
nuovo vantaggio dei partenopei. Passa un solo minuto e 
Rodirgues, incrementa il distacco con un gol a porta 
spalancata. Sul fronte opposto, Mainella evita un gol con 
uno spettacolare tuffo. 
 
La seconda frazione si apre con una timida reazione degli 
Arancio ma è sempre il comparto offensivo a evidenziare 
le maggiori difficoltà, ci pensa così De Renzi al 36° un 
centrocampista, ad accorciare le distanze. 
 
Sull’onda dell’entusiasmo i granata attaccano 
scriteriatamente in massa dando il via libera agli 
avversari di colpire più volte in pochi minuti con questa 
sequenza: al 40° con Sapori, al 42° con Rodrigues e al 
44° con Santelli Massimo. Rapidamente la partita volge 
a favore dei partenopei grazie anche a scellerati errori 
tattici, più volte ben cinque giocatori nella metà campo 
avversaria, sulla ripartenza di quest’ultima ! 
 
Del tutto inutile la rete realizzata al 48° da Sabani, Di 
Grazia peraltro, prontamente spegne al 49° le poche 
velleità rimaste agli Arancio. 
 
Arbitro: Parisi, segnapunti D’alessandro. 
 
 
 
 

Uomo partita Citazione d’obbligo per Checconi, che però lasciato solo non può fare miracoli, il migliore in campo è senza 
dubbio Roberto Rodrigues, furbo come una faina, si piazza tra le linee avversarie pronto a sfruttare gli 

errori. 
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I PUNTEGGI della PARTITA

33a giornata Risultato 
Data 06/05/2016 3 7 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Checconi Andrea X         X       1,00       1 
Cordova Fabrizio X         X   13 10,00 1,00       1 
De Renzi Gianluca X     1                   1 
Foglia Felice X   P                     1 
Olivetti Pietro X         X       1,00       1 
Sabani Marco X     1                   1 
Santelli Maurizio X     1                   1 
Serafin Luigi X         X       1,00        1 
Di Fazio Massimo   X                 2,50 1     
Di Grazia Fabio   X   1   X       1,00 2,50 1     
Mainella Maurizio   X P               2,50 1     
Modugno Mirco   X                 2,50 1     
Musu Luciano   X       X       1,00 2,50 1     
Rodrigues Roberto   X   3   X       1,00 2,50 1     
Santelli Massimo   X   2             2,50 1     
Sapori Martin   X   1   X       1,00 2,50 1     
Angeloni Marcello         X         2,00         
D'alessandro Michele         X X       5,00         
Musu Gianfranco         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   10 4 11   13 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 33a giornata  6-5-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 33a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 33a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 33a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

33a  giornata  6-5-2016     LE NOMINATION  
 
Cordova Fabrizio = stop ad …. Inseguire. 
Serafin Luigi = così disse al compagno …. anche dietro se vuoi ! ….. palla fuori ! 
Rodrigues Roberto = palla al centro dopo gol subito, fa lo juventino, tiro con scarso risultato.
Cordova Fabrizio = ho visto un gol ! si l’ho visto solo Io. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

33a  giornata  6-5-2016      …  alcune preferenze  
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

33a  giornata  6-5-2016      …  alcune preferenze  
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Per la prima volta, nell’ormai decennale storia del nostro torneo l’incontro, a causa di molte defezioni dei convocati, è stato 
inizialmente disputato in sette contro otto. 
La rinuncia più rilevante era quella di Olivetti che le malelingue ben informate (?) presenti sugli spalti attribuivano al suo 
amatissimo cagnolino che non poteva assolutamente essere lasciato da solo in casa e quindi minacciavano, poi 
prontamente dissuase, di volerlo assolutamente votare nella “Top Flop”… 
                                                                                                                              
 

 
 

La 34a giornata del 13-5-2016   di Fabrizio Cordova                                                
 
Milan – Roma, l’ultima partita del Campionato italiano di 
serie “A” che riveste grande importanza per l’accesso diretto 
alla “Champions League” è il consueto anticipo di “Calcetto 
è”. 
Rossoneri – con l’uomo in più in campo con Durante, Di 
Fazio, Guelpa, Marucci, Flammini, Rodrigues, D’Addio e 
Canalis. 
 
Giallorossi che si dispongono con Thoumy, Gianfranco 
Musu, Di Grazia, Migno, Modugno, D’Alessandro e Tisei.  
 
I più pettegoli affermavano sghignazzando che tanto con 
Canalis in campo era come giocare in parità numerica ma, 
come sovente succede nel calcio a chi parla troppo e prima 
(ih, ih, ih…), ero lo stesso simpaticissimo “Palla n’banca” a 
smentirli realizzando al 13° il gol che portava in vantaggio il 
Milan e che sarebbe rimasta l’unica marcatura di tutto il 
primo tempo (tie !). 
 
La partita scorreva senza grandi sussulti per quanto gli avanti 
giallorossi facessero a gara su chi si divorava il gol più 
clamoroso e Thoumy si esibiva in un paio di parate 
veramente strepitose. 
 
Al 28° il secondo colpo di scena: Di Grazia accusava un 
indurimento al polpaccio (i soliti maligni di cui sopra già 
sghignazzavano affermando che ormai gli s’induriva solo 
quello…) ed era costretto ad abbandonare. 
 
 
 
 
 
 
 

Evidente che non si poteva certamente giocare per più 
di un tempo addirittura in otto contro sei per cui 
D’Addio, come il più becero dei politici voltagabbana, 
cambiava casacca in corso. 
 
Dopo un doppio palo colpito da Canalis (ancora lui…), 
Tisei al 42° segnava da centravanti navigato il gol del 
pareggio. 
 
Subito dopo Modugno, ormai ribattezzato “Egoiste”, 
realizzava al 44° il gol del sorpasso e, trenta secondi 
dopo, segnava ancora con un tiro dal limite. 
L’indomito Guelpa accorciava le distanze al 48°, ma era 
ancora Modugno, dopo soli sessanta secondi, a 
spegnere le velleità di rimonta del Milan con il suo terzo 
gol personale. 
 
La Roma incrementava ulteriormente il divario al 52° 
con un tap-in di D’Alessandro al quale rispondeva 
ancora Guelpa al 53° con un rasoterra dalla lunga 
distanza che Thoumy probabilmente battezzava fuori e 
che invece concludeva la sua corsa all’angolino. 
 
Il festival del gol continuava con una bellissima incornata 
di Migno al 54° e con l’unica marcatura del bomber 
“brasileiro” Rodrigues al 56° che chiudeva l’incontro sul 
definitivo 6 a 4.  
 
Arbitro Mainella, segnapunti Cordova, spettatori Mori, 
Saieva, Serafin e Angeloni. 
 
 
 

Uomo partita Le maliziose malelingue spesso citate nell’articolo mi esortavano a indicare Di Grazia che, con la sua 
uscita anticipata, aveva permesso ai suoi di portare a casa la vittoria. 

Nella realtà è piaciuta la prova di Gianfranco Musu nella veste di difensore attento e sempre pronto a sganciarsi in avanti  
nella vana speranza di ricevere almeno uno sguardo, non dico la palla, da Modugno. 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

34a giornata Risultato 
Data 13/05/2016 6 4 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Canalis Pierpaolo   X   1   X   1 1,00 1,00       1 
Di Fazio Massimo   X           1 1,00         1 
Durante Sandro   X P                     1 
Flammini Dino   X                       1 
Guelpa Andrea   X   2   X       1,00       1 
Marucci Claudio   X                       1 
Rodrigues Roberto   X   1   X       1,00       1 
D'addio Pasquale X         X       1,00 2,80 1     
D'alessandro Michele X     1   X   2 2,00 1,00 2,80 1     
Di Grazia Fabio X         X       1,00 2,80 1     
Migno Dino X     1   X   6 6,00 1,00 2,80 1     
Modugno Mirco X     3             2,80 1     
Musu Gianfranco X         X       1,00 2,80 1     
Thoumy Gerald X                   2,80 1     
Tisei Adriano X     1   X       1,00 2,80 1     
Angeloni Marcello         X         2,00         
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Mainella Maurizio         X         2,00         
Mori Danilo         X X       5,00         
Saieva Francesco         X         2,00         
Serafin Luigi         X         2,00         

8 7   10 6 11   10 10 8   7 
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Le CLASSIFICHE dopo la 34a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 34a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 34a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

34a  giornata  13-5-2016     LE NOMINATION  
 
Flammini Dino = inciampa sulla formica. 
Canalis Pierpaolo = liscio di suola ! 
D’alessandro Michele = si mangia un gol che anche Dzeko metteva in rete. 
Tisei Adriano = anche Adriano come Dzeko …. 
Migno Dino = tiro al piccione. 
Migno Dino = liscio di testa. 
Canalis Pierpaolo = gol super mangiato ! 
Di Fazio Massimo = liscio al tiro da solo ! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

34a  giornata  13-5-2016      …  alcune preferenze  
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A quattordici minuti dal termine la formazione in casacca blu soccombeva con uno svantaggio di tre reti. In pochi minuti 
raggiunge il pareggio e nell’ultimo minuto con un gol di Serafin alias “Bialetti”, compie il sorpasso che sancisce una vittoria 
insperata.  
Questo è il bello del calcio, una piccola impresa di un gruppo che ha dimostrato una morale fin troppo scontata: le partite si 
giocano fino in fondo, anche quando il risultato numerico sembra precludere una qualsiasi possibilità. 
 

 

La 35a giornata del 20-5-2016   di Pio Parisi                                                
 
Terminato il campionato di serie A, la partita di cartello di 
questa settimana è la finale di coppa Italia Milan-Juventus. 
In casacca arancio il Milan scende in campo con in porta 
Foglia, pacchetto difensivo De Felice, Sapori e Colini, in 
mediana Durante e Ivilli, attacco l’inedito duo Tisei - 
Cordova. 
Con maglia blu la Juventus annuncia questa formazione: in 
porta Ronchese, trio difensivo con Marucci, Musu Luciano e 
Lezzerini, a centro campo Serafin, D’alessandro e 
Modugno, punta Olivetti. 
Fischio d’inizio in perfetto orario e dopo solo tre minuti si 
regista la prima marcatura su un tiro senza pretese di 
Modugno dove l’estremo difensore del Milan ha parecchie 
responsabilità. 
Al 15’ ristabilisce la parità il solito Durante in una delle sue 
brucianti ripartenze. Fasi alterne di gioco e al 22’ i Blu 
tornano di nuovo in vantaggio con un tiro cross di Serafin 
destinato a finire fuori ma un maldestro intervento difensivo di 
De Felice lo trasforma in un bell’autogol !  
All’improvviso un colpo di scena, la resa incondizionata di 
Luciano Musu a causa di un infortunio muscolare; inevitabili 
quindi, i cambi a rotazione degli avversari per ristabilire la 
parità numerica.  
Le rotazioni sembrano avvantaggiare la formazione in 
casacca blu che però non ne approfitta, gli avversari invece, 
trovano il tempo di colpire una traversa con Ivilli. 
 
Nella ripresa Al 38’ è ancora una volta Durante a riportare la 
parità. Al 40’ dopo aver sprecato un gol, i Blu subiscono 
inesorabilmente la rete siglata dal sempre temibile Durante, 
quest’ultimo appoggia nell’angolo opposto, cogliendo di 
contropiede il portierone Ronchese.  
Blu inconsistenti in attacco, troppi errori davanti la porta ma 
anche un pizzico di sfortuna, e allora al 44’ gli avversari in 
contropiede, prendono il largo con Colini che sigla il 4 a 2. 
 

 
Appena quattro cambi effettuati ed ecco che anche 
Cordova lascia anzitempo il terreno di gioco e pertanto 
si ristabilisce la parità dei giocatori. 
 
Al 46’ ben servito da Durante, anche Tisei unica punta 
rimasta, va in rete decretando il massimo vantaggio 
degli Arancio (5 a 3). 
Ormai l’esito dell’incontro volge a netto favore del Milan, 
a meno di 14 minuti dalla fine, i Blu senza troppa 
convinzione provano comunque a giocarsela. E’ 
D’alessandro ad accorciare le distanze al 47’, servito in 
area da Olivetti. 
 
Al 49’ Modugno riduce ulteriormente il distacco con un 
gran diagonale che non lascia scampo a Foglia. 
 
A questo punto quelli in casacca blu cominciano 
seriamente a pensare di agguantare un insperato 
pareggio. Al 52’ mischia in area e Olivetti sigla la rete 
del pareggio con la colpevole deviazione di Colini. 
La formazione Arancio sembra accusare il colpo, 
rintuzza gli avversari ma non riparte più con la stessa 
lucidità dei minuti iniziali.  
 
A un minuto dal termine arriva la sentenza definitiva, 
Serafin sigla la rete del vantaggio, l’unico che 
veramente potrebbe ristabilire almeno la parità è 
Durante ma nelle ultime due azioni a disposizione, è 
servito male dai compagni. 
 
L’incontro termina con l’inattesa ma meritata vittoria dei 
Blu, agli Arancio l’onore delle armi, anche se sono stati 
molto ingenui a far rientrare in partita gli avversari. 
 
Arbitro Steve Modesto, a bordo campo Mainella 
segnapunti, Angeloni, Mori e Parisi. 
 

Uomo partita  
In una partita molto equilibrata, parecchi giocatori si arrogano il diritto d’essere stati decisivi. A mio 

personalissimo giudizio, ritengo che Luigi Serafin abbia rappresentato al meglio la caparbietà di tutta la squadra e non 
solo per il gol vittoria messo a segno all’ultimo minuto. 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

35a giornata Risultato 
Data 20/05/2016 5 6 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Colini Emanuele X     1   X       1,00       1 
Cordova Fabrizio X         X       1,00       1 
De Felice Saverio X                         1 
Durante Sandro X     3                   1 
Foglia Felice X   P         1 0,59         1 
Ivilli Federico X                         1 
Sapori Martin X         X       1,00       1 
Tisei Adriano X     1                   1 
D'alessandro Michele   X   1   X       1,00 3,00 1     
Lezzerini Fabrizio   X       X       1,00 3,00 1     
Marucci Claudio   X           8 4,71   3,00 1     
Modugno Mirco   X   2             3,00 1     
Musu Luciano   X                 3,00 1     
Olivetti Pietro   X   1   X   8 4,71 1,00 3,00 1     
Ronchese  Federico   X P               3,00 1     
Serafin Luigi   X   2   X       1,00 3,00 1     
Angeloni Marcello         X         2,00         
Mainella Maurizio         X X       5,00         
Mori Danilo         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   11 4 10   17 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 35a giornata  20-5-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 35a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 35a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 35a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

35a  giornata  20-5-2016     LE NOMINATION  
 
Foglia Felice = prende gol alla quaglia !  
D’alessandro Michele = apertura gioco a fallo laterale ! 
Musu Luciano = cross col ditone ….. 
Olivetti Pietro = intercetta palla destinata in rete e la mette fuori ! 
Tisei Adriano = tacco nel nulla, pallone compreso. 
Marucci Claudio e Olivetti Pietro = in due che vi siete magnati !!! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

35a  giornata  20-5-2016      …  alcune preferenze  
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La formazione in casacca arancio già nella prima frazione di gioco non convince sulle reali possibilità di un risultato 
favorevole. La situazione precipita con l’uscita anticipata di un giocatore. L’episodio spiana la strada a una facile e 
incontrastata vittoria della squadra Blu.              Pio Parisi 
 

 
 
 

La 36a giornata del 27-5-2016   di Fabrizio Cordova                                             
 
Terminato il campionato di serie “A”, il nostro torneo anticipa 
la finale di “Champions League” tra Real e Atletico Madrid. 
Colchoneros in campo con Thoumy, Sapori, Di Fazio, 
Gianfranco Musu, Galati, Di Grazia, Migno e Olivetti e 
Danilo Mori allenatore. 
Merengues schierate con Ronchese, Tozzi, Durante, 
Flammini, Sabani, Rodrigues, Tisei e Canalis e Fabio 
Savina allenatore. 
Il Real Madrid parte subito fortissimo e prima impegna 
Thoumy con una puntata di Canalis al 6°, poi colpisce un 
palo con un esterno di Rodrigues dal limite, subito dopo 
Sabani costringe il portiere transalpino a un’istintiva respinta 
di piede, al 9° Tisei calcia debolmente da ottima posizione 
e, finalmente, passa al 10° con un gran fendente di Durante 
scagliato quasi da centrocampo che s’infila all’angolo basso. 
 
La timida reazione dell’Atletico si manifesta con un drop di 
Galati che sorvola la traversa, ma il Real manovra meglio e 
raddoppia al 15° con un gran tiro dal limite di Rodrigues 
che s’insacca all’incrocio dei pali. 
E’ bravo un minuto dopo Galati a incunearsi in slalom tra 
maglie della difesa avversaria e ad accorciare le distanze 
con una puntata in controtempo. 
 
Il Real non demorde e segna ancora al 18° con Durante 
che si libera al limite dell’area e piazza la sfera di precisione 
con un sinistro chirurgico. 
Di Grazia prova dal limite ma non centra lo specchio della 
porta mentre Migno al 25° lo centrerebbe pure sugli sviluppi 
di un calcio di punizione, ma si frappone Tozzi e sventa la 
minaccia. 
 
Il tempo si chiude con l’infortunio di Di Grazia che è 
costretto ad abbandonare. 
 

 
Dopo due belle parate di Thoumy sui tiri di Durante e 
Rodrigues, Olivetti realizza al 32° il gol più bello della 
serata con un esterno dalla lunga distanza che non lascia 
scampo a Ronchese. 
Passano solo due minuti e Rodrigues approfitta di un 
incauto disimpegno della difesa avversaria e s’invola 
solitario verso la porta difesa da Thoumy realizzando il 
suo secondo gol personale. 
L’Atletico accusa il colpo e in soli sessanta secondi 
incassa ancora il gol di Durante che parte in slalom e 
realizza sull’uscita del portiere. 
I Colchoneros tentano la rimonta e accorciano le 
distanze con Galati pronto al tap-in al volo su assist di 
Migno e sono sfortunati con la traversa a portiere battuto 
colpita da Migno sulla quale Olivetti, già pronto a 
depositare in rete, è anticipato dal compagno Galati che 
tenta un’improbabile rovesciata volante lisciando la palla 
e vanificando una favorevolissima occasione per portarsi 
a un solo gol di svantaggio. 
 
In soli due minuti la partita volge a favore del Real 
Madrid con il gol di Canalis servito da Sabani e quello di 
quest’ultimo servito da Canalis quasi a voler ricambiare 
la cortesia: quando si dice “i gemelli del gol”! 
 
Al 48° Galati realizza il suo terzo gol personale con un 
bell’esterno dal limite ma ci pensa Durante a ristabilire la 
distanza di sicurezza calciando dal limite dopo che 
Flammini si era visto respingere ben tre conclusioni 
consecutive da Thoumy.  
Dopo un tiro di Sapori che Ronchese devia in angolo il 
gol più rocambolesco della serata a seguito del rinvio di 
Thoumy che sbatte su Tisei e termina in rete tra le risate 
degli astanti.  
 
Arbitro Parisi, segnapunti Cordova, spettatori 
D’Alessandro e Angeloni. 
 
 

Uomo partita Senza dubbio Durante  non  per i quattro gol realizzati e la bravura dimostrata in ogni parte del campo ma, 
soprattutto, per la caparbietà dimostrata nel voler far segnare ad ogni costo il nostro simpatico Canalis, al 

secolo “Palla n’ banca”. Tra i più bravi in campo ma certamente il più attento a cogliere il vero spirito di “Calcetto è”.  
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I PUNTEGGI della PARTITA

36a giornata Risultato 
Data 27/05/2016 4 9 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Di Fazio Massimo X         X       1,00       1 
Di Grazia Fabio X         X       1,00       1 
Galati Geo X     3       5 4,17         1 
Migno Dino X         X       1,00       1 
Musu Gianfranco X         X       1,00       1 
Olivetti Pietro X     1   X   4 3,33 1,00       1 
Sapori Martin X                         1 
Thoumy Gerald X   P         1 0,83         1 
Canalis Pierpaolo   X   1     1 1 0,83   1,00 1     
Durante Sandro   X   4             2,50 1     
Flammini Dino   X                 2,50 1     
Rodrigues Roberto   X   2   X   1 0,83 1,00 2,50 1     
Ronchese  Federico   X P               2,50 1     
Sabani Marco   X   1             2,50 1     
Tisei Adriano   X   1   X       1,00 2,50 1     
Tozzi Marco   X                 2,50 1     
Angeloni Marcello         X         2,00         
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
D'alessandro Michele         X X       5,00         
Mori Danilo         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         
Savina Fabio         X X       5,00         

8 8   13 6 12 1 12 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 36a giornata  27-5-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 36a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 36a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 36a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

36a  giornata  27-5-2016     LE NOMINATION  
 
Flammini Dino = arriva al tiro con il passo da gazzella.  
Canalis Pierpaolo = gol mangiato alla Musu. 
Rodrigues Roberto = finta, controfinta e …. spara sul portiere ! 
Olivetti Pietro = passala … ma non all’avversario ! 
Durante Sandro = gran lancio alla rondine. 
Galati Geo = rovesciata con liscio ! 
Thoumy Gerald = Lascia ! e per poco prende il gol (prove tecniche) 
Canalis Pierpaolo = davanti alla porta tira all’indietro contro le leggi della fisica. 
Thoumy Gerald = rinvio in sicurezza …. rilancio ribattuto e gol subito ! 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

36a  giornata  27-5-2016      …  alcune preferenze  
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In tempo di elezioni per il sindaco di Roma, ballottaggio fra le tua formazioni dove si decide tutto nell’ultimo quarto d’ora. 
Primo tempo in netto appannaggio della squadra in casacca arancio. Ripresa con i Blu in rimonta grazie alle individualità 
dei singoli, ma alla fine la spuntano gli avversari che hanno saputo esprimere un gioco più corale.      Pio Parisi 
 

 
 
 

La 37a giornata del 3-6-2016   di Fabrizio Cordova                                             
 
Penultima di campionato di scena nell’anticipo del nostro 
decennale torneo. 
Squadra Arancio disposta con Thoumy, Checconi, 
Lezzerini, Colini, Flammini, De Renzi, D’Alessandro e 
Gianfranco Musu con la Blu che  risponde con Mainella, 
Tozzi, Di Fazio, Marucci, Galati, Serafin, D’Addio e Tisei. 
Arancio subito in gol con Musu che sfrutta un assist al bacio 
di D’Alessandro e raddoppio al 5° con un colpo di testa di 
Flammini su calcio d’angolo. 
I Blu si scuotono dal torpore iniziale e accorciano le distanze 
al 7° con un bel gol di D’Addio che converge dalla sinistra e, 
giunto al limite dell’area, indirizza la sfera sul palo più lontano 
non lasciando scampo al portiere avversario. 
 
Dopo un tiro di Colini che Mainella para a terra è 
D’Alessandro a riportare i suoi sul doppio vantaggio alla fine 
di un’azione tambureggiante. 
 
Palla al centro e Galati infila Thoumy con una violenta 
puntatona che, pur sfiorata dal portiere, s’infila di prepotenza. 
Reattivo il portierone transalpino al 14° su tentativo 
ravvicinato di D’Addio che riesce a respingere di piede e, 
sull’altro fronte, Colini di testa capitalizza al massimo un 
perfetto cross di Flammini non lasciando scampo a Mainella. 
 
Portieri sugli scudi: prima Mainella para a terra una velenosa 
conclusione di Flammini e poi Thoumy vola all’incrocio per 
respingere in angolo un calibrato tiro di Serafin. 
 
Al 20° Galati s’invola sulla destra e segna con un preciso 
diagonale riportando i suoi a un solo gol di svantaggio ma a 
tre minuti dalla fine del primo tempo l’opportunista Musu – in 
versione Pippo Inzaghi - appoggia  in rete la sfera respinta 
faticosamente da Mainella su bomba di De Renzi. 
 

 
A inizio ripresa bel gesto tecnico di D’Alessandro che si 
libera dell’avversario con un pallonetto e calcia al volo 
con palla che sfiora la traversa, ma è Tisei al 31° a 
riaccorciare le distanze per  i Blu  con un tap-in al volo 
su cross di Galati. 
Al 33° Lazzerini si sgancia e, giunto al limite, indirizza la 
palla dove il portiere non può proprio arrivare ma 
colpisce l’incrocio dei pali. 
Quattro minuti dopo Tozzi è autore di un bell’anticipo, si 
fionda nella metà campo avversaria e tira, ma Thoumy 
in tuffo gli nega la gioia del gol. 
I Blu insistono nella ricerca del pareggio ma Thoumy si 
oppone ai tiri di Tisei, di Marucci e di Galati ma nulla 
può al 43° quando Tisei crossa per Galati che non 
spreca il tap-in che riporta la contesa in perfetta parità. 
Raggiunto il pareggio i Blu continuano il forcing ma 
Thoumy rintuzza la conclusione centrale di Galati e 
Tisei è sfortunato con un tiro che lambisce il palo. 
Come sovente succede nel calcio sono allora gli 
Arancio a riportarsi in vantaggio al 45° con un diagonale 
di Colini che termina la sua corsa nell’angolino opposto. 
I Blu si disuniscono alla ricerca del nuovo pareggio 
esponendosi al contropiede avversario e, dopo un altro 
diagonale di Colini meno preciso del precedente, è 
D’Alessandro a realizzare al 53° il gol della sicurezza. 
Al 57° Flammini crossa dalla destra per l’accorrente 
Lezzerini che, calciando un rigore in movimento, non 
centra lo specchio della porta. 
La partita si chiude con l’ennesimo tiro di Galati che 
termina alto. 
 
Partita molto divertente e tirata sino alla fine con iniziale 
predominio degli Arancio e veemente riscossa dei Blu 
che quasi riuscivano nell’impresa di capovolgere gli esiti 
dell’incontro. 
  
Arbitro Steve, segnapunti Cordova, spettatore Parisi. 
 
 

Uomo partita Ottima le prova di Lezzerini e Thoumy, ma ci ha impressionato la gran partita di Marco Tozzi bravo in 
tutte le diagonali difensive e lesto a proporsi sulla fascia per far ripartire velocemente l’azione. Peccato per 

la penalità ricevuta, ma questo non sminuisce l’ottima performance.  .  
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I PUNTEGGI della PARTITA 

37a giornata Risultato 
Data 03/06/2016 7 5 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Checconi Andrea X         X       1,00 2,80 1     
Colini Emanuele X     2             2,80 1     
D'alessandro Michele X     2   X       1,00 2,80 1     
De Renzi Gianluca X                   2,80 1     
Flammini Dino X     1             2,80 1     
Lezzerini Fabrizio X         X       1,00 2,80 1     
Musu Gianfranco X     2   X   5 3,85 1,00 2,80 1     
Thoumy Gerald X   P     X       1,00 2,80 1     
D'addio Pasquale   X   1                   1 
Di Fazio Massimo   X                       1 
Galati Geo   X   3                   1 
Mainella Maurizio   X P                     1 
Marucci Claudio   X       X   4 3,08 1,00       1 
Serafin Luigi   X       X 1 4 3,08 1,00 -1,50     1 
Tisei Adriano   X   1   X       1,00       1 
Tozzi Marco   X       X 1     1,00 -1,50     1 
Cordova Fabrizio         X X       5,00         
Parisi Pio         X X       5,00         

8 8   12 2 11 2 13 10 8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 37a giornata  3-6-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE dopo la 37a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 37a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 37a giornata                        

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

37a  giornata  3-6-2016     LE NOMINATION  
 
Marucci Claudio = appoggio a fallo laterale, piede a banana neh !  
Musu Gianfranco = come la liscio Io è da guinness. 
Serafin Luigi = danza sulla palla e …. giù per terra ! 
Marucci Claudio = colpo di testa di nuca, neh … 
D’alessandro Michele = lo scudo umano, su tiro a rete di un compagno. 
Musu Gianfranco = inciampo sella formica che si sposta. 
Serafin Luigi = tiro a virgola, svirgolato. 
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LE VOTAZIONI PER LA TOP FLOP  

37a  giornata  3-6-2016      …  alcune preferenze  
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Ultima giornata con due formazioni composte rigorosamente da giocatori con un bel po’ di lustri alle spalle.  Uniche 
accezioni: il portiere Federico Ronchese che ha sostituito l’infortunato Felice Foglia, al quale auguriamo una pronta 
guarigione e Francesco Saieva reduce da un serio infortunio alla spalla, la sua partecipazione è necessaria per accedere 
alle classifiche. Incontro piacevole con molta goliardia in campo, unico neo le formazioni non propriamente equilibrate 
anche per la mirabile e inaspettata prestazione del duo d’attacco: Tisei e Olivetti. 
 
Pio Parisi 
 

 
 
 

La 38a giornata del 10-6-2016   di Fabrizio Cordova                                             
 
Ultima di campionato con campo più veterani e soci fondatori 
possibili. 
 
Diamo innanzitutto il bentornato a Fabio Savina e a Danilo 
Mori,  con quest’ultimo che è finalmente riuscito a disputare 
la prima partita di quest’anno.  
 
Auguriamo loro che nella prossima stagione abbiano la 
possibilità di raggranellare più presenze ! 
 
Squadra “Old Arancio”  disposta con Ronchese, Savina, 
Migno, Gianfranco Musu, Rodrigues, Serafin, Sabani e 
Cordova. 
 
“Old Blu“ che si schierano con Mainella, Parisi, Mori, 
Guelpa,  D’Alessandro,  Saieva, Olivetti e Tisei. 
 
Inizio migliore degli “Old Arancio” che colpiscono una 
traversa e sfiorano nuovamente il gol con una carambola che 
quasi beffa Mainella,  ma è solo un fuoco di paglia perché gli 
“Old Blu” iniziano a macinare gioco e colpiscono al 6° con 
Olivetti e all’11° con un gran colpo si testa in elevazione di 
Tisei. 
 
Gli “Old Arancio” avrebbero l’occasione di accorciare le 
distanze con Serafin liberato in area da una finta di 
Cordova, mail buon Gino cincischia nel tentativo di dribblare 
anche le formiche invece di battere subito a rete e 
l’occasione sfuma. 
 
Al 21° Saieva  segna  il gol che chiude sul parziale di 3 a 0 la 
prima frazione di gioco. 
 

 
Al 33° Guelpa iscrive il suo nome sul tabellino dei 
marcatori con un tiro che viene deviato da Savina per il 
più classico degli autogol. 
 
Gloria anche per Olivetti che realizza al 38° il suo 
secondo gol personale. 
 
Finalmente gli “Old Arancio” rompono il ghiaccio al 39° 
con Cordova che segna direttamente su punizione dal 
limite, ma al 46° Tisei riporta i suoi a distanza siderale. 
 
Sussulto d’orgoglio degli “Old Arancio” con un bel gol 
dal limite realizzato al 47° da Migno, ma è ancora Tisei 
al 51° a frustrare le velleità d’insperata e non meritata 
rimonta degli avversari sfruttando un assist di Saieva. 
 
Anche Gianfranco Musu iscrive il suo nome sul 
tabellino dei marcatori al 52° ma il suo è più un cross 
che Guelpa intercetta di testa imprimendo alla sfera una 
beffarda traiettoria che spiazza l’incolpevole Mainella. 
 
Lo scatenato Tisei realizza la quaterna al 57° ma il gol è 
veramente rocambolesco per il batti e ribatti tra lui e 
Olivetti. 
 
La partita e la decima edizione di “Calcetto è“ si 
chiudono con il rasoterra dal limite di Savina che 
Mainella  riesce a intercettare col piede ma non a 
respingere. 
 
Meritato il punteggio finale di 8 a 4 per gli “Old Blu”.  
 
Arbitro Steve, segnapunti Luciano Musu. 
 
 

Uomo partita Eccellente la prova di Adriano Tisei, non solo per  i quattro gol realizzati, -  quello di testa splendido -, ma 
anche e soprattutto per le intelligenti sponde per i compagni e una diagonale difensiva che ha impedito a 

Rodrigues di presentarsi da solo davanti a Mainella. 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

38a giornata Risultato 
Data 10/06/2016 4 8 

Cognome Nome Squadra Ruolo 
Reti 
fatte

Presenza 

Penalità

Top Flop Punteggio 
presenza Totale

esito 

Campo Ristor. voti punti V N P 
Cordova Fabrizio X     1   X       1,00       1 
Migno Dino X     1                   1 
Musu Gianfranco X     1   X       1,00       1 
Rodrigues Roberto X                         1 
Ronchese  Federico X   P                     1 
Sabani Marco X                         1 
Savina Fabio X     1   X       1,00       1 
Serafin Luigi X         X       1,00       1 
D'alessandro Michele   X       X       1,00 2,50 1     
Guelpa Andrea   X   1             2,50 1     
Mainella Maurizio   X P               2,50 1     
Mori Danilo   X       X       1,00 2,50 1     
Olivetti Pietro   X   2   X       1,00 2,50 1     
Parisi Pio   X       X       1,00 2,50 1     
Saieva Francesco   X   1             2,50 1     
Tisei Adriano   X   4   X       1,00 2,50 1     
Angeloni Marcello         X         2,00         
Musu Luciano         X X       5,00         

8 8   12 2 10       8   8 
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LE PAGELLE   i voti ai protagonisti della 38a giornata  10-6-2016                             
 
    

    

    

    

 
 
 
I voti sono condizionati non solo per la prestazione tecnica ma anche per 
l’atteggiamento in campo: correttezza, rispetto e fair-play. 
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Le CLASSIFICHE finali dopo la 38a giornata                                     
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Le CLASSIFICHE dopo la 38a giornata                        
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Le CLASSIFICHE dopo la 38a giornata                        

 
 
 

 
 
Per l’ultima giornata, si è deciso all’unanimità di non assegnare alcun voto per la TOP FLOP. 
 
 
 
 
 
 
 


